
Cari parenti e amici,

l'invito di papa Francesco ad "uscire" per raggiungere ogni periferia
umana in attesa della luce del Vangelo ha fatto nascere in noi il desiderio
di condividervi quest'anno qualche cammino verso la periferia. 

Possono essere dei mondi lontani, le periferie, ma allo stesso tempo le
incontriamo nelle nostre stesse vite, in tutto ciò che rischia di metterci ai
margini. Sono luoghi che non hanno nulla di attraente, anzi, a volte fanno
paura perché vi abita chi, nel nostro mondo e nelle nostre società, non ce
l'ha fatta. 

Eppure sono questi luoghi che hanno misteriosamente attratto il Figlio
dell'uomo, Dio venuto ad abitare in mezzo a noi. Uomo di quella Nazareth
dalla quale nessuno pensava che potesse uscire qualcosa di buono, va ad
abitare a Cafarnao, terra dei piccoli nella quale si realizza la profezia di
Isaia: "Il popolo che vive nella tenebra vedrà una grande luce" (Mt 4,16). Poi
lo incontriamo sulle strade di altre periferie più lontane: "bisognava attra-
versare la Samaria" (Gv 4,4). Tutta la fatica di quel viaggio, solo per giun-
gere al pozzo all'ora dell'appuntamento segreto con quella donna assetata
d'amore, d'amore di Dio? Sì, per lei. Per ognuno di noi. 

Solo il cuore di Dio poteva essere talmente assetato dell'uomo da spin-
gerlo fino a quei luoghi perduti e abbandonati per cercarlo e trovarlo. Solo
nel suo cuore è scritto il nome di ognuno di quelli che nel mondo rimangono
senza nome e senza volto. Solo lui arde dal desiderio dell'incontro in cui,
posando il suo sguardo sull'uomo, sulla donna, sul bambino, capovolge ogni
categoria umana di periferia perché ai suoi occhi risplende l'immensa bel-
lezza di ogni persona, al centro della tenerezza e dell'attenzione di Dio.

Usciamo verso le periferie con il desiderio di portarvi la luce del Van-
gelo. Ma la luce del Vangelo si vuole anche far trovare nelle periferie…
come in quel bambino a Betlemme verso il quale ci mettiamo in cammino
per contemplarvi Dio.

Percorrendo con noi le strade delle periferie, possa ognuno trovarvi un
barlume di quell'umanità nella quale risplende la gloria del nostro Dio che
si è fatto carne.

Buon Natale e buon Anno
le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1° dicembre 2014
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Dieci giovani, tra i 15 e i 17 anni, sono venuti a lavorare per
aiutare le loro famiglie. Uno vuole rientrare in Egitto e mi do-
manda se potrà farlo. Un altro vuole andare in Germania da suo
fratello. Gli altri sognano di andare a Roma. Hanno un sacco di
domande da fare. Parlano solo arabo, mentre l’assistente sociale
che li segue parla inglese. Dicono “si” a tutto, senza capire di che
cosa si tratta. La cosa più importante per loro è telefonare ai geni-
tori per dire che sono ben arrivati, ma sembra che non sia così fa-
cile. Awad ha potuto dire una parola alla famiglia su Facebook (un
favore che la suora gli ha fatto, perché non hanno accesso a un
computer).

Ho cercato per quanto possibile di calmarli, di ridere con loro…
ma li ho soprattutto ascoltati. Ho visto dei volti giovani, ma stanchi,
preoccupati per il loro avvenire, per come restituire tutti i soldi,
presi in prestito, con i quali hanno pagato il viaggio (circa 3.500
euro). Dicono di aver ricevuto del rispetto in Italia e ringraziano
questi cristiani che li hanno accolti… mi dicono di aver cambiato
idea sui cristiani... qui si sentono esseri umani…!

24 settembre. Visitiamo un altro centro d’accoglienza a Modica.

Parlo in arabo e Faouziya, della Somalia, mi risponde… traduce ad
altre cinque donne somale che conoscono solo la loro lingua. Co-
mincia a raccontare. Un uomo è morto quando erano ancora nel de-
serto, prima di arrivare alla barca. Loro hanno passato quattro giorni
in mare senza cibo… Farah ha lasciato due bambini di 6 e 7 anni; le
altre non sono sposate. Sono in questa casa da quasi tre mesi e
hanno la grande speranza che i loro documenti siano presto in re-
gola e che loro non debbano essere “trasportate” di nuovo (= rimpa-
triate). Qui imparano l’italiano. Il cerchio della discussione si è
aperto e piccola sorella Egilda ha trovato il suo posto.

25 settembre. G., volontaria alla “Casa don Puglisi” e al porto di
Pozzallo per l’accoglienza degli immigrati, ci propone di andare con
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21 settembre. Dopo un lungo viaggio da Roma, arriviamo la sera
a Catania. Maurilio, direttore della Caritas, e Fabio ci aspettano alla
stazione e ci accompagnano a Modica, dove alloggeremo al centro
Caritas “Casa don Puglisi”. Piccola sorella Egilda si mette al lavoro
(cosa che continuerà per tutto il soggiorno): telefonate in tutti i sensi
per cercare come incontrare gli immigrati che arrivano sull’isola.

23 settembre. Arriviamo dalle Suore Francescane a Pozzallo. En-
triamo, dei giovani dormono su dei materassi per terra. Io, Roula,
saluto in arabo e subito si alzano, si raggruppano attorno a me. Sono
dei minori egiziani, arrivati due giorni fa. Mi invitano con insistenza
a sedermi con loro per terra e il dialogo è già aperto. Cominciano a
raccontarmi le cose orribili che hanno vissuto durante il viaggio:

quattro giorni nella barca,
senza cibo, solo qualcosa da
bere! L’acqua entrava nella
barca e bisognava vuotarla con
dei secchi… C’è stato un tem-
porale e hanno avuto molta
paura.

2

ITALIA: Sicilia

La radio e la televisione non cessano di parlarci dei drammatici arrivi, per mare, di migliaia di per-

sone disperate, sulle coste della Sicilia. Per cercare di incontrare, in qualche modo, questi immigrati,

la Regione ha “inviato” per un paio di settimane due piccole sorelle: Roula, libanese, di madre lingua

araba, ed Egilda, italiana, che ha vissuto per lunghi anni sull'isola. Nella semplicità del loro racconto

intravediamo i pesi sproporzionati che queste persone si portano dietro…
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lei. Non avendo il permesso di entrare nel centro di accoglienza, re-
stiamo sul marciapiede esterno e cominciamo a salutare, attraverso
le sbarre. Dall’interno uno risponde: è dell’Eritrea. Mi lancio in
arabo, altri ci raggiungono e il gruppo si allarga. Alle 10 hanno la
possibilità di uscire e ci raggiungono; ci ritroviamo tutti sul marcia-
piede e le storie cominciano.

Bachir parla correntemente l’arabo, ci racconta che sono arrivati
da un giorno. Sul suo viso sono dipinti tristezza e disillusione…
Tante sono le ragioni, soprattutto il fatto che sono obbligati a la-
sciare le impronte (identificazione). Bachir spiega che tutti questi
Eritrei non vogliono restare in Italia: sanno che qui non troveranno
lavoro. Alcuni giovani si sono feriti le dita per non lasciare le loro
impronte. 

A un certo punto Bachir domanda: “Gli italiani sanno che cosa

succede qui?” È commosso dalla nostra piccola iniziativa, dal no-
stro ascolto… 

Rientriamo col cuore che brucia: il
Cristo era tra noi… le braccia aperte
sulla croce… per poter abbracciare
questa umanità sofferente. 

27 settembre: ripartiamo per Poz-
zallo. Cominciamo a camminare at-
torno al centro di prima accoglienza;
vedo Bachir da lontano, lo chiamo e

viene a salutarci col suo bel sorriso. Ha bisogno di chiamare suo cu-
gino in Norvegia.

Un gruppo di Siriani salgono in taxi. Ci avviciniamo per salutare
e ci rendiamo conto che non riescono a farsi capire dell’autista. Al-
lora, con Egilda, cominciamo a tradurre: arabo, francese, italiano e
viceversa. L’autista domanda 150 euro per portarli a Siracusa e 220
per Catania. Egilda spiega loro come fare a continuare il viaggio con
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meno spese. Disegna per loro una cartina perché sappiano dove van-
no e in che modo.

Rientriamo tristi alla vista di tutta questa gente persa… senza
alcun punto di riferimento… Signore, abbi pietà!

28 settembre: al centro molti visi nuovi; ieri sono arrivate tre-
cento persone.

I giovani dell’Eritrea sono molto numerosi, ci salutano da dietro
le sbarre e poi ci portano un ragazzo di 14 anni che ha avuto una
crisi nervosa e (direi io) ha perso la testa; ci domandano di parlargli.
È davanti a noi in piedi, ma gli occhi sono… molto lontani. Non
vuole sedersi (gli amici dicono che ha passato la notte in piedi), non
parla l’arabo (gli traducono quello che cerchiamo di dirgli), non
vuole mangiare, è magrissimo… Dovrebbe essere ricoverato in
ospedale, ma nessuna pratica è stata fatta per questo. 

Molti parlano della violenza che sentono verso di loro. Una
donna siriana piange dicendo che… credeva che le cose fossero di-
verse in Europa. Dormono tutti insieme (uomini e donne) nello
stesso spazio e questo è un grande choc culturale per dei Siriani.

Ci sentiamo… a mani vuote, piccole, sprovviste di tutto, ma con-
vinte che la nostra presenza possa essere un piccolo segno di spe-
ranza. Oggi abbiamo passato tre ore e mezza ad ascoltare e a dare
qualche piccolo consiglio. Rientriamo… abbronzate. E… stanche!

30 settembre: oggi 13 morti a Scicli. Che dire quando si arriva a
gettare la gente a mare?

Per noi, nuova destinazione: Comiso. Egilda ha saputo che là
sono accolti Africani e Siriani. Nel primo luogo di accoglienza ci
sono una quindicina di minori. Ho potuto parlare con Hassan della
Somalia, arrivato in Italia da un mese. Incontriamo anche due gio-
vani del Gambia. Quando domando loro in inglese se hanno potuto
avvisare le famiglie che sono arrivati, rispondono che non hanno
più famiglia…
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La cuoca ci accompagna in macchina fino al secondo centro dove
incontriamo due giovani Siriani, Abdel Malak e Bashar. Appena mi
sentono salutare in arabo si avvicinano e incominciamo a parlare. Era-
no sulla stessa barca dei tre siriani e i due indiani venuti con l’avvo-
cato a “casa don Puglisi” per la traduzione. Anche loro sono stati im-
prigionati per venti giorni per le investigazioni e poi liberati (sulla
barca c’era una grande quantità di droga. Il capitano ha dato fuoco al-
la barca e ha cercato di scappare. Tutta l’equipe è stata arrestata).

1° ottobre: un’altra giornata piena di sorprese. La mattina par-
tiamo per Ragusa dove c’è un altro centro d’accoglienza della Ca-
ritas. Padre Giovanni ci accompagna in macchina alla Polizia per
l’incontro con l’avvocato e i quattro giovani. La polizia dice loro
che sono liberi di lasciare il paese o di domandare l’asilo politico o
l’asilo per motivi umanitari.

Hani ha ricevuto per e-mail dai genitori un biglietto Catania-
Roma-Beirut. Potrà dunque viaggiare e poi continuerà per la Siria.

Il problema più grosso è per gli altri tre perché non hanno i
mezzi per viaggiare e non vogliono chiedere l’asilo. Restiamo fino
alle otto di sera per cercare una strada: le loro foto sono per caso ap-
parse da qualche parte su Internet? Il foglio del giudice può essere
tradotto in arabo affinché, in Siria, Hani non rischi di essere incarce-
rato o almeno arrestato per le investigazioni? L’ambasciata indiana

potrà pagare il viaggio dei due ragazzi
indiani? La Caritas può pagare il
viaggio per uno, Mustafa, fino a
Roma, ma è lui che deve decidere di
accettare o no, perché non ha nessuno
laggiù…

È un lavoro logorante, ma grazie a
Dio almeno due dei quattro partiranno
domani.
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Egilda e Maurilio sono partiti per Scicli per partecipare alla pre-
ghiera in memoria dei 13 morti, tutti Eritrei cristiani…

2 ottobre: a colazione Souaad (tunisina, “residente” della Casa
don Puglisi) mi dà una lettera che ha scritto a Mustafa con il nu-
mero di telefono di suo figlio in Svizzera +20 euro. È commossa da
questi giovani che le ricordano suo figlio… anche lui ha viaggiato
in condizioni difficili… Piange…!

Una volontaria, vedendo arrivare Hani con un sacco di plastica
per i suoi vestiti, gli regala la borsa del suo computer! Alla Casa gli
hanno preparato panini, bibite, acqua…! Lo accompagnamo alla
fermata dell’autobus. Hani parte alle 14,30. Grazie Signore!

Adesso è il turno di Mustafa: andiamo di nuovo alla fermata del-
l’autobus per accompagnarlo. Trattiene le lacrime con difficoltà,
non sa come fare per ringraziare tutti quelli che li hanno aiutati, le
parole non bastano…Vuole andare in Germania, ma come? Almeno
questa notte sarà al sicuro sull’autobus, ma la notte seguente sarà
difficile.

Subito dopo partiamo a un incontro diocesano durante il quale ci
è chiesto di dare una piccola testimonianza. O Signore! Abbiamo
dovuto improvvisare davanti a 400 persone e il Vescovo…

3 ottobre: un’altra tragedia!! Più di 100 persone sono morte a

Lampedusa; 250 sono ancora disperse mentre 151 sono salve. Fino
a quando si continuerà a contare i morti? Non ci saranno altre solu-
zioni? Ci sentiamo talmente impotenti…

4 ottobre: è il nostro ultimo giorno a Pozzallo. Chiediamo ancora
una volta il permesso di entrare al centro, ma senza successo. Cam-
miniamo dunque in silenzio lungo la spiaggia e in silenzio diciamo
addio a questo mare Mediterraneo. Quando tornerò in Libano e
vedrò questo stesso mare dall’altro capo, sono sicura che… non sarà
più lo stesso. Mi ricorderà i tanti volti incontrati, il tanto dolore sen-



Ceuta è la porta dell’Europa: si trova sul territorio del Marocco,
ma è rivendicata da secoli dalla Spagna come facente parte del pro-
prio stato. Sentirsi “A casa mia” era dunque vero per tutte e due e
questo è già un segno eloquente in un contesto dove i muri, la sepa-
razione, la frontiera sono talmente flagranti, come difesa dall’altro e
dall’altro diverso!

Da Malaga, dove abito, a Algeciras ho impiegato due ore di auto-
bus e un’ora per la traversata. Le navi sono frequenti, tranne se il ma-
re è agitato, nel qual caso le comunicazioni sono interrotte.

P.s. Elli Miriam ha attraversato la frontiera del Marocco a piedi;
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SPAGNA: Ceuta

Un altro paese del sud Europa, la Spagna, si trova di fronte all’arrivo dei migranti che tentano il tutto

per tutto per entrare... Ancora sofferenze, accostate da piccola sorella Rosaura, spagnola, responsa-

bile regionale della Spagna e piccola sorella Elli Miriam, tedesca, responsabile regionale del Ma-

rocco. Insieme, hanno compiuto un viaggio di “esplorazione” a Ceuta, piccolo territorio spagnolo in

terra marocchina… Ecco quanto ci condividono.

tito, le disgrazie di tanta gente… Mi ricorderà sicuramente la morte
di quasi 130 persone in quattro giorni…

A voi, amici di incontri brevi: grazie! Grazie di avermi accolta
tra di voi. Qui, sono straniera come voi, ho conosciuto la guerra
come voi, ho avuto paura come voi, ho la preoccupazione della mia
famiglia come voi… come voi imparo a contemplare la croce per
portarla e continuare a camminare…

Piccola sorella Roula di Gesù 

Abbiamo vissuto 15 giorni in cui il tempo cronologico si è dila-
tato nell’ampiezza e profondità degli incontri vissuti. La mia vita
personale si è drammaticamente arricchita di tanti volti incontrati, di
tante storie accolte, di tanti interrogativi ascoltati, di tante ingiu-
stizie viste, e si è colmata di tante benedizioni ricevute. Tutto questo
è stato possibile grazie alla disponibilità di p.s. Roula che ha ade-
rito, subito dopo il suo arrivo, al nostro progetto di Regione. 

Con lei le due sponde del Mediterraneo si sono unite...
Piccola sorella Egilda di Gesù
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l’appuntamento era alla porta della Chiesa della Patrona di Ceuta:
Nostra Signora d’Africa.

Il Vicario generale, Juan José ci aspettava in cattedrale. Ci siamo
sentite subito a nostro agio con lui, con i sacerdoti suoi collaboratori
e con il modo in cui ci hanno introdotte nella vita della chiesa di Ceu-
ta. In questa città di 84.000 abitanti, 50% sono musulmani: una sfida
per la presenza cristiana.

Facciamo conoscenza di due suore Carmelitane di Vedruna che
hanno la loro fraternità in un quartiere popolare. Danno corsi di lingua
spagnola ai migranti ed hanno un piccolo laboratorio per fare con loro

delle candele in modo che pos-
sano guadagnare un po’ di sol-
di… Sono presenti a questi
giovani che aspettano di passa-
re “nella penisola” (la Spa-
gna). Fanno di tutto per infor-
marli, anche per denunciare le
leggi ingiuste dei nostri paesi
in rapporto alla migrazione…
Paula e Cande sono come dei
pilastri in questa “oasi” dove
l’incontro rispettoso delle cul-
ture si mostra possibile…

Una delle responsabili del
CETI (Centro di accoglienza
temporanea per migranti) ci fa-
cilita l’ingresso e una visita al
centro per conoscerlo. Gli
ospiti possono mangiare e dor-
mire, uscire liberamente du-
rante il giorno, industriarsi per
guadagnare un po’ di soldi, an-
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dare ai corsi di spagnolo di Paula e Cande. Il loro sorriso è sorpren-
dente quando si viene a conoscere le loro storie drammatiche… Arri-
vare a Ceuta è già come essere riusciti nella traversata, ma… le loro
sofferenze non sono finite; l’unica possibilità di raggiungere la peni-
sola, la Spagna, è quando il centro è troppo pieno e sono “trasportati”
al di là del mare con un ordine di espulsione… Qui, al centro, hanno
un letto e da mangiare, ma anche le difficoltà proprie di vivere in 10
per camera, con relazioni difficili dovute all’appartenenza a gruppi di-
versi e soprattutto quasi niente da fare… Le donne restano là giorni e
giorni senza uscire, perché le “mafie” che le hanno portate fino a Ceu-
ta continuano a sorvegliarle.

A Ceuta vivono, nel quotidiano, quattro culture: gli ebrei, gli indù,
i cristiani e i musulmani… questo produce una società molto partico-
lare. Parlano tutti lo spagnolo e come unica porta per passare in Euro-
pa c’è il mare… Le feste sono condivise,
la città vive di un dialogo permanente e
un grande rispetto reciproco da secoli! 

“Andare alla frontiera”, “vivere alla
frontiera” facendo di questo luogo uno
spazio aperto all’incontro è una grande
sfida. La FRONTIERA è un luogo dove
abbiamo appuntamento con il diverso…

piccola sorella Rosaura di Gesù

Vorrei aggiungere qualcosa di quello
che mi ha colpito di più:

«La FRONTIERA: si estende per
otto chilometri con una doppia cancella-
ta di sei metri di altezza. In cima, filo
spinato e le terribili ‘cuchillas’, lame ta-
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glienti. Queste lame sono state messe dopo l’assalto dei migranti nel
2005. Normalmente sono proibite dalla legge… Ogni volta che dei
migranti cercano di saltare da questa frontiera ci sono molti feriti.
Molte organizzazioni denunciano questa crudeltà e il Vescovo di Tan-
geri ha scritto recentemente una lettera fortissima contro questo si-
stema…

Il COMMERCIO ALLA FRONTIERA: numerosi sono i ma-
rocchini che vengono a lavorare e a comprare a Ceuta. Si ha il dirit-
to di comprare per i propri bisogni personali, non di comprare all'in-

grosso. Affinché questa gente
non invada il centro città, so-
no stati costruiti dei grandi ca-
pannoni direttamente alla
frontiera. La polizia maroc-
china lascia passare chi è a
piedi. Così ci sono, sembre-
rebbe, 5.000-6.000 ‘portatri-
ci’, donne marocchine che
fanno il lavoro di trasportare
le merci. Le donne guadagna-
no 3 euro al viaggio e ce ne
sono che passano diverse vol-
te al giorno. Sono caricate co-
me delle bestie da soma e, vi-
sibilmente, sono quasi schiac-
ciate dal peso. È inumano e
scandaloso… una vera schia-
vitù moderna. Questo com-
mercio conviene naturalmente
alle due parti, sia alla Spagna
che al Marocco. 

Quanta gente è stata ingannata dalle promesse dei “passeurs” e si
trova ora a Ceuta, chiamata “prigione a cielo aperto” o ancora “tom-
ba del sogno europeo”!

Se la Fraternità vorrà impegnarsi in questo luogo, ci è stato detto:
“Potete venire”!

Per me, questo soggiorno con p.s.  Rosaura è stato un tempo 
di grazia e, come Maria, custodirò tutti questi avvenimenti nel mio
cuore».

Piccola sorella Elli Miriam di Gesù
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BELGIO: centro di
identificazione ed espulsione

Il Belgio: cuore dell’Europa. Eppure, per i disperati che arrivano anche qui per cercare una vita più

degna di questo nome, questo paese diventa una lontanissima periferia, lontano dagli occhi della

popolazione. Sono alloggiati nei “Centri chiusi”, vere e proprie case a regime carcerario, in attesa di

una risposta alla loro domanda di soggiorno. Se la domanda è accolta, il paese darà loro tutti i

mezzi possibili per integrarsi, se no, saranno espulsi e fatti ripartire con la forza… Una piccola

sorella, volontaria nel J.R.S. (Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati) racconta...
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Da tre anni sono visitatrice volontaria nei “centri chiusi” (ce ne
sono 5 in Belgio) dove incontro persone venute dai quattro angoli
della terra e che sono state arrestate:

– sia perché hanno chiesto l’asilo politico o lo statuto di rifugiato
arrivando all’aeroporto, dopo un viaggio avventuroso e spesso ben
doloroso;

– oppure perché, dopo anni di presenza nel paese, sono trovati
senza i documenti in ordine.

Tutti vivono nell’angoscia di una eventuale espulsione (e sono
numerosi…) o quella di una liberazione con l’ordine di lasciare il
paese.

Le persone che visitiamo (siamo diversi volontari e volontarie)
non hanno, di solito, oltre la nostra, alcuna altra visita eccetto quella
del loro avvocato.

Dopo la perquisizione e i cancelli da aprire per farci entrare e da
richiudere dietro di noi da parte dei poliziotti, arriva la persona di
cui ho ricevuto il nome e l’invito. Passiamo un’ora insieme: fac-
ciamo conoscenza ed io mi sforzo di ascoltare, compatire, dare un
po’ di speranza, di attenzione e di amore. Facciamo un pezzetto di
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strada insieme e continuiamo a rimanere in contatto attraverso SMS
(ricevono un telefonino ma possono mandare solo messaggi, non
parlare) e una visita settimanale. A volte tutto si interrompe brusca-
mente, come per Regine, che avevo visitato più volte e che è stata
espulsa. Ha avuto la gentilezza di telefonarmi dal suo paese per rin-
graziarmi di averla accompagnata durante i mesi difficili della sua
detenzione.

C’è anche chi, come J., non può ritornare nel suo paese in guerra.
Dopo diversi soggiorni nei centri, è stato liberato… in strada, dato
che è uno di quelli chiamati “non allontanabili” (Non può essere
espulso perché senza documenti e… nessun paese lo riconosce
come suo cittadino). Non ha alcuna risorsa, è senza documenti di
identità, può essere arrestato in ogni momento. Mi sento del tutto
impotente davanti a queste situazioni e spesso ho vergogna di far
parte di questo paese così poco ospitale…

A., musulmano, mi accoglie dopo la preghiera del venerdì: ci in-
contriamo nella fede in questo Dio che si prende cura di noi e al
quale ci abbandoniamo…

Non posso far altro che portare queste persone nella preghiera e
sostenere quelli, volontari o politici, che cercano di trovare alterna-
tive all’incarcerazione, nel contesto attuale dei paesi europei.
Qualche segno di speranza appare all'orizzonte, a cominciare da
Papa Francesco, in favore di una politica diversa, basata sull'ospita-
lità.

In questa speranza ci rivolgiamo al Dio di tenerezza per tutti e
per ognuno dei suoi figli…

Piccola sorella Anne Francine - Bruxelles



loro, amarli, ascoltare le
loro storie e costruire una
buona relazione con grande
rispetto.

In collaborazione con i
miei compagni di lavoro,
organizziamo molte sessio-
ni di sostegno e psicotera-
pia. Cerchiamo anche dei
cantastorie, danzatori acro-
batici, animatori della pre-
ghiera, e chi propone eserci-
zi per sviluppare le proprie
capacità. Tutto questo in vi-
sta di curare traumi e mi-
gliorare le situazioni.

Altre attività si fanno
per ricondurre alle loro fa-
miglie quelli che hanno la possibilità di tornare a casa. Per gli altri il
centro si occupa della loro completa formazione.

Il nostro scopo è di creare in loro consapevolezza e di dare loro
la capacità di stare saldi nella vita, partendo da tutto ciò che hanno
già sperimentato; e di fare qualcosa affinché la società prenda co-
scienza di questo problema che riguarda i bambini.

I bambini sono innocenti, hanno bisogno di essere amati e pro-
tetti…

TANZANIA: bambini di strada

Anche in società così dette “tradizionali” appaiono, purtroppo, segni ed effetti “disgreganti” come in

occidente. Una nostra sorella della Tanzania, Monica Muhale, condivide la sua esperienza con i

“bambini di strada”.
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UPENDO DAIMA

“Upendo daima” vuol dire “amore incondizionato”: lo offre l’or-
ganizzazione ai bambini vulnerabili, di strada, dove anch’io ho la-
vorato per 14 anni.

La Fraternità è andata verso i bambini che vivono nella strada per-
ché era una cosa nuova vedere bambini vivere così; da sempre erano
custoditi dalle famiglie… Sono così piccoli per essere esposti a così

tanti pericoli, come
abusi sessuali, alcool,
droghe, fame e persi-
no ferite fisiche, ma-
lattie e solitudine.
Hanno bisogno di
qualcuno che ascolti i
loro problemi, che
possa amarli e rispet-
tarli così come so-
no… 

La mia presenza
tra loro è proprio
solo per… stare con



Partito dal suo paese per cercare lavoro, si è ritrovato ben presto

per strada. Ha cominciato allora a mendicare e, cosa paradossale,

riesce così a pagare le medicine per sua moglie ammalata meglio

che lavorando nel suo paese! Tra la gente “senza fissa dimora” pre-

sente a Berlino, molti arrivano dall’Europa dell’est: Polonia, Roma-

nia, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania,

Lettonia, Ucraina, Russia… Fuggo-

no la povertà del loro paese e li si ri-

trova spesso per strada con una bot-

tiglia di Vodka, o di vino… o altro…

L’alcool era già presente, all’inizio

della storia? O si è aggiunto cammin

facendo? Ad ogni modo, è una mise-

ria che fa male a vedersi e che non si

può spiegare solo con la responsabi-

lità personale.

L’esclusione sociale è piuttosto

un fenomeno di massa le cui cause

sono prima di tutto politiche ed eco-

nomiche… delle vere questioni per

le nostre società “ricche”…

BERLINO: gente di strada

Da circa quattro anni, alcune sorelle vivono a Berlino, alloggiando in una carovana situata sul ter-

reno di un circo e cercando di essere vicine alla gente di strada. Non è facile amare questi

“amici”…: la loro vita suscita molte domande, la più pertinente delle quali potrebbe essere “come si

è arrivati qui? che cosa é mancato?”. Certo, l’ambiente circostante non è anch’esso dei più facili…

Piccola sorella Patrizia Maria ci offre alcune riflessioni sulla violenza che sperimenta.
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… Cercano il bambino per ucciderlo… (Mt 2,13)

Ieri era Erode, oggi sono le nostre ricche società che, come
Erode, hanno paura di perdere i loro privilegi, paura dell’altro “di-
verso”, paura di condividere.

Durante l’anno mi è successo più volte di essere testimone della
violenza usata da alcuni di quelli che sono incaricati di far rispettare
la legge (personale della sicurezza, poliziotti…) verso coloro che
sono percepiti come una minaccia a questa stessa sicurezza.

Mi sono ritrovata più volte con le lacrime agli occhi, piena di
rabbia e di indignazione, schiacciata da un sentimento di impotenza
e anche… con un po’ di paura:

– Cosa sta succedendo?
– Come è possibile, in una società che si dice democratica, che

delle persone siano trattate così?
– Che cosa si difende: l’ordine (una certa idea di ordine) o la per-

sona?

Il regolamento delle stazioni, per esempio, è qualcosa di terribile,
quasi disumano. Se tu non sei ben vestito, se non hai una valigia,
ma un sacco (o diversi sacchi) di plastica, se il tuo odore è un po’ …
stravagante… allora… non c’è posto per te, anche se sei seduto in
un angolo, tranquillo, e non domandi altro che di poter star lì. Sarai
subito notato e… cacciato… e in qual modo!

Come reagire davanti a questa violenza istituzionalizzata, del
tutto legale? Davanti a gesti e parole pieni di disprezzo, di durezza,
se non di brutalità?

Noi siamo tutti, (io, tu che sei cacciato, colui che ti caccia via) in
grandissimo pericolo: il pericolo di perdere l’umano in noi, di far
morire Dio in noi. Dobbiamo imparare a riconoscere e a difendere
l’umano nell’uomo, a riconoscere e a difendere Dio in ogni carne,
per arrivare un giorno, finalmente, a riconoscerci tutti fratelli e so-
relle.



Hadiza, tu hai appena terminato cinque anni di carcere e durante
questo tempo, grazie al laboratorio di cucito con le animatrici, hai
imparato a cucire e sei diventata una campionessa. Adesso che sei
libera puoi guadagnarti da vivere, grazie a Nicole che ha fatto ve-
nire per te una macchina da cucire. Tu sei amata da Dio e benedetta.

H. grazie per la fiducia che mi dai. Accusata di omicidio, ti sei
ammalata. Mi hai detto: “la prigione è la sorella minore dell’in-

ferno”. Si, essere in prigione è terribile e ammalarsi là dentro lo è
ancora di più. Poiché si dice che sei pericolosa, ogni sera si chiu-
dono tutte le celle a partire dalle 8 fino all’indomani mattina alle 7.
In ogni cella si trovano una decina di donne che soffrono del terri-
bile caldo che vi si produce. Le donne non ne possono più, una
soffre di asma, l’altra di pressione alta, una è incinta di otto mesi…
Mi supplicano di fare qualcosa, “perché ci rinchiudono tutte?”
faccio fatica ad accettare questa ingiustizia… È come se fossi incar-
cerata con loro, come dice la lettera agli
Ebrei: “Ricordatevi di quelli che sono in

prigione, come se voi foste in prigione con

loro, di quelli che sono maltrattati, perché

anche voi avete un corpo” (Eb 13,3).
H. non ha diritto ad essere curata, e

anche questo mi sconvolge, lei non ha alcun
diritto. Domando consiglio a un medico e
cerco qualche medicina, perché soffre
troppo. Poiché comincia un’epatite, mi pro-
curo delle piante medicinali. Finalmente
riesco a parlare di lei al direttore della pri-
gione, che l’autorizza ad essere curata.

Si, grazie a Dio che mi ha inviata qui, e a
Gesù che mi chiama a diventare… pane per
il mondo… pane che è preso, benedetto,
spezzato e donato…

All’ombra, sotto l’albero, ci sono 41°.
Le guardie fanno il tè davanti al carcere e me ne offrono un bic-

chierino: si, vivere nel mondo islamico è per me una gioia. La con-
vivialità è grande e non rifiuto questo bicchierino… dato in ami-
cizia, che mi aiuterà a “curare” le relazioni amichevoli che si riflet-
teranno in bene sulla vita delle detenute alle quali sono inviata.

Sono cinquanta, donne e ragazze, le une sulle altre in un piccolo
spazio in mezzo alle pentole, alla radio che sbraita a tutto volume,
alla TV che passa film violenti, qualche volta dei cartoni animati.
Un imam parla della preghiera e invita al raccoglimento; le donne,
sedute sul tappeto, sgranano il loro rosario. All’improvviso, vedo
che Zaynabou piange, delle grosse lacrime cadono sul suo viso
teso… Tolgo i miei sandali (perché questa terra è sacra) mi siedo ac-
canto a lei e metto piano piano la mia mano sulla sua. In silenzio,
prego e penso: “Tu sei amata e benedetta”.

La mia personale esperienza dell’angoscia e della sofferenza mi
ha insegnato che accoglierla e vivere senza ignorarla è il cammino
per guarire. Tutto quello che posso fare è essere vicina a Zaynabou,
restare con lei. Abbiamo tutte bisogno di essere aiutate nella nostra
sofferenza prima di tutto avvicinandoci al nostro dolore, senza evi-
tarlo, e facendocelo amico.

Zaynabou, tu hai messo al mondo una creatura pur essendo “nel

fondo dell’inferno”. Mettere al mondo in carcere, questo non potevo
proprio immaginarlo! La solidarietà delle altre mamme è stata
grande.

NIGER: il carcere

Non c'è, per una società, luogo più “relegato” che un carcere. Piccola Sorella Ria, che visita quello

di Niamey, in Niger, ci condivide la sua scoperta: i "dimenticati" sono amati da Dio.
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CAMERUN: Yaounde quartiere 6 = 
braccio dei condannati a morte

Una delle forme più gravi di violenza per una società è quella della condanna a morte. Ce ne rac-

conta qualcosa, con grande apprensione, piccola sorella Monique Emmanuelle, fedele da anni alle

visite nel carcere di Yaounde, in Cameroun. 
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La grande prigione di Yaounde è sovrappopolata: più di 4.000
detenuti, tra i quali 200-300 donne e 200-300 minori. Sono divisi in
“quartieri”, a seconda dei delitti, ma soprattutto secondo i mezzi fi-
nanziari; i “grandi” hanno il loro quartiere speciale.

Il “mio” quartiere, quello che frequento, è il quartiere 6, quello
dei CAM (condannati a morte). Il corridoio della morte è stato ribat-
tezzato, qualche anno fa, “corridoio della speranza”, perché…
come fare a vivere senza alcuna speranza di uscirsene? Cammi-

niamo insieme e si cerca di mantenere la
speranza, visto che il Presidente ha deciso
che, sino alla fine del suo mandato, non ci
saranno esecuzioni. Però… come resistere
alla disperazione dopo 10, 20, 30 anni di
reclusione?

Sono una trentina, li ritrovo la dome-
nica e il mercoledì. Qualcuno domanda di
approfondire la parola di Dio, special-
mente il Vangelo della domenica; spesso
prolunghiamo con degli scambi molto li-
beri su numerosi argomenti di attualità o

sulla loro vita e sulle loro sofferenze nell’ambiente carcerario. Un
giorno mi hanno detto: “Quello che ci sorprende è che tu non hai

paura di venire da sola nel nostro corridoio, all’interno della pri-

gione. Quando usciamo di qui, le persone si allontanano e ci insul-

tano…” – “Potete farmi del male?” – “Oh no, tu sei la madre…”
“Una povera madre senza niente ma che vi vuol bene e prega per

voi e con voi”. Una amicizia semplice, vera e fraterna, ci umanizza
gli uni gli altri. Mi accolgono con bontà, li conosco ciascuno per
nome o per soprannome, li affido al Signore ogni giorno, a Lui che
non dimentica nessuno…

Alcuni si drogano: “è antidepressivo”; l’uno o l’altro perde un
po’ la testa per le troppe sofferenze e resta come inebetito in un an-
golo; altri si rinchiudono in una amarezza piena di risentimento e di
odio (è vero che ci sono degli innocenti condannati ingiustamente);
altri sono tentati dall’evasione, fanno dei piani, ma quanti fallimenti
mortali… Uno di loro si chiude nella sua cella e non vede nessuno
per evitare problemi e passa il suo tempo a studiare lingue straniere
con l’aiuto dei nastri… dopo il giapponese incomincia con l’a-
rabo…

A volte mi capita di fare qualche pratica per il loro dossier, ma i
risultati si fanno sempre aspettare.

Qualcuno, per fortuna, resiste e si trasforma, cosciente che la sua
condotta influenza i compagni. Così questo quartiere non è un in-
ferno e sono possibili anche dei gesti di solidarietà e di condivi-
sione. Per esempio, uno di loro ha insegnato a leggere a un altro che
non era mai stato a scuola. Adesso quest’ultimo si è appassionato
alla lettura, specialmente della Bibbia. Alcuni danno testimonianza
delle meraviglie di Dio verso di loro: che mistero quello che suc-
cede nei cuori!...

Il più anziano del corridoio ha una sessantina d’anni: più di 32
passati in prigione… Lo chiamano “il saggio”, “l’anziano” e ha la
fiducia di tutti, sia dal lato dell’amministrazione sia dai suoi fratelli.



Le sorelle che da qualche anno sono a Cosenza in un campo Rom, ci condividono il momento dram-

matico che hanno vissuto con i loro amici a causa di un violento incendio che ha distrutto molte 

baracche, ma non la gioia della solidarietà e dell’amicizia.

ITALIA: campo Rom

Martedì 3 giugno, ci siamo riunite in parrocchia per prepararci in-
sieme all’incontro di Regione che vivremo con tutte le sorelle presenti
in Italia. Contente della nostra condivisione, siamo rientrate al campo
verso mezzogiorno. Veronika preparava il pranzo, Angela sistemava i
suoi indumenti invernali e Clémence spazzava davanti alla baracca.

“All’improvviso ci fu un rombo dal cielo, come di vento che si ab-

batte gagliardo”… (At 2,2).
Accidentalmente aveva preso fuoco una baracca non lontano da noi.

Subito dopo il fumo, abbiamo visto delle grandi fiamme.
Una di noi ha telefonato ai pompieri. Abbiamo subito preso il San-

tissimo Sacramento, ognuna di noi ha preso con sé la sua Bibbia, la
borsa con i documenti, il computer, il telefonino, le chiavi della par-
rocchia... Una di noi ha detto: “qualche indumento” e come degli au-
tomi, ciascuna ha preso il suo golf.

Il fuoco si avvicinava e tirava un forte vento nella nostra direzione.
I vicini correvano in tutti i sensi con i bambini, alcune cose e partivano
in auto. Clémence e Veronika erano già da-
vanti alla baracca… Angela si chiedeva cosa
mai avrebbe potuto prendere: nell’angolo
cappella ha visto il piccolo Gesù, l’ha preso
tra le braccia e non l’ha più lasciato durante
tutto il pomeriggio. Prima di uscire è rimasta
un momento a guardare il tavolo pronto per il
pranzo e ha trovato che “era una cosa bella”.
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In 32 anni non ha mai conosciuto la cella d’isolamento, né un mi-
nimo rimprovero. È dentro per un litigio finito con un morto tra vi-
cini, per una questione di terreno… cerca di mantenere il morale,
ma a volte il bicchiere trabocca: “Ho perso tutto, non ne posso più,

avrei perfino paura di uscire… I miei genitori sono morti; la mia fa-

miglia, all’inizio così assidua, non viene più a trovarmi e neppure i

miei amici. La terra di famiglia è stata divisa, sono morto ai loro

occhi, non sono aspettato da nessuno, sarei veramente mal-venuto.

Rischierei di fare come X., il quale dopo 34 anni di carcere, si è ri-

trovato perduto nella città, errando senza meta e ha finito per suici-

darsi. Quello che mi tiene è che ho la Fede e, dopo aver perso

questa vita, spero nella vita eterna”.
… Arrivare a dire “Ho fatto questo” oppure “sono così” è un atto

di dignità; solo da qui può cominciare la vera liberazione di un pri-
gioniero, anche se resta in carcere. Questa assunzione di responsabi-
lità gli permette di… respirare e di trovare pace…
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Evangelisti che si trova nella parte del terreno risparmiato dal 
fuoco.

Siamo grate alle associazioni e agli amici che la sera stessa e l’in-
domani hanno portato materassi, letti, coperte, vestiti, pasti, latte e pan-
nolini per i bimbi, affetto, stima e incoraggiamenti...

Un importante sostegno per noi sono state le telefonate di Rania (è
una sorella che fa parte della nostra comunità, in questo periodo in Li-
bano con la sua famiglia). Ci siamo sentite davvero in comunione per
vivere questo momento.

Attraverso questa esperienza difficile, il Signore ci ha donato di per-
cepire i frutti delle amicizie tessute in questi tre anni: “E voi sorelle, do-

ve andate a dormire? Venite nella mia baracca… - Prendete questa

maglietta, è blu… - Tieni il mio bimbo, devo andare a cercare qualco-

sa… - Hai mangiato? - E Angela, la più anziana, come sta?”
Oggi, giorno di Pentecoste, siamo partite in campagna, a qualche

chilometro di distanza, per riposarci, pregare, rileggere insieme questo
avvenimento e scrivervi. Sentiamo la pace dentro di noi, riconoscenti
del sostegno e del cammino insieme al nostro popolo.

La nostra baracca non c’è più, i nostri libri e i nostri indumenti so-
no bruciati, così pure i diari e le foto di questa fraternità, i nostri piccoli
“tesori personali” e le Costituzioni: tutto è bruciato, ma niente e nessuno
può toglierci la nostra vocazione di piccole sorelle, il tesoro dell’ami-
cizia, le relazioni tessute e l’amore in questa vita condivisa… Chi ci se-
parerà dall’Amore di Dio?

Domani, ripresa del tempo ordinario nella Liturgia, noi riprendere-
mo la vita quotidiana; abbiamo già comperato colori e pennelli, Clé-
mence andrà a cercare pietre sulla spiaggia, Veronika e Angela an-
dranno con il camper al campo. Abbiamo la certezza che il Signore ci
indicherà il cammino giorno per giorno.

Affidiamo la nostra fraternità e i nostri amici alla vostra preghiera.

Le vostre piccole sorelle 
Angela Gabriella, Clémence, Veronika-Myriam e Rania
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Ci siamo ritrovate poi con i nostri vicini (più di 200 persone) sulla
strada che porta al campo. Dopo un tempo che ci è sembrato molto lun-
go, sono arrivati i pompieri. Il nostro “quartiere” era già in fiamme.
Siamo rimaste sulla strada fino a sera, prendendoci cura gli uni degli al-
tri, confortando i bambini, accogliendo coloro che rientravano dal la-
voro, dalla scuola e riprendendo i gesti della vita quotidiana: andare a
prendere l’acqua, mangiare, giocare con i bambini... Con il tempo che
passava e l’incendio che continuava, ci rendevamo conto poco a poco
che 90 famiglie non avevano più un luogo per vivere, dormire, cucina-
re e che avevano perso tutto ciò che avevano nelle loro baracche.

Diverse volte abbiamo sentito ringraziare Dio per essere tutti in vita.
Subito dopo abbiamo ricevuto tante telefonate. Alcuni amici italia-

ni sono venuti per sostenerci… I soccorsi della città (per esempio per
portarci l’acqua) sono stati limitati… mentre le associazioni che già
conoscevano questo “villaggio Rom”, insieme alle autorità della città
hanno cercato come affrontare la situazione.

Il Vescovo è venuto appena ha potuto, poi ancora la sera e l’indo-
mani.

Appena è stato possibile ci siamo ritrovate davanti alle ceneri della
nostra baracca: erano rimaste solo le strutture metalliche del letto, di un
mobile e qualche scatola di ferro. Il suolo era ancora caldo. Fra le ce-
neri abbiamo trovato il calice e la patena che Paolo VI aveva donato al-
la Chiesa Nomade in Italia nel 1975, un piccolo Gesù tutto nero, qual-
che pietra dipinta del nostro artigianato, dove potevamo ancora indo-
vinare i disegni, e dei pezzi di un presepio in terracotta. Abbiamo rac-
colto tutto ciò con tenerezza ed affetto.

Al tramonto ci si poneva la domanda di come e dove passare la not-
te. C’è chi si è organizzato per dormire nella propria macchina. Noi sia-
mo andate a cercare il nostro camper parcheggiato altrove. Il Comune
ha messo a disposizione un edificio vuoto vicino alla Stazione (non lon-
tano dal campo), ma poteva essere utilizzato soltanto l’indomani.

In questa prima notte, alcuni hanno dormito all’aperto, altri sono
stati accolti nelle baracche dei parenti e nella baracca-chiesa degli
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8 settembre 1939: piccola sorella
 Magdeleine pron

uncia i

primi voti. È la na
scita della Fra

ternità delle P
iccole Sorelle 

di Gesù 6 novembre 1989: piccola sorella Magdeleine
parte verso l’incontro tanto atteso col suo Signore

Quest’anno celebriamo con gioia e gratitudine questi anniversari, custodendo nella mente e nel cuore, oltre alla testimonianza
della sua vita, dei testi “fondatori”, pieni di fuoco dello Spirito, che illuminano, ancora oggi, il nostro cammino.

Hai scelto 
di dare la 

tua vita in
 mezzo ai più

poveri e a
i più diser

edati. Com
e potresti 

capirli,

come potresti 
amarli se non

 condivide
ssi un po’

delle loro 
sofferenze,

 un po’ de
lla loro po

vertà?

Come avresti i
l coraggio 

di non mancare di 
nulla

in mezzo ad es
si che mancano di 

tutto, senz
a che

la loro miseria sia u
n rimprovero viv

ente al tuo

benessere 
e alla tua 

agiatezza?

Ti si parle
rà del gran

de desideri
o di

amicizia che 
dobbiamo avere ve

rso tutti

gli esseri u
mani, andan

do ad essi

semplicemente perch
é li amiamo e lo

vorremmo testimoniare loro
 gratuitam

ente

– cioè sen
za attende

re nessuna

gratitudine
, nessun ri

sultato, fo
sse anche

di apostola
to…

“Mi chied
ete se so

no

pronto ad
 andare a

ltrove

che a Bé
ni-Abbes 

per

l’estensio
ne del sa

nto

Vangelo. 
Sono pro

nto per

questo, a
d andare 

ai

confini d
el mondo e a

vivere fin
o al Giud

izio

finale” (F
ratel Carl

o di

Gesù a M
ons. Guér

in, 27

Febbraio 
1903)

Per rispondere all’Amore immenso e universale del

cuore di Gesù, dovrai essere pronta ad andare fino
 ai

confini del mondo per portarvi questo Amore e per

“gridarvi il Vangelo”, non con le tue parole, ma con

tutta la tua vita.

Come Gesù, durante la sua vita umana,

fatti tutta a tutti: araba in mezzo agli

arabi, nomade in mezzo ai nomadi,

operaia in mezzo agli operai… ma prima

di tutto umana in mezzo agli esseri

umani. Per proteggere la tua dignità

religiosa e la tua vita di intimità con Dio

dai pericoli esterni, non crederti

obbligata a porre una barriera fra il

mondo laico e te. Non metterti ai

margini della massa umana…

Hai un Unico Modello:Gesù. Non cercarne altri.

Dovrai e
ssere pr

onta a s
cegliere

, di pref
erenza, 

i posti

e gli am
bienti p

iù pover
i e più t

rascurat
i, “quell

i verso

cui ness
uno and

rebbe”: 
popolaz

ioni nom
adi o al

tre

minoranze
 ignorat

e e disp
rezzate.

 Dovrai 
cercare 

sulla

carta de
l mondo

, se non
 vi sia, 

in un pi
ccolo an

golo

nascosto
, un pug

no di es
seri uma

ni che n
on inter

essa

nessuno
, proprio

 perché 
è solo u

n pugno
 dissem

inato

talvolta
 su una 

larga su
perficie 

e inacce
ssibile a

d altre

forme d
i aposto

lato. Do
vrai and

arvi di p
referenz

a,

perché s
e non c

i vai tu,
 forse n

essuno 
vi andrà

 mai

per dir l
oro che 

Gesù li 
ama, ch

e ha sof
ferto ed

 è

morto p
er loro.



I medici guardano la capacità della persona di ricordare e il suo ra-
gionamento logico. Se capisco bene, cercano, attraverso la TAC, di
vedere se le cellule della parte anteriore del cervello sono in fase de-
generativa.

Quando è stato chiaro che avevo la malattia di Alzheimer, la no-
stra responsabile generale ha telefonato a Gerusalemme e mi ha fat-
to andare a Roma per parlare insieme della mia situazione. Mi ha
gentilmente chiesto se ero disposta a rientrare negli Stati Uniti. Sem-
brava saggio e meglio per me di essere nel mio paese d’origine ap-
pena possibile, allo scopo di adattarmi e di trovare il mio posto fin-
tanto che ne ero ancora capace. Sapeva che le piccole sorelle avreb-
bero trovato un posto adatto a me e che avevano già dell’esperienza
nella ricerca di cure per la malattia di Alzheimer.

Eh sì, con quale semplicità ho riunito le mie cose, ho fatto la vali-
gia e sono arrivata qui, nel mio paese.

Scopro che questa malattia non ha, come sintomi, dei dolori fisi-
ci. Porta però con sé una certa stanchezza, come quella che si prova
vivendo i primi mesi in un paese nuovo, dove si parla una lingua sco-
nosciuta. Adesso che ci penso, anche quella esperienza è una que-
stione di stress mentale.

Noto anche che la malattia porta
con sé una certa tristezza. Questo de-
ve essere naturale: la malattia di
Alzheimer è un cammino di… perdi-
ta. Quello che può sorprendere però
di questa tristezza, almeno per quello
che risento io, è che non occupa mol-
to dei miei pensieri, tranne quando
penso che ci vogliono talmente tanti
sforzi per seguire tutto e che questo
stanca.

Mi accorgo che (la stanchezza)

“Cerco di raccontare la mia
storia con la malattia di Alzhei-
mer”. È una parola di cui la gente
ha tanta paura; per questo p.s. Ri-
ta Virginia mi ha suggerito che
sarebbe forse una buona cosa di
parlarne a cuore aperto.

Io sono ancora “alla fase iniziale”, dunque non posso parlare di
tutto, ma solo della mia esperienza fin qui. So che è una malattia pro-
gressiva e che potrei perdere la capacità di scrivere: per questo mi
siedo oggi per raccontarvi la mia storia.

Ecco come le sorelle in Israele (dove vivevo) hanno pensato che
avrei dovuto andare a consultare un medico per fare una diagnosi.
Un giorno, mentre animavo la preghiera comune, dovevo annuncia-
re qualcosa come “Giovanni, capitolo 10”. Senza rendermene conto,
invece di “capitolo” ho detto “casa”… Questo “senza rendermene
conto” era il segno di qualcosa di grave.

Con dei test non dolorosi e facendomi delle domande che aiutano
a misurare come funziona la testa della persona, il medico ha dia-
gnosticato che avevo la malattia di Alzheimer. 

STATI UNITI: da una piccola
sorella americana

Anche la malattia può essere considerata una periferia… e periferia estrema se si chiama “malattia

di Alzheimer”. Grazie a te, piccola sorella Michele Edith, di aver accettato, con semplicità, di condi-

viderci la tua storia.
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c’è perché ho un muscolo delle guance che sento teso, come oppres-
so, il muscolo che conosciamo bene perché trema quando si comin-
cia a piangere. E sento un altro muscolo, nello stomaco, anche lui
tutto teso.

I miei pensieri sono altrove, forse perché la mia attenzione è oc-
cupata già dal cercare di cogliere quello che succede attorno a me,
per situare l’obbiettivo e capire come io possa integrarmi. A volte mi
concentro giusto per guardare tranquillamente le cose e cercare di
captare dagli indizi cosa stia succedendo, oppure per valutare il mo-
mento meno inopportuno per chiedere a qualcuno di aiutarmi. 

Le cose più recenti sono le più difficili da tenere a mente. Quello
che mi si dice adesso si dissolve subito dalla mia coscienza, così –
quando faccio qualcosa – sono subito fuori combattimento e ho sem-
pre bisogno di qualcuno che mi suggerisca o mi aiuti a ricordare. Per

esempio, animare la preghiera è per
me una sfida angosciante; forse posso
ancora farlo in equipe, con un’altra che
mi aiuti. Ci sono già delle cose a cui
devo rinunciare e, gradatamente, ce ne
saranno sempre più.

Un’immagine mi è venuta per rac-
contare come ci si sente: immagino in
me come una “Menorah” (un candelie-
re a sette braccia). Le candele sono ac-
cese, ma non mi ci posso fidare… le

fiammelle fumigano o si spengono e non posso più contare su di es-
se per la luce di cui avrei bisogno a un preciso momento.

So che le altre sorelle che vivono con me portano un peso, sorve-
gliando quando sono “persa”: o nella mia confusione interiore, op-
pure, più seriamente, quando sono in pericolo di perdermi per la
strada, vagando qua e là. Lo fanno con gentilezza e questo mi com-
muove. Penso che la mia parte di lavoro sia di restare docile e di ac-
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cettare che la diminuzione del mio buon senso fa parte della ma-
lattia come il dimenticare, e che potrei non rendermi conto che il
mio parere su qualcosa non sia tanto fondato.

Sento tutto questo come “un cammino di piccolezza”. Sotto que-
sta angolatura, faccio del mio meglio per prendere tutto come la mia
personale versione di quel cammino che tutte noi desideravamo,
quando abbiamo scelto di vivere da piccole sorelle come nostro cam-
mino proprio di amore. Cercare semplicemente di accettare è in ar-
monia con una maniera di vivere la “preghiera di abbandono”.

Adesso potrei parlarvi dei miei sforzi segreti, sapendo che, più tar-
di, gli sforzi di cui parlo adesso non sarò probabilmente più capace di
farli. Ecco la mia piccola lista:

– coltivare un atteggiamento di cooperazione e non fare quello che
mi si chiede di non fare, anche se non vedo il perché;

– dire GRAZIE a chi mi tira fuori da una confusione, non tanto
“per essere educata”, ma perché far emergere la mia gratitudine aiu-
ta a pacificare gli altri sentimenti che salgono in me, come l’imba-
razzo, la tristezza, la mortificazione;

– coltivare l’atteggiamento di prendere le cose con leggerezza;
– non nascondere quando ho dimenticato qualcosa;
– “mollare la presa” quando tutto è confuso in me;
– cercare di non essere troppo “ingegnosa”, perché… ogni volta

che penso a un posto ingegnoso, piuttosto che a quello abituale, per
mettere qualcosa, posso essere sicura che lo cercherò per una setti-
mana…

È tutto quello che posso dirvi per ora, cercando di mettere delle
parole sul cammino che è il mio in questo tempo.

Mi resta solo da dirvi che sento la vostra amicizia e il vostro af-
fetto.

Piccola sorella Michele-Edith



Piccola sorella AURELIA di Gesù è nata il 23 settembre
1937 a Premana (Lecco). A venticinque anni entra in una con-
gregazione missionaria dalla quale chiede di uscire per un de-
siderio di povertà e di presenza ai poveri più radicale. Entrata
in Fraternità nel 1972, dopo la I° Professione nel 1974 è de-
stinata al Viet Nam. Le condizioni politiche però ne impedi-
rono la partenza. Solo dopo i voti perpetui nel 1982 poté par-
tire, ma questa volta a… Haiti, dove rimase per più di
vent'anni, condividendo la vita della popolazione assieme, tra l’altro, alle prime
due sorelle haitiane. Quando la Fraternità Generale decise di chiudere quella co-
munità, p.s. Aurelia visse sola, per un certo periodo, a “Citée Soleil”, molto amata
dalla popolazione, ma la violenza scatenatasi nel quartiere la costrinse a tornare.
Dal 2004 ha dunque vissuto a Tre Fontane dove per molto tempo ha reso servizio
alla portineria. Un infarto l’ha portata via nel pomeriggio del 23 giugno 2014, al-
l’ospedale dove era stata immediatamente ricoverata, il giorno stesso in cui do-
veva iniziare il suo ritiro annuale. 

Piccola sorella GIovAnnA CARLA di Gesù è nata a Sondrio il 22 novembre
1935. È entrata in Fraternità nel marzo 1962. Dopo il noviziato e la I° Professione
a Gerusalemme, è inviata in Giappone, paese che amerà, dove donerà pratica-
mente tutta la sua vita religiosa e nel quale avrebbe voluto morire. Chiamata a Tre
Fontane per prendere la responsabilità della fraternità, vi resterà dal 1986 al 1994.
Alla fine di questo servizio, dopo un tempo di rinnovo, chiederà di ripartire, fe-
dele al dono di sé fatto al Giappone, ritrovando la vita di una piccola fraternità in-
serita tra una popolazione di piccoli venditori ambulanti prima e rendendo diversi
servizi alla Regione in seguito. Ci scrisse all’epoca: “Ho ritrovato la lingua, che

esce come da un cassetto della memoria rimasto chiuso per un bel po’ di anni”!!!

Quando la salute cominciò a incrinarsi, nonostante il desiderio suo e
delle sorelle di tenerla con loro, fu necessario un ritorno nel dicembre 2013.
Da quel momento le sue condizioni fisiche e psichiche si sono rapidamente
degradate. Ha vissuto gli ultimi mesi con serenità, desiderando l’incontro
con il Signore e la sua ultima parola è stata “grazie!”. Si è spenta il 26 lu-
glio, mentre eravamo riunite per l’incontro annuale. Erano con lei Luigina-
Maria, i suoi due nipoti e la suora responsabile del servizio.

Quest’anno due sorelle italiane ci hanno lasciato: LIBANO: 
tra i rifugiati Palestinesi

Ci hanno detto e ci hanno insegnato – scrivono le pic-

cole sorelle libanesi – che i rifugiati Palestinesi in Libano

sono stati una delle cause principali della guerra scate-

natasi nel nostro paese nel 1975 e durata 15 anni, il

principale nemico da combattere. Molti libanesi, e tra

questi molte sorelle, sono cresciuti in questo clima di

sospetto e ancor oggi persiste nel cuore di una gran

parte del popolo un certo rancore verso di loro, presenti

ancora in diversi campi nel paese, aspettando un ritorno

quanto mai improbabile nella loro terra di origine. In

questo clima, ecco cosa scrivono Mariam-Safaa, Roula

e Maya.
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Noi riascoltiamo oggi l’invito di p.s. Magdeleine a trovare il più
piccolo angolo del mondo ancora trascurato e ad andarci per por-
tarvi una presenza fraterna piena di carità e testimoniarvi l’amore di
Dio per ciascuno dei suoi figli. Questa chiamata ci ha riempite di
audacia e un gruppo di tre di noi sono state inviate a vivere per
qualche settimana “più lontano”, nel campo palestinese di El Bess, a
Tiro, nel sud del paese. In questo luogo di frattura, andiamo a vivere
un’avventura di fiducia e di apertura.

… Ho scoperto un’altra dimensione del mio paese, un luogo –
questo campo – messo ai margini della società. Eppure, da questo
luogo periferico, dove si vive una immensa povertà dai molteplici
volti, si leva una grande forza di umanità e di vita tra persone che



piccole sorelle di Gesù; essa ci spinge ad andare al di là di noi
stesse, a superare gli ostacoli e a camminare fino all’estremo limite
dell’amore, sull’esempio di Gesù, Maestro dell’impossibile.

Lo ringrazio per questo tempo vissuto al campo, ricco di espe-
rienza; grazie a quelli che ci hanno detto arrivederci tra le lacrime,
chiedendoci di ritornare e “dimorare” tra loro.

Se un giorno, secondo il nostro desiderio, avremo una fraternità
stabile tra questi rifugiati, le sue porte saranno spalancate a tutte
voi!...
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molti considerano inferiori. Nella povertà, i cuori si aprono, le bar-
riere cadono e poco importa se si è musulmani o cristiani; ci si da
una mano e si cerca di aiutarsi per sopravvivere.

Ecco Chawki, un uomo musulmano, pescatore; propone a Nabil,
un padre di famiglia cristiano che ha bisogno di un secondo lavoro,
di diventare suo socio nella pesca. Ecco una coppia di cristiani:
hanno una drogheria e fanno credito a parecchie famiglie musul-
mane. Oum Fadi, musulmana, va a prendere le medicine per
Hélène, cristiana, perché quest’ultima non può camminare fino al
Centro delle Nazioni Unite che ha un programma di aiuto per i pro-
fughi palestinesi… Per me, sono tutti esempi di speranza per i nostri
paesi che hanno paura di una violenza ancora più grande e di una
separazione radicale tra noi, cristiani e musulmani, che pure, anche
se con difficoltà, viviamo insieme da secoli su queste terre.

Certo, il campo non è un’oasi di pace. Ci sono i partiti politici
palestinesi, uomini armati, e succedono a volte risse e discussioni.

Sono stata molto colpita dal fatto che, nonostante tanti bisogni,
nessuno ci abbia mai domandato dell’aiuto materiale, o dell’aiuto
per la catechesi, ad esempio, per i cristiani. Quando dicevamo che
veniamo ad abitare in mezzo a loro per portare loro il nostro amore
fraterno e quello di Dio per tutte le sue creature, questo era molto

ben accolto ed era
comprensibile per tutti.
Non sempre è così ma
per loro questa sem-
plice presenza era suf-
ficiente e perfino, ci
dicevano, è il dono di
cui hanno bisogno.

… Ho riscoperto
qui la bellezza della
nostra vocazione di



La tradizione dice che, all’inizio dell’era cristiana, san Tommaso
o i suoi immediati successori abbiano attraversato le terre che costi-
tuiscono oggi il Pakistan, in cammino verso il sud dell’India. In se-
guito, nel XVI secolo, san Francesco Saverio e i suoi compagni
sono sbarcati sulla costa ovest del continente indiano stabilendovi
delle comunità cristiane molto vive. Poi, poco più di un secolo fa,
c’è stata un’ondata di evangelizzazione nella provincia del Penjab,
nel nord del paese. Missionari protestanti e cattolici hanno incon-
trato una popolazione molto varia quanto a etnia, religione e livello

PAKISTAN: cristiani di periferia

Piccola sorella Cécile Jeanne è arrivata in Pakistan nel 1964. La comunità cristiana del paese (2%

del totale della popolazione) è in maggioranza povera. Eppure questa comunità ha accolto le sorelle

e queste hanno imparato la loro lingua, i loro canti, i loro costumi. Hanno umilmente risentito, con

loro, il rigetto di cui sono vittime, i loro dolori e le loro gioie.P
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di vita. Come spesso succede, sono i poveri che li hanno accolti con
entusiasmo. Ci sono state molte conversioni; molti, provenienti
dalle classi più discriminate, sono stati impressionati dal messaggio
di Gesù che ha fatto intravedere loro una dimensione di vita spiri-
tuale centrata sull’amore, il servizio, la libertà e l’uguaglianza dei
credenti. Hanno scoperto la Bibbia, Parola di Dio. La Chiesa ha
molto investito, all’inizio, per favorire e sviluppare l’educazione.

I Salmi tradotti, messi in musica su dei toni tradizionali hanno in-
fluenzato l’evoluzione spirituale della comunità. Molti dei primi cri-
stiani non sapevano né leggere né scrivere, ma i loro figli hanno fre-
quentato la scuola e si sono messi a leggere la Bibbia ai loro geni-
tori. Anche oggi la Bibbia ha un posto d’onore e di rispetto in ogni
casa cristiana: è coperta con un tessuto e posta su una mensola, in
alto, nella stanza principale. Per molti adulti, il desiderio di leggere
la Bibbia è un potente stimolo per seguire corsi di alfabetizzazione.
Così, a scuola imparano ben altre cose, come la coscienza della loro
dignità, della loro responsabilità, dei loro diritti.

Oggi i cristiani, come altri gruppi minoritari (per religione o
etnia) sono sottoposti a molteplici pressioni discriminatorie, a
scuola, nelle città, nei villaggi, nelle scuole professionali e soprat-
tutto nel campo del lavoro.

La comunità cristiana è vivace e attaccata alla sua fede: legge la
Bibbia, prega spontaneamente nei
diversi momenti della vita o della
giornata e soprattutto segue Gesù
nelle 14 stazioni della Via Crucis,
non solo come devozione molto
sentita, ma identificandosi a Gesù
che è divenuto uno di noi, sof-
frendo l’incomprensione, il rifiuto,
la passione e la morte. I pastori
fanno a volte fatica nel ricordare a



Personaggi:

– una giovane schiava, attaccata alla sua fede, che mette

la sua fiducia nel Profeta della sua comunità ebraica e preoc-

cupata della salute del marito della sua padrona;

– un ufficiale pagano malato di lebbra che non teme di

ascoltare il parere delle donne, poco considerate nella società

di allora (e in quella di oggi!);

– un re, molto cosciente del suo potere, del valore del pro-

tocollo e dei regali preziosi;

– un Profeta attaccato al suo Dio e al mandato che gli è

stato affidato;

– dei soldati fiduciosi nel loro buon senso, audaci e sinceri.

Ed ecco che della gente di periferia diventa strumento di

salvezza per questo ufficiale che non poteva essere salvato né

dal potere, né dalle ricchezze, né dalla supremazia militare o

politica.

L’esegeta esprime così la sua fiducia nel disegno del Dio

vivo, che si serve dei senza-potere per confondere ma anche

per salvare i sapienti e i potenti.

tutti che Gesù è anche risorto e conduce il suo popolo verso la 
fiducia, la gioia, l’audacia!

Noi piccole sorelle viviamo nella periferia di una città di un 
milione e mezzo di abitanti, condividendo la vita dei nostri vicini,
cristiani e musulmani.

Una di noi è impegnata in un progetto di educazione per bambini
e giovani che non hanno potuto andare a scuola per dei svariati 
motivi: handicap, povertà, problemi della famiglia... Si tratta di
un’educazione informale che permette ad alcuni di ricevere una for-
mazione che non avrebbero neppure potuto sognare e ad alcune gio-
vani mamme di ottenere un lavoro.

Altre due sono impegnate nella rieducazione di bambini handi-
cappati; una è con alcuni dei più grandi per un lavoro di cucito e di
confezione di prodotti diversi. È un lavoro dove la solidarietà, l’a-
more e la pazienza contano più del rendimento! L’altra sorella va a
domicilio per curare e stimolare con esercizi appropriati i bambini
troppo handicappati per venire al Centro. Sostiene le mamme, la cui
vita è, a volte, veramente dura. Quando il bambino è malato, la mam-
ma lo porta dal dottore o all’ospedale, ma non sono sempre ben ac-
colti. Eppure queste mamme non chiedono altro che di stare con lo-
ro, condividere i loro sforzi, le angosce, le lacrime… ma anche la

gioia quando c’è un miglioramento,
un sorriso… quando una marionetta
fa ridere a crepapelle un bambino
malato, la sua mamma e perfino il
compagno di camera!!!

Per concludere, vi offro la sto-
ria – tratta dal capitolo V° del II li-
bro dei Re – di una piccola schiava,
presentata da un esegeta biblico
pakistano come il paradigma della
comunità cristiana del Pakistan. 
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nuovo ritmo di vita, ho cominciato a scoprire che questa periferia di-
ventava “centro”, perché anche qui la vita circola, cresce ed è condi-
visa. Per un matrimonio, tutta la famiglia allargata si impegna per la
festa, insieme a vicini e amici e ci si rallegra insieme con un “piatto”
per tutti. Anche un lutto è occasione di incontri e, anche lì, c’è un
piatto per tutti. Per curarsi da una malattia ci si aiuta con piccoli con-
tributi per poter pagare l’ospedale (niente mutua qui).

Arrivando qui, eravamo noi stesse periferia, senza alcuna cono-
scenza utile per vivere, ma presto siamo diventate “centro” di atten-
zioni delicate da parte dei vicini. Ci hanno insegnato i diversi lavori
dei campi, a vivere con la malaria e ci hanno inondato di doni in na-
tura. Siamo diventate “del villag-
gio”, sono nate tante conoscenze,
tante amicizie, cresciute col passa-
re degli anni e con l’allargarsi del
villaggio. 

In effetti, a causa della guerra e
del conseguente banditismo, molta
gente ha abbandonato i piccoli vil-
laggi in foresta, costruendo una ca-
setta qui e conservando il campo
là… Questo genera
nuovi problemi, per-
ché quando i genitori
restano al campo di-
versi giorni per lavo-
rarlo, i figli restano so-
li qui al villaggio per
la scuola. Allora…
quale educazio ne?

Questa guerra ci fa
periferia ancora più

Che cos’è “periferia”? Quello che è ai bordi, al limite più lontano
da un centro? Per me, italiana, arrivata 24 anni fa a Mabasele, picco-
lo villaggio all’est della Repubblica del Congo, questa era la perife-
ria, quasi la… fine della terra. Quando arrivi in foresta non vedi più
l’orizzonte e ti sembra che tutto finisca lì… Ecco gli elementi di que-
sta periferia che mi hanno immediatamente colpita:

– niente acqua corrente (ancora oggi è così);
– niente elettricità (oggi qualche generatore ci aiuta);
– niente mezzi di comunicazione (non c’era ancora il telefonino

che, oggi, è padrone);
– come mezzi di trasporto, per

gente e merce che veniva dal cam-
po, la bici e… la schiena delle
mamme (oggi le moto-taxi con tre
passeggeri ci salvano);

– unico utensile da lavoro: la
zappa, per il sostentamento della
famiglia.

Tutti questi aspetti erano larga-
mente periferia per me… Poi, vi-
vendo e imparando dalla gente un

Piccola Sorella Anna Sara, partita in Africa centrale più di vent'anni fa, ci condivide la sua testimo-

nianza e la sua idea di “periferia”.

RDC CONGO: Mabasele,
periferia o centro?
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estrema perché genera violenza, morte, odio, vendette… Le grandi

ricchezze del nostro paese sono “centro” assoluto per troppi paesi
ricchi e per le multinazionali; la popolazione invece, anche se nu-
merosa, è periferia senza peso. Chi si preoccupa di tanti morti? 

Per noi, la vita di ognuno è veramente “centro”. Così si continua
a pregare per le persone prese in ostaggio, sperando nella foresta
che nasconde e, a volte, protegge. Un giorno ci dirà cosa è successo
veramente.

La gente continua a vivere con coraggio e continua a lottare e ad
affrontare con tanta creatività le difficoltà: pagare la scuola, le cure
mediche, sostenere la Chiesa.

La nostra vita è dunque, secondo i punti di vista, “periferia” o
“centro”… Di sicuro è “centro” per Colui che ci ha creati e ci ha
salvati con il Suo Sangue. Noi restiamo qui per testimoniare il suo
Amore per ogni persona, chiunque essa sia, e per far sì che ognuna
sia valorizzata.

Da questo “centro” che ci anima mandiamo un grande ciao a
tutti.

Piccola sorella Anna Sara di Gesù

Difficilmente si immagina, per parlare di “periferie”, un resoconto sugli Stati Uniti. Eppure, troviamo

molto interessante lo sguardo di piccola sorella Fayna, ruandese, inviata in questo paese per un

anno per impararvi e praticare l'inglese. Condividiamo alcuni stralci di una sua lettera.

STATI UNITI D’AMERICA:
scelte di Vangelo
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Immaginavo tante cose prima di venire in un grande e celebre pae-
se come gli Stati Uniti d’America. Quello che mi ha sorpresa, arri-
vando, è la semplicità dello stile di vita delle fraternità, come si vive
in altri paesi. È vero che sono a Paterson, in una fraternità inserita in
un quartiere di immigrati, molti dal Medio Oriente e la maggioranza
latino americani. Tuttavia, ho vissuto due settimane alla fraternità re-
gionale di Baltimora e anche là ho constatato la stessa semplicità di
vita. Mi sono state spiegate le ragioni adottate nella scelta degli inse-
rimenti. Le sorelle sono coscienti della ricchezza del loro paese e cer-
cano di vivere fino in fondo, an-
che in materia di povertà, secon-
do lo spirito delle Piccole Sorel-
le di Gesù.

Due aspetti mi hanno partico-
larmente colpito.

1) Gli inserimenti. Fin dal-
l’inizio, le sorelle hanno cercato
di raggiungere i gruppi minori-
tari del loro popolo. È vero che
certe fraternità sono ormai chiu-



papà turco che avrebbe bisogno di fare la chemio, ma non può perché
non ha assicurazione e… aspetta la morte! Conosciamo anche una
donna palestinese che ha un problema di emorroidi da più di un an-
no, ma è impossibile consultare un medico senza assicurazione.

Nonostante tutti questi problemi, le sorelle sono molto attente a
condividere con la cassa di solidarietà. Hanno anche deciso (corag-
giosamente) che, se ricevono un dono, (capita qualche volta) lo de-
stinano alla cassa di solidarietà. Questa scelta le mantiene in una vi-
ta molto modesta, anche se vivono nel paese più ricco del mondo.

Cassa comune di solidarietà: cassa di condivisione all’in-
terno delle fraternità del mondo, dove ogni comunità versa
quello che oltrepassa “il giusto necessario” delle proprie
risorse. Queste vengono poi ridistribuite alle comunità che
ne hanno bisogno.
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se, ma vale la pena andare a rileggere la “Storia delle fondazioni” per
ritrovarvi lo spirito che le ha sempre guidate nel decidere una pre-
senza. In Alaska, tra gli Esquimesi; a Chicago e Boston tra gli afro-
americani; a Lamberton tra le minoranze indiane del paese e gli afro-
americani; a Paterson tra gli immigrati musulmani dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001. Trovo molto “senso” a vivere in mezzo a
queste popolazioni. Mi spiace solo di non aver approfondito di più il
mio arabo durante il noviziato (in Egitto). So che altre sorelle sono ri-
maste più a lungo di me in Oriente. Potrebbero venire qui ad aiutare.
Anche qui c’è l’Oriente, forse più modesto, perché fatto d’immigra-
ti, senza tentazioni di fondamentalismo.

Per me, tutti questi inserimenti sono scelte evangeliche.

2) Lo spirito di solidarietà. Il secondo aspetto della vita delle
fraternità della Regione che mi ha colpito è l’attenzione alla condi-
visione, specialmente alla Cassa di Solidarietà (vedi nota in fondo al

testo). Se sono venuta a imparare l’inglese qui è perché le sorelle
hanno offerto la possibilità di accogliere l’una o l’altra di noi che
desidera imparare questa lingua. Ma al di là di questo, ho sentito qui
una vera preoccupazione per la cassa di solidarietà. Alcune di loro
hanno un lavoro modesto, come in Europa, e qui hanno il problema,
come i loro vicini, dell’assicurazione malattia. Finalmente, il Presi-
dente Obama ha voluto far passare la legge dell’assicurazione ma-
lattia per tutti: “Obama Care”, non senza fatica…

Una sorella, prima di essere registrata a “Obama Care”, assieme
ad altre colleghe di lavoro che lei ha aiutato per le pratiche, pagava
quasi 700 dollari al mese per la sua assicurazione… Ma moltissimi
non possono pagare. La stessa mamma del Presidente, pur essendo
“bianca” è morta per mancanza di cure, perché non aveva un’assicu-
razione. Si racconta anche che certi immigrati attorno a noi organiz-
zino dei viaggi nei loro paesi di origine per farsi operare, la cataratta
per esempio, o per delle cure dentarie… Nel vicinato conosciamo un
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Inviata verso un popolo e un paese del tutto diverso dal tuo… anche questo è la

Fraternità! Occasione di scoperta reciproca, di lasciarsi trasformare per crescere

nell'amore e in umanità. E collaborare così a far nascere un mondo più fraterno…

Piccola sorella Sabine, austriaca, condivide…

FILIPPINE: inviata da lontano
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Dopo il mio anno sabbatico, il Consiglio generale mi ha chiesto di
partire per un anno nelle Filippine, per conoscere un altro modo, di-
verso da quello dell’Europa, di vivere la Fraternità.

In effetti, mi ritrovo in un altro mondo...! All’inizio ho avuto co-
me uno shock… Arrivare in una città così grande (Manila, 20 milio-
ni di abitanti) mi ha tolto il fiato; tante persone e così tanti poveri,
tanto traffico, impazzito (quello di Roma non è niente, al confronto!);
così tanto smog, quasi nessuno spazio verde (mi faceva male per co-
loro che abitano qui; sembra che tanti abbiano la tubercolosi…) e po-
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chissimi stranieri. Avevo l’impressione che… tutto fosse riempito,
pieno, ma senza ordine, senza bellezza e senza armonia… Con il
tempo e grazie alle sorelle ho incontrato vicini e amici, delle persone
insomma, in questa immensa massa umana, ciascuno col suo nome e
la sua storia unica. In questi visi e vite ho cominciato a scoprire la
bellezza di Manila e… mi meraviglio del desiderio di Dio di rag-
giungerci e salvarci ciascuno personalmente!

In primo luogo penso ai nostri anziani, un gruppo di nonni e non-
ne che vivono vicino a noi e si ritrovano due volte alla settimana per
il rosario e per condividere la
Parola di Dio della domenica se-
guente. I loro scambi si mesco-
lano spesso con la situazione at-
tuale: sia lo scandalo della cor-
ruzione, che ha scioccato il pae-
se e provocato delle manifesta-
zioni, sia le elezioni comunali o
i metodi di evangelizzazione
della chiese libere… Si riunisco-
no volentieri e pregano fedel-
mente per i loro figli e le situa-
zioni del loro paese. Mi piace
osservare i loro visi, segnati dalla vita e pieni di vitalità e… rendo
grazie per l’accoglienza che mi hanno riservata.

Poi penso a Tchi, una bambina di 11 anni che ho incontrato un
giorno nel nostro quartiere, mentre vendeva, con una amica, delle
merende tipicamente filippine. Queste minuscole bancarelle sono
dappertutto… Mi sono fermata per assaggiare la loro buona “meren-
da”. Abbiamo chiacchierato, cercavano di utilizzare tutto il loro in-
glese per poter comunicare con me, era davvero simpatico.

Ci siamo riviste più volte e Tchi è venuta in fraternità. Più tardi mi
ha invitato per il suo compleanno. Le ho detto che era meglio parlar-
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ne prima con la mamma… Arriva il sabato, giorno del compleanno
e… non viene, segno che la mamma non è d’accordo, penso io. Eh
no! Al cader della sera una voce mi chiama: Tchi! È venuta a pren-
dermi con tutti i suoi amici, una quindicina di bambini e bambine:
che bella sorpresa! Che bellezza questo corteo di bambini gioiosi da-
vanti alla nostra porta! Con questa piccola folla che mi salta intorno,
sorridenti e pieni di curiosità per sapere chi sono, sono accompagna-
ta nella famiglia di Tchi. Era la prima volta che entravo da sola in una
famiglia e, per di più, che le sorelle non conoscevano ancora. Sono la
benvenuta e subito introdotta nella famiglia di Tchi. Il nonno sembra
molto contento della nostra piccola amicizia, Tchi si è seduta vicino
a me: mi domanda di insegnarle a pregare e di accompagnarla in
chiesa. Brilla come una stella. Dopo aver ben mangiato (i filippini
mostrano spesso il loro affetto con dei pranzi ben curati) sono parti-
ta commossa, piena di stupore per questo bel incontro. Tchi viene
spesso a farci visita e a far visita a GESÙ. La domenica mi accom-
pagna in chiesa.

Un giorno passo per Baclaran, un incrocio di due linee di Metro e
piazza di un mercato popolare. È sempre pieno di gente. Nei mezzi di
trasporto (per i poveri) i corpi si toccano per mancanza di spazio. Mi

metto in fila nella folla per attra-
versare il ponte e arrivare dal-
l’altra parte. Una donna nella
folla immensa grida verso di
me: “Benvenuta nelle Filippi-

ne!” Mi giro per vedere da dove
viene la voce e vedo una donna
giovane che mi fa un gran sorri-
so, mentre altri visi si girano, cu-
riosi, verso di me… Certo, sono
molto visibile con i miei capelli
biondi, la mia pelle chiara… So-
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no commossa. Ho appena incontrato, in piena città, l’umanità di una
persona che vede solo la mia faccia da straniera e mi accoglie con la
sua parola e il suo sorriso. I Filippini hanno il grande dono di farti
sentire “la benvenuta”. Chi, in Europa, saluterebbe un filippino in
questo modo?

È come se questo popolo povero e sorridente mi aiutasse a scopri-
re la povertà dell’Europa: l’isolamento vissuto in una società di con-
sumi e di autosufficienza, le strutture ben “organizzate” che sembra-
no a volte soffocare l’umanità e la creatività; il freddo nelle relazio-
ni che “fabbrica” tanti malati psichici…

Nella fraternità siamo ben mescolate, di culture e paesi diversi:
siamo Filippine, Vietnamite, Coreane, Sri Lankesi, Francesi ed io,
Austriaca. Attraverso le mie sorelle scopro altre realtà dell’Asia, do-
vute a un’altra cultura del paese e della sua storia, ma anche dovute
alla formazione nella Fraternità… Quanto siamo diverse! E nello
stesso tempo così simili… Tutte abbiamo lo stesso bisogno di essere
accolte dall’altra come siamo, e il desiderio di “fare fraternità” insie-
me. È una sfida vivere l’universalità ed è una scuola, perché ci speri-
mentiamo molto diverse. Scopro meglio me stessa, scopro, di me, ciò
che è “europeo” e… vado a tastoni in quello che è, forse, l’anima
dell’Asia, o semplicemente l'a-
nima e la vita unica della mia
sorella. Ci sono dei momenti in
cui non capisco più niente di
quello che succede in me e attor-
no a me… dei momenti in cui
perdo ogni controllo e posso so-
lo abbandonarmi nelle mani di
Dio, nelle mani delle mie sorelle
e dei nostri amici di qui, e sco-
prire che sono, comunque, ac-
colta. E che Dio mi conosce e



Piccola sorella Magdeleine così scriveva alle prime piccole sorelle: “Dovrai cercare, sulla carta del

mondo, se non ci sia, in un angolo isolato, una manciata di esseri umani che non interessano a nes-

suno, proprio perché sono solo una manciata, dispersi a volte su un grande spazio, inaccessibili ad

altre forme di apostolato. Tu dovrai andarci di preferenza, perché, se non ci vai tu, nessun altro

andrà forse verso di loro per dire che Gesù li ama, che ha sofferto e che è morto per loro” (Bollettino

Verde). Questo richiamo della periferia geografica e l’amore per il popolo Innuit ha spinto la Frater-

nità verso la Groenlandia. Le sorelle condividono.

GROENLANDIA: 
Periferia del mondo
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mi capisce nel più profondo di me stessa e mi aiuta in questa espe-
rienza di sentirmi “diversa”. Fissando il mio sguardo su di Lui, ritro-
vo la giusta relazione con ciascuna.

Si, vale la pena di mettersi in cammino verso l’ignoto e lasciarsi
interpellare e portare da un mondo così diverso da quello che cono-
sco. È il Cristo che mi invita a un cammino per “mollare la presa”, un
cammino di umiltà. È il Cristo che mi abbraccia nelle persone che 
incontro qui.

E… grazie alla Fraternità che rende tutto questo possibile!

Piccola sorella Sabine di Gesù
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La Groenlandia è una grande isola di 2.415.100 chilometri qua-
drati; soltanto un nono della superficie è senza ghiaccio, così le città
e i villaggi sono disseminati solo lungo le coste. La popolazione è
poco numerosa, circa 48.000 abitanti, che hanno mantenuto la loro
lingua. Giornali e libri sono pubblicati in groenlandese.

La Groenlandia è stata colonia della Danimarca fino al 1953, poi
ne è diventata provincia ottenendo così la libertà di religione. Fino
ad allora, soltanto la Chiesa Luterana era presente sull’isola dal
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1721. Nel 1979 il paese ha avuto un governo sul posto e dal 2010
avanza verso una più grande indipendenza, cosa che permette al po-
polo di essere associato alle decisioni che lo riguardano.

Con la scoperta di diversi minerali nel sottosuolo, si assiste all'e-
laborazione di progetti per l'estrazione dell’alluminio e del ferro.
Una miniera d’oro è già in funzione, mentre fino ad oggi gli “Inuit”
(la popolazione locale) vivevano essenzialmente della caccia e della
pesca. La natura dell’Artico è vulnerabile e il grande problema del
governo attuale è “come salvaguardare la natura e la cultura groen-
landese pur aprendosi all’industrializzazione” che darebbe della ric-
chezza monetaria al paese, di cui, evidentemente, ha ben bisogno.
Questo produrrà, di nuovo, un gran salto nell’adattamento dei

groenlandesi, i quali hanno già
conosciuto “passaggi” di questo
genere a causa dell’evoluzione
rapidissima: dall’età del “Kajak”
a quella del computer… e già nel
1930 dal commercio di scambio
a quello della moneta… Tutto
questo fa sì che per alcuni è ben
difficile risituarsi: cadono spesso
nell’alcoolismo con le conse-
guenze disastrose che l’alcool

provoca specialmente
sulle famiglie che si di-
vidono e sui bambini
sballottati tra l’uno e
l’altro genitore.

Un padre Oblato è
arrivato nel 1959, prima
come archeologo. Nel-
l’anno seguente ha
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aperto la Parrocchia che si estende a tutto il Paese. I parrocchiani
sono adesso più numerosi con l’arrivo di tutto un gruppo di Filip-
pini venuti per lavorare. Oggi, in parrocchia, siamo un gruppo ben
internazionale in cui tutti i continenti sono rappresentati. Purtroppo i
Padri Oblati hanno dovuto lasciare il Paese e sono stati sostituiti da
altri sacerdoti che fanno una gran fatica ad adattarsi.

La Fraternità è presente dal 1980. Il nostro primo lavoro è stato
nella fabbrica del pesce; questo ci ha molto aiutate ad inserirci in
questo nuovo Paese. Quando il primo inverno è arrivato, non c’era
più lavoro ed abbiamo dovuto cercare altrove. una all’ospedale e
l’altra alla centrale telefonica. Adesso siamo solo due sorelle. P.s.
Noële è in pensione. Può unirsi al club dei “seniors” per la ginna-
stica in piscina e fare la volontaria nel piccolo negozio di seconda
mano della Croce Rossa. P.s. Agnès-Ghislaine è sempre fedele al la-
voro all’ospedale, nel servizio di chirurgia ortopedica.

Dopo 34 anni di presenza siamo ben accettate e siamo felici di
condividere con chi ci vive accanto preoccupazioni, gioie e dolori.



FIORI DI PERIFERIA
Semi spuntati fuori dai giardini
ad ogni vento, senza protezioni,
cresciuti in fretta, ai margini del bosco
fiori spinosi dal profumo nascosto / ragazzi di periferia.

Ribellioni gridate o scritte sopra i muri
cuori fragili dietro quelle maschere da duri
notti bianche in cerca di emozioni e di guai
per gridare in faccia al mondo “ci siamo anche noi…!” 

Chi ci darà una terra da scoprire
chi ci darà un mondo da costruire?
Chi ci darà la forza di sperare
chi ci darà la libertà di amare davvero?
Chi ci darà una ragione per vivere,
chi ci darà la voglia di sorridere
e un cielo blu per riposarci il cuore
finché la rabbia si trasformi in amore?

Bottiglie vuote, siringhe abbandonate
come frammenti di vite buttate...
Giornate vuote, speranze abbandonate
come uccelli con le ali spezzate / e voglia di volare via!

Una musica assordante, per non pensare
per scacciare l’angoscia che a volte ci assale
inquietudini dentro, fughe senza un perché
inseguendo la vita là dove non è…        Rit: ……..

Semi spuntati in una terra dura
cresciuti in fretta fuori delle mura
fiori assetati di un’altra primavera
ragazzi in cerca di una vita più vera / fiori di periferia.

testo e musica di piccola sorella Chiara di Gesù
(Chiara Bizzeti)


