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Cari parenti e amici,

In quest’anno della vita consacrata abbiamo letto con gioia le parole 
che papa Francesco rivolge nella sua lettera apostolica A tutti i consacrati:
lettera che in verità va ben oltre la piccola cerchia dei religiosi e vuole rag-
giungere ogni uomo, ogni donna che trova nella ricerca e nell’amore di Dio 
la passione della sua vita. 

È per questo che in noi è nato il desiderio di condividere con voi ciò che
di più ha fatto vibrare il nostro cuore. Abbiamo cercato nelle nostre vite 
come tutto questo si fa carne nella concretezza di ogni giorno. E abbiamo
cercato quella piccola luce del Vangelo che traspare dalla fragilità e dalla
forza di ogni vita semplicemente donata. 

Abbracciare il futuro con speranza, scoprire e riscoprire la gioia del 
Vangelo, diventare co-creatori, co-creatrici nell’immaginare e costruire 
luoghi di umanità, imparare sempre di più a vivere la comunione: è il cammi-
no che ci è tracciato. È un cammino aperto che ci coinvolge con tutto quello
che siamo. Se la fantasia della carità è senza limiti (papa Francesco), allora
la vita religiosa non è forma di vita noiosa e sterile, ma opera d’arte appas-
sionata e amorosa. 

Una vita che non ha altra ragione che l’amore. Non un amore qualsiasi, ma
l’amore del Cristo. A causa di Gesù e del suo Vangelo ci siamo incamminate,
attratte dal suo sguardo e dalla sua promessa di vita ci siamo abbandonate
al suo mistero di morte e risurrezione che, giorno dopo giorno, ci vuole 
rendere più simili a lui. Inutile cercare altro, una sola cosa è necessaria: 
Rimanete nel mio amore...

Buon Natale e buon Anno
le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1° dicembre 2015
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Conosciamo le difficoltà... proprio in queste incertezze, 
che condividiamo con tanti nostri contemporanei, si attua 
la nostra SPERANZA, frutto della fede nel Signore della 
storia, che continua a ripeterci: ”Non avere paura... 
perché io sono con te” (Ger 1,8).

La SPERANZA di cui parliamo non si fonda sui numeri o sulle
opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia
(cfr 2 Tm 1,12) e per il quale ”nulla è impossibile” (Lc 1,37).

Non ripiegatevi su voi stessi... Troverete la vita dando la vita, 
la speranza dando speranza, l’amore amando.

Papa Francesco ai consacrati

Abbracciare il futuro
con SPERANZA
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Mossul: cristiani che sperano o cristiani di SPERANZA? Siamo
cristiani che sperano o cristiani portatori della SPERANZA?

Prego il Signore di mantenere in me la fiamma della SPERANZA
accesa. Da decine d’anni nel nostro paese, che ci è caro, l’Iraq, vi-
viamo quotidianamente la sconfitta della nostra speranza umana 
di pace; eppure tutto questo non può toglierci la SPERANZA.

Venerdì, 18 luglio, in meno di 24 ore, circa duecento famiglie cri-
stiane hanno lasciato Mossul, all’annuncio della caduta della città, la
mia città amata, e questo per la prima volta nella sua storia, una sto-
ria che comincia ben prima di quella dei musulmani. Almeno la metà
di queste famiglie sono state derubate – alle barriere di controllo, al-
le uscite della città – delle loro auto, del denaro e di tutto quello che
possedevano, come le loro case che sono diventate, in qualche minu-
to, proprietà dello stato islamico.

E sento parole di compas-
sione da parte di quanti si
sentono solidali dei loro fra-
telli che soffrono, dei fratelli
scoraggiati e anche parole di
consolazione da parte di chi
ancora sogna il ritorno alle
“glorie” di Mossul come noi
l’abbiamo conosciuta, come
luogo dove era bello vivere
la convivialità tra noi e con i
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Iraq - fraternità di Mossul
Quale speranza quando, umanamente parlando, non sembra esserci via d’uscita? Una piccola 
sorella irachena condivide il suo cammino di fede: fede che invita a sperare contro e al di là di 
ogni speranza.

Sfollati a Ainkawa
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nostri fratelli e sorelle, i vicini, gli amici musulmani... quelli stessi
che soffrono con noi e per noi.

Tante domande si pongono... Ogni essere umano, qualunque sia 
la sua religione, spera qualcosa nella vita, spera una vita migliore,
spera un avvenire... Ma, come cristiani, cosa aspettiamo dal nostro
avvenire? Desideriamo forse che questo avvenire sia un “ritorno al
passato”? Noi sappiamo, è Gesù che ce lo ha detto, che “colui che
mette mano all’aratro e si volta indietro non è degno del Regno dei
cieli”... Per questo domando a Dio che mantenga accesa in me la
fiamma della SPERANZA, quella speranza che, anche se umana-
mente sconfitta, non può esserci tolta.

In Iraq, il nostro caro paese, noi viviamo questa disfatta da decine
di anni. 

Per quel che mi riguarda, la SPERANZA consiste nella convin-
zione che Dio mantiene la promessa che ci ha fatto, promessa di una
vita migliore, di un avvenire di vita, promessa che non possiamo 
immaginare, né attendere, né comprendere con i nostri criteri umani.
La SPERANZA può mantenere in me la fiamma della fede ben vi-
va... e resto nella fiducia che il Signore è con noi, che soffre con noi,
e che è presente in tutto quello che viviamo oggi.

La SPERANZA può così mantenermi “sveglia”, attenta all’amore
che ci è offerto dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle, amore che noi
stesse possiamo offrire a tutti quelli che incontriamo, qualunque sia
la loro religione o la loro comunità.

Pregate dunque con me e noi manterremo accesa la viva fiamma
della SPERANZA! 

Piccola sorella Afnan,
fraternità di Mossul,

sfollata a Ainkawa

Laboratorio 
di icone 
delle sorelle 
a Ainkawa
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Francia - fraternità di Berck
Come abbracciare il futuro con speranza quando, improvvisamente, l’esistenza sembra andare in frantu-
mi? Una sorella, che dopo un grave incidente si è ritrovata tetraplegica, racconta il suo cammino interiore.

LA SPERANZA? Durante i 14 mesi in cui sono stata in ospedale, do-
po l’incidente che mi ha resa tetraplegica, la mia speranza era molto con-
creta: recuperare il più possibile, se non proprio il camminare, almeno
l’uso delle mani... e poi l’attesa dell’uscita dal centro di rieducazione.

Ora sono tornata in fraternità da 10 mesi. Non si tratta più di mi-
gliorare, ma piuttosto di imparare a utilizzare al meglio le capacità
che mi restano.

In realtà non posso fare granché, resto molto dipendente ed è duro sen-
tirsi così inutile... eppure mi sento solidale con tante persone handicappa-
te che incontro e che sovente mi stimolano, perché loro sanno essere gioio-
se. E poi spero di essere almeno un orecchio e un cuore che ascolta.

In questa situazione di fragilità mi sembra di essere diventata più
sensibile alle piccole gioie della vita che illuminano la monotonia del
quotidiano. Più sensibile anche alla bellezza, alla bontà, alla vita che
si sprigiona: un fiore che sboccia, il canto di un uccello, il sorriso dei
passanti, una parola amica, un bimbo sconosciuto che mi dice “Ciao”,
il gesto di un ragazzino che imbuca la mia lettera nella cassetta a cui
non arrivo, le attenzioni delle piccole sorelle...

La vita è bella, nonostante tutto!
Ma la mia grande Speranza è la felicità del cielo che ci è promes-

sa, nella comunione con Dio e con tutti quelli che ho amato su questa
terra. Credo che Gesù ha vinto la morte, ha vinto il male e aspetto la
realizzazione della sua vittoria. Il bene è più forte del male nel mon-
do e in noi stesse!

E vorrei parteciparvi un pochino con l’offerta della mia vita, nella
sua povertà e con le rinunzie dovute al mio stato, come una goccia
d’acqua aggiunta al vino del calice. La offro in particolare per tutti
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quelli che pensano di servire Dio attraverso le violenze che commet-
tono, affinché essi scoprano il vero volto di Dio.

Da una corrispondenza di piccola sorella Pascale Yvonne a pic-
cola sorella Annie:

Non ho ancora 80 anni. Eppure dopo l’incidente che abbiamo avu-
to nell’aprile 2013, la dipendenza e lo spogliamento mi hanno resa vi-
cina, mi sembra, a quello che vivono molte delle nostre sorelle anzia-
ne: la perdita brutale delle sorelle con cui vivevo da più di 32 anni, de-
gli amici, della mia casa, del paese che amavo, ritrovarmi tetraplegica...
perfino il mio corpo non mi appartiene più, in qualche modo, visto che
non mi obbedisce più e che devo abbandonarlo tra le mani di quelli che
lo curano. Sono pieni di attenzione e rispettosi, lo riconosco, ma...

In realtà, curiosamente, all’inizio non mi è stato difficile accettare
tutto questo “in blocco”. Nella mia semi-coscienza avevo perfino
“sentito” come una voce interiore dirmi: “La tua vocazione, d’ora in
poi, sarà di vivere handicappata con gli handicappati”. Questo mi ave-

va dato una grande pace. Di-
cevo e ridicevo la preghiera di
abbandono. Sì, ma viverlo
giorno dopo giorno è meno fa-
cile... e a volte mi domando:
“Perché (o per che cosa?) sono
sopravvissuta? Che senso ha
la mia vita, adesso? Sono così
inutile!”. Il valore della vita
non consiste solo in quello che
si può fare, lo so, lo credo, ma

mi rendo conto che questo resta un po’ a livello di principi.
Potrei dare più tempo alla preghiera, ma spesso è il vuoto. La fede

è un aiuto, una speranza, ma a volte è anche un combattimento.

Piccola sorella Pascale Yvonne
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Gesù ha passato l’inverno in cantina; dall’Ascensione è parados-
salmente tornato a stare in cortile.

Quanto a me, abito a Halle, a Silberhöhe (“altura argentata”), il
nostro quartiere nella periferia sud della città; lavoro nella cucina di
un albergo a quattro stelle esattamente all’opposto nord. I miei colle-
ghi non hanno ancora la più pallida idea che la loro lavapiatti, che co-
noscono come sig.ra Allgäuer, dall’altra parte della città viene chia-
mata Dorothea ed è una piccola so-
rella di Gesù. Semplicemente la do-
manda non si è ancora posta. Tanto
poco, d’altronde, quanto si pone la
domanda di Dio qui nella Germania
dell’est. Secondo una statistica i
nuovi stati federati sono di gran lun-
ga la regione più atea del mondo.
Terra di nessuno, dal punto di vista
religioso. Ateismo marcato, un mon-
do ancora abbastanza chiuso che
pian piano deve abituarsi ad aprirsi
anche a ciò che è estraneo. Finora
non è la mia croce che suscita delle
domande, ma piuttosto il mio dialet-
to del sud: “Ma lei da dove viene?

Germania - fraternità di Halle

A causa di Gesù e del suo Vangelo: sperare un futuro anche per chi non sembra averne... e mante-
nere viva la fiamma della speranza per chi ha il cuore vuoto.
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Ah, dall’ovest...?!” - “E che cosa l’ha portata proprio qui a Halle?”.
Nessuno ha aspettato la mia risposta fino ad oggi, precedendomi 
nel darla. La più bella è forse stata questa: “Beh, sarà l’amore... ho
ragione?”.

I ben 27 km che separano la fraternità dal lavoro, mi fanno senti-
re costantemente come frontaliera, pendolare tra due mondi che non
potrebbero essere più estremi: lavoro in un mondo in cui non deve
mancare niente, in cui il vuoto non è ammesso, e vivo dove a volte
scarseggiano le cose più elementari e mancano quelle necessarie. 

Justin, otto anni, è il nostro vicino del primo piano. Come ultimo
di sei fratelli e con dei genitori che spesso si trovano spiazzati davanti
a ciò che richiederebbero casa ed educazione, non ce l’ha fatta a es-
sere promosso dopo il primo anno di scuola. Ha un sacco di scioc-

chezze e di sogni in testa, ma
fino ad oggi non sa né legge-
re né scrivere e la capacità di
esprimersi è molto limitata.
Justin viene a trovarci quasi
tutti i giorni, spesso all’ora
di pranzo, con occhi che
guardano desiderosi e affa-
mati la nostra pentola. Sap-
piamo che a casa sua non

esistono pasti regolari e non di rado lo invitiamo a tavola con noi. 
Justin ama appassionatamente ogni sorta di gioco di ruolo: allora

si trasforma in un tassista, un venditore di macchine, un detective pri-
vato – la sua fantasia non conosce limiti – e nel gioco ritorna spesso
al tema della scuola. Oggi Justin è il maestro e piccola sorella Teresa
l’alunna. Il maestro si mette davanti alla sua classe e comincia la le-
zione con l’annuncio che c’è in programma un’escursione. L’alunna
è curiosa di sapere la meta ed ecco la risposta: “Andiamo in quella
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stanza, là dietro”. La stanza “là dietro” è la nostra cappella. Justin si
mette sulla sedia, Teresa si siede per terra come sempre. Breve silen-
zio, poi Justin dice: “Penso che scendo un poco da te”, e si siede per
terra vicino a Teresa. Nel silenzio dà una spinta a Teresa: “Devi co-
minciare tu”, l’esorta. Allora Teresa inizia: “Signore, oggi sono qui
con Justin e vorrei ringraziarti che possiamo essere amici”. Justin
continua la preghiera: “Signore, sono qui con Teresa...”. Breve pausa.
“... Teresa è una grande amica di Dio” poi guardando Teresa con
occhi incerti, esprime la sua domanda con la serietà dei bambini:
“Pensi che posso dire anche che vorrei tanto una figura degli Star-
Wars?”.

... Che ne sarà dei bambini e dei giovani che crescono in questa 
parte della città? Quando gli apprendisti, al lavoro, mi fanno disperare
con il loro caos, penso spesso a Justin e ai tanti bambini del nostro
quartiere. Chissà se un giorno anche loro avranno la possibilità di im-
parare un mestiere e se “i miei ragazzi” sapranno tener duro al lavoro? 

Ci sono undici week-end all’anno in cui il nostro albergo organizza
un mega-party e il cortile viene mutato nella spiaggia di Rio de 
Janeiro: nella piscina si tengono al fresco le bottiglie, ci sono le 
sedie-sdraio e delle palme.

Sono fine-settimana di divertimento non-stop, animazione conti-
nua da venerdì a domenica, per 48 ore di seguito: mangiare, bere,
ballare... e altro. “Tutto incluso” – e con i suoi 500 posti letto l’al-
bergo in queste occasioni è sempre al completo.

Rimango osservatrice ai margini, ma basta per vivere una tristez-
za immensa nel percepire l’assurdità di un tale week-end e nel senti-
re le sofferenze nascoste che spingono le persone a cercare un barlu-
me di felicità in tali eventi vani. 

Eppure c’è qualcosa che non solo mi fa sorridere, ma addirittura
mi consola nel profondo: anche la statua del Cristo sul Corcovado,
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simbolo di Rio, fa parte della nostra decorazione. Un’imitazione sca-
dente in compensato, ma non c’è dubbio: è Gesù! Stende le sue brac-
cia e c’è. Forse sembra strano, ma credo di vivere una solidarietà 
particolare in questo luogo che in tali momenti mi pare talmente 
assurdo, direi senza Dio. Ma io ci sono e attraverso la mia piccola
presenza nascosta la sua diventa un pochino più palpabile. E quando
il lavoro si fa così stressante, che vorrei solo scoppiare in pianto, 
mi dico: “A causa di Gesù e del suo Vangelo”. È lui che si espone a
questa follia, forse all’insaputa di tutti gli ospiti. E semplicemente
non posso lasciarlo lì da solo... Bisogna che almeno uno sappia di
questa presenza discreta e creda che questo luogo e chi in esso vive
non sono senza Dio, ma che in tutta la loro follia sono avvolti dal suo
amore. Bisogna che almeno uno creda che “Sta in mezzo a voi colui
che non conoscete” (Gv 1,26).

Piccola sorella Dorothea
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Che sia sempre vero:
“Dove ci sono i religiosi
c’è GIOIA”
Siamo chiamati a sperimentare e mostrare che Dio è capace 
di colmare il nostro cuore e di renderci felici, senza bisogno 
di cercare altrove la nostra felicità; che l’autentica fraternità
vissuta nelle nostre comunità alimenta la nostra gioia; 
che il nostro dono totale nel servizio della Chiesa, 
delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei poveri ci realizza
come persone e dà pienezza alla nostra vita.
Anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, proviamo 
difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, declino delle
forze dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo dovremmo 
trovare la “perfetta letizia”, imparare a riconoscere il volto 
di Cristo che si è fatto in tutto simile a noi e quindi provare 
la gioia di saperci simili a Lui che, per amore nostro, 
non ha ricusato di subire la croce.
È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare
la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo.

Papa Francesco ai consacrati
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“Nel mondo c’è un deficit di gioia. [...] Noi siamo chiamati a te-
stimoniare la gioia che proviene dalla certezza di sentirci amati, dal-
la fiducia di essere salvati”.1 Queste parole del Papa hanno trovato 
in me un eco profondo in quello che vivo. È proprio questa gioia che
sperimento tutti i giorni in piccoli gesti, avvenimenti, incontri, situa-
zioni che formano il tessuto della mia vita. 

* * *
Spesso capita, quando siamo al lavoro o al campo, che una perso-

na nuova arrivi e chieda: “Chi sei? Perché vivi al campo? Perché non
sei sposata?”

A volte qualche donna, arri-
vata recentemente al campo,
non ci conosce e vedendo la fa-
miliarità con cui ci trattano,
chiede chi siamo. Chi è con noi
allora, si impegna a spiegare la
nostra vita nella loro lingua.
Non capiamo le parole, ma
spesso possiamo indovinare dai
gesti, dal modo di guardare, dal-
le reazioni dell’altra quello che si dicono. 

Un giorno ero insieme a Paula con un nostro vicino aspettando il
treno per tornare a casa. Un uomo italiano seduto accanto interviene
nella conversazione chiedendo: “Davvero siete suore? Non siete spo-
sate?” È il nostro amico che subito risponde: “Sì, sono suore, vivono

Italia - fraternità nomade a Cosenza
La gioia è a portata di mano, basta vederla! A volte le nostre mani vuote ci aiutano ad accoglierla...

1 Papa Francesco, “Rallegratevi”, lettera ai consacrati.

Le sorelle con alcuni bambini del campo
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con noi”, e continua a spiegare con parole semplici quello che viviamo. 
C’è una gioia nel percepire che la nostra vita stessa parla. Certi 

nostri atteggiamenti o parole restano gravati nella memoria, al di là 
di quello che noi stesse possiamo immaginare.

Una sera, tornando dalla messa Rania ed io, dicevamo che non ab-
biamo preparato niente per la cena e non abbiamo comprato il pane.
Ci fermiamo al semaforo e passa una macchina radente il marciapie-
de, un signore ci porge un sacchetto dicendo: “Lo volete?” Noi fac-
ciamo l’atto di prenderlo e chiediamo: “Cosa c’è?” ... “Pane”. Arri-
vate a casa apriamo il sacchetto e vi troviamo giusto due grossi pani-
ni freschi imbottiti con una gran quantità di prosciutto e mozzarella,
tanto che togliendone un po’ abbiamo riempito un piatto da condivi-
dere con i nostri vicini. Ci sediamo fuori a mangiare e raccontiamo
l’accaduto che ci aveva molto sorpreso e riempito di meraviglia e stu-
pore. Una delle nostre vicine ha quasi le lacrime agli occhi e forte-
mente commossa ci dice: “Il nostro Dio è grande, sa quello di cui
abbiamo bisogno, non ci abbandona”.

La gioia è raddoppiata dal sentirsi in sintonia con chi vive questo
quotidianamente. 

Dopo una notte di treno alle 6 del mattino, ancora un po’ intontite,
camminiamo lungo il binario dove il treno ci ha lasciate e arriviamo in-
fine davanti alla stazione. Luogo sconosciuto, pieno di gente che va e
viene, che attende di partire. Nel vociare sommesso di una lingua sco-
nosciuta a un certo punto sentiamo: “Buongiorno sorelle!” - “Alessan-
dro!!!”, rispondo con sorpresa, subito riconoscendo nel giovane che si ap-
poggia ad una stampella, un nostro amico che da un anno non vedevo 
al campo. “Cosa fai qui?” - “Vado al lavoro”, risponde. “E voi, come
siete arrivate fin qui? Venite, vi offro un caffè”. Improvvisamente quel
luogo sconosciuto si è riempito di calore umano, di gioia d’accoglienza.

Nel mondo c’è un deficit di gioia, ma basterebbe poco per accor-
gersi e gustare le piccole gioie che la vita ci offre. 

Piccola sorella Angela Gabriella
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Da una lettera:

La nostra vita acquista tutto il suo senso in Lui, nel suo amore.
Senza questo, tutto è vanità, non è vero?

Da parte mia, da quando il mio bacino si è fratturato, corroso dal-
la poliartrite, sono dipendente dall’aiuto delle infermiere tutti i gior-
ni, e dalla morfina giorno e notte.

Cerco di vivere tutto questo in Lui, da-
to che sono tempio del suo Spirito, e per la
sua gloria. Questo trasforma lo scoraggia-
mento in gioia dello Spirito. È in questa
speranza che ti abbraccio, la tua

piccola sorella Maria Hedwig

Svizzera - fraternità di Aubonne

La gioia profonda non dipende da condizioni esterne... può nascere solo dal di dentro, nel profondo
del cuore. Ma questo è un cammino di preghiera.
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“Sono così felice che mi esce fuori” (p.s. Maura). Questa gioia di
Maura si è propagata a tutto il villaggio di Chiusi dove per tre giorni
abbiamo fatto festa ricordando: i 60 anni di consacrazione religiosa
di Maura, i 25 anni di presenza della Fraternità, i 10 anni di benedi-
zione della cappellina della casa che abitiamo ora... 

Siccome l’abbiamo vista questa gioia, toccata, mangiata, gusta-
ta... vogliamo che trovi ora la sua completezza comunicandola anche
a voi che ci seguite da lontano!

Far festa un giorno solo era troppo poco! E così l’abbiamo iniziata
con la Messa del sabato sera con la presenza del nostro vescovo Stefa-
no e del vescovo Rodolfo, fratello e amico di lunga data, di preti e ami-
ci, della comunità parrocchiale... E poi, secondo giorno, al Rione Car-
ducci che ci ha accolto 25 anni fa in un piccolo spazio attinente alla

chiesetta, e finalmente, terzo giorno, l’8 set-
tembre, nella nostra casa attuale, anche qui
circondate da tanti amici, sacerdoti, vicini...

L’abbiamo veduta, la gioia:

– negli occhi splendenti e nel sorriso di
Maura che continua a dirci: “ma chi e per-
ché festeggiamo?”. Malgrado le sue condi-
zioni fisiche attuali, il suo stupore si rinnova
ad ogni istante,

Una triplice festa a Chiusi...
Gioia, gioia, gioia

“... quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi , perché anche voi siate in 
comunione con noi... Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena” (1 Gv 1,3-4)
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– nella presenza della sua famiglia venuta appositamente da 
Viareggio dopo la fatica di una giornata di lavoro portandoci una 
magnifica pianta fiorita e una cassetta piena delle loro patate!

– negli occhi felici e nelle risate di alcune vicine più fragili che era-
no con noi e che si sono sentite integrate nello stare insieme per la festa,

– nella disponibilità di chi ha tagliato l’erba all’ultimo minuto, di
chi ci ha decorato la sala per il rinfresco dopo la Messa, di chi ha
portato le sedie perché tutti potessero essere seduti anche nel nostro
cortile o ha pensato a un faretto per fare più luce la sera,

– nelle risate dell’assemblea durante la celebrazione dell’Eucare-
stia quando il Parroco ha annunciato il regalo a Maura (un cofanetto
di prodotti di igiene personale) e alla fraternità (un decespugliatore-
taglia erba!!!), spiegando che aveva capito il nostro carisma legato 
al lavoro manuale!

L’abbia mo udita, la gioia:

– nelle parole di gratitudine di chi, anziani o giovani, vicini o co-
noscenti, sacerdoti e vescovi, ha voluto abbracciarci e dirci grazie
della nostra presenza,

– nei canti in cui ci siamo messi tutti insieme: le chitarre dei gio-
vani e le voci della corale più anziana,

– nell’omelia del vescovo Stefano: “... Gesù e il suo Vangelo: è la
realizzazione pratica della Parola che abbiamo ascoltato. Maura ha
attraversato il secolo mettendo Dio al primo posto: l’assoluto di Dio.
Questa è una scelta che i tempi mettono sempre davanti agli occhi:
ciò che è necessario alla comunità cristiana. 

E poi ci sono i 25 anni della fraternità a Chiusi. Il carisma che 
vivono qui si esprime nell’amare come sorelle di tutti ed essere pre-
senti con Gesù Eucarestia. È un carisma straordinariamente attua-
le... La vocazione: amare con il cuore di Gesù attingendo questo
amore all’Eucarestia ed essendo sorelle di tutti...”.
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– nel ricordo del vescovo Rodolfo: “Quando ero giovane ad Assi-
si andavamo a piedi con un gruppetto di giovani nella loro comunità
(sotto San Damiano). E lì c’era p.s. Maura. Ricordo gli occhi di Mau-
ra, il suo sorriso, la sua accoglienza , il suo parlare di Gesù come
qualcuno di casa. Sentivo che quello che diceva era vero... Quando ho
sentito che veniva a Chiusi sono stato contento... Nella prima lettura
della Liturgia di oggi abbiamo sentito queste parole: “coraggio, non
temete, ecco il vostro Dio”. È quello che piccola sorella Maura ci di-
ce sempre! Attingiamo così alle sue parole come ad acqua buona”. 

– nelle parole di Don Azelio, parroco: “Quando sono arrivato 
come parroco vi conoscevo poco, però ora ringrazio il Signore per
questa vostra presenza. P.s. Franca Maria ha detto che ricevono

un’amicizia “non meritata”, no,
l’amicizia la meritate! Quando
sono venuto mi dicevo, “ma
queste, che fanno? Ora stando
qui ho scoperto la vostra mis-
sione: stare con la gente, essere
amiche di tutti. Con la vostra
presenza così discreta siete una
presenza genuina di Dio!”

– e in quelle di Padre Marco...
“Le piccole cose: quando uno scopre le piccole cose scopre anche le
grandi: il grande, il superbo, eccolo che fa il prepotente; il piccolo in-
vece fa innalzare Dio... Betlemme, la più piccola, ha dato ad Israele il
re Davide; Nazareth, la più piccola e ignorata ha dato Maria, Giusep-
pe e Gesù perché lui ci spalancasse il mistero di Dio”.

L’abbiamo gustata, la gioia:

– nell’Eucarestia che ci ha visto radunati in tanti e tanti sia in 
Duomo che in casa nostra,
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– nel sapore del bellissimo e ottimo pane rumeno fatto apposta per
noi – nelle quantità di torte, crostate, biscotti, salatini, pizzette, fatte da
amici e vicine e che abbiamo assaporato tutti insieme durante le feste,

– nella pace serena di volti segnati anche dalla sofferenza o dalle
preoccupazioni,

– nel “sapore” delle emozioni perché tutto andasse bene e perché
tutti si fosse uniti ed in pace,

– nei nostri cuori pieni di gratitudine per tanta amicizia ricevuta 
e donata,

– e per sorella Magdeleine che nel suo “sì” al Signore l’8 settembre
1939 ha reso possibile la nascita della Fraternità e il nostro “sì” di 
oggi qui a Chiusi!

Le piccole sorelle di Chiusi

Io mi sento di dire che quando sono arrivata a

casa vostra era come arrivare ad un porto, mi 

sono sentita un essere umano; amata, accolta,

come arrivata da una lunga camminata ad un 

tetto, qualcosa che mi protegge, certamente poi

ho capito che la casa vostra non è VOSTRA!

È di tutti, SENZA differenze, SENZA divisione,

SENZA diversità perché voi non vedete queste

cose, non esistono per voi... GRAZIE per tanto

amore per il più debole. Vi voglio tanto BENE. 

Silvia, un’amica e collega di lavoro

Sguardo (quasi) esterno
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Mi attendo che “svegliate il mondo”, perché la nota che carat-
terizza la vita consacrata è la profezia... Il profeta... conosce
Dio e conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e sorelle.

È libero, non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non
ha altri interessi che quelli di Dio. Il profeta sta abitualmente
dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio stesso
è dalla loro parte.

Mi attendo dunque non che teniate vive delle “utopie”, 
ma che sappiate creare “altri luoghi”, dove si viva la logica
evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza 
delle diversità, dell’amore reciproco.

Papa Francesco ai consacrati

“Altri LUOGHI”
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Portogallo - fraternità di Apelação
Altri luoghi si possono sognare, inventare, credere... e quando tanti sognano insieme, può nascere
una nuova realtà.

Da un terreno abusivo, siamo state rialloggiate, come la gran parte
dei nostri vicini, in un quartiere di case popolari nella estrema periferia
di Lisbona. Abitiamo nella “Quinta da Fonte-Apelação”: siamo qui da
cinque anni, in età di pensione, per condividere la vita di numerosi im-
migrati dalle ex colonie portoghesi, di una importante etnia gitana e di
qualche famiglia portoghese; siamo tre, felici di “essere qui”! Le nostre
giornate, a causa della nostra vecchiaia che avanza, ci sembrano sem-
pre più corte per accogliere, ricevere, partecipare, vivere tutta la soli-
darietà discreta che provoca l’incontro con l’altro e tessere legami... 

Noi viviamo l’appello del nostro papa Francesco soprattutto sulla
strada. Essa ci offre l’occasione e rende possibili un sacco di incon-
tri, di ascolto, di saluti (anche dalla finestra!), di sorrisi in questo pae-
se di sole dove la vita si esprime moltissimo fuori casa.

Qui vediamo impercettibili gesti reciproci di aiuto, incrociamo sguardi
preoccupati dalla situazione talmente complicata
di mancanza di lavoro... Noi cerchiamo di “esser-
ci” il più possibile, nella gioia e nei lutti e spesso,
molto spesso, siamo le prime evangelizzate.

Alcuni esempi: Paola, del nostro caseggia-
to, è stata operata a una mano, andiamo a tro-
varla, il giorno dopo. Cisa, la vicina di fronte,
cucina per lei!

Maria vive sola, passa le sue giornate a cam-
minare e a raccogliere tutti i tappi di plastica
che trova. È il suo modo di essere so-
lidale con quanti hanno bisogno
di una sedia a rotelle (che sarà

Le sorelle alla porta 
della palazzina 

con alcuni vicini

34notizie3  -2 pagine_34notizie3  19/10/15  16:25  Pagina 21



comprata da un’associazione col denaro proveniente dalla vendita di quei
tappi). Il vangelo della povera vedova continua a rivivere, attualizzato...

Ci sono anche tanti giovani disoccupati, sacrificati, senza lavoro,
che passano le loro giornate a fumare e a bere. Non è questa la più
grande violenza, mentre spesso sono loro gli accusati di fare azioni ri-
provevoli e violente?

Nonostante tutto, da qualche tem-
po, il polo sportivo del quartiere è in
mano ai giovani del gruppo IBISCO
(inter-quartiere, integrazione socia-
le, cultura dell’ottimismo). C’è an-
che il germoglio – fragile –
dell’“équipe” della Gi.O.C. e del
HAAC (movimento di apostolato
dei bambini) che ci spingono a cre-
dere che il bene è più forte del male.

Negli orti cresce l’aiuto recipro-
co: motore e tubi di gomma comprati in comune tra vicini, scambi di
sementi, di consigli, una raccolta di prodotti biologici condivisa e
mangiata con quelli che non ne hanno: Salute e Vita in abbondanza!

Di ritorno da Capo Verde, Maria trova gran parte del suo terreno
arato e zappato da Maria Zinha, pronto per la semina!

Nel nostro caseggiato, da otto mesi abbiamo lanciato l’idea di una
comunità di vicini, niente di straordinario! Ma è la presa di coscien-
za che questo spazio è nostro e che noi decidiamo di prendercene cu-
ra. Ogni mese i locatari versano due euro, il contenuto della cassa au-
menta e all’ultima riunione abbiamo cominciato a fare dei progetti:
mettere delle finestre nuove, dipingere le scale...

Il granello del bene comune comincia a germinare e una linfa d’a-
micizia circola... l’abbiamo vista salire fino al quarto piano per il bat-
tesimo di Pietro, 9 anni, al quale tutti siamo stati invitati. 

L’AMUA (Associazione degli abitanti uniti di Apelação) ha appena
festeggiato sei anni di esistenza, non ha ancora raggiunto l’età della ra-
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Facendo l’orto
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gione. È sicuramente per questo che c’è ancora così tanto da fare af-
finché gli abitanti considerino il quartiere come “casa loro”... le strade
e i caseggiati sono ancora così sporchi!

In questi giorni c’è la preparazione della festa tradizionale capover-
diana, “occasione per suscitare la fede e per esprimerla in una precisa cul-
tura” (La gioia del Vangelo). Per la prima volta, l’immagine di San Sal-
vatore è tutta fiorita ed esposta nei locali della Pastorale diocesana dei gi-
tani. Invito a venire a pregare prima della festa. “La pietà popolare tra-
duce una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere”
(san Giovanni Paolo II).

La domenica una gran folla
celebra l’Eucaristia campestre e
festiva. “Tutta questa diversità
culturale non nuoce all’unità del-
la Chiesa”, al contrario! È in que-
sta gioia che noi festeggiamo i
100 anni di Corrado, capoverdia-
no, ancora in piena salute! Un
pranzo comunitario è offerto a
tutti, proprio a tutti quelli che so-
no venuti, grazie alla generosità, alla condivisione e al lavoro di tutti.

Attualmente, tutta la diocesi di Lisbona vive la preparazione di un
sinodo per il 2016. Anche noi camminiamo insieme; riunioni e cele-
brazioni della Parola sono organizzate in quartiere. 

“Mi piace molto quando preghiamo insieme”, dice Lenita!
Piccola goccia d’acqua è la nostra solidarietà con due vicine senza

lavoro e con due coppie di anziani nel bisogno. Tutti i mesi offriamo
al gruppo Caritas della parrocchia il salario di quattro ore di servizi.

Più che mai crediamo nella forza di tutti questi granelli di senape
piantati qui, e che ci rendono vicine a coloro che sono lontani e ci ra-
dicano nella “gioia del Vangelo”. Sì, Dio è presente in mezzo a noi!!!

Le piccole sorelle di Apelação
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Tutti in festa!
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Essere contemplative nel cuore del mondo, audaci nel sostene-

re che la vita contemplativa potrà fiorire in mezzo alle folle o sul-

le strade, così come nel silenzio del chiostro (piccola sorella Mag-
deleine). È questa una delle espressioni che ha fatto breccia in me
nel momento in cui mi stavo preparando a concretizzare il dono del-
la mia esistenza al Signore. Questo orientamento mi dava una cer-
tezza: la vita religiosa nella sua dimensione profetica non si allonta-
na dal mondo, ma rimane nella concretezza della vita! Si tratta di far
sì che “il mondo“ trovi spazi nella vita contemplativa.

Come in ogni inserimento, anche qui a L’Avana, fin dall’inizio ho
ritenuto necessario fare molta attenzione alla vita profonda della gen-
te per scoprire le risorse che si nascondono nel cuore di ognuno, in-
dipendentemente dalla fede o dall’orientamento politico. Sono testi-

mone di tanta bontà, rispetto
e dedizione, presenti nelle
persone che mi circondano,
semplicemente e senza alcu-
na etichetta. Nel sovrappo-
polato quartiere della parte
vecchia della città dell’Ava-
na, dove siamo inserite dal
2000, c’è una forte presenza
afrocubana che esprime la

24

Cuba - fraternità di L’Avana

Osare la nostra umanità, scoprire il riflesso del Volto nel volto dell’altro. Ogni luogo può trasformarsi
in luogo di tenerezza.
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sua appartenenza religiosa con credenze e riti tradizionali propri, im-
portati dagli africani che, poco dopo l’invasione spagnola, iniziarono
qui la loro vita di schiavitù. Le feste, molto animate, si preparano e si
vivono in casa con un tocco di tamburo tipico per la danza che con-
tinua fino a tarda ora. Per me, vivere giorno dopo giorno con tanta di-
versità di espressione spirituale, rappresenta un’opportunità di rico-
noscere il Bene e il Bello impressi in ognuno con la creazione e di
scoprire il raggio di luce e di verità che viene dal Signore. Questo
suppone molta umiltà e ci sto provando!

Il contesto cubano si presta, per storia e per necessità, a vivere re-
lazioni forti di solidarietà tra vicini; si sa che si può contare sull’altro.
Spero che il fatto che attualmente si incentivi il cambiamento per una
nuova dinamica economica nel paese, non faccia perdere la qualità di
relazione umana che quasi si respira camminando lungo le strade.

Cuba sta vivendo una tappa molto delicata, le leggi stanno cam-
biando rapidamente e questo provoca instabilità dopo tanti anni di
immobilismo. I prezzi di base aumentano, ma i salari dei lavoratori
statali (i più numerosi) sono molto bassi e le pensioni sono le stesse
degli anni 90. Tutto ciò, e la paura che cambi la legge migratoria con
gli Stati Uniti, provoca tra la gente un gran numero di uscite definiti-
ve dal Paese, soprattutto di giovani professionisti.

Ci chiediamo come accompagnare, in questa tappa determinante
per il futuro di tante famiglie, chi ci confida perplessità e difficoltà,
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insieme al desiderio di voler costruire una società giusta, fraterna e

sostenibile (come dice il Movimento di Lavoratori Cristiani con i
quali camminiamo), e di superare la tentazione della fuga.

Lo stile della Chiesa a Cuba, data la sua situazione storica, è stato
di una grande vicinanza al popolo, offrendo e ricevendo il Vangelo
nel poco, nel piccolo e soprattutto nel silenzio.

È nella dimensione di umanità accolta e donata che in moltissime
situazioni si aprono i cuori a lunghe confidenze che spesso si con-
vertono con il tempo in vere e proprie amicizie!

Come dimenticare il gesto di Beki, una laica, mamma di un ra-
gazzo di 24 anni quadriplegico, che si è of-
ferta spontaneamente e con gratuità per
aiutarmi ad imparare lo spagnolo e che
apre casa e famiglia all’accoglienza. Chi ne
esce arricchita è la “straniera” che è ac-
compagnata e introdotta nel nuovo mondo
in modo tanto semplice e tanto umano.

Direi che la nostra missione è proprio

di lasciarsi raggiungere dai piccoli e da-

gli umili che sorprendono ed evangeliz-

zano parlando di un’altra logica... In una
delle lunghe e famose code dove sei coin-
volto nelle confidenze, occupando così il
tempo dell’attesa, ho conosciuto Obelia, da

allora è nata l’amicizia e il suo modo di vivere mi interpella. Per me
è un’incessante “Parola vivente”! Lei, discriminata in famiglia per il
colore della pelle e per una varietà di vicende, con una salute fragi-
lissima, è però sempre presente al suo lavoro. Delusa da tante espe-
rienze negative, dalla sua bocca non escono mai espressioni dure, an-
zi cerca di comprendere il punto di vista dell’altro che per lei è prio-
ritario. Quando si è più tentati di scaricare sull’altro la responsabilità,

26
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una tale attitudine mi sconcerta, mi sorprende e intravvedo le tracce
di Gesù, seppure dica di non conoscerlo.

Ciò che aiuta a mantenerci umane è sicuramente il fatto di condi-
videre il lavoro manuale che ci appassiona, con i “piccoli”, la gente

comune, coloro che non hanno un nome importante né alcuna in-

fluenza nella società.

Proprio questa mattina, arrivando al centro culturale dove ogni
martedì vado a vendere il maní (un dolcetto casalingo tipico cubano),
incontro Alfredo che mi parla del suo lavoro di sistemazione della
nuova biblioteca e per esprimere il suo interesse per la Fraternità mi
chiede se gli posso procurare il titolo del libro più significativo della
nostra fondatrice, per esporlo. Mi meraviglia e non nascondo la sod-
disfazione per questa sua proposta. Continuo il mio giro di vendita...
i clienti mi aspettano, e i vari incontri con le persone mi permettono
di poter gioire o soffrire delle cose che la vita ci offre: un sorriso, un
gesto per un passo in più nella fiducia, una delusione amara da in-
goiare, un consiglio accolto, una medicina importante trovata quan-
do sembrava sparita dal mercato, il condividere una preoccupazione
di salute, una richiesta di preghiera per la figlia in difficoltà, una spe-
ranza caduta nel vuoto, tutto ciò suscita vita ed entra nello spazio del-
la supplica quotidiana!

Mi sembra di poter affermare con gioia che è nella ricchezza 
della nostra umanità accolta e offerta al Signore che la dimensione
profetica e di comunione trova il suo luogo per esprimersi, come 
dice papa Francesco: “Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio
di incontrarci con l’altro, con la sua presenza fisica che ci interpella,
con le sue sofferenze e le sue domande... Nella sua Incarnazione, 

il Figlio dell’Uomo ci ha invitati alla rivoluzione della tenerezza”.

Piccola sorella Rosetta
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Io abito a Goiania, città nel centro del Brasile, e anche nel bel mezzo
dell’ecosistema Cerrado. Questa regione con le sue caratteristiche di cli-
ma, flora, fauna, popolazione, cultura, si estende a 11 province del Brasi-
le. Adesso, con la proliferazione delle monocolture, delle grandi aziende
agricole che coltivano la canna da zucchero, la soia, l’eucalipto, e anche
con la presenza delle aziende idroelettriche e minerarie, “el Cerrado” su-
bisce una devastazione totale. Dove c’era una grande pianura di palme, al-
beri, fiumi, laghi, adesso c’è solo monocoltura. Tutto questo ci lascia per-
plessi, e davanti a tanta distruzione si prepara una grandissima sfida eco-
logica. A causa dei cambiamenti climatici, tutto il pianeta grida, urla che
la terra non ce la fa più a sopportare tanta violenza e tale sfruttamento.

Davanti a questa situazione desolante molte comunità e i popoli di
questa regione si sono uniti per difende-
re e proteggere quanto rimane del “Cer-
rado”. In questo contesto faccio parte da
tempo di un gruppo chiamato “Rede
Grita Cerrado” (Rete grida Cerrado).

Ho avuto la fortuna di partecipare
al II° incontro delle comunità e popo-
li del Cerrado, organizzato dalla Pa-
storale della Terra, nell’aprile 2015,
insieme ad altre 120 persone impe-
gnate nella difesa del Cerrado come
fonte di vita e di sussistenza per tanti
popoli tradizionali, piccoli contadini,
Indios. Tutte queste persone vivono

28

Brasile - fraternità di Goiania
È il grido di chi è sfruttato e oppresso, è il grido della terra saccheggiata che spinge a cercare luoghi
di pace e di giustizia. A farsi custodi dei nostri fratelli, delle nostre sorelle... e di questo creato, luogo
che ci è affidato.
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qui come in una casa comune, curano l’acqua come un bene essen-
ziale, per la vita di tutti, che non può essere privatizzato. 

Dal 1970 in poi molte terre di questa regione sono state vendute agli
stranieri: i loro grandi progetti economici hanno distrutto tutta la vege-
tazione del posto, quindi quando arriva la stagione della pioggia, l’acqua
si disperde e non entra più nelle falde acquifere. Molti piccoli fiumi so-
no spariti e quelli grandi sono note-
volmente diminuiti. Le grande azien-
de si sono imposte come modello
economico: hanno occupato i terreni
e hanno fatto quello che hanno volu-
to, anche se è lo Stato il padrone del-
la terra! I popoli che vivono su que-
ste terre devono emigrare verso posti
che non hanno né acqua né terra da
coltivare e devono, per forza, adat-
tarsi a questo nuovo stile di vita. 

Le città, che prima erano tranquil-
le, oggi sono piene dei contadini, espulsi dalla foresta, che non hanno
neppure i diritti essenziali; le famiglie si dividono, nessuno si occupa
della loro accoglienza. Tutta la società cambia in una città che piano pia-
no perde i suoi valori. Siamo consapevoli che parlare dell’acqua è anche
parlare di tutto questo. “L’uomo è un essere solidale, ma quando è nel bi-
sogno assoluto può diventare anche un animale” (Altaìr Sales).

Qui nel Brasile, quando parliamo del Cerrado, stiamo parlando anche
della rabbia per l’inquinamento delle acque delle nostre falde acquifere,
dovuto all’abuso dei prodotti tossici per le culture. Parlare del Cerrado
è anche interessarsi a tutto quello che riguarda la difesa del pianeta.

La grande domanda è:
cosa faremo quando non ci sarà più acqua?

Piccola sorella Candida
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Piove. E questo cambia tutto, perché non si può lavorare in cam-
pagna se piove... Alle sette del mattino noi tre, con i nostri quaranta
colleghi di lavoro, guardiamo il cielo: oggi non si lavora!

Siamo arrivate un mese fa in Trentino, a lavorare in campagna per
la raccolta delle mele. Siamo tre piccole sorelle di tre Regioni diver-

se, Hiacynta dalla Polonia, Jua-
na dalla Spagna e Carmela dal-
l’Italia. Assunte da un’azienda
agricola, ci siamo trovate con
tante persone venute dai loro
paesi per fare la stessa cosa: la-
vorare. E siamo contente, è “fa-
ticosamente bello” condividere
la lunga giornata in piccole
squadre, dove persone di paesi
forse prima nemici (Russia - Po-

lonia per esempio) lavorano insieme, si aiutano, ridono, si conosco-
no. La sfida della lingua è grande; abbiamo colleghi della Romania,
Bulgaria, Albania, Somalia, Mali, Marocco, Russia, Moldavia, Tuni-
sia, Algeria e Italia... Quasi tutti parliamo un poco d’italiano e, se
non lo si parla, i gesti, l’aiuto degli altri, l’imparare alcune parole
della lingua dell’altro fanno il resto. 

Mentre si lavora c’è anche il tempo per parlare, raccontare della

30

Italia - fraternità dei lavori stagionali

Ogni luogo può diventare “altro luogo”, perché ovunque il Regno di Dio è già presente come realtà na-
scosta, come tesoro nel campo - o nel meleto del Trentino...
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famiglia lasciata lontano, dei figli che crescono o dell’economia del
paese. A noi fanno tante domande. Per molti è la prima volta che ve-
dono una “suora” lavorare in campagna, e sono curiosi di sapere per-
ché siamo venute, come mai siamo suore, come viviamo o se pre-
ghiamo. In un secondo momento spesso le domande si fanno più
profonde, la vita si mette in gioco e accogliamo confidenze dall’uno
o dall’altro, ferite, tristezze, e tante parole di saggezza. 

La Fraternità ha voluto dall’inizio essere presente in mezzo ai la-
voratori manuali, condividere le fatiche di tanti fratelli e sorelle, fare
squadra con chi “conta di meno”. Nel 1939 erano i nomadi del Saha-
ra, poi sono stati anche gli
operai delle fabbriche nelle
grandi città o le donne delle
pulizie; la motivazione è
sempre stata la stessa: vivere
Nazareth, il lavoro e la con-
templazione nel quotidiano,
con lo sguardo in Gesù. An-
che oggi noi, qui in Trentino,
ogni mattina ci mettiamo da-
vanti a Gesù Eucaristia prima
di partire per il lavoro. Il Vangelo della giornata illumina i passi; oggi
ci dice: “Gesù chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità. E
li mandò ad annunziare il regno di Dio” (Lc 9,6). Durante il lavoro ci
sono anche momenti in cui ciascuno lavora in silenzio e la Parola ri-
torna nel cuore. Un piccolo ritornello di Taizé cantato al mattino o il
versetto d’un salmo ci mettono davanti al Signore in mezzo alla natu-
ra, alla fatica, e ci spingono anche a crescere in gratuità o in pazien-
za... Lavorare in squadra non è sempre facile, la stanchezza consuma
la generosità e bisogna perdonare e chiedere il perdono all’altro. Bel-
lo vivere la fragilità e la fraternità insieme ai nostri colleghi!

31
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Da quando siamo arrivate l’anno scorso per la prima volta, i due
paesi (Romagnano e Ravina) ci hanno accolto con simpatia. Que-
st’anno ci aspettavano, ci hanno chiesto notizie delle altre (l’anno
scorso Juana è venuta con altre due sorelle), ci invitano a pranzo...
Sono contenti di avere una comunità religiosa che vive in mezzo a lo-
ro, anche se per poco tempo. Quest’anno siamo riuscite a partecipa-
re alle feste dei due paesi, processioni, vespri... ci ha dato tanta gioia
essere presenti! 

Due piccole sorelle sono di questa regione e le loro famiglie ci
fanno sentire a casa. Per noi sono la famiglia sulla quale si può con-
tare per ogni dettaglio (un’informazione, un passaggio in macchina,
l’uso dell’internet o del telefono quando serve); grazie a loro abbia-
mo anche conosciuto un po’ questa meravigliosa parte dell’Italia: le

Dolomiti, Riva del Garda... 
In un mondo che costruisce

muri, che ha paura del diverso,
che fa grandi discorsi sulla diffi-
denza, noi siamo testimoni nel
nostro piccolo di com’è possibi-
le vivere insieme e lavorare in-
sieme, sì, con fatica, con trava-
glio... ma lo sforzo vale la pena.
La ricchezza delle relazioni, l’a-
pertura dei propri orizzonti è il

cento per uno di cui parla il Vangelo. E non solo per noi, il Regno na-
sce per tutti, spunta piccolo, bisogna curarlo come un piccolo albero
di mele, trattarlo, proteggerlo... in squadra. Ed avere speranza che i
frutti verranno in abbondanza, per tutti. Insieme.

Piccola sorella Carmela

32
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Il regno dei cieli è simile 

a un tesoro nascosto 
nel campo; 

un uomo lo trova 
e lo nasconde; poi va, 

pieno di gioia, vende tutti 

i suoi averi e compra 
quel campo.

Gesù Cristo... voi lo amate,

pur senza averlo visto 
e ora, senza vederlo, 

credete in lui. 
Perciò esultate 

di gioia indicibile e gloriosa...

Nella misura in cui partecipate 

alle sofferenze di Cristo, 

rallegratevi perché anche 

nella rivelazione della sua gloria 

possiate rallegrarvi ed esultare.
Ho sperato, 
ho sperato
nel Signore, 

ed egli su di me 
si è chinato, 

ha dato ascolto 
al mio 

grido.

Esultino 

e gioiscano in te 

quelli che ti cercano; 

dicano sempre: 

“Dio è grande!” 

quelli che amano 

la tua salvezza.

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.

Gesù esultò di gioia
nello Spirito Santo e disse: 

“Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli”.
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Un solo corpo e 
un solo spirito, 

come una sola è la speranza

alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione.

Se camminiamo nella luce, 
come egli è nella luce, 
siamo in comunione
gli uni con gli altri...

Poiché vi è 
un solo pane, 

noi siamo, benché molti, 
un solo corpo: 

tutti infatti 
partecipiamo 
all’unico pane.

... adorate il Signore, 

Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre 

a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione 
della speranza
che è in voi.

... Tutti siano una sola cosa; 

come tu, Padre, sei in me 

e io in te, siano anch’essi in noi, 

perché il mondo creda 

che tu mi hai mandato.

... Gesù 
doveva morire 

per riunire insieme
i figli di Dio 
che erano 
dispersi.

Egli infatti è la nostra pace...
per mezzo di lui 

possiamo presentarci, 
gli uni e gli altri, al Padre 

in un solo Spirito.
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Siamo chiamati ad offrire un modello concreto di comunità
che, attraverso il riconoscimento della dignità di ogni persona 
e della condivisione del dono di cui ognuno è portatore, 
permetta di vivere rapporti fraterni.

Rendetevi presenti con coraggio
là dove vi sono differenze e tensioni. 

Andate in tutto il mondo... C’è un’umanità intera che aspetta...

Mi rivolgo ai laici... alle persone consacrate 
e ai membri di fraternità e comunità appartenenti 
a Chiese di tradizione diversa da quella cattolica...

Camminare insieme è sempre un arricchimento e può 
aprire vie nuove a rapporti tra popoli e culture.

Papa Francesco ai consacrati

Vivere il presente con
passione significa diventare
“ESPERTI DI COMUNIONE”

36
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Son già trascorsi quattro mesi dal nostro arrivo a Ceuta... la vita
continua...

La Parola di Dio ci ha accompagnato in modo forte ogni giorno.
Abbiamo guardato Gesù farsi pane: “Io sono il pane vero... che dà la
vita eterna...” (Gv 6,11). Dà da mangiare alla moltitudine affamata, e
invita i suoi discepoli a fare lo stesso gesto. Mentre cerchiamo di vivere
la preghiera nella vita e di far sì che tutta la
nostra vita sia una preghiera e pane per tutti,
percepiamo con forza come la nostra vita
contemplativa sia il cuore di tutto ciò che vi-
viamo qui, in questa concreta terra di Ceuta.
Ci sentiamo chiamate a vivere intensamente il
momento presente... Ci aiuta e ci fa bene an-
dare a pregare vicino alla “grande inferria-
ta”... davanti al mare... vicino alla frontiera...
diventati per noi luoghi sacri dove solo la
supplica e la comunione ci sostengono e ci
portano all’Essenziale. 

Siamo qui, parte di questa Chiesa locale e
in cammino con essa. Continuiamo ad esse-
re attente e disponibili, coltivando e facendo
il possibile perché la relazione cresca anche
con i vicini della parrocchia. La nostra è una

Spagna - fraternità di Ceuta

Lo scorso anno vi avevamo condiviso il breve periodo trascorso in questo luogo di frontiera e la ricerca
per una possibile fondazione, in risposta alla richiesta del Vescovo del luogo. Ora ci siamo!
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parrocchia molto semplice e “povera”. Tra le attività che la parrocchia
offre alle donne marocchine c’è la possibilità di imparare lo spagno-
lo. Anche per p.s. Luigina Maria il corso di lingua è stata una oppor-
tunità stupenda per poter stabilire relazioni di uguaglianza e di ami-
cizia con tutte loro... altra occasione di tessere legami!!! È stato bel-
lo e simpatico poter accogliere un giorno a casa nostra tutto il gruppo
per un tè...

Piano piano stiamo conoscendo i vicini del quartiere, in maggio-
ranza musulmani, stiamo creando relazioni di amicizia... Al termine
del Ramadan siamo andate a felicitarci con quelli che conosciamo e
alcuni ci hanno invitate a mangiare con loro.

Desideriamo che, a poco a poco, il dialogo interreligioso si ap-
profondisca. Per il momento abbiamo potuto incontrare i rappresen-
tanti delle diverse religioni presenti a Ceuta, visitando la Sinagoga, il
Tempio Indù, e abbiamo avuto un incontro tanto fraterno con i rap-
presentanti della comunità musulmana. Piccoli passi fatti di incontro
gratuito che ci permette di conoscerci, e creare fraternità... Cerchiamo
delle occasioni per incontrarci con le diverse comunità religiose (cin-
que) e i sacerdoti delle diverse parrocchie (sette).

In questo tempo, sebbene lontane, abbiamo seguito e portato inten-
samente nella nostra preghiera, il fatto che a Tangeri (Marocco), un grup-
po di ragazzi africani si sono trovati sulla strada e il vescovo di Tangeri,
Santiago Agrelo, ha aperto loro le porte della Cattedrale realizzando una
macro tenda per accoglierli. Un forte segno ecclesiale ed evangelico...

Nella nostra preghiera affidiamo al Signore anche tutta la realtà
dei ragazzi che vivono nascosti nel bosco, luogo che per noi, ogni
volta di più, prende le dimensioni di “cattedrale” e “luogo sacro” do-
ve si trovano tante e tante persone che soffrono...

Tutte le settimane andiamo al CETI (Centro di accoglienza tem-
poranea per migranti) dove si trovano i nostri fratelli e sorelle mi-
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granti, in attesa di poter passare alla Penisola e continuare il cammi-
no verso la tanto desiderata Europa...

Ogni volta che un gruppo ha il “lasciapassare” andiamo al porto a
salutarli e a dire loro che non li dimenticheremo e continueremo a
portarli nella preghiera... Una delle ragazze, partendo ci ha detto:
“Grazie per quello che avete fatto per noi e grazie per quello che sie-
te per noi”.

Alcuni ragazzi del CETI li incontriamo per strada... e, a poco a poco in-
cominciano a venire a casa: è un’ occasione per prendere un caffè o un tè
insieme, per poter parlare e condividere ciò che vivono... o per pregare...
Il nostro desiderio è che non si sentano soli e sappiano che preghiamo
per loro e con loro, ovunque essi siano... 

La situazione e la provenienza dei nostri
amici inizia a prendere il volto della FRA-
TERNITÀ, la nostra famiglia attraverso il
mondo. Ci pone infatti in contatto con le
piccole sorelle del Camerun, Francia e Spa-
gna, qualcuno ha conosciuto le sorelle del
Marocco!!! Anche gli amici della Fraternità
sono stati presenti in momenti concreti e
“difficili” quando alcuni di loro sono pas-
sati alla Penisola. 

In fraternità i nostri amici trovano un luo-
go di accoglienza, dove poter condividere e
magari preparare qualche piatto del loro paese; un luogo di preghiera,
dove ognuno può esprimere la sua fede, siano cristiani o musulmani...,
e un luogo di ascolto. Quando un amico, che ha visto morire i suoi quat-
tro amici mentre cercavano una via di fuga attraverso il deserto, ci ha
condiviso il suo viaggio, è stato come se la parabola del samaritano pren-
desse corpo: i suoi quattro amici erano morti e anche lui pensava di mo-

34notizie4  -2 pagine_34notizie4  20/10/15  07:22  Pagina 39



...
“E

SP
E

R
T

I 
D

I 
C

O
M

U
N

IO
N

E
”

rire. Da lontano passò una moto e non si è fermata. Passò una seconda
moto, ascoltò il grido, si fermò, lo vide, gli diede acqua e se lo portò a
casa dove stette una settimana finché si ristabilì e poté riprendere il cam-
mino. I vicini andarono a prendere i suoi amici morti nel deserto, li la-
varono, li seppellirono e pregarono con alcuni passaggi del Corano...

di piccola sorella Paloma:

La ricerca del lavoro, e il lavoro in sé, ci sta permettendo di tocca-
re la realtà di Ceuta a livello lavorativo e di poter condividere le con-
dizioni di tante persone che oggi lo cercano e non lo trovano. Condi-
zioni penalizzate dalla crisi, condizioni molto precarie con alcuni sa-
lari molto bassi, in una città piccola con un tasso di disoccupazione al-
to, dove i più poveri e sfavoriti trovano tante difficoltà ad andare avan-
ti, dove le situazioni di ingiustizia gridano ogni giorno la necessità che
abbiamo che il nostro mondo cambi... che non sia il denaro a farlo gi-
rare e che questo sia posto al di sopra delle persone senza favorire una
qualità di vita più umana... che le condizioni e livelli di vita si ugua-
glino un poco di più... Il lavoro nobilita, sì, ma un lavoro degno...!

Poter vivere questa ricerca con la comunità è stato molto impor-
tante per me. E il fatto di esserci date insieme criteri per il lavoro ha
aiutato il discernimento... viverlo così, sapendo che tutto è grazia, poi-
ché il lavoro riguarda tutte e tocca la vita concreta della comunità. Le
parole di p.s. Magdeleine nelle costituzioni mi hanno molto aiutata e
sostenuta: “Le piccole sorelle cercheranno di essere coerenti con il
proprio impegno... e saranno attente a ciò che la presenza della fra-
ternità può apportare all’evoluzione dell’ambiente in cui vivono... al-
la luce della loro missione, cercheranno di discernere il tipo di lavo-
ro che conviene loro...”. Per me è un cammino comunitario vissuto
nella fiducia e nell’abbandono...

Fino ad ora ho lavorato tre giorni alla settimana come aiutante di
cucina. Ora sto per iniziare un altro lavoro, in un chiosco sulla spiag-

40
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gia, non lontano da casa. Un lavoro che richiede una grande presen-
za e attenzione, che è un buon lavoro in “équipe” dove sono sempre
in contatto con i clienti... un luogo dove incontrerò molte persone e
forse, di tanto in tanto, potrò guardare l’orizzonte, il mare... e incon-
trarmi con ciascuno di voi...

La nostra casa dopo i lavori di sistemazione, ci dà la possibilità di
accogliere tutti, persone di ogni Paese, età, religione, fede... P.s. Mag-
deleine e fratel Carlo ci invitano a coltivare l’amicizia profonda tra
persone che non appartengono alla stessa religione, popolo o am-
biente... poiché in ognuna c’è il volto del Signore. Sentiamo forte la
chiamata a vivere l’UNITÀ, come p.s. Magdeleine diceva: “Se devo
definire la Fraternità direi una parola: Unità” - “... più la loro vita
sarà trasformata dall’Eucarestia, sacramento dell’Amore, segno di
unità, più saranno legate irreversibilmente ad ogni essere umano...”
(Costituzioni cap. 3 art. 20).

In mezzo ad una società in cui l’uomo non cessa di creare frontie-
re e barriere, dove ci sono tanti contrasti, possiamo vedere come il
Vangelo vada al di là, crei relazioni, ponti... e non c’è frontiera che
possa chiudere il cuore e possa impedirgli di amare... e pregare... Dav-
vero ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio!!! Ci sono già
tante persone che testimoniano di giorno in giorno il Vangelo: acco-
gliendo, rendendo grazie e con-
dividendo...

Grazie di cuore a tutti voi che
ci accompagnate con piccoli ge-
sti, con amicizia e nella preghiera.

Un abbraccio

Le vostre piccole sorelle Maria Gloria,

Luigina Maria, Paloma di Gesù
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Quando il mondo intero parla del nostro Medio Oriente straziato,
mostrandone l’immagine più buia e la realtà più crudele, noi piccole 
sorelle “da niente” abbiamo deciso di dire, con la nostra presenza in
uno dei campi palestinesi di Tiro (nel sud del Libano), che un’altra
realtà è sempre possibile, che musulmani e cristiani orientali possono
sempre vivere insieme nel rispetto, nell’amicizia e perfino nell’amore.

Il 10 novembre è stato il
gran giorno: le piccole sorel-
le Maya, Nadine-Marie, Vir-
ginie-Hanan ed io, Roula,
siamo partite per installarci
nel campo, raggiungendo co-
loro che avevamo conosciuto
qualche mese prima.

Il sogno è diventato realtà
e durante venti giorni abbia-

mo lavorato per ammobiliare la nostra fraternità e renderla acco-
gliente. [...] Tutte le fraternità della regione hanno collaborato all’in-
stallazione. Ogni mobile, ogni utensile da cucina, ogni tovaglia ci ri-
corda l’una o l’altra. Il divano portato de Ras Baalbek è rotto: Moha-
med ed Elia vengono a ripararcelo (gratis, naturalmente), Oum Ahmad
(che vuol dire la mamma di Ahmad, il suo figlio maggiore) arriva
spesso da noi con il piatto del giorno in mano e non finisce di ripetere:
“Se qualcuno mi apre il cuore, troverà dentro voi”.

42

Libano - fraternità di Tiro
La “mistica dell’incontro” si fa concreta in questa testimonianza delle sorelle del Libano che comin-
ciano un’umile presenza in un campo palestinese, al sud del loro paese.
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Il grande avvenimento è stato che durante questi 20 giorni abbiamo
preparato anche i miei voti definitivi, che volevamo celebrare il 30 no-
vembre a Tiro stessa. Aprire una fraternità e preparare dei voti perpetui
nello stesso tempo non è cosa facile, ma è stato bello grazie alla qualità
delle nostre relazioni fraterne, all’aiuto reciproco tra noi quattro e a
quello ricevuto dal Vescovado di Tiro, che ha preparato i luoghi della ce-
lebrazione e della festa, e perfino il pranzo per tutti gli invitati.

Il 30 novembre due autobus sono arrivati da Beirut portando ami-
ci e famiglie. Altri amici sono arrivati con i loro mezzi: che gioia ri-
trovare tutta questa gente mentre tanti dicevano che Tiro era lontano
e che avevano paura di andarci. Eravamo quasi 250 persone! [...]

Desidero condividere qualche passaggio dell’omelia del vescovo
Choucralla: “Roula, oggi la Chiesa ti propone Elisabetta come patro-
na. Lei è la più povera donna al mondo a causa della sua sterilità. Lei
può essere la patrona di ogni religiosa che offre a Dio quello che una
donna ha di più prezioso, la sua maternità. Ella accetta così di essere
sterile agli occhi di questo mondo perché la sua vita sia feconda in
Dio. Roula, la tua missione non è solo di dare Gesù al mondo, ma so-
prattutto di scoprirlo negli altri... Tu devi ricevere e lodare Gesù pre-
sente negli altri e lodare gli altri perché anche loro come Elisabetta,
la sterile, ti portano Gesù, come Oum Ahmad che viene a portarti un
piatto di cibo. Con questo piatto lei ti porta anche la gioia di Gesù, il
cibo di Gesù, il cibo di questa
prossimità con i musulmani, il ci-
bo dell’amore dei musulmani. I
musulmani vengono a dirti che
anche loro ti annunciano Gesù
Cristo e te lo offrono... Bisogna
che tu sia loro riconoscente”. 

Piccola sorella Roula
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La nostra vita quotidiana a Bugaragara? Per prima cosa, Bugara-
gara è una chiesa filiale della parrocchia di Nyagatare, nella diocesi di
Byumba. Si trova al nord-est del paese proprio vicino alla frontiera
con l’Uganda al nord e con la Tanzania all’est. È un luogo che ha co-
minciato ad essere abitato appena dopo il genocidio, nel 1994, perché
prima era una zona per le bestie selvagge (Parco dell’Akagera).

Dopo la guerra e il genocidio, in alcune re-
gioni del Ruanda si ritrovavano insieme rifu-
giati partiti dal paese nel 1958 e poi ritornati,
altri partiti nel 1994 dopo la guerra e il genoci-
dio e che ritornavano dall’Uganda o dalla Tan-
zania, e altri che non si erano mai mossi dal pae-
se e che ora si spostavano alla ricerca di terre-
ni. Talvolta c’era una grande tensione fra questi
tre gruppi e le persone non riuscivano a comu-
nicare tra loro. Abbiamo allora deciso di inizia-
re una fraternità a Bugaragara, in uno di questi
luoghi... Siamo partite come “Chiesa” e siamo
andate nelle regioni dove non c’era nessun’altra
congregazione per essere là dove la Chiesa non

è presente. Quando siamo arrivate, questi gruppi non si incontravano,
ma venivano tutti alla fraternità per noi e lì potevano stare insieme. 
A poco a poco le relazioni sono cambiate. Questo ha aiutato l’unità.

Sono ormai sei anni che viviamo in mezzo alla gente di Bugara-
gara. Insieme a loro partecipiamo alle riunioni e al lavoro comunita-
rio organizzati dal governo: per questo una volta al mese ci ritrovia-
mo per quartiere. Come Chiesa facciamo parte della comunità di ba-

44

Ruanda - fraternità di Bugaragara
Sorelle di etnie diverse vivono, da sempre, insieme. Questa coraggiosa scelta ha dato credibilità alla
missione della Fraternità e permette ad altri, piano piano, un cammino di riconciliazione.
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se e cerchiamo di essere vicine ai malati, ai più poveri e a ciascuno dei
nostri vicini... Condividiamo le gioie e le sofferenze di tutti, senza di-
stinzioni: in effetti si trovano molte confessioni e anche delle sette.

Con i cristiani del posto condividiamo la stessa sorte di non avere
la messa tutti i giorni. Nella nostra chiesa filiale l’Eucarestia si celebra
una volta al mese, ma noi ci riuniamo ogni domenica per una liturgia
della Parola. Nella nostra comunità si celebra due sabati al mese. Per
nutrire la nostra fede e trovare la forza per vivere il quotidiano, ogni
giorno ci prendiamo il tempo per la preghiera: preghiera liturgica (lo-
di e vespri), adorazione del Santissimo esposto, lettura e meditazione
della Parola di Dio e comunione al Corpo e al Sangue del Signore.

Nel lavoro facciamo come la gente attorno a noi. Tanti sono coltiva-
tori, altri allevatori che allo stesso tempo coltivano dei campi. C’è un si-
stema di condivisione nella coltivazione (Tugabane): chi ha dei terreni ne
dà anche a chi non ne ha. La persona che cerca dei terreni per coltivare
lavora la terra. Al momento della semina ognuno porta la metà della se-
mente e quando si giunge al raccolto proprietario e coltivatore collabo-
rano, oppure il primo paga un operaio che lavora al suo posto quando lui
stesso non può farlo. Alla fine si condivide il raccolto e tutti e due ne so-
no contenti. Anche noi facciamo la stessa cosa e questo ci fa incontrare i
più poveri, quelli che hanno meno mezzi. Ci siamo accorte di loro os-
servando il loro modo di consumare quello che
raccolgono: quando sarebbe il momento di se-
minare per un raccolto nuovo ormai non hanno
più niente. Per aiutarli conserviamo noi la loro
semente, oppure gliene diamo della nostra. 

Oltre al lavoro con la gente semplice acco-
gliamo tante persone che vengono per confi-
darsi con noi e che ci dicono che la nostra pre-
senza li aiuta: ci ricordano la nostra missione
e il nostro carisma.

Le piccole sorelle di Bugaragara
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Le piccole sorelle non sono mai state numerose in Canada! Per-
tanto, per molti anni, eravamo presenti in diverse regioni del nostro
grande paese. Poiché il nostro numero è a poco a poco diminuito, ci
siamo progressivamente avvicinate le une alle altre: da più di vent’an-
ni il nostro gruppo di otto piccole sorelle ha vissuto in due fraternità,
una a Montreal città e una in un quartiere di periferia. Questa relativa
vicinanza ci ha permesso di sviluppare una conoscenza reciproca e

una reale solidarietà.
Dato il nostro avanza-

re in età, il desiderio di
riavvicinarci ancora di
più si è fatto sentire. Vo-
levamo avere la possibi-
lità di vivere in fraternità
il più a lungo possibile,
aiutandoci a vicenda. L’u-
nanimità e la determina-
zione che sentivamo ver-

so questo progetto ci ha messo in moto. Abbiamo cercato insieme ver-
so quale strada, verso quale luogo nuovo avremmo potuto dirigerci.
Il nostro obiettivo era di trovare un luogo appropriato al nostro ca-

risma, dove poter vivere gli anni della vecchiaia donando il meglio di
noi stesse grazie al sostegno reciproco. Non è stato facile trovare! Di-
verse piste si sono mostrate inconcludenti, ma abbiamo continuato a
cercare, sostenute da una novena a piccola sorella Magdeleine. Alla fi-
ne di questa novena, in modo del tutto inaspettato, un amico ci ha se-
gnalato l’esistenza delle tre Torri Frontenac. Già alla prima visita ab-
biamo avuto il “colpo di fulmine”. Due anni più tardi le nostre due co-

Canada - fraternità di Montreal
La vita fraterna è sempre... in costruzione! A volte, può portare a delle scelte... inedite!
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munità avevano traslocato nelle Torri, situate in un quartiere svan-
taggiato e industriale nel quale ci siamo sentite subito a nostro agio.

Dal punto di vista pratico, la soluzione è ottima, con tutte le risor-
se necessarie al piano interrato (negozi, ufficio postale, farmacia ecc.).
C’è anche un luogo di culto dove un sacerdote celebra l’Eucaristia
più volte la settimana. È questo un aspetto importante, vista la durata
e il rigore dei nostri inverni, che rendono le uscite a volte pericolose
quando non si è più tanto agili.

Ecco dunque due comunità di quattro piccole sorelle vivere nella
stessa torre a due piani diversi. Prima di arrivare mi domandavo come
avremmo fatto ad affrontare questa nuova sfida: vivere due gruppi sot-
to uno stesso tetto, essendo insieme autonomi e uniti. Dopo due anni mi
sembra che abbiamo affrontato bene questa sfida: ogni gruppo è del tut-
to indipendente con orari, modo di organizzarsi e attività differenti. Es-
sendo questo chiaro e rispettato da una parte e dall’altra, i legami già tes-
suti tra noi si sono approfonditi e si esprimono in maniera spontanea. Ci
sono incontri quotidiani nell’ascen-
sore, nei negozi ecc... C’è l’aiuto re-
ciproco: i piccoli servizi resi secon-
do i doni di ciascuna (“fai da te”, in-
ternet, accompagnamento a una vi-
sita medica...). Ci si ritrova secondo
le circostanze, per scambiarci noti-
zie, fare una riunione di famiglia,
un’uscita insieme. Abbiamo optato
per una sola responsabile dei due
gruppi. Lei vive in una comunità,
pur restando vicina all’altra, prendendovi un pasto regolarmente. Anche
se preghiamo l’Ufficio del mattino e della sera da noi, condividiamo, per
il tempo dell’adorazione quotidiana, la stessa cappella situata in uno
dei nostri appartamenti. E, di sicuro, ci ritroviamo in occasione di av-
venimenti speciali.

Come abbiamo fatto per tessere legami con tutte le persone che vi-
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vono con noi in questo grande villaggio di ottocento appartamenti? Ci
sono circa duemila persone di ogni età, razza e nazione. Circa 60% so-
no pensionate, le altre sono persone sole, studenti, famiglie con bam-
bini. Alcuni hanno un lavoro, altri fanno fatica ad arrivare a fine me-
se. Queste torri sono state costruite circa cinquant’anni fa, con l’aiu-
to del governo. Poi gli abitanti ne hanno preso in mano la gestione, al-
lo scopo di offrire alloggi adeguati a famiglie con reddito basso. Con
parecchie persone della nostra età, abbiamo il privilegio di andare
avanti serenamente lungo il cammino, a volte rude, della vecchiaia.
C’è molta solitudine e un gran bisogno di presenza e di amicizia. Tut-
ti sanno che siamo religiose e ci hanno accolte con calore. È sempre
piacevole circolare nei corridoi e incontrare tanta gente. Quasi sem-
pre ci si saluta anche se non conosciamo il nome di tutti. Altre volte
la conversazione si prolunga, al punto che, quando si deve uscire, è
meglio partire cinque minuti prima perché spesso c’è qualcuno che ci

ferma per parlare.
In questo ambiente, molte di noi

si sono impegnate secondo le proprie
forze, i propri desideri, i propri doni:
visite di amicizia o per portare la co-
munione, cucina collettiva, sostegno
al piccolo gruppo pastorale, accom-
pagnamento negli ospedali, parteci-
pazione alla corale, al laboratorio di
scrittura... Altre si sono impegnate al-

l’esterno come volontarie presso malati, famiglie in difficoltà, gente di
strada, immigrati. Ci sono tante persone da amare attorno a noi. 

La notte, dall’alto delle nostre torri, contempliamo migliaia di 
luci che scintillano nella città. Queste luci ci ricordano che siamo 
“nel cuore della pasta umana”. Queste luci sono anche simbolo dei mi-
lioni di persone che, nel mondo, fanno appello al nostro amore e alla
nostra preghiera.

Le piccole sorelle di Montreal
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Come piccole sorelle vogliamo condividere un avvenimento che
ha avuto luogo in Polonia, a Wreclaw, nel novembre scorso e che ci
ha dato tanta gioia e speranza: un incontro delle famiglie di Fratel
Charles sull’ADORAZIONE del Santissimo Sacramento. Eravamo
circa un centinaio di persone, accolte calorosamente dalle famiglie
che vivono insieme nella “Casa Grande”, una comunità laica di dirit-
to diocesano. L’origine di questa casa risale agli anni 70, quando una
giovane coppia, Ludka e Wladek, ha conosciuto le piccole sorelle e
desiderato introdurre la nostra spiritualità nella loro famiglia. Molto
presto, altre coppie si sono unite a loro e piccola sorella Magdeleine,
che li ha incontrati nel 1976 a Czestochowa, ha detto loro: “Biso-
gnerà dunque che vi costruiate una grande casa”. 

Questo si è concretizzato dieci anni più tardi, quando alcune fa-
miglie si sono messe insieme per costruire un immobile e vivere in
comunità.

Quest’anno ha avuto luogo il
terzo incontro organizzato dalla
“Casa Grande”. 

Ora ci sono dieci famiglie che
vi abitano. È un immobile con
due scale, ogni famiglia ha un
appartamento indipendente e un
facile acceso alla cappella, situa-
ta nel sottotetto. È dello stile

Incontro alla “Casa Grande” in Polonia

Interessante esperienza di incontro e di arricchimento reciproco con dei laici “speciali”...
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“piccole sorelle” con la statua del Bambino Gesù presente, come da
noi, tutto l’anno e una immagine di “Nostra Signora del mondo inte-
ro”. Ci sono anche delle foto di fratel Charles e di piccola sorella
Magdeleine. Ad ogni messa celebrata recitano la “preghiera di ab-
bandono” dopo la comunione.

Le famiglie hanno largamente aperto le porte per accoglierci, in
un’atmosfera calorosa e una semplicità evangelica, unita a un’ottima
organizzazione che ha permesso di trasmettere in diretta le conferen-
ze via internet.

“Venivo per la prima volta nella “Casa Grande”: sono rimasta im-
pressionata dalla testimonianza delle famiglie che ci hanno accolto,
specialmente Ludka e Wladek, che hanno preparato questa sessione
e previsto tutto, chiedendo aiuto a diverse persone. Il Signore non ri-
sparmia loro difficoltà, malattie, preoccupazione. Sono stata invitata
a colazione da Basia e Zbyszek: hanno due figlie malate di infermità
motrice cerebrale. L’ambiente della loro famiglia, cordiale, acco-
gliente, aperto, in una parola “normale”, resta impresso in me”.

“È stato bellissimo incontrarsi in una compagnia così numerosa,
nella grande famiglia di coloro per i quali l’adorazione di Gesù pre-
sente nell’Eucaristia è così importante come anche il fatto di adorar-
lo insieme! Ci siamo aiutati vicendevolmente e incoraggiati a perse-
verare con un cuore fervente. Quello che ho ricevuto come messag-
gio da questo incontro è che, umanamente, noi siamo incapaci di sta-
re davanti al Signore come suoi figli, ma che Lui lo desidera e che ne
dà la forza. La presenza del Signore, lo spirito di unità e la gioia di
essere insieme sono stati per me un bel regalo”.

“Le conferenze hanno fatto vedere la sorgente dell’adorazione:
l’amore come risposta all’amore di Gesù per ciascuno di noi”.
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“Bella esperienza del mistero dell’unità della Chiesa, dell’aiuto re-
ciproco nella ricerca di cammini per vivere da cristiani nel quotidiano”.

“Radak, un giovane padre di famiglia della “Casa Grande”, ha rias-
sunto i documenti ufficiali della Chiesa sull’adorazione. Ha fatto vede-
re l’evoluzione del pensiero, il cammino fatto per riconoscere i frutti
benefici dell’adorazione come prolungamento dell’Eucaristia. L’adora-
zione eucaristia è il cuore di Dio che batte sempre in mezzo a noi se-
condo il Papa Benedetto XVI. E continua: l’adorazione non è fine a se
stessa, porta alla comunione. È come con ogni persona: per compren-
derla, accoglierla, mettersi in sin-
tonia col suo pensiero, bisogna
saper stare semplicemente vicino
a lei, in silenzio. Ho pensato che è
una sfida per i nostri incontri, a
volte ingombrati di chiacchiere...”

“Per fratel Charles, l’adora-
zione non era soltanto una pre-
ghiera, ma uno stile di vita. “Vo-
glio essere come Lui”. Il piccolo fratello Wojek ci ha condiviso come
la preghiera d’adorazione gli insegna l’umiltà e la fiducia nella mise-
ricordia di Dio: la preghiera è una discesa dal ragionamento al cuore.
È difficile lasciare il ragionamento e scendere nel cuore. Abbiamo
ascoltato anche la testimonianza di un prete oblato che lavora con 
le coppie. Ha fatto vedere l’adorazione come il bisogno di una per-
sona che ama e che si preoccupa concretamente dell’essere amato.
L’adorazione si preoccupa di Dio nel quotidiano della vita come 
gli sposi nelle loro semplici necessità, per esempio le scarpe di mia
moglie che sono consumate... Ogni spiritualità deve essere vera-
mente umana”.
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“L’impressione di questo incontro resta in me molto viva. Mi sento,
in un certo senso, “risvegliata”. Non mi rendevo conto che la nostra
spiritualità risponde ai desideri e ai bisogni della nostra chiesa e dei no-
stri giovani. Ho sentito una grandissima sete di vita interiore, centrata
sulla persona di Gesù Cristo presente nel Santissimo Sacramento. Ho
capito un po’ da dove viene questa sete di adorazione di Gesù quando
ho sentito in una testimonianza le parole del Catechismo: “L’adora-

zione del Dio unico unifica l’essere umano (...), lo semplifica e lo

protegge dalla totale disintegrazione”. Sì, per questo mondo sempre
più perso, confuso, “disintegrato”, (l’adorazione) è una medicina.”

“Sono stata sorpresa del numero di giovani partecipanti dai 20 ai
30 anni. E la sorpresa è cresciuta quando nelle testimonianze, alcuni
giovani hanno espresso il desiderio di fondare una comunità come
quella della “Grande Casa” in un’altra città, perché in questo hanno
trovato la risposta alle loro aspirazioni più profonde! Non hanno

parlato di un’idea, ma di una vocazione, di una chiamata interiore
che hanno sentito in fondo al cuore.”

“Uno dei preti presenti a questa sessione ci ha detto più tardi: “Voi,
piccole sorelle e piccoli fratelli, siete ora responsabili di tutti coloro,

giovani e meno giovani, che
esprimono il loro desiderio di
seguire il Cristo nella via di
fratel Charles e di piccola so-
rella Magdeleine. Voi dovre-

ste circondarli col vostro

interesse e il vostro amore,

prendendovi cura di questi

piccoli germi di vocazioni

laiche che nascono”.

Le piccole sorelle della Polonia... chiamati ad incontrare Dio nel quotidiano...
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La nostra fraternità di Belgrado è in pieno ambiente ortodosso. Su
sei milioni di abitanti della Serbia, ci sono circa 400.000 cattolici ve-
nuti da altrove, a volte da quattro o cinque generazioni: croati, unghe-
resi, sloveni, albanesi, slovacchi ecc.
Nella nostra diocesi, 500 km2, siamo
forse 10.000 cattolici dichiarati!

Viviamo qui dal 1965. All’inizio
p.s. Klaudja Nada ha potuto vivere
due mesi in un monastero ortodos-
so con 50 monache. È stata la pri-
ma immersione nel monachesimo,
nella liturgia, nello stile di preghie-
ra e nel ritmo della vita e una cono-
scenza reciproca: lo stesso Dio, lo
stesso Vangelo, gli stessi sacramen-
ti, tante cose identiche che noi non conoscevamo,
da una parte come dall’altra.

Abbiamo continuato a visitare dei monasteri: in
generale siamo state ricevute bene. 

La guerra del 1991-1995 ci ha obbligate a esse-
re più discrete. La disintegrazione della Iugoslavia
e l’indipendenza delle sue antiche repubbliche han-
no rinforzato il nazionalismo legato spesso all’ap-
partenenza religiosa. E bisogna tener conto delle
correnti molto diverse nella Chiesa ortodossa ser-

Serbia - fraternità di Belgrado
“... perché cresca la mutua conoscenza, la stima, la collaborazione reciproca, in modo che l’ecume-
nismo della vita consacrata sia di aiuto al più ampio cammino verso l’unità tra tutte le Chiese”.
Ecco le nostre sorelle a Belgrado, in un mondo ortodosso...

Le sorelle con una monaca ortodossa

Entrando in monastero
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ba. Da ogni parte, delle ferite “mimetizzate” dal regime comunista
sono state riaperte. A poco a poco riprendiamo contatto. 

Andando nella nostra parrocchia passiamo davanti alla chiesa or-
todossa e vi entriamo per partecipare all’Acatiste, ai vespri e alla li-
turgia, specialmente per le feste. Riceviamo spesso un bel sorriso e
una parola gentile. Conosciamo bene il prete che celebra, spiega la li-
turgia come spiega le letture. Vengono qui persone in ricerca, alcuni
diversamente abili... un’“agape” ci riunisce alla fine. Il sacerdote sa
creare un clima fraterno e cordiale in cui tutti si sentono a loro agio e
ognuno può porre le sue domande. Insiste perché anche noi restiamo.

Condividiamo ancora qualche momento forte di “unità di cuore”
aspettando l’unità visibile.

• L’ordinazione di un giovane prete ortodosso che conoscevamo da
studente. Accoglienza molto calorosa del vescovo, dei preti e dei
fedeli che si domandavano chi eravamo. Nicola è molto aperto, a
causa del suo cammino di conversione passato attraverso la me-
diazione di un prete cattolico. Ha ricevuto una parrocchia abban-
donata nella Serbia interna. È pieno di fede e di coraggio, come
sua moglie. È una bella famiglia con già tre bambine.

• C’è anche fratel Richard di Taizé che viene almeno una volta al-
l’anno in Serbia da quasi 30 anni come pellegrino di fiducia. Negli
ultimi anni è stato invitato dalla facoltà di teologia ortodossa. È
l’occasione per noi di vedere dei giovani che vengono a trovarlo in
fraternità e una preghiera comune ci riunisce cattolici e ortodossi.

• Tutti i giorni incontriamo vicini, amici, colleghi ortodossi, perché
– tradizionalmente – chi dice serbo dice ortodosso! Gli slavi han-
no un’anima religiosa e la presenza in mezzo a loro di persone
consacrate a Dio risveglia “qualcosa”. Questo malgrado i 50 anni
di comunismo. Noi ringraziamo per il dono dell’amicizia che ci
permette di fare un cammino insieme.

Le piccole sorelle di Belgrado

54
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Quello che il Signore ci ha permesso di vivere per più di 50 anni
in Norvegia, sia a Hammerfest che a Oslo, è un dono che custodisco
nel cuore. La nostra pre-
senza come piccole sorelle
di Gesù in mezzo a una
grande maggioranza lute-
rana non ha mai posto pro-
blema. L’integrazione sia
nel mondo del lavoro che
nella vita quotidiana con i
vicini è sempre stata segnata
da un grande rispetto. Ci
siamo sempre sentite accolte
così come eravamo. 

All’inizio, certo, abbiamo
dovuto rispondere a molte
domande sul cattolicesimo e la vita religiosa, perché nell’ambiente
di lavoro molti ci dicevano la loro ignoranza e desideravano capire
meglio. L’amicizia, anno dopo anno, è diventata molto profonda.
Ogni volta che le nostre parrocchie luterane, cioè le parrocchie dei
luoghi in cui abitavamo, festeggiavano qualcosa, noi eravamo
sempre invitate e benvenute.

Norvegia: le nostre relazioni 
col mondo della Riforma

Pur avendo chiuso le nostre due fraternità in Norvegia, l’amore, la stima, la comprensione dati e 
ricevuti rimangono...

Incontro di amicizia tra sorelle di diverse 
confessioni cristiane
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Un’altra esperienza forte, vissuta durante i nostri anni in Nor-
vegia, sono stati i contatti ecumenici, nel concreto della vita, con i
gruppi di “Fede e Luce”. Oltre alle riunioni mensili, ogni anno, du-
rante le settimane di ritiro c’erano tanti luterani quanti cattolici. Un
giorno si celebrava l’ufficio luterano e i cattolici ricevevano la be-
nedizione dal pastore, il giorno dopo si celebrava la Messa cattolica
e i luterani ricevevano la benedizione del sacerdote. Era un mo-
mento molto intenso dove insieme si condivideva la sofferenza di
non poter ricevere la comunione nelle due chiese. Un richiamo con-
creto di pregare per l’unità dei cristiani.

Prima di lasciare definitivamente la Norvegia, abbiamo celebrato
una Messa alla quale abbiamo invitato molti amici luterani. Nella
processione d’ingresso, con il nostro vescovo e i sacerdoti cattolici,

c’erano sette pastori luterani, tra
i quali quattro donne. Il nostro
vescovo ha cominciato col salu-
tarli ciascuno per nome, situan-
doli nel loro apostolato. Poi si è
rivolto a due suore luterane nor-
vegesi, diaconesse di Reuilly,
che da molti anni sono le sole,
nella loro chiesa, a rappresen-
tare una forma di vita religiosa
consacrata.

A loro volta, i due preti della
parrocchia luterana del nostro
quartiere, hanno voluto invi-
tarci, assieme a tanti nostri
amici, alla loro liturgia della do-
menica, per salutarci prima
della nostra partenza. Che emo-

Eucaristia in parrocchia
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zione per tutti, all’inizio, avanzare insieme in processione fino al-
l’altare per deporvi una luce, formando un cuore e una croce. E
sono stati due preti cattolici che hanno fatto le letture e l’omelia.

Ecco la traduzione di quello che suor Eva e Magnhild hanno
detto dopo questo momento forte di comunione: “Ci siamo sempre
sentite come in famiglia con le piccole sorelle di Gesù. Abbiamo
sentito tanta tristezza sapendo che avrebbero lasciato il paese dopo
circa cinquant’anni. Adesso è come se la fiamma della Fraternità
fosse affidata a tutti e tutte coloro che desiderano trasmettere l’ispi-
razione ricevuta da fratel Charles. Abbiamo tutti bisogno di custo-
dire la memoria della grandezza della vita nascosta di Cristo tra i
più piccoli del nostro mondo, sull’esempio di Gesù di Nazareth e
sull’esempio di quello che le piccole sorelle di Gesù hanno deside-
rato vivere a Hammerfest e a Oslo”.

E di un’amica, pastora luterana, cappellana del carcere: “Grazie
di avermi invitata a partecipare a una tale cerimonia. La messa è
stata veramente bella. Da un lato mi sentivo talmente piccola, dal-
l’altro mi credevo in cielo, come se ci fossi già arrivata. E tanti
preti insieme! È stato per me veramente straordinario”.

Da un altro amico di lunga data: “A volte mi domando dove mi
sento di più “a casa mia”: nella tradizione di san Francesco? In
quella di Taizé? O in quella del Padre de Foucauld? Agostino ha
scritto: “Là dove il mio cuore trova riposo, là sono a casa mia”. In
realtà questo riposo lo trovo in questi tre luoghi”.

Piccola sorella Elisabeth Françoise
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Quest’anno una grande amica e un amico di lunga data sono entrati
nella vita eterna dopo una lunga sofferenza; hanno offerto tutto al Si-
gnore, in silenzio, per i due popoli di questo paese. 

Il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo, è spirata sr. Marie
Esther di Nazareth che da anni era ammalata, accolta in una Casa di
persone anziane. Era amica di gioventù di piccola sorella Ghila e con
Myriam e le piccole sorelle di Nazareth abbiamo partecipato alla ceri-
monia funebre. Il vescovo ci ha domandato di recitare il Kaddish e di

cantare un canto in ebraico sulla Re-
surrezione. La presenza della sua fa-
miglia ebrea ha avuto un forte signifi-
cato, come quella dei cristiani arabi e
degli amici musulmani di Nazareth. 

La fraternità ecumenica dei fratel-
li di Latroun è stata visitata dal pas-
saggio del Signore il giorno della Fe-
sta dei Tabernacoli: fratel Matthias,
un fratello tedesco così umile e ap-
passionato di Gesù e della sua Parola,

amico delle nostre fraternità dal 1980, è morto dopo 5 mesi di soffe-
renze per un cancro ormai diffuso. Secondo la sua volontà è stato inu-
mato nel cimitero dei padri Trappisti di Latroun e questo ha avuto una
grande importanza per le due comunità che risiedono sulla stessa col-
lina. Infatti è stato un gesto di grande unità la presenza ai funerali,
nella trappa dei padri, del pastore della Chiesa Evangelica a Gerusa-
lemme, dei cattolici, degli ebrei messianici e del pastore Bergher che
ha commentato il testo di Isaia 61,1-11.

Israele - fraternità di Beer Sheva
Ecco raccontato, nell’umile quotidiano, come tante persone “normali” vivono e muoiono offrendo 
tutto per amore. Le nostre sorelle sono parte di questo popolo in marcia... verso la pace e l’unità.
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Il mese di luglio abbiamo risposto all’invito della Sinagoga tradi-
zionale di Beer Sheva “Eshel Avraham” per una riflessione comuni-
taria tra ebrei, cristiani e musulmani (beduini del Neghev); in questi
tempi di violenza è stato straordinario farla seguire da una preghiera
spontanea per la pace. Il nostro parroco era con noi e si è espresso
sulla necessità di riparare il male ponendo degli atti di vita. 
Questa è la buona semente per questa Terra. 

Un ultimo avvenimento che ci ha colpito in modo particolare, è sta-
to quello della celebrazione a Santa Elisabetta, presso Ain Karem, di una
preghiera ecumenica di ringraziamento per i 40 anni di presenza delle
suore di Grandchamp. È stata una celebrazione speciale a causa dell’in-
vito del custode a una preghiera comune tra i francescani e le suore di
Grandchamp, compresa sr. Pierrette, la priora. Un gran numero di ami-
ci e amiche di differenti congregazioni religiose erano presenti e qualche
membro della comunità luterana, tra cui il pastore Schmidt; vi erano an-
che degli amici del moshav di Even Sapir. Le parole indirizzate al cu-
stode e a tutti da sr. Pierrette sono state toccanti e hanno portato un sof-
fio di fede rinnovata su questo anniversario che significava anche la chiu-
sura della comunità a causa delle dure prove sopraggiunte in Europa. La
comunità è stata per tanti anni un luogo significativo e una sorgente di
vita per tante persone in cerca di Dio e di un senso alla vita. Si voleva qui
approfondire le radici ebraiche della nostra fede, pur restando aperti ai
due popoli che abitano la Terra Santa così martoriata. Il desiderio delle
suore è stato sempre quello di essere una semplice presenza di pre-

ghiera e di riconciliazione, una presenza di amicizia, di condivisione,
di un combattimento interiore e di una forte speranza per la pace, co-
munità che cerca di vivere l’unità e la riconciliazione, segno di un altro

avvenire, un avvenire di giustizia e pace che Dio vuole per tutti. 
A noi che abbiamo approfittato e goduto di questo luogo, aiutate

dal silenzio, dalla preghiera e dall’impegno della comunità e che, in
tanti casi, siamo state accompagnate spiritualmente dalle suore, non
resta che ringraziare e non dimenticare.

Piccola sorella Shoshana
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Nel dicembre 1952, piccola sorella Magdeleine arrivò in India e
avendo sentito che Varanasi, sulle rive del fiume Gange, era un luo-
go sacro e molto importante per tutta la popolazione Indù, andò là
con alcune piccole sorelle e per prima cosa contattò i padri Cappuc-
cini, i quali avevano la loro missione in quell’area. Essi diedero loro
un caloroso benvenuto, ma, quando p.s. Magdeleine parlò di in -
stallare là una piccola comunità di preghiera sulle rive del Gange,...
il superiore esclamò: “Ma voi non conoscete la situazione del posto!
È impossibile trovare una casa in quel luogo, che è esclusivamente
indù...”. Ma, poiché sorella Magdeleine insisteva, egli disse infine:

“Allora, andate a vedere personal-
mente... due padri vi potranno ac-
compagnare, come interpreti...”. 
E così andarono!

Mentre camminavano lungo il
fiume, improvvisamente piccola
sorella Magdeleine si sentì forte-
mente attratta da una casa... Anda-
rono a vedere e trovarono dei bam-
bini che giocavano nel cortile in-
terno di una casa abbandonata... –

60

India - fraternità di Varanasi

Sulle rive del fiume sacro, il Gange, un granello di senape, di amicizia e di dialogo, gettato con gra-
tuità da molti anni ormai...

La prima fraternità dell’India
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“A chi appartiene?...” – I bambini mostrarono loro dove abitava la
proprietaria: una vecchia signora Brahmina... che le accolse gentil-
mente e si mostrò subito aperta all’idea che le piccole sorelle si in-
stallassero lì!

I due Padri erano stupefatti! Ma erano anche pronti a dare una ma-
no per le necessarie riparazioni...!

Da febbraio 1953, tre piccole sorelle cominciarono ad abitare in
quella casa, ma, venendo dall’Europa, dovevano imparare proprio
tutto! Presto, delle donne del vicinato vennero a trovarle, desiderose
di sapere chi fossero queste nuove arrivate. Le sorelle colsero l’op-
portunità per chiedere loro “Come si fa il pane chapattis... e come si
deve preparare il curry... e come si parla la vostra lingua... grazie a
voi potremmo imparare!”.

Non appena la cappella fu pronta, I bambini cominciarono a por-
tare fiori e le mamme erano attratte dai momenti di preghiera della
piccola comunità. Poco alla volta vennero per condividere uno spe-
ciale piatto o dei dolci, cominciando anche a condividere qualcosa
della vita delle loro famiglie e le difficoltà. Erano felici allorché ven-
ne aperto un piccolo dispensario e anche quando le piccole sorelle
andavano a trovarle a casa loro.

Da quel momento in poi, l’amicizia e il sostegno reciproco con le
famiglie intorno a noi sono andati crescendo, così pure l’amicizia con
alcune compagne di lavoro. Abbiamo lavorato in vari settori per gua-
dagnarci da vivere come gli altri: dal laboratorio per bastoncini d’in-
censo, alle fabbriche di lampadine, alla sartoria... fino a una bibliote-
ca scolastica e una panetteria gestita da persone handicappate.

Ora vi racconto come è il cuore della nostra vita in questa casa:
quando vi sia arriva, si scopre che il cortile è piacevole, con l’albero
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di palma nel centro, che fa ombra... A destra, si può dare un’occhia-
ta alla cappella, con le due finestre spalancate sul fiume Gange! E
poi, piccole luci e fiori attraggono l’attenzione verso il tabernacolo e
la bella croce al di sopra. Qui è dove, giorno dopo giorno, portiamo
al Signore Risorto, tutte le gioie e le fatiche dei nostri vicini, dei vec-
chi e dei malati, di tutti i bambini intorno. Sentiamo anche una
profonda comunione con i pellegrini indù che fanno i loro rituali e
pregano lungo il Gange; con i musulmani che danno da mangiare agli
uccelli e ai pesci o che passeggiano con le loro famiglie; con i turisti,
specialmente i tanti giovani, di diverse nazioni, alla ricerca di nuove
scoperte o di un viaggio spirituale... e con i poveri che cercano di
vendere qualcosa, con i barcaioli che aspettano i clienti o che rema-
no con tutta la loro forza. Naturalmente vi sono anche persone alla ri-
cerca della droga, che qualcuno offre loro qua e là...

Dall’alba al tramonto e da una stagione all’altra, c’è un continuo
cambiamento lungo le rive del Gange: campane dei templi e melo-
diosi canti, che svegliano la gente, e alcuni vanno a fare il bagno 
rituale al levar del sole. Poi possiamo udire i colpi dei cembali dei
pellegrini dell’India meridionale che cantano sulle loro imbarcazioni,
e i turisti che sostano al negozio del tè e i giovani che parlano o gio-
cano a cricket. 

Di sera, possiamo improvvisamente sentire musica di varie parti
del mondo, strani strumenti e flauti, e di notte il fastidioso abbaiare di
innumerevoli cani! Ma c’è una stagione in cui tutto si quieta... quan-
do le piogge monsoniche gonfiano il corso del fiume e innalzano gra-
dualmente il livello dell’acqua – fino a che le sponde sono inondate
– allora domina il silenzio e il fiume diventa più maestoso... È come
un’esperienza nel “deserto”, ma anche un richiamo alla preghiera di
intercessione per coloro che subiscono e soffrono per le inondazioni
e le possibili distruzioni...

62
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Natale, ogni anno, è per noi un grande giorno. Alla sua celebra-
zione prendono parte molti dei nostri vicini, come a una festa loro. 
I giovani ci aiutano a preparare la grotta e le decorazioni e, in quel
giorno, le famiglie vengono a portare offerte, fiori, incenso, ecc... 
e noi cantiamo insieme la gioia per la nascita di Gesù. 

Nel 2003, abbiamo celebrato il giubileo della nostra fraternità... 
In quell’occasione, non solo i preti e le suore della nostra diocesi, ma
anche i nostri vicini ci incoraggiarono a celebrare i 50 anni della no-
stra presenza. Essi attivamente collaborarono a organizzare, tanto che
diventò come una delle loro festività... con un palco (che i nostri vi-
cini costruirono sulla sponda del fiume, di fronte alla casa) e fu un
bellissimo programma di canzoni, discorsi, danze e teatro, mentre gli
spettatori (amici e gente che passava di là), stavano seduti sui gradi-
ni di fronte al fiume.

All’inizio, alcune sorelle, su una imbarcazione, accesero 50 pic-
cole lampade a olio perché galleggiassero sul fiume, come lode a
Dio. Gli artisti del Centro Pastorale recitarono il dramma evangelico
della pesca miracolosa, che fu un messaggio commovente per questo
luogo! La gente l’apprezzò molto e ci dissero che desideravano che
tale programma venisse ripetuto
ogni anno!

Ma è più discreta la vita di
ogni giorno, in cui sperimentia-
mo l’amorevole presenza e la
cura di Dio per noi. Questo ac-
cade in particolare in questi ulti-
mi anni, grazie alla presenza di
un prete MEP, che ha sentito di

Con amici e vicini in cortile
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essere chiamato a scegliere questo luogo per il suo ministero, come
pure i due preti della “casa dell’Amicizia” (Centro Ecumenico), che
lavorano per incrementare i contatti e la collaborazione tra le perso-
ne delle tante diverse religioni presenti a Varanasi.

Tutto ciò richiede che teniamo la mente e il cuore sempre aperti
per chiunque, mentre rimaniamo attente ai nostri vicini più prossimi,
specialmente quando affrontano problemi o malattie.

Ci sono delle volte in cui, osservando la riva del fiume da casa
nostra, abbiamo la sensazione che il mondo intero sia presente qui,
nella folla che passa e va; quando il sole cocente è tramontato si ve-
de gente di ogni età e origine... e ciò ci riporta fortemente alla visio-
ne fondamentale di piccola sorella Magdeleine: la preghiera, che è 
il cuore della vita, può essere vissuta nelle città affollate, come nel 
silenzio del chiostro... attraverso una vita di profonda amicizia con 
la persona di Gesù e può coesistere con la chiamata a stare con la
gente, condividendone le gioie e le sofferenze, nel Suo Nome.

Le piccole sorelle di Gesù di Varanasi

64
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