
Milano, 11 novembre 2014 

 

Carissime sorelle, abbiamo da poco celebrato la ricorrenza del 75° 

della nascita della fraternità e del 25° di morte di ps Magdeleine e 

vorremmo condividere con voi qualche eco della festa. 

Stimolate dalla lettera del consiglio generale che ci invitava a far 

memoria di queste ricorrenze, da circa un mese e mezzo ci siamo 

attivate per organizzare un incontro a cui potessero partecipare vicini 

e amici delle più diverse provenienze. La festa si è svolta sabato 8 

novembre nel salone della nostra parrocchia di S.Galdino. La sala l’abbiamo preparata con 

un bel poster di ps Magdeleine e un bouquet di papaveri di carta fatti dallo spazio anziani, 

all’ingresso un tavolino diffusione decorato con foglie autunnali, con al centro Gesù Bambino, 

e sul fondo un buffet in condivisione a cui hanno partecipato anche gli invitati. 

Già il clima di preparazione è stato una festa, le varie proposte nate e l’entusiasmo ci hanno 

accompagnate in questo tempo. Abbiamo preparato un invito che abbiamo inviato via mail 

e stampato con vari colori per vicini, parrocchiani, amici, fraternità secolare e compagni di 

lavoro. 

La serata è iniziata con un saluto di benvenuto dal nostro parroco don Augusto, seguito dal 

nostro saluto della fraternità di Milano (allargato anche da Luigina Maria, Salima e le sorelle in 

famiglia), una breve presentazione di noi quattro e di Maria Giulia e dato che tra gli invitati 

c’erano provenienze diverse è stata fatta una presentazione anche delle persone presenti. 

L’inizio è stato ritmato da un canto coinvolgente, composto con parole di fraternità, sull’aria 

di un canto scout  molto bello, che vi insegneremo al prossimo incontro di regione 

Dopo una breve introduzione, c’è stata la proiezione del filmato di ps Magdeleine, della 

durata di 15 minuti, seguito da uno scambio tra noi. Ci sono state domande da parte 

dell’assemblea, di conoscenza di alcuni aspetti della fraternità, sulla preghiera come fonte 

della nostra esistenza; testimonianze di compagne di lavoro colpite dal nostro modo di 

condividere la vita con loro, riflessioni varie tra cui una sulla diversità che già cerchiamo di 

vivere in fraternità, con una sottolineatura di una frase del filmato che dice: “e se Dio ti 

aspettasse proprio là in ciò che è diverso?” Abbiamo ricordato con qualcuno le sorelle 

conosciute, che hanno vissuto nella fraternità  di  Milano, ed è emerso anche il nostro stile di 

semplicità e di cura di ciascuno che ci accomuna. A un certo punto abbiamo cercato di 

tirare le fila consegnando quattro parole: Al di là delle frontiere, Tenerezza, Gesù Amore, 

Amicizia. Parole che racchiudono tante sfaccettature del carisma e che abbiamo voluto 

regalare ai nostri amici, chiedendo loro anche di aiutarci a viverle. 

Avevamo preparato otto frasi di piccola sorella Magdeleine, che abbiamo scritte su dei 

segnalibro e alla fine  distribuito a ciascuno, durante il canto finale. Il clima che abbiamo 

respirato è stato di serenità e affetto; abbiamo gioito nel veder riunite persone di ambienti, 

paesi e religioni diverse, che tra loro parlavano, si conoscevano e si scambiavano il numero di 

telefono ed è stato bello anche tra noi, conoscere  i rispettivi compagni di lavoro. 



La serata è continuata col buffet, il thè che Mohamed e Samira hanno preparato per tanti, e 

la musica. Tanti amici ci hanno aiutato nello svolgimento sia tecnico che pratico, alcuni 

accompagnato nella preghiera, e a tutti siamo 

veramente grate. 

Nel nostro momento di rilettura è emerso: sempre 

impariamo qualcosa le une dalle altre quando 

rimaniamo aperte e fiduciose; l’attenzione negli inviti 

e nel far conoscere le persone tra loro è un aspetto 

da tenerne conto, la gioia, la fiducia e la 

condivisione scaturiscono come una sorgente, 

quando ci mettiamo insieme. 

Grate al Signore, agli uni e agli altri, con affetto vi 

abbracciamo. 

Ps Carmela, ps Giuliana C., ps Katia, ps Rita I. 

“Arrivando a Milano c’è stata una sorpresa – la possibilità di fare una sostituzione per due mesi 

nell’ospedale dove Rita lavora da otto anni. Come dire di no a un lavoro in questo tempo di 

crisi? E così sto imparando, e ho trovato delle buone insegnanti in Rita e Carmela. L’altra 

mattina ci siamo ritrovate tutte e tre in divisa e con il carrello nell’ascensore … abbiamo 

pensato di pregare Lodi lì prossimamente! E voi pregate per me in quest’inizio nuovo.” Katia 

 

 

 

 


