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«Il lavoro ci plasma. Non vogliamo evitare l’insicurezza,
la fatica, la dipendenza, la monotonia.» 

(Capitolo 2005)

p. s. Marie Yvonne al banco del mercato di Aix en Provence
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Carissimi parenti e amici,

nel mese di settembre, a Napoli, si sono ritrovate una tren-
tina di sorelle, provenienti da tutta l’Europa, per raccontarsi le
loro esperienze di lavoro e riflettere su questo aspetto così
essenziale della nostra vocazione alla sequela di Gesù di Na-
zaret.

Questo incontro ha richiesto una lunga e appassionante pre-
parazione e ci è sembrato bello poter far partecipare anche
voi, attraverso questo numero di Notizie delle fraternità, al-
l’avventura che molte di noi vivono in lavori semplici, a volte in-
giusti e spesso disumanizzanti, in vari Paesi del mondo.

In questi tipi di lavoro sono generalmente impiegate molte
persone che hanno lasciato la loro terra in cerca di un avvenire
migliore. Li chiamiamo, a volte parlandone solo come di un pro-
blema sociale, “immigrati” ma, per noi come per molti altri,
sono spesso colleghi ed amici, sono uomini e donne che hanno
un volto e un nome ….

Nella relazione con loro ci è dato di aprirci alla realtà di un
mondo interculturale e di sperimentare, per strade a noi sco-
nosciute, la presenza del Regno di Dio.

“Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia”…. Probabilmente il volto
di questo bimbo avrà tratti diversi da quelli che avremmo im-
maginato, inspiegabilmente diversi dai nostri.

Buon Natale.
Le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1 dicembre 2010
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È con queste parole ascoltate da piccola sorella Mi-
chiyo, durante la sua visita alla fraternità di Ben Smim,
in Marocco, che mi piace raggiungervi.

Michiyo mi aveva invitato ad accogliere profonda-
mente questa esperienza di umanità e a condividerla. 

È per il terzo anno che lavoro, stagionalmente, con lo
stesso gruppo di donne del nostro villaggio. I due primi
anni eravamo impegnate soprattutto per la raccolta delle
fave e dei piselli. I nostri padroni, Azziz e Lhossayn,
comprano direttamente il raccolto e lo vendono nei mer-
cati all’ingrosso delle grandi città. Abbiamo percorso tutta la regione di
Azrou, in un raggio di 80 kilometri, per raggiungere i luoghi dove ave-
vano comperato il raccolto. Il primo anno ho lavorato tutti i giorni per due
mesi; il secondo anno, quattro mesi (da aprile a luglio) e più irregolar-
mente durante l’autunno. Abbiamo guadagnato 50 dirham (circa 5 euro) al
giorno per nove ore lavorative. Per un certo periodo eravamo pagate a cot-
timo, in base al numero delle cassette raccolte, con tutta la tensione e la
competizione che ciò comporta.

Quest’anno siamo state assunte da un altro padrone, Abdallah, che la-
vora come fattore in una grande azienda agricola situata nella pianura di
Meknes, vicino al El Hajeb, a 30 kilometri dal nostro villaggio. Il salario è
lo stesso anche se la giornata lavorativa è solo di otto ore; per sei mesi
consecutivi abbiamo potuto lavorare ogni giorno con una media di uno o
due giorni di riposo settimanale. Una domenica al mese ero libera e questo
mi permetteva di partecipare all’Eucaristia. Il lavoro è stato più vario: eli-
minare i frutti più piccoli perché le piante (peschi e meli) ne portassero di

Ben Smim
Il tuo lavoro è più di un lavoro, è un’esperienza di
umanità



più grandi; diserbare i campi di cipolle e di meloni; piantare e potare le
vigne; raccogliere la frutta (pesche, pere, mandorle, mele...).

Entrando un po’ di più in questo mondo rurale, sono stupita di scoprire
la differenza dei salari. Siccome siamo tutte dello stesso villaggio, ci met-
tiamo d’accordo con un padrone che assume il gruppo, viene a prenderci
al mattino al villaggio e ci riaccompagna alla sera.

Siamo pagate meno di coloro che vengono dalle città e aspettano in-
sieme sulle piazze per offrirsi come mano d’opera, proprio come gli
operai della parabola del Vangelo. Quando il lavoro abbonda e gli operai
sono pochi, il salario è più alto. Alcuni lavorano per 150 dirham al giorno.
Ci è già capitato di lavorare con altre donne che percepiscono un salario
più alto del nostro facendo lo stesso lavoro. Alle volte ci viene chiesto fa-
cilmente un lavoro più pesante, spesso rifiutato da altri.

Spesso questo provoca in noi la sensazione di contare meno degli altri
e aggiunge un peso alla vita di ciascuna. Alcune lo percepiscono come
un’umiliazione in più. 

A volte la sensazione è di “vendersi” per un pezzo di pane… Vendere
le proprie forze, la gioventù o la vecchiaia in questo lavoro duro.. Può suc-
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cedere anche di vendere il proprio corpo, perché la prostituzione è ben
presente in questo tipo di ambiente. Tutto è vissuto con una grande ru-
dezza nelle relazioni, fino alla violenza fisica.

Credo che un’altra forma di violenza venga dalla mancanza di verità
nelle relazioni. Essere amica di tutti può coincidere con il parlar male di
tutti in loro assenza e proclamare con forza la propria onestà: “Non prendo
la frutta se non me la regalano, perché è proibito rubare” può poi corri-
spondere a rubare quando ci si ritrova da sole e non sotto lo sguardo dei
sorveglianti. 

Questo mi fa male soprattutto perché mi è difficile discernere in questi
atteggiamenti, di cui sono testimone mio malgrado, ciò che proviene dalla
diversità culturale e ciò che è invece disonesto. Non sta a me giudicare,
ma tutto questo ha costituito per me una difficoltà rispetto alla mia posi-
zione nel gruppo. Mi sembrava che tutto fosse falso e l’ho vissuto con una
sofferenza profonda. La stessa compagna che sembra offrirmi la sua ami-
cizia oppure aprirmi il suo cuore, un minuto dopo può prendere i piselli
che io devo raccogliere mentre già faccio fatica a riempire la mia cassetta.
Ancora lei può precipitarsi sul camion spingendomi per sedersi per prima
(non c’è posto per tutte!) e sparlare di me dietro le mie spalle…..

Poco alla volta ho acquisito più sicurezza e rapidità trovando cosi il
mio posto nel gruppo. Ci sono dei giorni in cui non c’è molta pietà per i
più deboli e fragili.

Ho ricevuto il dono dell’amicizia con Fatima d’Abd el Qader, Fatima
di Hanane, Tihamemt…. questo mi ha tanto aiutato a fare la differenza fra
l’amicizia e le relazioni di lavoro. Nelle mie amiche ho trovato un forte
sostegno, prima di tutto nel lavoro, ma anche nella gioia di una relazione
più profonda, tessuta talvolta attraverso scambi sinceri, spesso attraverso
semplici frasi, talvolta abitata dal silenzio e dal semplice fatto di restare
per ore una accanto all’altra facendo gli stessi gesti.

Ho ricevuto anche un profondo sostegno nell’accoglienza fraterna
delle mie sorelle, al mio ritorno dai campi, talvolta tardi la sera. Sono loro
che mi permettono di “deporre” la mia giornata con le sue gioie e i suoi
pesi. E poi c’è il sostegno da parte del Signore che in me ha radicato la
certezza di essere chiamata alla condivisione di vita con queste donne.
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Ho cercato un cammino in mezzo a questa fatica con la consapevo-
lezza di essere fatte tutte della stessa pasta, la pasta umana. Ho capito ra-
pidamente che la violenza e la durezza potevano abitare in me anche se si
esprimono un pò diversamente. Ho visto anche che in mezzo a questa
asprezza c’è una quantità di gesti gratuiti, perché il cuore non è mai lon-
tano e, quando è toccato, dona con una generosità che mi sorprende tanto
quanto la rudezza.

Tutto si può donare, il proprio pane, la propria acqua, il proprio sudore.
Donare non del superfluo ma del necessario per vivere…..

Ho anche capito che la ricerca di un cammino di vita in questo rude
ambiente raggiungeva in me la ricerca del cammino della mia vita. Negli
ultimi anni sono stata portata ad accogliere in modo più intenso la mia
storia personale, scendendo pian piano nel profondo di me stessa imparo a
non stupirmi di ciò che può abitarmi. In un certo senso il mondo “esterno”
non è così diverso da quello “interiore”. È un cammino che mi invita a
non giudicare. Ho gustato anche nel più profondo di me stessa una sor-
gente di vita e di vita buona. È un cammino che mi radica nella certezza
che Dio abita le profondità del nostro essere e che ciò che Egli compie per
me lo compie per ognuno. 
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“Il Signore Dio ama l’uomo e anche se l’ha creato dalla polvere,
l’ha rivestito di bellezza con lo Spirito Santo”.

(Silouane)

Spesso mi sono chiesta a cosa mi chiamava il Signore in questo “essere
con” un po’ rude. La certezza che Lui mi vuole proprio qui mi ha aiutato a
superare numerosi ostacoli: la mia inesperienza, le mie povere forze. E
credo davvero sia un suo dono che questa rudezza non mi abbia mai fatto
paura, ma, al contrario, mi dona il desiderio profondo di avvicinarmi. Per
lungo tempo ho creduto che il legame più forte tra noi era proprio una
“comunione delle nostre miserie”, un incontro tra poveri. Ma comprendo
anche che la sorgente della comunione è al di là, nel profondo del nostro
cuore dove Dio abita, nella bellezza unica di ciascuna. È un incontro tra
poveri, una reciproca ospitalità. Sì, rendo grazie per tutti i momenti nei
quali mi è stato donato di intravedere il “bimbo” che abita il cuore del-
l’altro.

Penso a Naima, una donna dai gesti e parole grossolani, che ha la repu-
tazione di lavorare “come un uomo”, meravigliata davanti a un magnifico
fiore della passione che le è stato regalato: lo guarda commossa per dieci
minuti, poi mi guarda. Ero seduta di fronte a lei nel furgone al ritorno dal
lavoro. Mi guarda sorridendo come per dirmi: “Vedi, io sono anche questa
donna che si meraviglia!”. Penso a Fatima, sordomuta,che gioisce ve-
dendo gli uccelli cantare su un filo. Non li sente ma lei sa che il loro canto
è bello. Sì, credo che il Signore mi chiama all’incontro con il cuore del-
l’altro. È come un lungo pellegrinaggio durante il quale mi invita a supe-
rare tutti gli ostacoli per arrivare a scoprire nell’altro il volto di Dio. 

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero 
che annuncia la pace, che porta un messaggio di bontà, 
che ci pone nell’ascolto della salvezza, che dice a Sion:

‘Regna il tuo Dio’”.

Piccola sorella Lucile
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“Il Signore stesso cammina davanti a te, Egli sarà con
te, non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non
perderti d’animo …” (Dt. 31,8).

È quasi un anno e mezzo che lavoro in fabbrica.
Questo mi porta a riscegliere i valori evangelici propri del nostro ca-

risma: amore gratuito, condivisione, solidarietà coi più poveri. Non è fa-
cile vivere oggi questi valori ma, quando pongo davanti a me come mo-
dello unico Gesù di Nazaret, posso far fronte a queste sfide.

Confezioniamo giacche da uomo ed è una buona esperienza per me che
per la prima volta lavoro in fabbrica. Generalmente in Fraternità parliamo
di formazione per la nostra vita religiosa ed è vero che abbiamo bisogno
di questa formazione continuamente. Secondo me però, per rinvigorire la
“fiamma” della vita religiosa, bisogna saper fare nostro ciò che riceviamo
attraverso la vita quotidiana e successivamente rileggere questa esperienza
con delle sessioni o altri strumenti di formazione che possono aiutarci ad
essere più aperte e renderci più capaci di amare.

Al lavoro ho fatto un’esperienza formidabile: attraverso le relazioni
con le mie colleghe vivo una continua formazione umana. Siamo di otto
nazionalità e di cinque confessioni religiose. Ci sono delle persone emar-
ginate in vario modo. È vero che ho offerto la mia vita per i nomadi “gi-
tani”, ma nel mio lavoro in fabbrica ho scoperto che i nomadi non sono
solo “coloro che viaggiano”, ma anche coloro che soffrono l’emargina-
zione.  Mi sento chiamata nel profondo ad essere attenta alle minoranze, a
coloro che sono lasciati da parte, che non interessano nessuno, che non

Mi sento chiamata nel profondo ad essere attenta a
coloro che non interessano a nessuno

Beirut



hanno voce e sono difficilmente raggiungibili. Provo a vivere con tutte
queste persone, come una di loro.

Cerco la presenza di Dio che è nascosto in questo mondo. Credo che il
nostro apostolato sia quello della bontà, dell’amicizia, della presenza gra-
tuita.

Non prego soltanto in cappella ma anche davanti a Mohamed che mi
insegna come amare l’Altro. Con lui ho imparato come andare a casa dei
poveri coi poveri. Mi ricordo che un giorno, all’ora di pranzo mi ha detto:
“Puoi venire con me a casa di questa ragazza che è sola e non ha niente da
mangiare, in modo che dividiamo il nostro panino con lei?”. Da quel
giorno sono diventata per lei un’amica e continuamente mi ripete: “Sei ve-
ramente mia sorella!”. Questo spezzare il pane è stato per me un’Eucari-
stia vissuta concretamente con grande semplicità. La vita quotidiana mi fa
toccare la presenza di Dio che è sempre lo stesso, qualunque sia la forma
di povertà sotto la quale si nasconda. È veramente bello e buono questo
regalo che Gesù mi ha offerto quest’anno: fare questa esperienza di lavoro
in fabbrica mi ha fatto maturare attraverso tutto ciò che ho vissuto e che
segnerà la mia strada fino al termine del cammino. 

Piccola sorella Rania
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“Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi
rimase 40 giorni, tentato da Satana; stava con le fiere
e gli angeli lo servivano.” Mc 1, 12-13

È con questa parola del Vangelo che raggiungo ognuno per raccontare
un po’ la mia vita, la nostra vita da quando siamo nella nuova fraternità di
Murcia. Da febbraio dell’anno scorso ci chiedevamo dove situare la frater-
nità e la nostra ricerca andava nel senso di raggiungere un ambiente di im-
migrazione. Da gennaio ci siamo! 

Leggo la nostra vita qui con gli “occhiali della disoccupazione”, con la
sensazione di trovarmi in un deserto al cuore del mondo.

Ho ancora l’età per lavorare: 54 anni! In Spagna l’età della pensione è
65 anni!! Trovare un lavoro sarebbe per me il modo di raggiungere gli im-
migrati e condividere le stesse condizioni e guadagnarmi la vita … Vorrei
lavorare in campagna oppure alla spedizione degli ortaggi e della frutta;
qui a Murcia ci sono molte possibilità in questo settore. 

È bello guardare le grandi distese di terra arata, seminata, piantata … Il
verde delle insalate, dei broccoli, dei carciofi e dei cavoli trova un limite
soltanto nelle colline. Mentre i frutteti in fiore e gli immensi vigneti per-
mettono allo sguardo di riposarsi e pacificarsi, anche quando il cuore è in-
quieto.

Identificare la propria vita con la vita e il destino
dei poveri, è più che una causa, e non bisogna
confonderlo con il “fare”. È un modo evangelico di
vivere

Carlos Palacio

Murcia
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Ma, per ironia della sorte, lo Spirito, anziché spingermi verso questa
terra verdeggiante, feconda, attraente, seducente, terra che produce frutti
di ogni colore, ha avuto la buona idea di spingermi nel deserto.

È vero che siamo in piena crisi economica e che le condizioni meteoro-
logiche non sono state favorevoli. E in più, io sono “manang” (persona an-
ziana) o “nanang” (madre) e qui nessuno mi conosce nel mondo del la-
voro.

Avevo una possibilità per la raccolta dei carciofi … sono gelati … In
tutte le aziende contattate ascolto lo stesso ritornello: “Non abbiamo bi-
sogno di nessuno!” o: “La stagione dei limoni è andata male, non assu-
miamo altri operai”. 

A “Perichan”, azienda per la coltivazione dei pomodori, ho visto alle 7
di mattina più di 400 persone venute per la raccolta. C’erano donne latino-

le sorelle di Murcia con una vicina



12

americane, nord-africane, ucraine, e anche uomini. Forse una piccola per-
centuale era di spagnoli. 

Lascio il mio curriculum e aspetto, aspetto … siamo all’inizio della
piena stagione, proprio quando dovrebbe esserci più bisogno di operai,
perciò posso sperare … Ma, invece, non c’è più posto. 

Mi sono chiesta: perché? È perché sono troppo vecchia o perché sono
spagnola? Gli stranieri sono meno pagati? 

Cammino in lungo e in largo in città per cercare lavoro, passo inosser-
vata, e paradossalmente lascio la mia vita (curriculum) in mano a diverse
persone o aziende. Questo foglio che ha un futuro solo nella spazzatura.

Per un offerta di lavoro arriviamo in 40, 50, 100, 400 persone … Il pa-
drone mi studia e mi dice: “Sì, tu mi vai bene, ti chiamerò!”. E io sogno di
poter lavorare e a causa di queste parole aspetto e il tempo passa … Cerco
altre possibilità: aiuto cuoco, venditrice di libri, donna delle pulizie. Ma se

qualche mese dopo aver scritto questa lettera Juana ha trovato lavoro, 

eccola con le sue colleghe
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anche solo potessi sbucciare cipolle, fare salami, vendere ortaggi al mer-
cato, dolci, pane … 

E HO FAME…                  

“Per il Regno, noi, piccole sorelle vogliamo riscegliere ciò che Dio ha
affidato alla Fraternità e che costituisce il suo volto proprio! Volto di una
vita contemplativa centrata sull’Eucarestia e vissuto nel cuore del mondo,
in particolare nel mondo dei poveri.” (conclusioni Capitolo 2005)

Carlos Palacio ci dice ancora. “Identificare la propria vita con la vita
e il destino dei poveri è più che una causa, e non bisogna confonderlo con
“il fare”. È un modo evangelico di vivere.” (Capitolo 2005)

E HO SETE...

La mancanza di occupazione fa esplodere in me l’aggressività e l’im-
potenza. L’insoddisfazione, le tentazioni e i dubbi occupano la fantasia e
la visione si annebbia.

Un giorno sono andata a conoscere la parrocchia del Carmen. C’era la
messa dei bambini. Il ritornello del Salmo 102 diceva: “Il Signore è com-
passionevole e misericordioso”. Il parroco ha chiesto ai bambini: “Che si-
gnifica compassionevole?”.

Le braccia si sono alzate e uno ha risposto: “Colui che usa il com-
passo!”. Certo tutti hanno riso. Uno dopo l’altro rispondevano, avvicinan-
dosi al significato. Il parroco ha spiegato: “È colui che patisce-con”. E ha
aggiunto: “Per esempio: tu hai mal di denti e io soffro con te”. La luce mi
è venuta. Ecco che ora io patisco-con tutti coloro che sono disoccupati,
perché io ora sono nella stessa situazione. Vivo la disoccupazione dal di-
dentro, la sento sulla mia carne.

Lavorare è un verbo che ho coniugato tutta la mia vita: “Io lavoro”,
“Vado a lavorare”, “Lavoro con …”, “Ho lavorato poco o troppo”, “Con il
nostro lavoro vogliamo raggiungere …”. Oggi devo imparare a coniugare
il verbo “essere disoccupato”…
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Nel frattempo ho avuto tra le mani una riflessione sul lavoro di Lu-
ciano Manicardi: “Il Dio biblico che lavora e smette di lavorare afferma
che l’essere umano non vive di solo lavoro, ma anche di gratuità, di ozio,
come dicevano gli antichi che ben sapevano che il lavoro più essenziale
per l’essere umano è quello di diventare uomo”.

È vero che la mia disoccupazione non è né un riposo dal lavoro né
scelta per vivere la dimensione del riposo. È causata da una mancanza di
lavoro e quindi è subìta. E mi chiedo: in questa situazione chi può impe-
dirmi di vivere l’essenziale? Soltanto me stessa!

La disoccupazione interpella la mia fede, è anche il simbolo di ciò che
manca e di cui abbiamo bisogno per vivere oggi. Il Signore dà un figlio ad
Abramo e poi glielo richiede … e Abramo obbedisce.

Tra le Parole ascoltate ce n’é una che risuona con forza: “Juana, non è
solo di pane che devi vivere ma di ogni parola che esce dalla bocca del Si-
gnore. Credi tu questo?”.

Piccola sorella Juana
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nella cucina dell’ospedale, p. s. Caterina con il cuoco

Sono ormai due anni che lavoro nella mensa di un
ospedale, quasi sempre con gli stessi compagni: qualcuno
è andato via, pochi sono arrivati. È un lavoro di squadra:
circa venti persone di cui quattro di altre nazionalità e sette del sud dell’I-
talia. L’arrivo, un anno fa, di un gruppo di ragazzi quasi tutti filippini ha,
in qualche modo, portato una “novità”: mi è sembrato di assistere ad una
“lotta tra poveri”.

Dai miei compagni è emerso un “grido”, comprensibile di questi tempi
in cui è difficile trovare lavoro e, quanti hanno la fortuna di averlo, hanno
tuttavia il timore di perderlo.

Al passo di chi desidero mettermi?

Milano



“Ci hanno rubato le ore di lavoro!”. Questo mi ha toccato profonda-
mente perché sentivo riflesse nel mio piccolo ambiente tutte le polemiche
che in quel periodo emergevano in Italia, legate all’accoglienza e al ri-
spetto degli stranieri. E dire che, in realtà, a questi ragazzi, dipendenti di
una cooperativa cui è stato subappaltato una parte del nostro lavoro, erano
stati affidati (è questa la loro colpa?) i turni più faticosi. Piuttosto avreb-
bero dovuto avere qualcosa da recriminare soltanto Lati, pakistano, e
Wichy, cingalese, perché, soprattutto loro, hanno perso alcune ore di
straordinario e invece … non l’hanno fatto! Solidarietà tra stranieri!!!

Quella che era la paura di alcuni si è concretizzata in una specie di
“barriera” per cui i nuovi colleghi, all’inizio, erano chiamati solo “omini
blu” (per il colore della loro divisa). Quanta rabbia ha scatenato in me la
non esistenza del loro nome…

Ma insieme abbiamo fatto un cammino grazie al quale, oggi, Ronnie,
Arwin, June, Shirley, Hassad non sono più “omini blu” e quella loro di-
visa non li distingue; oggi siamo un unico gruppo, lavoriamo insieme e, a
volte, ci aiutiamo reciprocamente.

Il lavoro di gruppo mi interroga sempre perché mi provoca ad uscire da
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una pausa durante il lavoro



me stessa, a mettermi al passo dell’altro… spesso di chi è più lento, di chi
fa più fatica … e ad accogliere la diversità. È sempre attuale per me la do-
manda: “al passo di chi desidero mettermi?”. Occasione per:
– mettermi in ascolto dell’altro. Allora la pausa diventa un momento per

far spazio alle fatiche e alle gioie dell’uno; alla delusione e alla rabbia
dell’altra; agli interrogativi; alla nostalgia del proprio Paese e dei colori
della propria terra (“troppo bella!!” mi dicono con orgoglio) e così lon-
tana; alla gioia per una guerra ormai finita e alla speranza di tornare ….

– aprirsi alla diversità dell’altro. Allora un chapati pakistano, un piatto fi-
lippino, alcuni frutti cingalesi, un tarallo calabrese… sono momenti di
accoglienza reciproca. E pian piano ci apriamo ad altre culture, con cu-
riosità e desiderio di comprendere … Con quale delicatezza Latif defi-
niva le nostre culture differenti: “nostro e vostro giardino”.
Nell’arco di questi due anni posso ben dire di aver molto ricevuto dai

miei compagni; sono testimone di tanti piccoli gesti che nel quotidiano si
traducono in accoglienza, apertura alla diversità, rispetto di chi è più fra-
gile, sostegno… Davvero per me la mensa e i miei compagni sono “pale-
stra di vita”, luogo per crescere e dono. Soprattutto perché io ho scelto
questo lavoro (proprio quello che cercavo!), invece la maggior parte di
loro non hanno alternativa. E allora mi risuonano spesso dentro le parole
di p.s. Magdeleine: “Mai saremo come loro”.

Tutto questo mi invita alla condivisione e solidarietà. Mi abita perciò
un profondo senso di gratitudine: GRAZIE a tutti voi, Maria, Hany, Lina,
Latif, Wichy, Edith, Ronnie, Arwin….!

Piccola sorella Caterina Chiara
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Quando arrivo in ospedale, la mattina, è ancora buio: lascio la bici sul
retro e entro da lì. La prima persona che incontro è il mio collega filip-
pino, addetto alla spazzatura. “Buongiorno, Claudio!”… “Ciao, sorella!”.

Così comincia una nuova giornata di lavoro.
Poi incontro Maurizio, che prepara davanti agli ascensori un “trenino”

di carrelli con le colazioni. All’inizio c’è voluto un po’ per capire come
fare a lavare il corridoio al momento giusto per evitare che Maurizio pas-
sasse coi carrelli, lasciandomi i segni dappertutto. Ora ci siamo sincroniz-
zati e cerchiamo di venirci incontro a vicenda. Ci scambiamo poche pa-
role, ma è bello questo “appuntamento” quotidiano. 

Poco dopo arriva Thomas, che porta la biancheria. Anche con lui, ogni
giorno ci scambiamo un breve saluto; a volte mi racconta della domenica
trascorsa con sua figlia, che vede una volta alla settimana.

Sul piano dove lavoro siamo quattro colleghi: a ognuno di noi è affi-
dato il compito della pulizia quotidiana di un reparto. Lavoriamo per lo
più da soli (a parte in certi casi), ma non mancano le occasioni per incon-
trarci o scontrarci, per salutarci e aiutarci. Ciò che sperimento sempre di
più è la gioia di ricevere o di offrire un gesto di attenzione, non solo tra
colleghe ma anche con tutte le altre persone che ogni giorno incrocio. La
bontà è contagiosa! Ed è fatta anche di piccole cose concrete.

Il luogo in cui posso stare più a lungo con le colleghe è soprattutto
quello degli spogliatoi, all’inizio e alla fine del turno, oppure durante la
pausa pranzo. Allora, mentre ci cambiamo, ci raccontiamo mille cose: i
problemi del lavoro, le cose belle che viviamo, la nostra vita personale, i

18

Ci scambiamo poche parole, ma è bello questo
appuntamento quotidiano

Milano



figli o i nipotini che nascono, una malattia, le preoccupazioni economiche,
familiari, le solitudini, le depressioni…

Siamo un’ottantina, di tanti Paesi: Italia del sud, Italia del nord (pochi),
Ucraina, Perù, Ecuador, Bolivia, Colombia, Salvador…Tunisia, Egitto,
Eritrea, Etiopia, Sri Lanka…

Quando pranziamo insieme si sentono i profumi dei piatti più diversi,
che rispecchiano le nostre provenienze: è un momento di condivisione
molto bello, anche attraverso il cibo scambiato.

Non mancano tra noi le difficoltà, le tensioni, le incomprensioni: anche
queste sono occasioni importanti per condividere la nostra vita e accompa-
gnarci gli uni gli altri. In fondo basta poco per farsi solidali di chi ci è ac-
canto e per accogliere dall’altro un segno di attenzione. Sono piccole
gocce, sono quelle che dissetano come l’acqua e danno luce ai volti come
l’olio.

Piccola sorella Rita Irene
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La scelta di Napoli come luogo dell’incontro che, ogni tre anni, vede
riunite da tutta l’Europa le piccole sorelle più impegnate nel mondo del la-
voro, non è indifferente … 

Napoli è una città che accoglie, viene incontro a chi la visita e da cui si
riparte con una certa nostalgia … è stato così anche questa volta!!!

Avevamo desiderato di: 
• ritrovarci e raccontarci semplicemente ciò che il lavoro è per l’una e

per l’altra;
• lasciarci aiutare a meglio comprendere i motivi della crisi economica e

le leggi inique che dominano l’economia e a sognare delle possibili al-
ternative “secondo il vangelo”;

• contemplare come il nostro Dio, attraverso la Parola, ci rivela il senso
profondo del lavoro e del riposo; 

• riflettere, alla luce della
Parola e delle intuizioni
di p. s. Magdeleine e di
fr. Charles, sul lavoro
come uno dei “luoghi”
essenziali della nostra
vita contemplativa e di
condivisione con la po-
vera gente.
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Ci è stato donato anche di
incontrare persone che a Na-
poli, città segnata dalla di-
soccupazione, dal lavoro non
in regola e dalla prepotenza
della camorra, sono testi-
moni della speranza:
– il papà di don Peppino

Diana e tutti i giovani
delle cooperative di “Li-
bera” che, a Casal di Principe e a San Cipriano d’Aversa, ci hanno per-
messo di respirare un’aria di novità, accogliendoci su terre e in abita-
zioni strappate alla camorra e diventate luoghi di vita e di lavoro per
molti;

– gli amici della comunità di sant’Egidio, alcuni vicini di casa della fra-
ternità di Napoli, i giovani delle cooperative del rione Sanità e del
quartiere di Scampia, tutte persone “normali”, ma anche un po’ “ecce-
zionali”;

– così come il personale della casa che ci ha ospitato, a Cappella Can-
giani, che, alla fine dell’incontro, ha voluto salutarci con una splendida
torta …
“Nella realtà delle nostre vite, mi sta a cuore che la Fraternità resti fe-

dele alla condizione dei poveri, di quelli che non hanno scelta … Che resti
fedele al ‘gomito a gomito’, al lavoro manuale dipendente …

Credo sempre di più che c’è qualcosa di Dio che si manifesta soltanto
attraverso questo.

Sono convinta che, nella Chiesa e nel mondo, siamo responsabili di
questo tesoro”.

Così diceva una giovane sorella e così avremmo potuto dire tutte 
noi ….    
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Immigrazione e lavoro in Svizzera … Una situazione mutevole, com-
plessa, un tema scottante!

Se prima era necessario andare fuori dal proprio Paese per incontrare
altri popoli e altre culture, oggi possiamo, stando sul posto, intraprendere
un “viaggio interiore” per liberarci dai nostri pregiudizi e dalle nostre at-
tese, aprendo il cuore all’accoglienza dell’altro per arricchirci della sua
differenza.

Sono in contatto con un piccolo gruppo di immigrati, in prigione
perché clandestini.

p.s. Maria Ursula con i suoi amici

Forse entriamo in un’ epoca della storia del genere
umano che sarà il tempo della compassione 

Bienne

Renè Voillaume
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Degli uomini e delle donne cercano una terra che li accolga dopo un
percorso di vita talmente difficile. La Svizzera ha reso più severe le leggi
per l’accoglienza e le condizioni di detenzione per ogni persona fermata e
trovata senza permesso di soggiorno valido. Queste leggi sono state votate
dal popolo e per me sono un segno della paura dell’ALTRO e della paura
di mancare di qualcosa. Paura che può nascere se bisogna condividere più
del solito con della gente che viene da fuori, alla ricerca di un avvenire
migliore.

In due prigioni incontro molte persone, volti di diversi Paesi: Africa,
Asia, Europa dell’Est. Da dieci anni sono testimone della loro tragedia,
dei traumi subiti, dell’insicurezza, ma anche della loro speranza di una
vita più umana; non posso entrare in questo universo senza fare il vuoto
delle mie idee, attese e desideri per loro.

Essere semplicemente presente, attenta, con empatia per ognuno… con
un infinito rispetto per la loro sofferenza: “Non ci si può accostare alla
sofferenza dell’ALTRO se non attraverso le mani del crocifisso” diceva,
credo, Abd el Jalil. 

Noi (sono in relazione con il cappellano della prigione e altre donne
che vengono a visitare i carcerati) siamo attente a dei piccoli gesti delicati:
un po’ di frutta per alcuni, un giornale nella loro lingua per altri … Ma so-
prattutto ciò che posso offrire sono il mio tempo, il mio cuore, il mio
ascolto. In una delle prigioni, dove ci sono 18 uomini, ho il permesso di
pranzare a tavola con loro ed è sempre una gioia per me la possibilità di
stare insieme. Presenza nascosta di Colui che si è fatto carne e che dimora
nel cuore di ogni essere umano.

Talvolta, ci sono dei momenti di preghiera, semplice condivisione su
un testo del vangelo e qualche ritornello.

Questi momenti sono per me delle “perle”, un vangelo reso vivente dal
loro amore per questa Parola di vita e dalla loro fede in Dio. Una volta,
mentre cantavo con il gruppo delle donne africane, sembrava che le mura
della prigione tremassero come al tempo degli apostoli; alcuni giorni
dopo, Sandrina mi invia dalla prigione questo canto:

“Trovare nella mia vita la tua presenza, tenere una lampada accesa” ed
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io desidero mantenere questa
lampada accesa fino alla fine
del mio cammino.

Sto vivendo una doppia
sofferenza: da una parte
quella di appartenere a un
Paese che si irrigidisce nel
quotidiano per coloro che
chiedono asilo politico o per
chi bussa alla nostra porta.
Dall’altra quella delle per-
sone che hanno un nome, un
volto concreto e che sono im-
prigionate fino a 18 mesi,
solo perché non sono in re-
gola. Mi rendo conto che,
dopo una visita in carcere, i
miei problemi perdono molta
della loro importanza. Am-
miro la perseveranza di

questa gente nel credere e nel sognare un mondo migliore, è stimolante
per il mio cammino di fede e io cerco di portare nella mia preghiera quoti-
diana di intercessione tutta l’impotenza che sento. 

Mi é caro ricordare queste parole del padre Voillaume. “Forse en-
triamo in un’epoca della storia del genere umano che sarà il tempo della
compassione, nell’impotenza di trovare le soluzioni ai problemi che si
pongono. Più che mai bisognerà offrirci in intercessione, in comunione al
sacrificio del Signore, immergendoci nella sua Eucaristia per supplicare
che la misericordia del nostro Salvatore si diffonda su tutta l’umanità.
Ora più che mai è il tempo della fedeltà al nostro carisma di fondazione”.

Piccola sorella Maria Ursula

degli uomini e delle donne cercano una terra

che li accolga
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Da 15 anni lavoro per una
grande catena commerciale;
all’inizio ero in un piccolo
negozio di quartiere, poi in
un grande supermercato (18
casse) vicino alla fraternità.
Per diversi anni ho lavorato come cassiera, pazientemente ho tessuto le-
gami con le colleghe e i clienti.

– Con le colleghe: ho cercato di informare molte delle nuove arrivate di
ciò che dovevano sapere, di metterle al corrente dei piccoli trucchi per
sopravvivere e resistere nei momenti di stress o quando la pausa si fa
aspettare. Esempio: è proibito mangiare, ma nessuno vede qualche zuc-
cherino nascosto in tasca!

– Con i clienti: ho imparato a dire GRAZIE nelle diverse lingue, allora
un sorriso illumina il volto e distende l’atmosfera! Attraverso la “carta
fedeltà”, ho anche imparato il nome dei clienti abituali; se saluto i
clienti chiamandoli per nome ritorneranno a fare la coda alla mia cassa.
È cosi che alcuni sono diventati degli amici. 

p. s. Anny Myriam e i calzini da sistemare...

Non abbiamo il diritto di
essere “sentinelle
addormentate”, 
“cani muti” 

Bienne

Charles de Foucauld
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Ricordo di una coppia che mi ha invitato al ristorante! O di quel si-
gnore anziano che ho visitato all’ospedale due giorni prima che morisse:
abbiamo pregato insieme, è stato un momento bello, oserei dire un sacra-
mento! O ancora di questa giovane mamma venuta a farmi vedere l’eco-
grafia del terzo bimbo che aspettava! Quante situazioni umane in cui si in-
crociano la vita e la morte!

Per diversi anni, come la maggior parte delle mie colleghe, avevo un
contratto d’ausiliaria, pagato a ore, senza nessuna garanzia rispetto al nu-
mero delle ore lavorative mensili. 

Se era necessario potevano farci lavorare 41 ore alla settimana…e
quando c’era meno lavoro, avevamo il permesso di restare a casa! Il sa-
lario cambiava da un mese all’altro e non si sapevano mai in anticipo gli
orari di lavoro: bisognava essere disponibili e flessibili! Ma, ufficialmente,
il lavoro a chiamata non esiste in questo centro commerciale.

Due anni fa ho lottato con il sindacato UNIA per ottenere un contratto
fisso, pagato mensilmente, e un orario ben definito. Di fatto, tutti gli im-
piegati con venti settimane lavorative in un anno avrebbero diritto a un
contratto fisso… un diritto che questa catena commerciale ha negato per
anni! Dopo mesi di lotta, di difficoltà, di minacce non gravi, ho ottenuto il
contratto. “Lei è un’eccezione” mi ha detto il capo del personale! Il sinda-
cato ha continuato a battersi e, un anno dopo, tutti i colleghi che lavora-
vano per più di venti ore settimanali, hanno avuto la possibilità di un con-
tratto regolare e questo è successo in tutta la Svizzera!

Per quanto mi riguarda, da cassiera sono stata spostata nel reparto mer-
ceria dove pochi sono i contatti con le mie colleghe e con i clienti. Invece
di parlare con la gente mi concentro per le ordinazioni e per sistemare la
merce al posto giusto! Davanti a un paio di calzini penso spesso a un po-
stino davanti alle cassette della posta: presto, presto, presto! Non sba-
gliarmi soprattutto! Ma questi benedetti calzini si somigliano tutti….

Cerco di mantenere i contatti con le mie colleghe nello spogliatoio e, di
tanto in tanto, sostando vicino a una cassa. E la lotta non è finita!

Alcuni anni fa gli orologi per timbrare i cartellini furono soppressi.
Perché? Le cassiere dovevano arrivare prima dell’ora per preparare i di-
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versi tagli di moneta … e spesso rimanere dopo l’orario serale stabilito; è
ciò che io chiamo “lavoro gratuito”. Eppure in Svizzera la mia impresa è
considerata un modello nel commercio al dettaglio! Un giorno forse sarò
licenziata … ma “non abbiamo il diritto di essere ‘sentinelle addormen-
tate’, ‘cani muti’”*… vero Fr. Charles ?

Piccola sorella Anny Myriam

* (cf. Charles de Foucauld - Lettera da Beni Abbes a Dom Martin, 7 febbraio 1902).

p. s. Anny Myriam con una collega



“Insegnami Signore la via delle tue volontà” Sl.118, 33

Vivo in campagna, nella fraternità di Campeaux, e lavoro in una coo-
perativa sociale da giugno 2009. Formiamo una squadra di dieci persone,
di cui una è la responsabile. Impariamo a lavorare in équipe; alcuni per un
orario di 20 ore, altri 26 alla settimana. Il contratto di lavoro è di 6 mesi,
rinnovabile. 

Nel periodo estivo il nostro lavoro consiste nel ripulire dai cespugli o
dall’erba i sentieri per escursioni (utilizziamo delle grandi forbici, il dece-
spugliatore, la sega elettrica…). Durante il periodo invernale invece, pian-
tiamo siepi e quando fa molto freddo e c’è la neve come quest’anno, pre-
pariamo della legna da vendere per il riscaldamento.

I miei compagni sono di solito persone disoccupate da parecchi anni e
questo contratto, finanziato anche dallo stato, permette loro di riprendere
una vita attiva.
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quando fa molto freddo e c’è la neve…

Ogni sentiero è unico, come colui che lavora per
renderlo bello e pulito

Campeaux



A causa della mia lunga esperienza nell’agricoltura, il fatto di ritro-
varmi a lavorare in mezzo alla natura mi piace e mi permette di investirmi
totalmente nella relazione con i colleghi.

In questa associazione è tradizione che gli “anziani” spieghino ai
“nuovi” il modo di fare e questo non è facile quando qualcuno ha già il
suo punto di vista e un’esperienza alle spalle.

“Saper essere”, essere accogliente e ricettiva all’altro, significa ricono-
scere la sua esistenza, dargli il suo posto. Questo è davvero motivante per
gli uni e per gli altri perché ognuno ha bisogno di essere riconosciuto e il
sentimento di “saper fare” almeno qualcosa è rassicurante.

Cercando di essere attenta mi rendo conto che sono i miei compagni i
“piccoli” che mi insegnano e mi fanno scoprire chi sono io in verità. Sono
ancora loro che mi rivelano il vero volto di Dio attraverso le loro vite fe-
rite, attraverso i segni di condivisione sovente così delicati. Rendo grazie
al Signore di essere testimone di tutto ciò!

All’imbocco di un sentiero da ripulire, dopo aver ascoltato le consegne
del capogruppo, spesso ognuno si precipita verso il suo decespugliatore
preferito!!! Ho imparato così alcuni gesti rapidi per non rimanere tagliata
fuori e fare sempre quello che gli altri non vogliono fare, ma piuttosto a
trovare il mio posto nel gruppo, accettando il ritmo, trovando un equilibrio
e facendo nel miglior modo il mio lavoro nel rispetto delle possibilità
degli altri.

“L’umile servitore ha il posto migliore.
Servire Dio rende l’uomo libero come Lui.” D. Rimaud

Il responsabile della nostra squadra è molto umano, si situa allo stesso
livello degli altri, permettendo una simpatica vita del gruppo. Sa trasmet-
tere le sue competenze materiali, ambientali e culturali.

“Ognuno agisca secondo i doni che il Signore gli ha concesso.
Uno pianta, l’altro irriga, ma è Dio che fa crescere.” 1 Cor. 3,5-6
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Ogni sentiero è unico come colui o colei che lavora per renderlo bello
e pulito. Attraverso questo lavoro il Signore mi scombussola, mi inter-
pella. Sentieri tortuosi, sassosi, mai diritti, sotto il sole o la pioggia. Lui mi
trasforma affinché il mio cuore si apra sempre più all’altro, creato a sua
immagine.

Piccola sorella Claire Iris
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Mi sento doppiamente interpellata dal tema di questo
notiziario: lavoro e immigrazione. È un argomento che mi
tocca da vicino perché si confonde con la storia del nostro
Paese sin dalle sue origini. 

La mia è una famiglia di immigrati: la prima genera-
zione lavorava nell’industria tessile, ma anche come guar-
diani o donne di servizio. La seconda generazione, prove-
niente dal Canada francofono e dall’Irlanda, si è inserita
nell’insegnamento e nel commercio. Siamo cresciuti in un
quartiere dove tanti vicini non parlavano correntemente l’inglese; parecchi
erano portoghesi e facevano qualsiasi tipo di lavoro possibile nella nostra
città.

Ciò che ora è diverso nell’ambito del mio lavoro è che il luogo di pro-
venienza degli immigrati è cambiato, anche perché Paterson fa parte dello
stato di New York che, tradizionalmente, è stato e tutt’ora rimane un
grande porto dove affluiscono gli immigrati nel corso della nostra storia.
Questo spiega l’alta percentuale di immigrati nella regione.

Per quanto mi riguarda, lavoro come commessa-cassiera, nel reparto
panetteria in un grande negozio. Le dita di una mano non bastano a con-
tare le nazionalità che si intrecciano nei luoghi di lavoro negli Stati Uniti,
ma come mi diceva un collega turco: “Su cento clienti, forse soltanto
cinque sono americani!”. 

Di fatto, alla pausa per il pranzo, le conversazioni che sento intorno a
me sono in spagnolo (le provenienze sono diverse: le isole Dominicane,
Perù, Colombia, Messico) e quando sono dietro il banco, con le mie col-

La mia è una famiglia di immigrati

Paterson
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leghe si parla in gujarati, bengalese, arabo, turco, e sono io che mi sento
“l’immigrata”.

Ci sono ancora persone appartenenti a molti altri popoli con le quali la-
voro saltuariamente pur cercando di rimanere in contatto con loro:
Ucraini, Pachistani, Greci, Filippini, Egiziani, Tanzaniani, Palestinesi …
Nonostante le inevitabili difficoltà di comunicazione, il fatto che riu-
sciamo a lavorare insieme è per me una sorgente continua di stupore. È
così naturale essere immigrati… Quando mi si chiede: “Di dove è lei?” e
rispondo: “Massachussetts”, insistono e domandano: “Ma dove è nata?”.

Recentemente ho preso due settimane di ferie per visitare la mia fami-
glia e fare un ritiro nelle vicinanze. Tornata al lavoro, una delle mie com-
pagne mi accoglie dicendomi: “Eccola ritornata dal suo Paese!”. Ho sem-
plicemente sorriso rispondendo: “Sì”. 

Anche da un altro punto di vista mi sento sempre più simile a una im-
migrata. Durante il mio soggiorno in famiglia, i responsabili del negozio,
per corrispondere alle norme di una legge sulla salute pubblica, ci hanno
chiesto di coprirci i capelli durante il lavoro nel reparto panetteria. Al mio
ritorno tutti i berrettini erano già stati distribuiti ed io ho ricevuto una re-
tina per coprirmi la testa con l’inconveniente che scivola continuamente
dai capelli. Allora ho preso una bandana e l’ho annodata come si faceva
con i nostri veli da piccole sorelle. Ora rassomiglio alle figle di Tevye del
film “Il violinista sul tetto”!...

Alcune mie colleghe ora sanno che l’inglese è la mia lingua materna.
Così quando hanno bisogno di
reclamare qualcosa dai padroni
mi chiedono di accompagnarle e
di fare da portavoce. L’anno
scorso abbiamo avuto un’inva-
sione di topi nel reparto del
pane. Sono stata delegata dal
personale per dire che la situa-
zione igienica peggiorava
sempre di più. Il padrone si ar-
rabbiò con me e mi disse che
non ci avrebbe dato nessun aiuto la gioia dell’amicizia
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per le pulizie; dava la colpa al veleno che non era abbastanza efficace ecc.
ecc. … Mentre ridevamo tutti insieme dissi ai miei compagni che questa
era l’ultima volta che annunciavo una brutta notizia a nome loro!

Dietro i loro sorrisi alle volte si nascondono delle grandi sofferenze;
non tutti hanno i documenti in regola e allora non possono uscire dal
Paese per rivedere le loro famiglie che hanno lasciato da tanti anni e, in
più, le cure mediche sono un incubo incredibile come per la maggioranza
dei poveri qui.

Alcuni amano la libertà e la semplicità del loro nuovo Paese, altri rim-
piangono ciò che hanno lasciato nella loro terra. Ad altri ancora, mancano
terribilmente tutte le relazioni che hanno perso; c’è chi progetta di ripar-
tire dopo aver guadagnato sufficientemente. La maggior parte, più realisti-
camente, sa che è qui per rimanervi.

La crisi di questi due ultimi anni e la mancanza di lavoro non miglio-
rano certo la situazione. Spesso sono sottopagati e lavorano soltanto
qualche ora al giorno, alle volte la direzione abusa della loro situazione
precaria, allora stringono i denti e se ne vanno.

Due settimane fa, sono uscita una sera insieme a tre colleghe per ve-
dere un film indiano. Erano due giovani turche vestite con camicette ade-
renti e scollate, super truccate, con tanti gioielli; la terza era una donna
marocchina in un severo hijab (velo), ed io la francese/irlandese/ameri-
cana, ero la suora in jeans! Approfittando dell’occasione ci siamo fermate
a cena in un ristorante indiano alla periferia di Jersey City. Un luogo dove
abitano soltanto indiani. Sui muri del ristorante sono dipinte le scene di un
villaggio, le tovaglie sono ricamate con dei motivi del Punjab e la musica
indiana è diffusa dagli altoparlanti. Ma la prima cosa che ci accoglie al-
l’entrata del ristorante è la statua di un messicano sorridente, con il som-
brero a campanellini e una margherita tra le mani. Ed il curry, riso e
spezie, è servito da un cameriere indiano il cui nome, ricamato in rosso
sulla camicia, è Donald!!!

Non posso che sorridere e pensare che tutte queste nuove culture che
nasceranno dalle successive ondate di immigrati saranno piene di vita, di
allegria e di colori !!!

Piccola sorella Ann Beth
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La situazione certamente non migliora per la nostra gente. Le condi-
zioni di lavoro si fanno più precarie, ed è sempre più difficile trovare qual-
cosa di decente... l’emigrazione diventa una conseguenza quasi inevita-
bile, persino incoraggiata, perché il governo è sempre interessato a far en-
trare valuta estera.

Abbiamo avuto la fortuna di aver trovato lavoro in una fabbrichetta di
prodotti alimentari, non lontano dalla fraternità di Diliman (un quartiere
abusivo di costruzioni precarie, “squatter”), 20 minuti a piedi da casa! 
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Nonostante tutto ciò, la vita continua

Manila

p. s. Gones nella cucina della fraternità di Diliman



35

Lì sono impiegati poco più di 100 dipendenti, tra cui, dal gennaio
2009, p. s. Maria Huyen, vetnamita. Dopo un anno è stata messa in regola
col salario minimo (ma senza contributi): 380 pesos=6 euro. Si susse-
guono periodi di lavoro intenso, quando è necessario aggiungere ore sup-
plementari, ad altri in cui ci si alterna con “part time” di tre giorni a setti-
mana, in modo da lavorare tutti un po’. Tutti si considerano fortunati ad
avere un lavoro “stabile” e con relazioni “umane”. È quasi una sorpresa
per noi trovare questa situazione di lavoro, dopo altre molto più dure spe-
rimentate negli anni precedenti.

P. s. Gones aveva lavorato per circa 8 anni (2000-2008) in una fabbrica
di cucito, settore dove esistono  molta competizione e sub-appalti. La
maggior parte delle sue compagne viveva nella fabbrica stessa, dormendo
in una brandina accanto alla macchina da cucire. Essendo pagate a cot-
timo, facevano orari assurdi e spesso lasciavano passare degli anni prima
di tornare a casa, preferendo mandare alla propria famiglia il magro sa-
lario per la scuola o le medicine dei figli. In periodo di consegne, alcuni
erano costretti a fare una giornata di 24 ore ogni settimana. 

in compagnia delle vicine
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Per chi tornava a casa la sera, a volte il salario era appena sufficiente
per pagarsi viaggio e cibo; ed ogni anno i mesi precedenti il Natale erano
impossibili per lo straordinario obbligatorio....

Eppure molti restano in queste condizioni perché non trovano altro...
Tra i giovani del quartiere in cui viviamo, alcuni hanno trovato lavoro

e si stanno pagando gli studi insegnando inglese “on line” a bambini co-
reani. Sono assunti da compagnie coreane, ma sperano di farsi una clien-
tela e di continuare poi con contratti diretti.

La nostra giovane postulante, Adel, ha lavorato per qualche mese in
una compagnia di ristorazione (“catering”). Il lavoro era interessante
perché si trovava con altri della sua stessa età e l’orario era abbastanza
flessibile e compatibile con le esigenze della vita di fraternità. 

Continuiamo pure con dei lavori part time: pulizie, bucato, stiratura.
Nel nostro contesto resta un lavoro significativo perché ci mantiene al li-
vello dei più svantaggiati che non hanno scelta. La realtà di tante DH (=
domestic  helpers) continua ad interrogarci … P. s. Agatha va così tre
giorni a settimana in una casa dove lavora anche May, giovane mamma
nubile di 25 anni. 

Nonostante tutto ciò, la vita continua. La nostra gente ha una grossa ca-
pacità di ridere e sorridere. Le relazioni di famiglia e di vicinato sono
molto importanti anche perché sono l’unica sicurezza cui aggrapparsi nei
momenti difficili. Si ama far festa e celebrare insieme gli eventi impor-
tanti: momento di condivisione in cui tutti o quasi sono invitati.

Piccola sorella Annarita



In un secolo in cui la violenza ha libero corso da un capo all’altro del
mondo; in cui gli immigrati (sinonimo di stranieri) sono così numerosi e, a
causa delle situazioni politiche, economiche e sociali, non sono desiderati
né bene accolti, ora più che mai dobbiamo cancellare dal nostro vocabo-
lario la parola “straniero”. 

La parola “straniero”, oggi diventata sinonimo di “indesiderabile”, non
ha sempre avuto questo senso peggiorativo. Nel passato è stata sinonimo
di “ospite sacro”, amato da Dio. In parecchi testi biblici lo straniero è as-
sociato ai deboli, alle vedove, agli orfani e ancora ai poveri che devono
beneficiare di una protezione permanente da parte della società.

Nella Sacra Scrittura troviamo queste parole benevole per lo straniero:

“Il Signore protegge lo straniero.” Sl. 145, 9

“Lo straniero che dimora fra di voi lo tratterete come colui
che è nato fra di voi: tu l’amerai come te stesso, perché
anche voi siete stati stranieri nel paese d’Egitto.” Lv 19, 34

“Non lederai il diritto dello straniero.” Dt. 24, 27

Oggi, nel 1987, i migranti sono 50 milioni nel mondo2. Dappertutto si
preparano delle leggi segregazioniste per allontanarli. 
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A proposito della parola
“straniero”1

Roma - TRE FONTANE - 17 aprile 1987

1 Annesso n. 11 al libro VIII delle lettere di p. s. Magdeleine.
2 Secondo un rapporto di “Diritti globali” i migranti nel 2009 sarebbero 214 milioni nel

mondo.



Essi portano la sofferenza del loro Paese amato che spesso sentono de-
nigrare più che ammirare.

Sovente fanno dei lavori ritenuti più bassi, perché non hanno avuto una
formazione professionale che è abitualmente riservata alla popolazione lo-
cale. Allora diventano rapidamente poveri, vivendo nell’insicurezza e
nella costante paura di essere rispediti nel loro Paese da dove molti sono

E quando essi riescono a sfuggire al rigetto, entrando in un Paese per
stabilirvisi, non trovano facilmente un alloggio. Le baracche sono state de-
molite, ma gli stranieri non hanno tutti diritto alle case popolari. Allora si
ammucchiano negli scantinati o nelle fabbriche abbandonate che diven-
tano dei veri e propri ghetti.

Oggi gli stranieri sono vittime di ineguaglianze stridenti, riguardanti
le condizioni di lavoro, di abitazione, di scolarizzazione dei bambini, di
aiuto sociale e spirituale, di adattamento all’ambiente e, soprattutto, di ri-
spetto della dignità umana. 
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p. s. Magdeleine a Shangai nel 1979



fuggiti per scampare alla persecuzione, alla morte o alla miseria, sperando
di trovare la sicurezza nel Paese dove hanno cercato riparo.

Non hanno diritti sindacali e sovente neppure statuto legale. E se rie-
scono ad ottenerli non sanno come difenderli e quindi si lasciano sfruttare.
Quando non trovano lavoro, l’inattività porta rapidamente alla depressione
e alla disperazione. Sono privati di mezzi d’espressione, non soltanto a
causa della lingua, ma anche della diversità di mentalità nel concepire la
vita e i suoi costumi.

Bisognerebbe che i cristiani fossero in prima fila, fra coloro che lottano
affinché le mentalità si aprano all’accoglienza di tutti coloro che vengano
da diversi Paesi cercando comprensione e aiuto efficace, giustizia, pace e
amore … E non si tratta soltanto di carità, ma di giustizia e di verità so-
prattutto quando constatiamo che la loro presenza è spesso risposta alla ri-
cerca di una mano d’opera a buon mercato, particolarmente per i lavori
pesanti o pericolosi.

Per il cristiano, l’accoglienza e il rispetto dello straniero sono esigenze
del vangelo. L’amicizia e la solidarietà nei loro confronti sono altrettanto
importanti quanto il vitto e l’alloggio. 

Allora, accogliere lo straniero significa accogliere Gesù stesso, spe-
rando che nel giorno del giudizio non sia obbligato a dirci: “Ero straniero
e non mi avete accolto.” Mat. 35-43
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Charles de Foucauld davanti alla prima fraternità di Tamanrasset nel 1912
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