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Cari parenti e amici,

con l’avvicinarsi del Natale vi raggiungiamo con gioia per condivi-
dervi qualcosa di ciò che viviamo. Nell’enciclica Lumen Fidei papa Fran-
cesco scrive:

“La fede ci insegna a vedere che in ogni uomo c’è una benedizione
per me, che la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del
fratello” (n. 54).

Nel desiderio di riconoscere questa luce su ogni volto, vi raccon-
tiamo come la fede ha guidato p.s. Magdeleine e guida oggi noi, piccole
sorelle, che abbiamo ricevuto la sua testimonianza di fiducia totale in
Gesù “Signore dell’impossibile”.

In queste pagine troverete l’esperienza di sorelle che, nelle diverse
tappe della vita, cercano di seguire Gesù di Nazaret mosse dalla luce
della fede. È la stessa fede che ci dà la forza di osare, ci mette in
cammino, ci fa perseverare, ci fa gioire e ci dà occhi per vedere e
“leggere” il mondo di oggi, dove “Dio si è fatto così vicino da entrare
nella storia” (Lumen fidei, n. 18).

“La fede nel Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret – prosegue
Papa Francesco – non ci separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere
il suo significato più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo
mondo…” (ib.)

In questo mondo amato da Dio viviamo oggi momenti difficili a li-
vello nazionale e particolarmente oscuri per le tragedie che si verifi-
cano nel mare Mediterraneo, vicino alle nostre coste. Vogliamo la-
sciarci interrogare da cio’ che succede, lasciarci convertire per cre-
scere nella capacità di condividere e di accogliere.

Gesù, Luce che viene per risplendere su chi è nel buio e guidare i
nostri passi in vie di pace, ci renda “benedizione” gli uni per gli altri.

Buon Natale e buon Anno
le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1° dicembre 2013



continenti. Ciò vuol dire che in tutti i tempi, malgrado le situazioni
impossibili e le probabilità di successo infime, Dio può chiamare
una persona a portare un po’ di benedizione e di speranza al mondo.

Leggendo la vita di p.s. Magdeleine, ho cominciato a capire me-
glio cosa significhi amare. Sentiamo dire così spesso che dobbiamo
amare il prossimo e anche chi ci perseguita, che qualche volta ci
stanchiamo e sentiamo nascere in noi una resistenza.

Un grande soffio d’amore attraversa le parole di p.s. Magdeleine
e i suoi scritti, un amore verso tutti, credenti o no! Allora ho capito
che, a causa di un tale amore, non le era difficile vivere sotto la
tenda con i nomadi, fare centinaia di chilometri nella “Etoile Fi-
lante”* o nutrirsi di un cibo semplicissimo. Come un innamorato
per il quale niente è difficile o come una mamma che corre senza
difficoltà verso il suo bambino che piange. Alle spalle di questa
nuova vita ci sono 20 anni d’attesa, un desiderio ardente di seguire
le orme di Charles de Foucauld e una fiducia infinita in Dio che tro-
verà una soluzione quando, umanamente, non se ne vedeva alcuna.

La spiritualità di p.s. Magdeleine non è inaccessibile, è semplicis-
sima, indirizzata anche a tutti noi che siamo presi da mille occupa-
zioni. Il centro della sua spiritualità è la vita quotidiana, come l’ha
vissuta Gesù a Nazareth, falegname sconosciuto, amico della gente
del suo paese. Tante sorelle fanno dei lavori semplici e non conside-
rati. Vivono in appartamenti o in piccole case, tre o quattro insieme.
La loro porta è sempre aperta a qualsiasi persona che bussa.

Leggendo il suo pensiero scopro sempre di più cosa vuol dire che
la vita di qualcuno è per te non tanto un modello da imitare, ma
un’ispirazione e un sfida. La grande libertà, la fede intensa, la spon-
taneità, la freschezza e il non conformismo di p.s. Magdeleine, mi
parlano di vita in pienezza. Accanto a lei mi sento libera di scoprire,
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La prima volta che mi sono avvici-
nata alla vita di p.s. Magdeleine,
qualche anno fa, ne sono rimasta affa-
scinata. Che cosa mi ha talmente col-
pito di questa religiosa andata a vivere
sotto una tenda con i nomadi, che lavo-
rava in fabbrica, che ha viaggiato così

tanto nei paesi oltre la cortina di ferro e ancora, che incontrava i
musulmani con tanto amore e rispetto? Una religiosa che non ha
voluto aprire ospedali né scuole, né insegnare il catechismo, ma
semplicemente condividere la vita della gente, la vita dei poveri.

La vita di p.s. Magdeleine ci dice che Gesù è “il Signore del-
l’impossibile”. L’impresa di una donna di quasi 40 anni, andata a
vivere nel deserto con un’amica, malgrado una grave artrite alla
spalla e senza conoscere quasi nessuno, sembra dall’inizio destinata
a fallire. È una follia! Eppure, qualche anno dopo altre sorelle
l’hanno seguita. La Fraternità, fondata nel 1939, si è estesa a tutti i
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La fede di p.s. Magdeleine

P.s. Sonja-Marjja ha fatto un tempo “sabbatico” nel suo
paese, la Slovenia, dove attualmente la Fraternità non è
presente. Con l’aiuto di amici ha potuto trovare una
casa editrice per due libretti in sloveno, su fr Charles e
p.s. Magdeleine. Andreja Bahovec ha scritto l’intro-
duzione al secondo: “Gesù è il Signore dell’impossi-
bile” e ci condivide la sua scoperta di p.s.
Magdeleine…

“Dio mi ha presa per mano e ciecamente l’ho seguito”

* L’“Etoile filante” era un camioncino con il quale p.s. Magdeleine e alcune sorelle,
ogni anno, attraversavano le frontiere dell’Europa centro-est per creare legami di ami-
cizia con coloro che stavano oltre la cortina di ferro.



di ricompensare spostando le montagne
e le rocce e perché ero sicura che all’altra
estremità del tunnel avrei sempre trovato
la luce piena...

È opera sua. Sapete già, e un giorno
saprete ancora di più, quale è stata la so-
litudine degli inizi, incoraggiata solo da
queste parole: “Nessuno può prendere la
responsabilità di una tale opera. Andate.
Se viene da Dio, riuscirà se no, sparirà”.

Non abbiate paura, il Signore è con
voi. Chiedetegli una fede da trasportare
le montagne e sradicare le rocce, una
fede fondata sulla sua potenza e il suo
amore... con una totale diffidenza verso
voi stesse, derivante da una vera cono-
scenza di sé... una fede umile che com-
muove sempre il cuore del Signore... Di-

tegli spesso: “io non sono niente, ma Tu sei tutto. Io non ho niente, ma Tu possiedi
tutto. Quello che ti chiedo oggi è molto più facile per Te che trasportare una mon-
tagna e Tu hai promesso di concederlo in ricompensa a una fede grande come un
granello di senape”.

Che il vostro cuore si rafforzi e cresca alle
dimensioni del mondo. È solo questo che può
diventare grande in voi perché ogni giorno
cresca il vostro amore. Per tutto il resto siate
piccolissime. Se diventate grandi rischiate
delle cadute più pesanti. Dopo dieci, dopo
vent’anni restate sempre delle piccole so-
relle “da nulla” e quando sarete tentate di
dimenticarlo, guardate il presepio di Be-
tlemme e Gesù Bambino che è stato “il vero
fondatore” della Fraternità.

Dopo dieci, dopo vent’anni, dopo cento
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con onestà, la mia propria via. Credo che p.s. Magdeleine parlerà in
modo diverso ad ogni lettore di questo libro. Mi auguro che, alla
fine, ciascuno possa chiedersi: “Non ardeva forse il mio cuore leg-
gendo queste righe?”

❖ ❖ ❖

Sì, “Gesù è il Signore dell’impossibile”. Sono parole che ab-
biamo riascoltato in questo anno della fede.

È questa certezza che ha animato p.s. Magdeleine durante tutta la
sua vita. La fondazione della Fraternità è “l’opera di Dio”, non si
stancherà di ridirlo... Nella sua evidente impotenza dovuta alla ma-
lattia, come un debole strumento, si lascia rendere dal Signore una
“girandola” spinta dal vento dello Spirito.

Nel 1946, scrive al Padre Voillaume:
«Le assicuro che ho la certezza di essere solo il suo strumento, di non aver

concepito niente, scritto niente, fatto niente che non sia solo per Lui. Ha permesso
degli errori, ha lasciato i miei difetti (...), è proprio Lui che guida la barca, è la Sua
voce, la Sua mano che mi conduce. Allora mi lasci avere questa fede folle che la
spaventa un po’. Ad ogni passo Egli risponde a questa fede. Ciò che è impossibile
me lo concede, ho forza e audacia solo in questa fede. Umanamente non ho niente
per essere una fondatrice. Ho solo la mia fede in Gesù, Signore dell’impossibile».

❖ ❖ ❖

Il 1° settembre 1949 scriveva da Damasco alle piccole sorelle:
«La fondazione... è opera sua. Lasciate che ve lo dica e ve lo ripeta questa

sera. Egli mi ha scelta come suo strumento, perché ero senza forza e senza resi-
stenza e poteva farmi camminare come voleva. Fin dal primo giorno, non ho fatto
che seguirLo in un tunnel lungo e doloroso in cui entravo a occhi chiusi perché, fin
dall’inizio, il Signore mi aveva fatto dono di una fede folle, la fede che ha promesso
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Il desiderio di vivere in Paraguay viene da lontano. Negli anni
1960-75, nella baraccopoli di Villa Jardin, in Argentina, avevamo
conosciuto degli immigrati del Paraguay. In quello stesso periodo
per due volte abbiamo avuto la possibilità di vivere con i braccianti
agricoli stagionali, lavorando nella raccolta del cotone, nel nord del-
l’Argentina, al confine con il Paraguay.

È grazie alla comunità paraguayana immigrata in Argentina che
p.s. Graciela-Inès ha conosciuto la Fraternità ed ha sempre conser-
vato nel cuore il desiderio di vivere con loro.

Spinte dal nostro vissuto e sostenute dalla Fraternità abbiamo
dato inizio al progetto cominciando da ricerche, viaggi e studio
delle lingue (spagnolo e guaranì). Dopo un anno eccoci in tre pronte
a partire.

Il Paraguay è una nazione molto grande ed erano tanti i posti in
cui avremmo potuto vivere; così ci siamo lasciate condurre, come i
Magi dalla Stella. Giunte a Port Yvapovô, siamo tutte d’accordo che
è il luogo indicato per restare.

Qui vivono pescatori e contadini che cercano di sopravvivere in
una società fortemente attratta dalle grandi città, dove la massa di
popolazione che vi si riversa si trova a vivere in condizioni disu-
mane.

Il Paraguay ha una lunga storia che lo rende unico all’interno
dell’ampio panorama dell’America Latina. È il solo popolo bi-
lingue: parla guaranì e spagnolo. Il guaranì è la lingua parlata nella

anni, ve ne supplico restate povere, sempre più
povere... Amate soprattutto i poveri... Mante-
nete la vostra gioia anche se ci sono occasioni
di lacrime, il vostro sorriso aprirà tutti i cuori.
Ma soprattutto, vi supplico, fate crescere il vo-
stro amore. Il vostro amore fraterno non è an-
cora abbastanza grande, non resiste abba-
stanza alle difficoltà e alle prove. Ci sono an-
cora ombre e invece bisogna che non ci sia la
minima ombra nell’amore...

Attuate sempre più la vostra vocazione a
farvi “una di loro”. Che non siano parole.
Questo richiede molto, sapete. Farsi una di loro

significa arricchirsi al loro contatto, spogliandosi dell’illusione di avere sempre qual-
cosa da portare. E ciò richiede un’anima completamente aperta e disponibile... L’a-
more, il vero amore ha molte esigenze: amare come Gesù Cristo ama... È soltanto
da questo che vi riconosceranno suoi discepoli e amici».
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PARAGUAY

Da più di un anno, le sorelle dell’Argentina e dell’Uruguay hanno fatto una ricerca in vista di una fon-
dazione in Paraguay. Il progetto si realizza e il Consiglio Generale le incoraggia a continuare questo
inserimento. Alcuni stralci delle loro lettere ci aiutano a seguirle nei loro movimenti.



9

U
n

a
fe

d
e

ch
e

o
sa

8

U
n

a
fe

d
e

ch
e

o
sa

resa disponibile per
farci conoscere luoghi e
persone, cominciando
dagli indigeni. Pensa-
vamo andarci per tre
giorni ma ci siamo fer-
mate una settimana.
Tutto ci piaceva in
questo luogo. È abba-
stanza isolato, ai limiti
della diocesi, e tanta
gente lascia il paese per
raggiungere Concepción. Quando abbiamo cercato di spiegare la
nostra vocazione, hanno accettato la nostra presenza e, dopo averci
ascoltato, Perla ha detto: “Vivendo qui, potrete conoscere di più
Gesù!”. Credo che questa sia una buona definizione della nostra
vita ‘contemplativa’.

La storia di questo popolo e la venuta più recente di altri popoli,
come quello dei Pâi Tavyterä che si è stabilito a 5 chilometri di di-
stanza dal paese, ci chiama con forza ad essere una presenza eccle-
siale che rispetti le differenze e che ponga al centro un solo mes-
saggio: dire con la nostra vita che Dio ci ama e che siamo tutti fra-
telli e sorelle.

Siamo qui da 6 mesi. I primi cinque siamo stati ospiti di Valen-
tina, l’infermiera di Yvapovô che viene da Concepción durante la
settimana. Appena arrivate, tanti hanno contribuito a portarci quello
che mancava: sedie, letti, materassi… erano attenti a tutto.

Il nostro desiderio era di avere una casa di legno, come quella
della maggior parte della gente del paese. I nostri amici ci hanno
aiutato trovandoci assi, travi, la manodopera e due autisti del muni-
cipio disponibili. Il 29 gennaio la casa era già abitabile. In poco
tempo si sono poi aggiunti il recinto, l’angolo w.c. e la cucina.

maggior parte delle famiglie; ma si pensa che, malgrado ciò, sia de-
stinata a sparire. Una perdita enorme, perché l’anima di questo po-
polo è guaranì. Altre etnie, di lingua diversa, rischiano di scompa-
rire per effetto della globalizzazione che promuove l’urbanizzazione
e l’uso della lingua spagnola.

Questo paese, considerato oggi uno dei più poveri dell’America
Latina, ha un passato di grande prosperità. Il Paraguay era uno stato
dotato di infrastrutture e sviluppo industriale, che lo faceva primeg-
giare sugli altri paesi del Sud America. La guerra, condotta dalla
Triplice Alleanza (Argentina, Brasile e Uruguay) nel 1870, ha com-
pletamente distrutto il tessuto economico e sociale del paese. Al
momento della resa, dopo la morte del presidente, del popolo para-
guayano rimanevano solo donne e bambini: circa 200.000 persone,
per ricostruire un paese completamente devastato.

❖ ❖ ❖

In marzo le sorelle scrivevano:

Inviate dalle nostre comunità, ci siamo messe in cammino, arri-
vando da luoghi diversi (Odile-Marthe da Chuy, in Uruguay - Va-
leria dall’Italia e Graciela-Inès da Monte Chingolo in Argentina).

L’ultimo posto visitato è
stato Port Yvapovô. Dopo
otto ore di viaggio passiamo
lì tre ore intense. Ci sembrava
giusto fermarci per salutare
gli amici che p.s. Odile-
Marthe aveva conosciuto 20
anni prima, durante la rac-
colta del cotone. La gioia re-
ciproca di ritrovarci è stata
grande. La gente si è subito

L’angolo cucina.



Quando cammino per le vie d’Ijburg – racconta p.s. Mauricia –
non mi sento ancora del tutto a “casa mia”. Tutto è ancora nuovo.
Guardo intorno a me, alcuni si salutano altri si incrociano in
silenzio. Ogni tanto riesco a dare un nome ad un volto… “Hello
Joseph, come stai ?” È una gioia reciproca riconoscersi.

Il mio desiderio profondo è di creare legami con le persone più
vulnerabili che vivono nel quartiere. Dove sono? Cerco luoghi come
lo “Stek”, un centro diurno per persone psichicamente fragili. Mi
piace andare là ogni tanto, sedermi e bere un tè, condividere un
pasto, cercando di essere attenta a tutto ciò che si vive.

Vicino a casa nostra, c’è una clinica psichiatrica. L’ultima volta
che sono stata al “Binnenwaai” (luogo di culto protestante) ho in-
contrato Patricia che si cura in questa clinica: “Ti posso chiedere
qualcosa?” - “Certamente Patricia!” - “Potresti benedire l’anello
che ho comprato?” e tira fuori dalla
borsa un anello. “Che significa per te
questo anello?” - “È un segno di ami-
cizia”. Alloro prego Dio di benedire Pa-
tricia, di fare di lei una benedizione e
che le sia fatto dono dell’amicizia. Ci
separiamo felici. Questo incontro inat-
teso è stato un regalo per entrambe.

Penso spesso alle parole della volpe
al Piccolo Principe: “Per favore, addo-
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In tutto questo vediamo la mano di Dio… senza saperlo, c’era in
noi un desiderio simile al Suo!

❖ ❖ ❖

In una lettera di giugno:

I mesi di marzo e aprile hanno richiesto molto lavoro nell’orto.
Valeria ci si è dedicata con entusiasmo. Finito il recinto, il 24 aprile
abbiamo cominciato a seminare. Il tempo era bello, ed abbiamo do-
vuto annaffiare. Il colmo è che questo ha fatto venire voglia ai nostri
vicini di avere anche loro il proprio orto. Adesso Valeria può ven-
dere insalata, bietola, prezzemolo, il kuratu, e le rape. Per lei è un’e-

sperienza nuova e ne è
felice.

Graciela ed io
(Odile-Marthe) stiamo
cercando lavoro. Dob-
biamo essere attente a
tutto ciò che si presenta:
pulizie, bucato da fare
presso dei privati… Pro-
curarsi l’acqua potabile
richiede tanta energia.
In genere arriva di notte

e dobbiamo alzarci per raccoglierla. Talvolta arriva durante il
giorno, ma ci sono periodi in cui non arriva per settimane.

Le difficoltà ci spingono a cercare di creare buone relazioni tra di
noi con le nostre differenze di età, di storia, di temperamento. Vi-
vere la vita fraterna è una grande sfida ma è parte del nostro cam-
mino, così come imparare a conoscere questo popolo che ci acco-
glie con tanta semplicità e affetto.

PAESI BASSI

Le piccole sorelle sono arrivate a Ijburg, un quartiere nuovissimo di Amsterdam. Un pastore prote-
stante era lì da alcuni anni, unica presenza cristiana. È una delle persone che ha desiderato e
sostenuto la nostra scelta del quartiere.

Ijburg - Nuovo quartiere costruito sull’acqua.
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mesticami!” - “Che significa: addomesticare?” - “È una cosa
ormai dimenticata; significa: creare dei legami”.

P.s. Andrée-Julienne continua:

Abbiamo scoperto nel nostro quartiere un Centro d’accoglienza
per le persone senza fissa dimora dove anche le persone esterne
possono prendere un pasto per 2,50 euro. Questo ci dà la possibilità
d’incontrare gli ospiti del centro. Abbiamo già conosciuto due
donne: Dulcy del Surinam e Marcia del Brasile.

Le chiese del nostro grande quartiere (19.000 abitanti) sono vera-
mente povere. I protestanti hanno una magnifica sala dove la
domenica mattina c’è una celebrazione per 20/30 persone. Ogni
tanto preghiamo con loro. Il pastore, aperto all’ecumenismo, ha dato
ospitalità ai cattolici e, dalla fine di gennaio, possiamo celebrare
l’Eucaristia o partecipare ad altre celebrazioni. Un gruppetto di
10/20 persone si ritrova con semplicità e convivialità e cerchiamo di
essere presenti anche noi.

Qui, più che altrove in Amsterdam, risalta la secolarizzazione
della società in cui viviamo. Nei dialoghi della sala d’aspetto del fi-
sioterapista mi è capitato di nominare Papa Francesco. Le quattro
persone presenti sapevano appena della sua elezione e non di-
mostravano alcun interesse. Il nome “Francesco” non evocava nulla
e non avevano mai sentito parlare di Assisi. Però, nessuna ironia o

rifiuto… È precisamente per questa ra-
gione che la Chiesa ha chiesto la nostra
presenza in questo quartiere. Sentiamo
che i pochi cristiani (cattolici o protes-
tanti) sono felici della nostra presenza,
soprattutto Rob (il pastore) e sua
moglie che sono per noi veri amici!
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Questo Paese porta i segni di tanta sofferenza:
sono solo ventiquattro anni che le comunità cri-
stiane hanno potuto riprendere vita, dopo una re-
pressione durata 14 anni a seguito della rivoluzione
dei Khmers Rossi*.

Su proposta del Vescovo, siamo arrivate il 1° di-
cembre 2011 nel “Villaggio della Pace” che lui
stesso ha fondato per famiglie con malati di AIDS.

Tutto è nato 12 anni fa, quando Mons. Olivier ha
scoperto che nella zona di Chamkar Tièng, c’era un
solo cattolico che, per recarsi a Messa, percorreva
due ore di strada in macchina o in moto per rag-
giungere Phnom Penh, la capitale. Grazie a que-
st’uomo il Vescovo è venuto fin qui e, pian piano,
ha costruito la Chiesa (a circa 2 Km da dove abi-
tiamo), poi la scuola, un laboratorio di tessitura, un
sistema di produzione dell’elettricità con pannelli solari e bio-gas, e
infine un centro per persone portatrici di handicap. Nel villaggio
oggi abitano circa 170 cattolici.

CAMBOGIA

Dal 2011, le sorelle imparano ad inserirsi nel “villaggio della pace”, a Takeo...

* Khmers rossi è il nome di un movimento politico e militare comunista cambo-
giano. Ha governato nel Paese dal 1975 al 1979 con una dittatura di estrema violenza
che voleva creare una società comunista senza classi sociali, liberata dall’influenza
capitalista e coloniale occidentale nonché della religione. Questo regime ha provocato
la morte di 1,7 milioni di persone cioè più del 20% della popolazione dell’epoca.
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esterno alla nostra vita comunitaria – piccola sorella Monica-
Sunyoung, che è qui da più di un anno ed ha più confidenza con la
lingua Khmer, ha iniziato a lavorare a metà tempo nella cucina della
scuola. Questo le permette di avere dei contatti simpatici con le
donne che lavorano con lei, così come con gli studenti ed i profes-
sori dato che a mezzogiorno pranza con loro.

Intanto le due sorelle arrivate da poco, mettono energie e tempo
per imparare una lingua totalmente diversa dalla loro. Seguono dei
corsi con degli insegnanti,
ma tutti i bambini, gli uo-
mini e le donne di questo
villaggio diventano i loro
professori nella vita quoti-
diana attraverso le semplici
relazioni in casa, intorno al
pozzo, sulla strada o al mat-
tino mentre si cucina la mi-
nestra.

❖ ❖ ❖

Vorrei ringraziare le sorelle che hanno messo la “prima pietra” in
questa fondazione. Quando sono tornata qui, dopo un’assenza di tre
mesi, ho avuto la sensazione di essere tornata nel mio Paese di ori-
gine. Si potrebbe pensare che sia il calore umano e l’allegria di
questo popolo che confortano una straniera. Mi sembra, però, che
sia soprattutto la mancanza di fiducia in sé stessi e le cicatrici che si
nascondono dietro i loro volti allegri, che facciano sì che una stra-
niera pensi: “siamo fatti della stessa pasta”. Questo ci incoraggia a
camminare, fianco a fianco, verso Colui che ci guarisce.

Piccola sorella Monica-Sunyoung

Oggi siamo tre piccole sorelle: Mo-
nika-Sunyoung e Sophia-Kyengja, co-
reane, Têrêxa-Nguyêt, vietnamita.

Dietro la nostra casa coltiviamo un
piccolo orto che aggiunge un po’ di
verde nel villaggio e ci permette di
provvedere parzialmente al nostro fabbi-
sogno di cibo. Agli occhi dei vicini e del
Vescovo stesso, sembrava un’impresa
impossibile da realizzare, sia per il tipo
di terreno sia per l’acqua troppo calcarea
per irrigare. A questi problemi si aggiungevano poi quelli del clima
estremamente caldo e la presenza di una gran numero di insetti.
Qualche vicino aveva provato a seminare, ma senza nessun risul-
tato. Ma ecco che, dopo tre mesi, abbiamo avuto la gioia di poter
raccogliere i primi ortaggi: fagioli, zucche e varie specie di spinaci.
Vedendo il nostro orticello rigoglioso, il Vescovo ha detto: “Nulla è
impossibile!”. Speriamo che questo incoraggi anche altri a ricomin-
ciare a coltivare il loro orto.

Con questo caldo soffocante avremmo piacere di bere un bic-
chiere di acqua fresca ma non abbiamo il frigorifero! Inoltre,

l’acqua è talmente calcarea!
Perciò mettiamo del carbone e
della sabbia in una giara con dei
buchi sul fondo: l’acqua ci passa
lentamente e diventa bevibile e
possiamo pure offrirla a chi passa
da noi.

Per avere una piccola entrata
economica e non restare tutte e tre
in casa – dando così un po’ più di
“spazio” ed un nuovo soffio
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con noi… e come, alla fine della giornata, è stanco come noi e con
noi.

Gesù è in mezzo a noi. Ed ogni sera, quando leggiamo insieme il
Vangelo e condividiamo la sua Parola, Lui ci dona la luce per leg-
gere anche come la nostra stanchezza sia la stessa di tante persone
che lavorano come noi… Ed inoltre, quanti vorrebbero potere es-
sere stanchi per avere lavorato!

Gesù ci dice e ci fa sperimentare che solo Lui è il nostro pastore
e che niente mai ci mancherà… È stata un’esperienza di fiducia e
dono che mi fa dire: GRAZIE MILLE!

p.s. Paloma

❖ ❖ ❖

La stagione è terminata e in me risuona ancora tutto ciò che ab-
biamo vissuto lavorando nella grande casa d’accoglienza apparte-
nente, da due anni, alla diocesi d’Aosta.

È con T., la cuoca, che ho passato le mie giornate. Albanese,
vive in Italia da 12 anni. Ha imparato la lingua sul posto, in cucina.
Con il passar del tempo la nostra relazione si è approfondita. All’i-
nizio dovevo imparare tutto e le sono grata ed ammirata per la pa-
zienza che ha avuto con me. Poi, T. mi ha chiesto sempre più spesso
di preparare dei piccoli piatti e l’atmosfera si è distesa. Abbiamo
potuto conversare e conoscerci me-
glio. Non si è certamente resa conto
di ciò che mi ha donato; questa
donna immigrata che ha saputo,
non senza fatica, trovare il suo
posto nella società italiana per far
vivere la sua famiglia di quattro
bambini.

Spesso, al momento della prepa-
razione di un dessert alla frutta o

Questo lavoro ci ha permesso di condividere le stesse condizioni
di tante altre persone vivendolo gomito a gomito con i nostri col-
leghi. Ci hanno accettato tra loro, ci hanno aiutato, ci hanno prepa-
rato da mangiare con gioia nella nostra giornata libera.

Ho scoperto come le donne delle pulizie siano un po’ invisibili
agli occhi del mondo, e come dietro il lavare i piatti, fare i letti o
pulire le camere c’è un servizio alla persona che mi permette di an-
dare oltre il lavoro facendomi passare dal fare all’essere.

Scopro un altro modo di
creare legami, più silen-
zioso, che passa per piccoli
gesti, senza parole e che ci
conduce fino alla preghiera
per l’altro.

Mentre condivido questo
lavoro silenzioso giorno
dopo giorno, posso scoprire
questa dimensione della vita
contemplativa: una vita presso la piccolezza del quotidiano che fa
cambiare il mio sguardo su tutto. Diventa uno sguardo che impara a
cogliere come Gesù viene a mangiare nell’albergo, come chiede di
fermarsi per dormire, come ci ascolta, come ci parla, come lavora

Lavori stagionali
in Valle d’Aosta

Claire, Katia e Paloma hanno lavorato, i mesi di luglio ed agosto, in due alberghi della Valle d’Aosta
(Chateau Verdun a Saint-Oyen e Villa del Seminario a Valtournanche). Due mesi di un lavoro sem-
plice sia come aiuto-cuoca o lavapiatti, che come cameriera o addetta alle pulizie.
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Ho avuto il privilegio di visitare il Marocco e di conoscere le fra-
ternità e gli amici musulmani. Sognavo da tanto tempo di poter co-
noscere più da vicino l’Islam.

Sono arrivata alla fraternità di Casablanca qualche giorno prima
di Natale. Sia in fraternità che in chiesa, è stato un Natale gioioso,
in un’atmosfera raccolta. Prima della messa le persone si salutano e
si accolgono con calore, come si fa in famiglia.

Nella nostra cappella le sorelle mettono un piccolo presepe per
ricordare la venuta di Gesù tra noi. Credo che questo segno sia
molto importante soprattutto qui, dove Gesù non è riconosciuto
come Figlio di Dio. Nonostante ciò siamo in comunione profonda
con i musulmani che vengono a farci gli auguri di “buona festa”.

In seguito sono stata accolta nella fraternità di Rabat. L’atmo-
sfera è diversa, le sorelle sono in pensione e hanno poche attività al-
l’esterno. Però vivono la solidarietà in un modo concreto e sono at-
tente ai loro vicini con tanta amicizia.

La vecchiaia è un dono, una
grazia, una tappa di trasmissione
di esperienze e di valori.

Poi, dalla capitale sono partita
verso la montagna nel piccolo
paese di Ben Smim in mezzo alle
colline e alle montagne. Il pae-
saggio è molto bello e pieno di
vita, con le pecore che si arrampi-
cano sulle colline in cerca di cibo.

alla ripresa del lavoro a fine pomeriggio, prendeva un frutto e lo
condivideva con me. Ho sempre vissuto questo momento come pre-
zioso: “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non
con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia”
(2Cor 9,7). Diceva: “Non ho il tempo per andare a Messa perché è
proprio il momento in cui devo lavorare ma tutte le mattine il mio
primo gesto è fare il segno della croce”. Ho notato la sua delica-
tezza nel chiedere notizie di un bambino malato, di una persona fe-
rita o ricoverata in ospedale, la sua capacità di dimenticarsi per inte-
ressarsi all’altro.

Spesso ho lodato il Signore per lo spettacolo permanente della
creazione: le montagne innevate, i colori, i profumi della flora, la

luna, l’acqua che scorre con
forza ed energia! Che bellezza!

Il Capitolo del 2011 ci di-
ceva: “Il lavoro è un modo na-
turale di vivere la solidarietà
con i lavoratori e i poveri,
d’entrare in relazione con loro
e di guadagnarci la vita. È
anche un mezzo di formazione
per la nostra vita contemplativa
nel mondo”.

Anch’io mi sono lasciata
modellare, interpellare, meravi-
gliare. Il contatto con le persone
e i luoghi hanno contribuito a
farmi crescere, e nella mia pre-
ghiera abita ancora ciò che ho
vissuto.

p.s. Claire-Iris

Visitando il MAROCCO

Piccola Sorella Agatha-Tu, vietnamita, visita il Marocco per la prima volta e ne scopre la bellezza...



21

U
n

a
fe

d
e

ch
e

a
ff

in
a

lo
sg

u
a

rd
o

20

U
n

a
fe

d
e

ch
e

a
ff

in
a

lo
sg

u
a

rd
o

Faccio esperienza di questo
mondo a me sconosciuto. Mi
porto nel cuore soprattutto le luci
dell’alba e del tramonto immerse
in un silenzio assoluto. In questa
bellezza scopro qualcosa del mi-
stero di Dio.

L’indomani il tempo cambia, il
vento è forte, la sabbia invade tutto, il paesaggio si scurisce nella
voce del vento. La forza della natura è terribile! Ho pensato al po-
polo d’Israele quando nel deserto, sotto il sole, con il vento, la sete
si chiede: “Ma Dio è con noi?” e si ribella. Guardo e mi dico: “an-
ch’io mi ribello facilmente”.

Vorrei ringraziare ogni sorella per questo tempo vissuto in Ma-
rocco. Mi avete accolta in famiglia, nelle vostre fraternità e avete
condiviso con me concretamente la vostra vita in terra d’Islam nella
gratuità dell’amicizia. Lasciando questa terra porto con me la sco-
perta di un popolo molto religioso, accogliente, aperto all’altro,
senza perdere per questo la sua identità.

Mi chiedo: “Conservo anch’io la mia identità cristiana e la mia
identità di Piccola Sorella di Gesù nel mondo in cui vivo?”

Ci sono tante sorgenti e l’acqua non manca per nessuno. L’inverno è
molto rigido, troppo freddo anche per me.

Una piccola sorella di questa fraternità lavora nell’ambulatorio
del paese. Questo lavoro ci permette di conoscere tanta gente. Col-
pisce vedere queste
tre sorelle presenti in
questo luogo lontano
dalla chiesa; sono le
uniche cristiane.

Continuo la mia
strada verso la frater-
nità di Fes, nella
parte vecchia della
città, ricca di tanti
beni artistici e storici
del mondo islamico, visitata da tanti turisti... Nelle vie della città si
ammirano tanti tipi di artigianato, mosaici, vasi di terracotta deco-
rati, mai uno uguale all’altro. Fes è un luogo di spiritualità del-
l’Islam con delle moschee antiche visitate da turisti di tanti paesi.

Tre sorelle vivono a Fes. Due
giovani sorelle lavorano all’e-
sterno: una in un laboratorio di ar-
tigianato di terracotta, e l’altra in
una fabbrica di vestiti. Il lavoro in
fabbrica è difficile e gli orari pe-
santi, ma è il modo più semplice e
bello per condividere la vita della

gente. Questa città conserva il ricordo del passaggio di fr. Charles
ed è bello sapere che qui le sorelle continuano, come lui, a vivere
l’amicizia.

Prima di ripartire ho avuto anche il dono di passare alcuni giorni
nel deserto con p.s Gabrielle-Yvette.



stato trovato sulla strada, di notte, e la Polizia l’ha portato al Nido,
prima che i cani lo toccassero, grazie a Dio! Sua mamma sarà an-
cora viva? Sa dove si trova il suo piccolo? I nostri neonati sono fra-
gilissimi, spesso nati prematuri e hanno bisogno di cure. Perciò le
quattro donne che si danno il cambio fra di loro sono infermiere.

E poi, eccoci dai più “grandi”: da 8 mesi a 2 anni. Bisogna al-
zarli, cambiare i pannolini, vestirli, fare ordine nella camera, pulire
la stanza, accogliere gli esterni, accompagnarli in un’altra stanza o
fuori per giocare. E ancora cambiare i pannolini, imboccarli, met-
terli a letto per la siesta… e ricominciare daccapo. Questi bimbi
hanno un bisogno immenso di tenerezza, di una presenza!

Come tutti i bimbi, spesso sono insopportabili! Sovente sono
stanca e nervosa, ma come resistere ai loro sguardi, ai loro sorrisi?
Come non essere piena di meraviglia, quando fanno i primi passi o
pronunciano le prime parole? Prima di imparare i nostri nomi, ci
chiamano “mamma”, tutte quante! Per me, religiosa, quale espe-
rienza sentire un bimbo chiamarmi così, quale emozione per me
straniera, sentire questa parola, pronunciata da un figlio di questo
popolo! Vedi Y. che ti guarda con i suoi occhi celesti. Sembra il Pic-
colo Principe in miniatura. È più grande di quello che mostra ma,
siccome è nato prematuro, comincia appena a camminare e a par-
lare. E fa tante storie per mangiare.

La piccola G. ha tutt’altra storia. Alta, bruna, vivacissima, una
vera figlia di Beduini! Capisce tutto al volo: le parole, i gesti, le
canzoni. No! Non andare troppo in fretta per avvicinarti: ha paura
degli sconosciuti. Peggio ancora, ha una paura terribile della sua
mamma, malata psichica, che ogni tanto viene a trovarla… Anche la
sua sorella maggiore vive al Nido, e non è l’unico caso di bambini
della stessa famiglia.

Poi abbiamo anche il gruppo dei “grandi”, da due a sei anni.
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Se mi parli oggi del “Bambino di Betlemme”, non ti nascondo
che non penso subito a Gesù Bambino, ma ai bambini di Betlemme
dell’Asilo Nido, dove lavoro da due anni. Vuoi visitarlo? Vieni!…

È vicino alla nostra fraternità. La prima cosa che vedi è il grande
e vecchio stabile dell’ospedale francese; il locale più piccolo ac-
canto è l’Asilo Nido. Accoglie bambini abbandonati, di solito nati
fuori dal matrimonio, che la mamma non ha potuto tenere (perché
spesso questo la espone al pericolo di morte!). Ci sono anche bam-
bini che i Servizi Sociali hanno tolto alle famiglie, perché troppo

povere. Infine gli esterni, che
la sera ritornano a casa. L’A-
silo è gestito dalle suore di
San Vincenzo de’ Paoli.
Prima di me, p.s. Maria-Ae-
soun ci ha lavorato e questo
mi ha permesso di ottenere
questo posto, stabile e ben pa-
gato – caso raro per Be-
tlemme – con il suo terribile
tasso di disoccupazione.

Dunque entra, sei la ben-
venuta! Ecco, la camera dei
piccolissimi. L’ultimo arri-
vato è K. (due settimane). È
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PALESTINA - Betlemme
A Betlemme, città di Gesù Bambino, ci sono anche tanti bambini di cui ci parla p.s. Macha… (russa)



lingua. Per fortuna, fin dall’inizio ho potuto vestirmi come loro e
questo mi ha tanto aiutata nel sentirmi una di loro, nel farmi una con
loro. Per questo, sostenuta dalla mia comunità, ho accettato lo
stesso orario di lavoro: sei giorni alla settimana, sette ore al giorno,
mattina o pomeriggio spesso anche la domenica. L’unica differenza
è che non lavoro di notte.

Ma esiste un’altra differenza molto più grande: io posso circolare
liberamente nel loro paese; loro no. Vivono in un mondo chiuso, cir-
condato da un muro alto 8 metri. Per poter uscire è necessario un
permesso speciale. E quando l’ottengono, il passaggio al check-
point rischia di essere troppo faticoso e umiliante. Allora ci si abitua
a non uscire. Gerusalemme dista soltanto 9 chilometri, si vede in
lontananza, ma diventa come un paese “straniero”. C’è chi non ci è
più andato da 10 anni… Quando le mie colleghe sanno che vado a
Gerusalemme (provo sempre vergogna a dirlo) mi chiedono di com-
prare per loro cose che qui non si trovano. Questo mi ricorda
l’URSS, al tempo della “cortina di ferro”! Anche loro sono “bam-
bini di Betlemme”, ostaggi dei “grandi” di questo mondo.

Il tempo passa in fretta e per te è il momento di partire. Grazie
per essere venuta. Anch’io, fra poco lascerò questo Asilo Nido che
mi ha regalato uno spazio di vita bella e forte, l’esperienza della
maternità e della solidarietà, Betlemme e Nazareth insieme. Ora,
partendo per Gerusalemme, non so dire quanto sia riconoscente…

❖ ❖ ❖
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Quando i bambini compiono sei anni lasciano il Nido. Chi non ha
famiglia è accolto nel “Villaggio S.O.S.” o in un’altra struttura che
li prende in carico. Ma quale avvenire per loro in una società in cui
la famiglia conta tanto? E in un paese che è come “il bambino ab-
bandonato” della storia… i bambini di Betlemme, vittime innocenti
degli adulti…

Vieni, ti presento anche le mie colleghe: donne da 20 a 40 anni,
cristiane e musulmane, quasi tutte non sposate. Vengono da Be-
tlemme o da paesini vicini. Ho imparato tanto da loro. Con la loro
spontaneità, nel quotidiano vissuto insieme, mi hanno fatto cono-
scere la mentalità e la cultura del loro popolo. Queste donne sono
tutte bellissime e fragilissime. Tra di loro c’è chi è cresciuto in
questo Nido. Per me sono “sorelle” che mi riempiono di meraviglia
per le loro relazioni vicendevoli e per il loro coraggio.

Ci è voluto un po’ di tempo perché trovassi il mio posto. Per la
gente qui, lo straniero significa “superiorità” e ancora di più una
“suora straniera”. E poi, sono ancora limitata nel parlare la loro
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sopportare il dolore. Il costante bisogno di difendersi le procurava
tuttavia una grande difficoltà nel lasciarsi aiutare, anche a costo di
pagare un prezzo molto alto per la sua salute e per la vita della sua
bambina, che pure amava più di se stessa.

In vicende come questa ho sentito una gratitudine grande per la
Fraternità, che mette al centro il valore della vita e della relazione
senza chiederci risultati, e ci consente quello che forse non sempre,
anche volendo, avremmo potuto permetterci restando in famiglia:
dare tutto il nostro tempo senza condizioni, quando necessario, per
cercar di alleviare un poco la sofferenza di qualcuno. Sento gratitu-
dine per aver conosciuto Fatima, una giovane marocchina ricoverata
nella stessa stanza di Laura, anche lei con un male grave, che le
stava vicina per delle ore e cercava di sollevarla un po’, comuni-
cando a gesti perchè non sa ancora l’italiano. Laura diceva che nelle
sue mani c’era qualcosa che riusciva a farla stare un po’ meglio…

Jean Dominique Bauby, nel suo libro “Lo scafandro e la far-
falla”, parla della mano delicata della sua compagna sulle sue dita
paralizzate; allo stesso modo quasi sempre la nostra presenza, la
presenza di chiunque a chiunque altro, non ha il potere di sciogliere
i nostri grandi o piccoli le-
gami, ma può almeno dire: “ci
sono, e ci sto perché credo
alla vita che mette in te
l’Unico che ci conosce tutti e
può salvarci tutti”.

Una piccola sorella di Gesù

Sentiamo la mancanza di Laura*. Poco prima delle feste, il lungo
calvario della sua malattia si è concluso con una sofferenza senza
sollievo. Solo nelle ultime ore si è potuto trovare qualcosa per atte-
nuarle il dolore e poi, finalmente, si è lasciata andare.

Durante gli ultimi giorni non riusciva più a sopportare la solitu-
dine, perciò ci siamo alternate per starle vicino, giorno e notte, mas-
saggiarle la schiena dolorante e sostenerla. Aveva bisogno di stare
tutta aggrappata a chi era con lei, credo non solo per sopportare me-
glio il dolore, ma anche per affrontare l’ultimo abbandono dopo
averne subiti tanti, a cominciare da quello della mamma, morta
quando lei era ancora molto piccola. In quel suo abbraccio sentivo
che il dolore fisico era profondamente unito al dramma della sua
vita tormentata di cui, con il tempo, abbiamo potuto cogliere
qualche frammento, ma che comunque resta il suo segreto. Nono-
stante la conoscenza delle vicende della sua vita travagliata non
possiamo percepire come lei le abbia vissute dentro di sé. Ai nostri
occhi risaltavano la sua riservatezza e la sua forza incredibile nel

Al di là delle parole

“Bisogna che il vostro amore cresca, si approfondisca e diventi
delicato. L’amore generoso si trova più facilmente,

ma l’amore delicato e rispettoso per ogni creatura è raro.
In ognuna di esse c’è il volto del Signore”.

P.s. Magdeleine di Gesù alle piccole sorelle,
il 12 dicembre 1951,

“Gesù è il Signore dell’impossibile“, p. 47

* I nomi sono fittizi.
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la possibilità di passare neppure per gli abitanti che vorrebbero recu-
perare cose che hanno dovuto lasciare quando sono stati spostati fuo-
ri dal loro paese. Sono andati via senza sapere niente e non hanno
preso niente o quasi con loro.

Durante l’incontro, due laici (un uomo e una donna) e un prete
hanno condiviso le loro esperienze, ciò che hanno visto e sentito. Al
momento dell’esplosione nucleare tante persone, bambini compresi,
sono stati contaminati a causa della mancanza di informazioni. Ci
sono state perfino persone che si sono rifugiate in zone più contami-
nate di quelle in cui abitavano. Tanti genitori si rimproverano con
sofferenza d’aver esposto i loro figli alla radioattività senza esserne
consapevoli, facendo la fila con loro per avere acqua, cibo e ben-
zina. Gli allevatori hanno dovuto uccidere o lasciare morire migliaia
di bovini. Adesso la gente di Fukushima è discriminata in diversi
modi. Da tanto tempo questa regione, al nord-est di Tokyo forniva
alla capitale e alla zona urbana cibo, manodopera e ultimamente
anche l’elettricità prodotta dalle centrali nucleari.

I due laici, tornati nel paese poco prima o subito dopo la cata-
strofe, hanno scelto di restarci ed hanno condiviso le loro esperienze
spirituali. “Possiamo trovarci nella tenebra profonda, ma se ci ri-
maniamo possiamo vedere piano piano nascere una piccola luce.
Vivendo in questa situazione ci sentiamo come in un abisso. Rima-
nendoci, poco a poco sentiamo una chiamata a scendere nell’abisso
della nostra anima e cominciamo allora ad imparare a guardare le
cose in un altro modo”.

Il prete, leggendo la storia e vedendo come il governo tratta la
gente di questa zona, si è reso conto che essa è schiacciata sotto il
peso di tante discriminazioni. Mentre era totalmente preso dall’aiuto
da dare agli immigrati, ha sentito una voce che è stata per lui come
uno shock: “Ritorna al Vangelo, ritorna alla Parola di Dio!”. Da
allora si è sentito chiamato a vivere qui e questa parola è per lui l’i-
nizio di una vocazione nuova.

“Non dimentichiamo e non torniamo indietro!” Era il motto
della grande assemblea di Tokyo il giorno del secondo anniversario
della catastrofe sismica, dello tsunami e delle esplosioni terrificanti
nelle centrali nucleari. Adesso sappiamo che i morti sono stati più di
ventimila e che 2.668 persone non sono mai state ritrovate. I rifu-
giati sono 315.196, di cui metà sono abitanti di Fukushima. Tra una
solidarietà tenace e una certa disgregazione, la Chiesa ha deciso di
continuare a sostenere le regioni colpite con otto centri “Caritas-
Giappone”, ancora per 10 anni.

Abbiamo saputo delle numerose e svariate manifestazioni di soli-
darietà che hanno avuto luogo nel mondo intero. Persino i bambini
palestinesi hanno dimostrato la loro compassione verso i bambini
giapponesi con un lancio di aquiloni! Siamo molto grati per questo!

Piccola sorella Magdalena-Michiyo ha partecipato a un incontro
organizzato dalla Chiesa sul tema: “Ascolta con attenzione, Fuku-
shima”, tenutosi vicino al sito delle zone “vietato l’accesso” a causa
della contaminazione della radioattività. Anche il luogo dell’incontro
era contaminato. Per arrivarci abbiamo dovuto attraversare due vali-

chi di montagna, perché le strade della costa
sono inagibili. Non si è potuto e può darsi
che non si riuscirà mai a sgomberare i calci-
nacci radioattivi. Passando vicino a paesini e
borghi abbiamo visto tante case disabitate e
un paese completamente abbandonato. La zo-
na dell’incontro è sorvegliata dalla polizia 24
ore su 24 e la via d’accesso è chiusa. Non c’è

GIAPPONE, Fukushima…
Due anni dopo l’incidente nucleare di Fukushima, l’11 marzo 2011, il Giappone ricorda…
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voti nella mia lingua,
nell’offrire la mia vita
in presenza delle pic-
cole sorelle, di mia
madre e di mia sorella
Venera, di Carmela e di
padre Nsh’an. Mi sen-
tivo immersa in un mi-
stero che mi oltrepas-
sava e che mi faceva
nascere nella famiglia
più larga della Frater-
nità. Insieme alle Costituzioni, ho ricevuto dalla mano di p.s. Fio-
rella, una pietra di terracotta bianca (che avevo fatto nel mese di
preparazione in Polonia) con scritto, in armeno, “un nome nuovo”:

cioè p.s. Ashkhen di Gesù.
Ho sentito forte la mancanza fisica di papà, e nello stesso tempo

la sua presenza attraverso il mistero della Pasqua che stavamo cele-
brando nella Liturgia. Ormai sarà presente nella mia vita grazie alla
fiducia che ha avuto verso di me e che mi ha permesso di cammi-
nare dietro il Signore. Grazie a te papà!!!

Dopo due giorni ad Assisi, siamo scese a Napoli, dove i vicini e
gli amici ci aspettavano, curiosi di conoscere la mia famiglia.
Mamma e Venera sono state contente di scoprire la realtà del quar-
tiere e di vivere in fraternità; hanno potuto anche visitare la città e la
chiesa di San Gregorio Armeno e contemplare un bel tramonto sul
lungomare di Mergellina.

Gli ultimi giorni li abbiamo trascorsi a Roma visitando la città. A
Tre Fontane loro hanno avuto la gioia di conoscere p.s. Jeanne e
molte altre sorelle, di pregare sulla tomba di p.s. Magdeleine e di vi-
sitare l’Étoile Filante guidate da p.s Claire, che poteva parlare con
loro in russo. Potete immaginare la “pentecoste” delle lingue e dei

Sono partita a Chiusi per il ritiro, accompagnata da p.s. Luciana.
È stato un tempo di grazia, di pace e di gioia interiore. La Parola di
Dio, i testi di p.s. Magdeleine e di fr Charles mi hanno guidata e
aiutata a ritrovare, nel silenzio, la Sua Presenza. Mi sono sentita pic-
cola, come strumento utile solo nelle mani del suo Creatore; mo-
mento favorevole per scendere dentro di me, per permettere che sia
Lui il tutto della mia vita.

Il 20, arrivando ad Assisi, scopro
la fraternità in fermento per prepa-
rare la liturgia o il pranzo. Arriva
anche Carmela, amica di Napoli che
per me rappresenta i vicini del quar-
tiere e gli amici della Parrocchia.

Al mattino del 21, la giornata più
importante della mia vita, parteci-
piamo alla Messa, celebrata da
Mons. Nsh’an in rito armeno, nella
cappella della fraternità.

Gioia e commozione riempivano
il mio cuore nel poter pronunciare i

Passi di giovani sorelle

P.s. Ashkhen, armena, ha vissuto dal suo secondo anno di Noviziato nella fraternità di Napoli. Ci
racconta…

“Voglio condividere con voi la gioia vissuta
il giorno della mia prima Professione, il 21 novembre,

festa della Presentazione di Maria al Tempio”.
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Rendo grazie al Signore ed esulto di gioia! È Dio stesso che si
dona a noi, a me, chiamandomi e permettendomi di entrare nel Suo
dono per tutta l’umanità: “In unione al Sacrificio del Corpo e del
Sangue di Gesù”.

So a chi mi sono affidata: a Gesù che ho incontrato attraverso la
fede dei miei genitori e di tutta la mia famiglia, di coloro che Lui ha
messo sul mio cammino e specialmente attraverso la vita di p.s.
Magdeleine e di fr Charles, che a Beni-Abbès ha pregato, adorato il
“Beneamato” nell’Eucarestia e lo ha servito in ogni persona. Lui si
fa conoscere, unifica la mia vita perché possa donargliela ogni
giorno. È il Signore stesso che ci consacra a Lui, per essere preferi-
bilmente coi più poveri ed abbandonati… coi nostri fratelli dell’I-
slam e del mondo intero.

Ero appena arrivata in Algeria quando una donna, un giorno, ci
ha avvicinate in una via di Algeri e ci ha detto con un bel sorriso:
“È bello vedervi qui. Vedete che è possibile vivere con noi!” Oggi
risponderei: “È pure una gioia vivere con voi!”

In questi anni ho potuto ascoltare le testimonianze dirette sul
“decennio nero” vissuto da questo Paese. La vita insieme a questo
popolo, la loro generosa ospitalità, l’atteggiamento quasi protettivo
verso di noi, donne straniere, nei lunghi viaggi in autobus, l’aper-

gesti per comunicare insieme. Nonostante la difficoltà delle lingue
le sorelle sono state molto premurose nei loro confronti.

In questo tempo di Avvento, spesso la liturgia ci invita a guardare
la realtà con occhi diversi, ad accorgerci delle “cose nuove” che il
Signore compie attorno a noi, già segno sicuro della sua venuta,
segno da scrutare, da capire, segno al quale siamo chiamate a con-
vertirci, segno da condividere, da annunciare.

Così accoglieremo per tre giorni, durante le feste del Natale, una
ragazza del nostro quartiere, con una situazione familiare molto do-
lorosa, che ora vive in una comunità.

Cerchiamo di accoglierci nelle nostre differenze, lasciando che
l’altra bussi alla mia porta e faccia entrare il suo vento di novità.

In cammino, con i pastori verso Betlemme, vorremmo “vedere
questa parola che è accaduta” l’unico segno che ci è stato donato e
che ci è dato di accogliere: un bambino adagiato nella mangiatoia.
Vorremmo non smettere mai di stupirci di questo Amore fatto carne.

❖ ❖ ❖

P.s. Giulia-Amata, italiana, ha fatto il suo Noviziato in Algeria con altre quattro sorelle. In due
continuano il loro cammino in questo Paese.

“In mezzo a un popolo credente in Dio
e nella sua misericordia, dove il richiamo alla preghiera

scandisce la sua giornata e la sua vita,
due giovani donne si rivolgono a Dio,

desiderandolo al punto di consacrare a Lui la loro vita”.
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tata amicizia con tutta la sua famiglia. Amicizia che continua con
tante persone nate, con l’aiuto delle piccole sorelle ostetriche, da noi
o all’ospedale, e attraverso altre relazioni che si tessono giorno per
giorno, per esempio al mercato vendendo i fiori del nostro giardino.

Con p.s. Magdeleine ed ognuna di voi, desidero fissare lo
sguardo specialmente sul piccolo Gesù di Betlemme nelle braccia di
Sua Madre per chiedergli di assomigliargli e di essere tutti uniti nel
Suo Amore.

tura, soprattutto dei più giovani, all’altro diverso, la loro fedeltà alla
preghiera, il gusto della condivisione, la solidarietà tra loro nei lutti,
matrimoni, nascite… le amicizie durature con le piccole sorelle...
Tutto mi testimonia la grazia del Regno già presente. Il mio desi-
derio è di contemplare l’opera del Signore, lodarlo per tutti i suoi
benefici, di lasciarlo passare restando piccola, dipendente dagli altri
che ci insegnano la loro lingua, i loro lavori di artigianato, le loro ri-
cette di cucina. Gesù è presente in ogni incontro.

Ero malata a Touggourt il Natale 2011, e Samira è venuta a tro-
varmi; sono straniera e sono accolta. Vedo che ovunque ci si lascia
accogliere nel nome di Gesù, scopriamo la capacità di amare di ogni
persona e possiamo pregare con speranza per la pace e l’unità tra
tutti gli esseri umani. Un vescovo del Paese ha detto: “Alle nostre
Eucarestie noi portiamo le ‘note eucaristiche’ di cui la vita quoti-
diana ci ha reso testimoni, cioè tutti i gesti di generosità, di dedi-
zione, di dono di sé che vediamo e di cui talvolta siamo benefi-
ciari”.

Ora sono di nuovo a Touggourt, la “culla” della Fraternità, dove
ero già stata come postulante e novizia. La grazia della “amicizia di-
vina” con p.s. Magdeleine, di cui Tahar parla ancora oggi, è diven-

❖ ❖ ❖
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le bambine insieme ad una coppia di amici di lunga data. Anche al-
cune compagne di lavoro di Apelaçao si sono unite alla nostra festa
con le loro famiglie.

Abbiamo celebrato la professione perpetua nella parrocchia del
“villaggio”, insieme a tutti coloro coi quali condividiamo la vita
quotidiana e la fede. I due preti della parrocchia e Daniel, un mio
amico gesuita spagnolo, hanno presieduto l’Eucarestia. Il nostro de-
siderio, pensando alla cerimonia, era che fosse raccolta, semplice e
partecipata da tutti, vicini e amici. Per me questo significava dire
“Sì” laddove avevo condiviso la vita, la fede, il lavoro e l’amicizia
nel cammino della fraternità, in questo Nazaret offerto come un te-
soro e nel quale voglio continuare a vivere per sempre.

La profondità spirituale della celebrazione mi ha impressionato
e, in particolare, dal momento della prostrazione per le Litanie dei
Santi fino alla firma dell’Atto di consacrazione, sono stata assalita
da un senso di piccolezza davanti a tanti doni ricevuti, di ringrazia-
mento e abbandono nelle mani di Colui che fedelmente e tenera-
mente mi ama. Sensazione che assaporo ancora.

Quando sono arrivata ad Apelaçao tutto era già in movimento…
con tanto affetto, tanta generosità e tanto tempo impiegato a prepa-
rare la Professione perpetua! I nostri vicini si erano già messi d’ac-
cordo con le sorelle per cucinare una “cachupa”, piatto nazionale di
Capo Verde.

Il Coro mi ha offerto i canti in Spagnolo, frutto di tante ore di
prove. Ed ecco che il 16 dicembre è arrivato: terza domenica di Av-
vento, domenica della gioia. Sì, era proprio così per me. Le sorelle
della Regione di Spagna/Portogallo sono arrivate alcuni giorni
prima per decorare la sala della festa, cucinare, preparare tutto.
Dalla Spagna sono venuti i miei genitori, mio fratello, sua moglie e

P.s. Carmela, spagnola, al momento dei suoi voti perpetui, è stata inviata alla fraternità di Milano
dove continua il suo cammino…

“So che ad Apelaçao, in Portogallo, o a Milano,
incontrerò il Signore della mia vita

condividendo con le mie sorelle la vita dei più ‘piccoli’.”
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Piccola sorella
Maria Dolores - Spagna

In aprile avrò 83 anni.
Cerco di vivere secondo le
mie possibilità, limitata in
questo momento da un pro-
blema alle ginocchia.

Non posso più aiutare
materialmente, ma riscopro

in questo che l’essenziale è avere nelle piccole cose di ogni giorno,
un’attenzione premurosa e delicata.

Piccola sorella Mary Attracta - India
Arrivata a più di 80 anni voglio dirvi due parole a proposito

della mia esperienza di vita. È con molta gratitudine verso Dio,
che mi ha avvolto di tenerezza misericordiosa attraverso le mie
piccole sorelle e tanti amici, che faccio memoria della mia storia di
quasi 87 anni.

Ho avuto il “privilegio” di vivere quasi sempre a Varanasi, una
bella fraternità in riva al Gange, in mezzo ai nostri fratelli e sorelle
Indù, in una atmosfera di religiosità e silenzio che rende più prossi-
mo il Divino. Avevo sempre desiderato vivere in una fraternità di
adorazione e quella di Varanasi risponde bene al mio bisogno di es-
sere col Signore in attesa che mi accolga in paradiso quando vorrà.

Dopo l’Eucarestia abbiamo condiviso il pranzo cucinato dalle vi-
cine e dalle piccole sorelle. Dessert, bibite, biscotti e altro ancora ar-
rivava dalle varie famiglie e, come dice il Vangelo, “Tutti furono sa-
ziati e ne rimase ancora”.

Le vicine più anziane ci tenevano a salutare i miei genitori. Per
loro, venuti per la prima volta, era una scoperta vedere tutti questi
legami di amicizia, frutto dell’incarnazione quotidiana della nostra
vita di fraternità ovunque viviamo. Sono rimasti impressionati
anche dalla gioia, la semplicità e la preghiera che hanno respirato
durante la celebrazione.

Tra i ringraziamenti, i saluti, gli arrivederci… la giornata è finita.
Ora, quando guardo l’anello che mi è stato dato da p.s. Rosaura, mi
ricordo su Chi devo appoggiarmi come sorgente di acqua viva.
Allora, che la vita continui, che il quotidiano ritrovi il suo ritmo ed
io mi preparo per una nuova avventura: Milano!

Desidero viverci con gli occhi del cuore aperti al Regno che
nasce in mezzo a coloro di cui nessuno parla, riconoscente alla Fra-
ternità che mi accoglie e continua con me il cammino.

Esperienze di sorelle anziane
In Spagna, India, Alaska e altrove nel mondo, molte sorelle sono giunte alla tappa dell’invecchia-
mento. Ci condividono il loro modo di prepararsi all’” Incontro “ che non è più tanto lontano…

p.s. Maria Dolores (a destra).



PREGHIERA

Signore, mi resta ancora del cammino da fare e mi
interrogo e rifletto su ciò che vuoi da me. Che ho da
offrirti dal profondo del mio cuore? Una bevanda ricca
di bontà, fiducia, perdono, coraggio? Oppure ho forse
lasciato che l’amarezza, la tristezza, lo scoraggiamento,
le delusioni trasformassero in aceto tutta la mia vita?

Vedi Signore che mi resta molta strada da fare. Ma
ecco, Tu mi fai capire che lo spogliamento e la fragilità
della vecchiaia sono il cammino ideale per venire
incontro a Te, poiché rimane solo la verità interiore del
nostro essere spogliato delle sue forze fisiche, della
sua integrità mentale, del suo orgoglio decaduto.

La vecchiaia è l’ultima ricchezza che Tu mi offri.
Grazie di donarmela! Attraverso di lei imparo la povertà
del corpo diventato un peso, imparo la sofferenza per
meglio capire gli altri. Imparo il silenzio e la solitudine
attraverso cui arriva più facilmente la Tua voce che mi
chiama ad amare meglio, ad ascoltare, a pregare. Il
cammino che mi resta da fare sarà forse il più difficile
della mia vita, ma spero anche il più ricco su un altro
piano. Resta sempre della strada da fare…

41

U
n

a
fe

d
e.

..
si

n
o

a
ll

a
fi

n
e

40

U
n

a
fe

d
e.

..
si

n
o

a
ll

a
fi

n
e

Siamo dunque nella “sala di attesa” aspettando che Dio ci
chiami… Ci aiutiamo a restargli fedeli e contiamo sulla sua tene-
rezza misericordiosa.

❖ ❖ ❖

Non ho grossi problemi di salute salvo le malattie della vec-
chiaia. Sono felice e non ho grosse preoccupazioni. Depongo tutto
nelle mani di Dio sapendo che è Amore e sa ciò che è il meglio per
me e per ciascuna di noi.

Sono privilegiata nel poter vivere questa tappa in Fraternità con
delle piccole sorelle che mi vogliono bene e mi aiutano tanto, non
solo qui a Varanasi, ma anche a Bangalore.

Piccola sorella Odette - Alaska
La mia è stata una vita semplice e credo di essermi lasciata gui-

dare dallo Spirito. Ora continuo a vivere il momento presente in
casa di riposo senza interruzione con ciò che ho vissuto in fraternità.
È la vita di piccola sorella in un altro ambiente. Più di 150 persone
vivono con me gli ultimi anni della loro vita, molti nella solitudine e
con difficoltà di salute a vari livelli: chi è ancora indipendente e chi
ha bisogno di aiuto e, purtroppo, chi vive in un altro mondo che non
possiamo immaginare.

Spesso mi chiedo: “Cosa si nasconde dietro questi sguardi senza
parole?” Oppure “perché altri non possono più controllare le loro
reazioni?” Talvolta mi dico che potrebbe capitare anche a me. Tutto
questo, però, è nelle mani di Dio che ci mantiene nella pace. So che
Lui ci sarà sempre per aiutarmi a vivere il momento presente.

Piccola sorella Clara Nobuko - Alaska
Che faccio qui? (in casa di riposo). Continuo semplicemente la

mia vita di piccola sorella con gli altri, prego per loro, cerco, come
posso, di essere un piccolo riflesso della luce e dell’amore di
Gesù.

Essere insieme a p.s. Odette, mi aiuta a non sentirmi separata
dalle piccole sorelle, e fare la nostra piccola comunità qui. Le per-
sone ci dicono: “Avete l’aria di volervi molto bene!”
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Il 18 gennaio 2013 a Chiusi (SI), a
72 anni, senza fare rumore, piccola
sorella Annunziata ha vissuto il suo
“passaggio”. Il suo cuore, stanco di
lottare a causa di un’asma che l’af-
fliggeva da trent’anni, si è fermato
nelle prime ore del mattino. Mentre le
sorelle della sua fraternità pregavano
le Lodi in cappella, Annunziata vi-
veva la sua Pasqua da sola, nel se-
greto del cuore a cuore col suo Si-
gnore.

Al momento dei voti perpetui, nel settembre 1975, aveva offerto
la sua vita per: “I miei fratelli Anglicani e per l’unità visibile di
tutta la Chiesa”. Coincidenza o conferma di questa offerta, il Si-
gnore l’ha “colta” il primo giorno della settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani!

Proprio per questa passione ecumenica ha vissuto due anni in
Danimarca. Al ritorno in Italia è stata agli inizi della fraternità in Si-
cilia. È lì che un’asma intrinseca si è manifestata in tutta la sua gra-
vità e, dopo vari soggiorni in ospedale, raggiunse dapprima Roma
ed infine la fraternità di Chiusi. La sua era una presenza discreta ma
fedele nelle relazioni, offrendo soprattutto ascolto ed esprimendo
con poche frasi ciò che sentiva o pensava.

Venendo meno le sue forze fisiche, su mandato della responsa-
bile generale, ha potuto mettere a disposizione le sue capacità di ri-
cerca e riflessione per approfondire la conoscenza e farci incontrare
in una luce nuova, il vissuto e gli scritti di piccola sorella Magde-
leine, la nostra fondatrice.

Annunziata si raccontava più facilmente attraverso la scrittura.
Per questo condividiamo con voi un piccolo brano di una sua lettera
che comunica qualcosa della sua vita di fede:

Il 24 Novembre 2012, all’età di 89 anni, piccola sorella Giulia ci
ha lasciate. È stata una delle prime piccole sorelle italiane (era en-
trata nel gennaio 1954) e, salvo alcuni soggiorni in Austria e in
Francia, ha sempre vissuto a Roma, alla Fraternità Generale delle
Tre Fontane.

Ha lavorato con altre sorelle alla costruzione dei prefabbricati e
alla loro manutenzione. Successivamente collaborava in portineria
dove accoglieva ognuno col suo sorriso e con una attenzione
profonda ad ogni persona.

Tutte noi ricordiamo la sua dolcezza e la capacità di meravi-
gliarsi davanti ad ogni avvenimento facendone risaltare gli aspetti
positivi. Negli ultimi anni, malgrado la malattia e la dipendenza
sempre più grande, mai si è lamentata e sempre ha manifestato la

gioia dell’incontro col suo sorriso caldo ed
accogliente.

Grazie Giulia per tutto ciò che hai saputo
dare con la tua presenza di pace; grazie per
la tua fede semplice e piena di amore. Pen-
sando a te, con Gesù possiamo dire: “Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rive-
late ai piccoli. Sì, Padre, perché così Ti è
piaciuto...” (Mt 11,25-26).

Raccogliamo l’eredità
Dall’anno scorso tre piccole sorelle italiane ci hanno lasciate per la “Casa del Padre”. Desideriamo
ricordarle nella diversità del loro essere e della loro vita, certe che questo ha arricchito il cammino e
il volto della Fraternità.



45

U
n

a
fe

d
e.

..
si

n
o

a
ll

a
fi

n
e

44

U
n

a
fe

d
e.

..
si

n
o

a
ll

a
fi

n
e

sfide ed anche la gioia di potersi capire profondamente. Ed è in
questo contesto, che è cominciato il suo lungo cammino di malattia.
Quando è stato chiaro che la stessa evolveva, ha desiderato, come
tanti emigrati, ritrovare la sua terra e la vicinanza alla famiglia, ri-
manendo a Roma.

Ha lottato con il male perché il suo desiderio di vivere in pie-
nezza era molto forte. I soggiorni in ospedale le hanno fatto scoprire
un’altra faccia della solidarietà, non scelta ma accolta. Donna di
preghiera, nei lunghi momenti passati a letto, la Parola di Dio la ac-
compagnava e, verso la fine, quando solo gli occhi potevano par-
lare, il suo sguardo era fisso sull’icona della Trinità che era davanti
a lei.

Grazia Teresa ci ha lasciate mentre intorno a lei, dopo il Rosario,
stavamo pregando la Preghiera di Abbandono. Nella sua Bibbia,
dall’inizio della malattia, aveva questa preghiera di S. Teresa d’A-
vila che sua sorella missionaria in Messico le aveva mandato:
“Sono nata per Te, per Te è il mio cuore. Dimmi che vuoi da me,
dimmi Signore! La mia vita, il mio cuore, il corpo e l’anima,
quanto, Signore, io sono, tutto ai tuoi piedi, o sposo mio dolcissimo,
tutto depongo e dono. Dimmi che vuoi da me, dimmi Signore!”

Grazie per la tua testimonianza di fede, perché non ti sei mai
stancata di cercare il volto del Signore e per la passione che avevi
per la vita tua e degli altri.

“… Sì, credo, credo che in Lui, in Cristo Gesù, la mia carne è
salvata, e credo che tutto è amato e toccato da Lui, anche il mio
corpo, mente, volontà, sentimenti, passioni, desideri, tutto quello
che mi fa esistere qui ed ora… ed anche quando sperimento incom-
piutezza, limite ed errore, Lui c’è, non fugge, anzi ha ancora più
compassione. La fatica dell’incompiutezza la sento. Sento la fragi-
lità, mia e degli altri. Mi ci scontro… pelle a pelle, carne a carne…
E Lui mi chiede pazienza, da esercitare con me stessa prima che
con gli altri. Mi chiede di lottare e resistere, di non lasciarmi inca-
tenare alla finitudine, ma di rivolgermi a Lui e di vegliare nell’at-
tesa…. anche senza vedere, anche gemendo insieme all’intera crea-
zione” (Rom 8,19-39).

Per tutto questo non possiamo che dire grazie ad Annunziata e
rendere grazie al Signore per la sua vita con noi.

❖ ❖ ❖

Piccola sorella Grazia Teresa è nata a Gravina di Puglia (BA), il
15 ottobre 1944. È partita verso la “gioia del Regno” il 7 febbraio
2013, nella fraternità regionale di Roma.

Agli inizi degli anni ’70 la troviamo alla fraternità di Milano e
dopo i voti perpetui alla Borgata di Roma dove con i vicini ha vis-
suto il trasferimento in un quartiere di case popolari. Lì ha saputo ri-
manere accanto a molti, nello smarrimento che provavano, apren-
dosi anche alle nuove relazioni che la vastità del quartiere presen-
tava.

Le sue origini del Sud dell’Italia, l’hanno fatta vibrare alla soffe-
renza di chi deve lasciare il proprio Paese per cercare lavoro altrove.
Il suo desiderio iniziale si è potuto realizzare pienamente nel 1990,
quando è stata inviata in Germania. Ha vissuto in diverse fraternità:
a Monaco, Francoforte, Hannover dove ha condiviso il lavoro di
tanti emigranti, non solo italiani, sperimentando le stesse fatiche,
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Alla Stazione Centrale un signore africano si prostra davanti a
lui, un altro si fa più volte il segno della croce e gli manda un bacio.
Poi arriva Simone. Ci guarda a lungo, rimanendo in disparte, lo
sguardo serio. A un tratto si avvicina, raccoglie con cura le cartacce
intorno a Gesù Bambino e gli mette vicino un mazzetto di fiori. Non
pronuncia neanche una parola, ma quando la polizia ci dice che non
possiamo rimanere, lui ci difende: “Non mandatele via! Non fanno
niente di male! Portano solo l’amore!” Quando ci spostiamo, vor-
rebbe che ci fermassimo ancora all’interno della galleria illuminata;
in un angolo si scorge un materasso piegato, forse il suo letto? Pre-
feriamo andare in strada e Simone comincia a suonare il tamburello
con noi. Arriva poi il momento dei saluti, su quell’angolo di marcia-
piede dove due poliziotti ci hanno regalato la possibilità di restare:
“Noi andiamo a prendere il caffè, non vi abbiamo visto…” ci ave-
vano detto.

Chiuso nel mio sacco blu non so quante volte sono salito e sceso,
e ancora sceso e salito da autobus e tram! Poi a un tratto il sacco si
apriva e mi ritrovavo in strade diverse o in qualche posticino al
caldo con tanti occhi che mi guardavano.

Occhi e volti di tanti colori diversi scorrono davanti al mio: file
di sguardi che cercano un pasto alla mensa dell’Opera San Fran-
cesco, occhi curiosi di tanti bimbi alla casa famiglia, volti giovani

di adolescenti al
centro di acco-
glienza per minori
rifugiati. Passiamo
un bel momento
insieme, ma poi
dobbiamo rimet-
terci in cammino.
Ed ecco che
Mohammed, Rida

Sono arrivato nelle strade di
Milano accompagnato da sei so-
relle e un Gesù Bambino che sor-
ride. Come ogni marionetta che si
rispetti ho bisogno di un aiuto per
mettermi in moto, così una di loro
teneva i miei fili, mentre le altre
suonavano e cantavano.

“Buongiorno! Sono Tikno… Ho
perso la mia stella, mi aiuteresti a
ritrovarla?” dicevo a chi si fermava ad ascoltarmi. In realtà, penso
che le mie sorelle conoscessero il segreto della mia stella. Così ci
siamo messi in strada insieme: volevamo cercarla o volevamo gri-
dare a tutti che l’avevamo vista? Non lo so per certo, forse era un
po’ di tutto questo…

In piazza Duomo il sole, i piccioni e il cielo blu sono stati la no-
stra coreografia. Tante persone si sono prese un po’ di tempo con
noi: chi sorrideva, chi ascoltava incuriosito, chi si asciugava
qualche lacrima e poi tanti che si sono uniti a noi per danzare in-
torno a Gesù Bambino, lui la vera Stella ritrovata!

Messaggio di NATALE
a Milano

Dal 27 al 29 dicembre, ci siamo messe in strada in-
sieme: Chiara-Benedetta, Daniela-Chiara, Fiorella,
Giuliana-Chiara, Rania, Veronika-Myriam per
cantare, ancora una volta la gioia del Natale. C’era
con noi anche Tikno…
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sere una parte delle reliquie dei Magi. Preghiamo un momento in
comunione con questi saggi, primizia di tutti gli uomini che sanno
mettersi in cammino alla luce di una stella e adorare un Dio che si
nasconde (o si rivela?) in un bambino piccolo, senza forza né po-
tere. È a questo Dio che portiamo l’oro di tutti i volti incontrati in
questi giorni, l’incenso di qualche preghiera salita dai loro cuori, la
mirra delle storie e dei desideri confidati nello spazio di un breve in-
contro sulla strada…

E la sera del terzo giorno arrivò. Per l’ultima volta danzo nei
cortili del quartiere della fraternità. Volti cordiali di vicini del Ma-
rocco e della Tunisia dicono “Buona festa!” al corteo che si sposta
cantando in parrocchia. Anche qui donne velate e bambini di colori
diversi si mischiano con amici e parenti delle sorelle. Una bella
danza tutti insieme festeggia la fine del nostro viaggio.

Rientro nel sacco blu, i miei fili si allentano, mi raggiungono i
saluti delle mie sorelle che si separano e ripartono ognuna nella sua
direzione. Nel cuore ancora quella domanda: “Ho perso la mia
stella, mi aiuteresti a cercarla?”.

Sapete, credo proprio che in questi giorni l’abbiamo vista, toc-
cata e amata nelle strade di Milano!

e Bishoy, tre dei ragazzi, prendono in spalla i nostri bagagli e, come
quegli altri tre antichi viaggiatori, si mettono in strada con noi dietro
la stella… anzi a volte è la stella che li segue visto che conoscono
Milano meglio di noi!

È con i nostri tre giovani Magi che arriviamo all’Ospedale
Niguarda. È così grande e non abbiamo avvisato, dove andare? Il
direttore sanitario ci accoglie comprensivo e ci invia al reparto
d’Ematologia/Oncologia.
Piano piano qualcuno arriva nella sala comune e comincio a cercare
la mia stella con i pazienti e i loro familiari, mentre le mie sorelle
cantano. A un tratto ho l’impressione che le loro voci si facciano
meno sicure, come se cercassero una nota più giusta, più sommessa,
più capace di farsi compagna di tanto dolore e paura…

Alla Stazione Garibaldi la luce è fioca, ma è abbastanza per ve-
dere la fila davanti al tè caldo e ai panini distribuiti dai volontari per
rendere meno lunga la notte di chi abita tra binari e dintorni. Anche
con poca luce racconto la mia storia, cantiamo per cercare la stella e
far festa a Gesù Bambino, ma l’attenzione è sopratutto per i piccoli
messaggi che una delle mie sorelle distribuisce. Se almeno fossero
scritti in cinese, sarebbe più semplice leggerli per il nostro pubblico
di stasera! Ho parlato in italiano e in inglese, le sorelle hanno can-
tato in arabo, spagnolo e ceco ma sicuramente questi amici non
hanno potuto seguire i nostri testi. È stata una sorpresa vedere un
gruppo che resta sino alla fine e ci saluta con un bell’applauso: è
forse un altro genere di lingua che hanno percepito?

Al mattino seguente cantiamo all’Ortomercato (mercati gene-
rali). Danzo tra i carrelli di verdura che passano. Rumori, grida, mo-
vimento… Qualcuno si avvicina e un signore ci mette tra le mani
una grossa arancia e una maxi-mela “all’onore della comunica-
zione”!

Ultima sosta prima di rientrare in quartiere, Sant’Eustorgio.
All’interno della chiesa ritroviamo quella che la leggenda dice es-
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l’ESMA. Il primo viaggio mi è stato offerto dalla sezione “Diritti
Umani” del governo argentino e il secondo da Miriam Lewin –
anche lei imprigionata all’ESMA – e dai suoi amici. Ho visitato al-
lora diversi luoghi della Memoria. Ho sentito la sofferenza e la
forza della lotta per la verità delle “Madri della Piazza di Maggio”,
e quella delle nonne che cercavano i loro nipoti nati in carcere e
dati in adozione a famiglie di militari o a loro amici, dopo aver uc-
ciso le loro madri. Sofferenza ed impegno anche dei “hijos” o “figli
ritrovati” (108 su 500), delle famiglie e degli ex-carcerati. C’è
anche una ferita profonda verso la Chiesa perché parte dell’episco-
pato di allora era legato alla dittatura. Ho fatto però anche tesoro
della grande speranza di questo popolo.

Ho avuto occasione di incontrare Adolfo Perez Esquivel, Premio
Nobel per la Pace. Anche lui incarcerato e torturato, continua tut-
tora a lavorare per la giustizia e la pace. Nel 2011, mi sono com-
mossa davanti a un grande “murales” dipinto da lui nella chiesa di
Santa Cruz, che da sempre è legata alle vittime e dove mia zia
Léonie è sepolta insieme a tre madri ritrovate. Questo murales rap-
presenta il pane condiviso: Gesù è al centro e, accanto a lui, Mons.
Angelelli e Don Carlos Mugica, entrambi uccisi; poi Léonie e
Alice, Mauricio Silva, piccolo fratello del Vangelo, anche lui “spa-

Papa Francesco saluta Estela Carlotto, presidente delle “nonne e madri della piazza di Maggio”,
piccola sorella Geneviève-Josèphe, un’altra nonna e un nipote ritrovato.

Vorrei condividere con voi una grande gioia. Nell’agosto del
2005 sono andata in Argentina con mio fratello Michel e mia cu-
gina Noëlle per il funerale di mia Zia Léonie Duquet. Léonie è una
delle due suore francesi “sparite” durante la dittatura nel dicembre
del 1977. Sono state torturate all’ESMA e buttate in mare, ancora
vive, in uno dei famosi “voli della morte.” Il mare ha riportato di-
versi corpi sulla spiaggia che sono stati sepolti nelle fosse comuni
sotto il nome “sconosciuto”. Con il governo Kichner, l’Argentina
ha cominciato a fare luce su quanto era accaduto durante il regime.
Diversi scheletri sono stati identificati grazie al DNA di un fami-
liare; per mia zia, il DNA di mio fratello Michel.

Sono tornata sconvolta da questo viaggio. Non avevo ancora
misurato l’ampiezza del dramma vissuto in Argentina: 30.000
“desaparecidos”*, un’intera generazione di giovani.

In seguito ho scritto al Cardinale Bergoglio, allora arcivescovo
di Buenos Aires, venuto a Roma per il sinodo dei vescovi. Non im-
maginate la mia sorpresa quando la sera stessa mi telefonò! La sua
umiltà mi ha colpito.

Da allora, qui a Roma, partecipo agli incontri del gruppo dei
“Diritti Umani” dell’Ambasciata Argentina. Sono tornata due volte
a Buenos Aires, nel 2010 e 2011, per il processo ai militari del-

Incontro con Papa Francesco

Piccola sorella Geneviève-Josèphe ha potuto incontrare Papa Francesco e condividere la
sofferenza delle famiglie dei desaparecidos in Argentina sotto la dittatura…

* Gli scomparsi, o desaparecidos, sono vittime di sparizioni forzate, arrestati segretamente e uccisi
in Argentina durante la “ guerra sporca “, tra il 1976 e il 1983 sotto la Dittatura militare (1976-1983) del
generale Videla.
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EGITTO
Alla fine del 2012, la comunità copta ortodossa ha eletto un nuovo “Papa” dopo la morte del Papa
Chenouda rimasto 40 anni a capo della sua Chiesa.

L’Egitto, il nostro paese, vive in un clima di paura e di angoscia
e speravamo in un segno, una piccola luce, in mezzo alla nebbia
che ricopre il futuro politico, economico e sociale. In questa atmo-
sfera la Chiesa Copta Ortodossa ha iniziato il suo cammino in vista
dell’elezione del successore di Papa Chenouda, morto il 17 marzo
2012. Il popolo ha accompagnato il discernimento con la preghiera,
il digiuno, l’invocazione allo Spirito Santo, chiedendo al Signore di
ispirare la Chiesa verso la scelta di un uomo “secondo il Suo
cuore”.

L’elezione si articola in varie tappe. Vengono presentati 17 can-
didati tra vescovi e monaci, fra i quali il Santo Sinodo ne sceglie 7.
Tra questi, preti e laici, ne indicano 3. Questo è l’ultimo passaggio
prima dell’elezione finale, che si è tenuta nella cattedrale del Cairo,
gremita di una folla di cristiani. È un bambino, estratto a sorte tra
dodici, a guidare l’ultimo passo. Dopo un minuto di silenzio in cui
tutta l’assemblea invoca lo Spirito Santo, il bambino sceglie un bi-
glietto, che porta il nome di uno dei tre candidati. Così il 4 no-
vembre, giorno del suo compleanno, è stato eletto
Amba Tawadros II. La folla lo ha accolto con
grande gioia!

Amba Tawadros, 62 anni, è conosciuto per la
sua vita di preghiera, il suo amore per la Chiesa e
per il suo spirito di servizio. È diventato monaco
all’età di 33 anni nel monastero di Amba Bichoï,
situato nel deserto a ovest di Alessandria. Il nome
del monastero “Bichoï” significa umiltà: secondo

rito”, e infine Mons. Romero, che si trova nel centro della croce di
questo murales.

Il 13 marzo, quando a San Pietro ho sentito il nome “BERGO-
GLIO”, il nostro nuovo Papa, ho rivissuto tutti questi avvenimenti.
La sua semplicità mi ha subito conquistata. E quando ha detto ai
giornalisti: “Come vorrei una Chiesa povera, vicina ai poveri...”
mi sono commossa e poi tutti i suoi gesti, le sue parole mi hanno
colmato di gioia.

Il 20 aprile, grazie ad alcuni amici siamo state invitate alla messa
del Papa a Santa Marta. Dopo la messa il Papa ha salutato ciascuno
dei presenti. Gli ho parlato di Léonie e con p.s. Anna-Amelia lo ab-
biamo invitato al Parco Lido di Ostia, assicurandolo dell’affetto e
della preghiera dei nostri amici. La sua semplicità e l’insistenza con
la quale ci ha chiesto di pregare per lui e per la Chiesa ci ha molto
colpito.

Durante questo periodo, si trovavano a Roma Estella Carlotto,
presidente delle “Nonne della Piazza di Maggio”, Buscarita,
un’altra nonna del gruppo e Juan Cabandié, uno dei “figli ritrovati”.
L’Ambasciatore dell’Argentina aveva chiesto per loro e per me dei
biglietti per l’udienza del 24 aprile dove si poteva salutare Papa
Francesco.

Alla fine dell’udienza, subito il Papa è venuto verso di noi ed è
stato un bellissimo incontro con Estella e tutto il gruppo. Papa
Francesco ha promesso a Estella di aiutarla nelle sue ricerche. E ci
ha abbracciati tutti con tanta tenerezza. Quest’incontro è molto im-
portante. Per le famiglie dei “desaparecidos” è prova di sostegno e
di incoraggiamento. Questa carezza del Papa è stata un balsamo per
il nostro cuore.

Sì, viviamo un bellissimo periodo per la Chiesa, cinquant’anni
dopo il Concilio: preghiamo e cerchiamo di vivere il Vangelo nel-
l’ordinarietà della vita!
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La destituzione del presidente Morsi trae origine da una silenziosa e lenta
mobilizzazione del popolo egiziano. Un movimento dei giovani chiamato “Ri-
bellione” ha raccolto 22 milioni di firme per portare a termine la rivoluzione del
25 Gennaio 2011. In tutto il paese, 30 milioni di persone, cristiani e musul-
mani, intellettuali e gente del popolo, hanno manifestato insieme pacifica-
mente, per chiedere la fine del regime dei Fratelli Musulmani al potere.

Per questo non possiamo considerarlo un semplice colpo di stato militare.
I fratelli Musulmani, vedendo il potere scappare delle loro mani, hanno molti-
plicato gli appelli alla violenza e alla distruzione in nome della religione.
Chiese, scuole, centri sociali cristiani sono stati bruciati, insieme ad edifici
pubblici come la Banca del sangue e i commissariati di polizia. Il nostro po-
polo crede ai miracoli. Da questo ha origine la forza della sua speranza. Il 17
agosto, un vescovo copto cattolico nostro amico, ha celebrato la messa in
una delle chiese bruciate della diocesi di Suez, insieme al suo popolo venuto
malgrado il pericolo. I responsabili delle chiese, protestanti, cattolici, orto-
dossi, incoraggiano i cristiani a reagire in modo non violento. Testimoniano
davanti al mondo che “la vita di un essere umano è più preziosa di tutti i
luoghi di culto”. La gente è stata molto colpita e un responsabile dell’Univer-
sità Islamica dell’Azhar (islam moderato) ha reso pubblica “la sua ricono-
scenza ai cristiani che vivono la non violenza e lavorano così per la pace”.

La situazione rimane instabile. La violenza continua al Cairo ma soprat-
tutto nei villaggi. Pregate per noi e chiedete con noi il miracolo della riconcilia-
zione nazionale.

Notizie dall’Egitto dove il popolo cerca di far sentire la sua vocela tradizione Bichoï era un monaco che,
credendo di portare un povero, aveva la-
vato i piedi di Gesù e lo aveva portato
sulle sue spalle.

Il giorno della funzione d’investitura
il nuovo Papa si è mostrato di fronte alla
grande folla accorsa da tutte le chiese lo-
cali e da varie parti del mondo, come un
uomo di grande semplicità, in silenzio,
senza nascondere qualche lacrima di

commozione. Ha comunicato un grande desiderio di abbandono in
Dio, sua unica forza. Un’immagine questa, che sicuramente parla
con parole diverse ad una società che sembra essere animata solo
dalla lotta per il potere. Per tanti cristiani, e anche musulmani,
questo è stato un momento di grande gioia.

Il Papa ortodosso ha un importante ruolo spirituale per i cristiani
d’Egitto che costituiscono il 10% di una popolazione di 90 milioni.
La difficile situazione politica e sociale in cui si trova il nostro
paese, espone ad un clima di grande paura la minoranza cristiana,
oggetto di frequenti minacce. Dopo la sua investitura, Amba Tawa-
dros ha insistito sull’importanza del dialogo e si è dichiarato servi-
tore del popolo, di cristiani e musulmani. Parole che si sono concre-

tizzate attraverso l’impegno della
chiesa per la collaborazione nelle
azioni umanitarie al servizio del
paese.

La sua apertura all’ecumenismo si
è manifestata il giorno di Natale con
le visite ai Copti cattolici, ai Greci
cattolici, e agli Armeni ortodossi.
Scambiando gli auguri di Natale,
Papa Tawadros ha affermato: “Siamo
uno in Cristo!”

Paolo l’eremita e Antonio il grande,
fondatore del monachesimo.

Mons. Ibrahim Isaac Sidrac, Patriarca copto
cattolico, saluta Papa Tawadros II nel giorno della

sua intronizzazione.
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* In marzo scorso p.s. Maria-Chiara ci scriveva:

Il nostro pensiero quest’anno va in particolare verso le nostre sorelle della
Siria, ad Aleppo e Damasco. Da due anni vivono con coraggio in mezzo a una
guerra crudele di cui non si vede la fine. Condividono le condizioni di vita
sempre più disumane dei loro amici e vicini. Vogliamo fare nostro il loro grido e
la loro preghiera per il popolo siriano martirizzato… Con loro non dimenti-
chiamo gli altri paesi resi instabili da guerre, rivoluzioni e conflitti in diverse
parti del mondo arabo e in diversi paesi dell’Africa…

COSENZA - NOMADI

Dal treno, se guardi dalla finestra, a sinistra, vedi il campo. Così Denisse,
tornando dal giro alla ricerca del pane quotidiano, ha visto il nostro camper:
“Maicuţa, maicuţa… sono arrivate le sorelle!!!” e sulla strada verso casa incon-
trava bambini che annunciavano la stessa notizia.

Era vero! Siamo tornate dopo due mesi di assenza. Due mesi in cui abbiamo
visitato gli amici Sinti dei campi di Bologna, due mesi carichi di amicizia reci-
proca.

Tornate… ed accolte con sorrisi, abbracci, pasti condivisi… segni di affetto e
benvenuto. “Pace sorella” - così ci salutiamo, consapevoli di questo dono pre-
zioso.

Ora siamo 4 sorelle, di 4 generazioni, 4 paesi, 4 temperamenti, mille doni e
qualche limite…!!! Che il piccolo Gesù ci tenga per mano e faccia della nostra
baracca una grotta di Betlemme per portare la sua Pace e Tenerezza a tutti.

NAPOLI

Come ogni mercoledì mattina usciamo dalla fraternità con il nostro carrellino
della spesa colmo di fantasia e di speranza. Abbiamo incominciato la nostra vita
di ambulanti perché, come per tanti, il lavoro a Napoli manca e la crisi ha co-
stretto molte persone ad arrangiarsi vendendo abusivamente calzini, bolle di sa-
pone, piccoli oggetti o, come noi, dell’artigianato. Facciamo cartoline incollate su
pietre con una tecnica speciale e siamo orgogliose di essere apprezzate nel nostro
lavoro. Vendiamo fuori dai mercati e, dopo qualche mese, abbiamo già fatto co-
noscenza con tanti “colleghi”.

Ci si scambia qualche parola, ascoltiamo le loro storie, come quelle dei nostri
clienti, fatte spesso di tanta solitudine. La strada, il pezzetto di marciapiede che
occupiamo, gli sguardi di molta gente, diventano eco alla Parola; è come pren-
dere dimora in questa rete gettata nel mare narrata nel vangelo di Marco al capi-
tolo 13, che raccoglie ogni genere di pesci.
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ROMA - Tre Fontane

* Il capitolo del 2011 affidava al Consiglio Generale e alle Regioni “la preoc-
cupazione per il futuro di Tre Fontane, fraternità generale e casa di famiglia,
perché Tre Fontane sia vivificata e rinnovata nella sua missione di accoglienza a
servizio dell’unità tra tutte le piccole sorelle sparse nel mondo”. (Orientamenti del
capitolo)

Una delle prime esigenze è stata quella di continuare con decisione l’adegua-
mento alle norme attuali. Lavori di ristrutturazione sono stati intrapresi per la ri-
mozione dell’eternit e diverse baracche sono ormai ricoperte da un tetto di tegole
(false!) che ci proteggerà meglio dal calore estivo.

* In risposta all’invito del Capitolo, una sessione sulle Chiese Orientali ha
luogo a Tre Fontane in Novembre 2013. In questo momento in cui le comunità
cristiane del Medio Oriente attraversano uno dei periodi più difficili della loro
storia, con il rischio di sparire in certi paesi, si tratta per noi di trasmettere alle
nuove generazioni la conoscenza e l’amore per “queste Chiese Orientali che ci
hanno accolte dall’inizio della fondazione”. (Lettera del Consiglio Generale,
22.12.2012)

Viene tolto l’amianto ... e si rifà il nuovo tetto per la parte dell’accoglienza e per la cappella
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strai si sono in gran parte trasferiti al Parcolido di Ostia. L’arrivo di piccola so-
rella Egilda al Laurentino ci ha permesso infine di realizzare il nostro desiderio di
poter vivere inserite in entrambe le realtà. Poter restare in modo continuativo nel
terreno delle carovane al Parcolido di Ostia ci ha riportato alla bellezza del vivere
insieme che ci permette di intensificare tanti contatti. Le occasioni non son man-
cate: c’è stata la gioia di battesimi, come quello di Marta, la bimba tanto deside-
rata da Rossella e Francesco, prime comunioni e matrimoni... insieme abbiamo
festeggiato i cento anni di Mariù, una delle persone che hanno cominciato il Lu-
neur.

Le occasioni di festa si mescolano con la sofferenza condivisa della morte di
persone care o il dolore per la malattia di alcuni tra i nostri amici.

Il primo dicembre ci siamo unite insieme a migliaia di persone al pellegri-
naggio dello spettacolo viaggiante e popolare a Roma. Più di 8.000 persone tra
circensi, fieranti e lunaparkisti, bande musicali, burattinai, cori e gruppi folklori-
stici, si sono incontrati con il papa. L’elezione di papa Francesco ha risvegliato
una grande voglia di partecipazione e di conoscenza da parte dei nostri amici.

TERMOLI

La “novità” di questo anno è che fra poco ci ritroveremo 3 sorelle di 3 nazio-
nalità: italiana, vietnamita, francese. Una bella sfida da vivere che ci arricchisce
delle nostre diversità culturali e di temperamento e che richiede apertura di cuore
e un grande desiderio di camminare insieme perché ciascuna possa trovare il suo
spazio e seguire Gesù fino alla fine, nella gioia.

Anna-Ester ha chiesto quasi subito alla casa di riposo “Opera Serena” di poter
accompagnare la vita delle persone ospitate dando tempo all’ascolto delle loro
storie con il desiderio di essere presente a ciascuno con attenzione e affetto. “Con
la mia età, dice Anna, mi è più facile adeguarmi alla loro situazione e condivi-
dere con loro i ricordi (e anche le canzoni!) dei vecchi tempi! Chiedono anche re-
ciprocità: ‘Io ti ho detto tutto di me e tu, che mi dici di te?’ e questo mi permette
di sentirmi alla pari. Spesso la domenica mi unisco a loro per la Messa e ormai
conosco diverse famiglie”.

CHIUSI

Quest’anno l’8 settembre è stato un giorno di festa per i 50 anni di professione
religiosa di Luciana. Abbiamo gioito e pregato e festeggiato insieme! Una pianta
di ulivo, regalo dei vicini, testimonia quanto ci vogliano bene. In certe occasioni
sentiamo con evidenza che la nostra vocazione ad essere testimoni nella pre-
ghiera, nell’amicizia e nella condivisione delle piccole cose quotidiane ha un
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Cresce dentro di noi, poco a poco la convinzione che solo le mani di Gesù ri-
sorto, queste mani che conoscono le ferite, potranno un giorno tirare la rete a riva
e accoglierci tutti con amore.

MILANO

Da qualche anno, oltre alla consueta Messa in fraternità del 1° dicembre, fe-
steggiamo fr Charles anche con le vicine musulmane. In questa occasione ab-
biamo celebrato pure i 60 anni di presenza della Fraternità a Milano.

In comunione con tutta la Chiesa, abbiamo scelto per l’Eucaristia il tema della
fede. Il momento di preparazione l’abbiamo vissuto con intensità, nonostante la
confusione dei bambini e di chi man mano arrivava. Una vicina rom ci ha com-
mosso con la sua testimonianza di fede messa a dura prova, avendo perso da poco
il figlio di 17 anni dopo lunga malattia. Le sue parole semplici e forti, venute dal
cuore, hanno suscitato la condivisione di altre persone: ciascuno ha potuto portare
davanti a Dio e alla comunità lì riunita i propri pesi, dubbi, domande, insieme alla
speranza, alla fede, al desiderio di volerci più bene.

Con le amiche musulmane abbiamo poi vissuto una seconda giornata in-
sieme. L’incontro è iniziato con un momento di preghiera per la pace in cui
ognuna ha deposto un lumino davanti alla cartina del mondo, pregando nel cuore
per il proprio Paese di origine. Alla fine della giornata Samira ci ha invitate a rin-
graziare Dio: le donne allora hanno intonato canti in arabo e abbiamo ancora pre-
gato insieme concludendo con la lettura del brano delle Beatitudini e il canto
“Pace a te”.

LAURENTINO / LUNAPARK

La gioia di cominciare una nuova tappa per Egilda, di accogliere per un lungo
tempo Emma e vivere così più intensamente nel quartiere del Laurentino, ci ha
permesso di conoscere meglio tante realtà. I rapporti con il gruppo di sant’Egidio
si sono intensificati. Noelle continua i mercatini della domenica ed Emma ha ri-
trovato il lavoro porta a porta, che per anni ha fatto con la fraternità nomade, per
vendere sacchetti di lavanda che lei stessa ha colto e preparato.

Egilda insieme a Roula, sorella libanese, è partita per un mese in Sicilia per
incontrare ed esprimere a nome di tutte noi la vicinanza agli immigrati che sbar-
cano sulle nostre coste spinti dalla guerra, dalle privazioni e persecuzioni poli-
tiche e religiose.

La Fraternità del Lunapark ha una storia nomade proprio come la sua gente.
Nasce nelle carovane a San Paolo, si sposta a Tre Fontane, alla Magliana, ad
Acilia e al Laurentino. Dopo la chiusura del Luneur di Roma, i nostri amici gio-
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senso e porta frutto. Accogliamo e siamo accolte con le nostre fragilità di persone
anziane… Dopo l’arrivo di Maria-Giancarla che viene dal Niger siamo tornate ad
essere quattro… Nella speranza di essere presto cinque!

MOLARA

“Dio ha visitato il suo popolo” Lc7,16

Ed è venuto a visitare anche noi alla fraternità regionale!

- Ci ha visitate con l’arrivo di Carmela e di Clémence, con la vivacità dell’una
e la delicatezza dell’altra, facendoci gustare qualcosa del calore della Spagna e
della ricca complessità del Belgio.

- Ci ha visitate con l’arrivo di Roula, libanese, con il suo racconto e il suo
sguardo abitato dal dramma del popolo siriano con il quale ha vissuto.

- Ci ha visitate con l’arrivo di Sofia, con la freschezza del suo desiderio di ini-
ziare a camminare dietro a Gesù, nel sentiero della Fraternità.

- Ci ha visitate con il passaggio di tante altre sorelle, di parenti ed amici.

Magari è venuto a visitare anche voi!
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