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Carissimi parenti e amici,
anche quest’anno eccoci a voi per un sentito Buon Natale!

”Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto” dice 
papa Francesco. E noi, piccole sorelle, siamo testimoni nel nostro quoti-
diano di tanti gesti piccoli, nascosti, quasi invisibili di questa misericordia.

Alla fine dell’anno giubilare vogliamo condividere con voi alcune di 
queste luci. 

Nel Notiziario abbiamo raccolto diversi incontri con la misericordia di 
Dio, incarnata nei vicini con cui viviamo, nello sguardo grato per gli anni 
di vita religiosa ormai trascorsi e anche nei cuori stupiti delle giovani che 
cominciano il loro cammino in Fraternità e che accolgono tanti doni da 
parte di coloro che incontrano.

La nostra vita di “Nazaret” si incarna in modo diverso nei vari continen-
ti, in molteplici realtà, ma è sempre per noi un invito a metterci all’ascolto  
col cuore aperto, sicure che “da Nazaret può uscire qualcosa di buono”.  
È questa la nostra perla. È questo che vi offriamo: volti, vite, incontri 
nascosti, ma non per questo meno belli e meno veri.

In un mondo che innalza barriere, che guarda a ciò che brilla, che 
urta, che s’impone, che è violento… noi vi invitiamo a posare lo sguardo 
sui piccoli, i poveri, sulla gente comune che vuole tessere cammini di 
pace e di affetto, di giustizia e di misericordia. Persone che tengono 
duro, non mollano, tenaci nella loro speranza credendo che il bene è più 
forte del male e che riscaldare un angolino di pianeta con l’amore quo-
tidiano contribuisce a fare di questa nostra famiglia umana, un nido per 
tanti disperati…

Questo è anche il nostro desiderio: camminare insieme, intercedere, 
ringraziare. Abbiamo una bella missione: essere testimoni della miseri-
cordia di Dio per questo mondo. Spalanchiamo gli occhi per non lasciarci 
scappare nessun riflesso di questo amore gratuito ed abbondante… e 
facciamolo sapere. Esiste!

Quest’anno celebriamo anche il Centenario della morte di Fratel Carlo 
de Foucauld. In lui la misericordia sperimentata ha permesso il meraviglio-
so cammino verso Dio che tanti di noi conoscono. Abbiamo voluto celebrarlo 
anche con un Simposio che si è svolto a Roma e del quale vi diamo notizia. 

È questo il mosaico che vi presentiamo e che ci conferma nella intui-
zione che “tutto è Grazia”.

Buon Natale e Buon Anno
le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1° dicembre 2016
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C’è per chi il Natale ha assunto le stesse caratteristiche di 2.000 anni fa...
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Capitolo 2 del Vangelo
secondo le Piccole Sorelle nomadi
Cosenza - Natale 2015

In quei giorni, un decreto del Sindaco di Cosenza ordinò lo sgom-
bero della “baraccopoli” situata tra il Crati e la ferrovia. Tutti i Rom 
dovevano lasciare il terreno nel quale vivevano da circa 10 anni. An-
che Marius lasciò la sua baracca lungo il fiume per andare a farsi 
registrare con Claudia sua moglie che era incinta, nella tendopoli  
allestita dal comune poco lontano dal campo. 

Ora mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni 
del parto: diede alla luce il suo terzo figlio e ritornò con lui sotto la 
tenda. Nel mese di agosto le giornate erano talmente calde sotto la 
tenda che Claudia cercava rifugio nei supermercati per trovare un po’ 
di fresco per il suo piccolino.

La vita era difficile, ma si era ancora tutti insieme. 
Un giorno, arriva la notizia che le 100 famiglie presenti nella ten-

dopoli debbono andar via perché in questa città non c’è più posto per 
loro. Claudia e Marius rifanno i loro bagagli e ripartono un po’ diso-
rientati, non sapendo dove andare con i loro tre bambini. 

Alcune famiglie, un po’ di nascosto, hanno trovato rifugio nelle 



case in disuso del vecchio centro città, altre hanno deciso di dormire 
nei propri furgoni in attesa di trovare un tetto in questa città divenuta 
inospitale, ma la maggior parte, come Claudia e Marius, è stata co-
stretta dalla situazione a ritornare in Romania.

Adesso diverse famiglie, non avendo in Romania reali possibilità 
di guadagnare la vita, sono ritornate a Cosenza alla ricerca di un tetto 
per questi mesi di inverno. In attesa dormono nei furgoni o a casa 
dell’uno o dell’altro parente che li accoglie per la notte, dormendo gli 
uni sugli altri per fare posto a tutti nell’alloggio.

...
Quella notte si sente la voce di un angelo dire: « Oggi nella città 

di Cosenza è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che dorme 
con la sua famiglia in un furgone ».

...
Anche noi ci siamo messe in cammino con tutte le famiglie, pas-

sando dal campo di baracche alla tendopoli, poi cercando un alloggio 
nel vecchio centro città. 

Assistiamo spesso impotenti a tutte le difficoltà che i nostri amici 
incontrano per ottenere l’affitto di una casa, che spesso gli è rifiutata 
a causa della loro origine. Come Maria conserviamo nel cuore tutti 
questi avvenimenti cercandone il senso, certe che Dio continua a na-
scere ancora oggi tra di noi.

Vi auguriamo un caro e buon Natale!

Angela-Gabriella, Clémence, Paula-Takako, Rania
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Un anno è passato. 
Sono successe tante cose. 

Due di noi sono partite per continuare  
la loro formazione religiosa e una nuova sorella  

ci ha raggiunte. 
Da qualche tempo abbiamo ripreso la strada  
per trovare un altro luogo, altri amici nomadi  

con i quali continuare il cammino.
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“Ho deciso di visitare l’Albania perché ha tanto sofferto a causa 
di un terribile regime ateo e ora sta realizzando una pacifica convi-
venza tra le sue diverse componenti religiose”.

(Così Papa Francesco annuncia il suo viaggio in Albania il 21 settembre 2014) 

Noi piccole sorelle di Gesù da 
tanti anni siamo con il popolo alba-
nese (con gli arberëshe in Calabria, 
nel Kosovo, ed ora in Albania). Qui 
a Tirana ci sentiamo veramente le 
sorelle di persone di ogni strato so-
ciale, di religioni diverse (in Alba-
nia coabitano musulmani, cristiani 
desiderosi di conoscere sempre più 

le loro radici, non credenti). Per noi è una grande gioia che la nostra 
fraternità sia una porta aperta per tutti, senza distinzioni, e che cresca 
il numero di quanti vi trovano un luogo di amicizia e di accoglienza 
fraterna. Quest’anno abbiamo vissuto intensamente l’anno Giubila-
re della Misericordia e il centenario della morte di fratel Carlo, una 
coincidenza molto significativa. 

E nella vita quotidiana abbiamo scoperto segni inaspettati dell’at-
tualità del messaggio di fratel Carlo in questa terra di Albania e tanti 
piccoli gesti di Misericordia. Ci ha colpito la testimonianza di un 
giovane di Tirana che ci ha aiutato, con una grande disponibilità, a 
realizzare in albanese il documentario su Charles de Foucauld “Una 
storia di fiducia”:
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La misericordia si fa strada in una realtà interreligiosa.

ALBANIA, Tirana
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“Mi chiamo Kledi, appartengo 
a una famiglia albanese. Nella 
mia famiglia siamo di religioni di-
verse (cosa frequente in Albania): 
mio padre è musulmano, mia ma-
dre è cattolica e io ho scoperto in 
Gesù l’amore infinito. Non cono-
scevo le piccole sorelle e tanto-
meno fratel Carlo. Per realizzare il documentario ho ascoltato e ho 
letto mille volte il testo che parlava della sua vita, ma il mio ascolto 
era tecnico, così come il lavoro che stavo facendo.

Un giorno durante una prova del lavoro, mi colpì una frase che 
avevo ascoltato altre volte che diceva pressappoco così: “Gesù di-
venta piccolo, bambino, abbandona se stesso nelle mani di Dio e 
degli altri”. Mi fermai nell’ascolto e poi continuai ad ascoltare con 
attenzione la parte seguente del documentario, nel punto in cui i 
Tuareg salvarono fratel Carlo dalla morte con quello che avevano di 
più prezioso, il latte delle capre. Lì, in modo inaspettato, il sacrificio 
di Gesù, le sofferenze della crocefissione, acquistarono un aspetto 
diverso per me, più vicino e più tangibile. Fratel Carlo abbandona se 
stesso nelle mani di Dio e nelle mani degli uomini come se fosse un 
bimbo innocente, senza sapere che cosa accadrà in seguito e senza 
nessuna aspettativa. Fratel Carlo mi ha aiutato a conoscere il Signo-
re, a capire Gesù. Lui mi ha ispirato con questa sua parola: “Padre 
mio, mi abbandono nelle tue mani, fa di me quello che ti piace”.
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Gjyste, una mamma albanese cattolica, 
ci racconta come sia rimasta impressionata 
dal gesto di una vicina povera, musulmana: 
il primo giorno del Ramadan le ha messo 
con discrezione in mano un dono in denaro 
per suo figlio che ha seri problemi di salu-
te. È proprio vero che “la Misericordia ha 
un valore che va al di là dei confini della 
Chiesa... I credenti musulmani credono 
che nessuno può limitare la Misericordia 
divina perché le porte della Misericordia 
sono sempre aperte” (Francesco - Il volto 
della Misericordia n° 23).

Con un eco del nostro vissuto, un cordiale saluto dal “Paese di fronte”

Maria Lucia, Odette Louise, Héléne Jeanne
e Anna Agnieszka, le vostre piccole sorelle di Gesù
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Piccola sorella Magdeleine ci ha sempre parlato della lingua del 
cuore: “Rinunciate alla tentazione di pensare che avete sempre qual-
cosa da insegnare...”. “Vivrai profondamente inserita nell’umanità 
che ti circonda, in stretto contatto con l’ambiente in cui vivi” (art. 23 
delle Costituzioni delle piccole sorelle).

Noi piccole sorelle abbiamo 
vissuto 27 anni a Ruca Choroi, 
area naturale nella provincia di 
Neuquén (Argentina). Essendo 
bianche facciamo parte di “quelli 
che hanno partecipato al genoci-
dio”, ma siamo anche “le piccole 
sorelle povere che danno affetto 
alla gente”, come disse la signora 
Evarista a qualcuno che voleva sapere chi eravamo.

“Voi siete venute qui per inserirvi nella vita mapuche (popolo 
amerindo originario del sud dell’Argentina) ed è stata la comunità 
che vi ha incorporato ad essa”, ci ha detto una volta un fruttivendolo 
che conosceva bene questa realtà per noi nuova.

Vivendo insieme ci hanno insegnato che Dio è Madre, che ha 
sentimenti di madre: “Io gli insegnavo a camminare tenendolo per 
mano, come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di 
lui per dargli da mangiare” (Os 11). Dio ha viscere che si commuo-
vono. Quale cambiamento di logica abbiamo dovuto fare!

La misericordia ci viene incontro.

ARGENTINA, Ruca Choroi
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Mi viene in mente il rimprovero della signora Josefa, che non ho 
mai dimenticato: suo genero arrivava spesso ubriaco a casa e litigava 
con tutti, spaventava i bambini che fuggivano a nascondersi nelle 
case vicine… Quando le ho detto: “Non glielo permettere, caccialo 
via con un bastone”, Josefa mi ha risposto “come si vede, sorella, 
che non sei mai stata madre!”.

In un periodo di grande povertà la scuola ha tentato di allestire 
una piccola mensa scolastica. Ma i ragazzi, dato che per andare a 
scuola dovevano passare davanti alla fraternità, entravano per chie-
derci un po’ di minestra. Che dilemma!... Cosa fare? Non si poteva 

negare un piatto di minestra, ma allo 
stesso tempo non volevamo essere noi 
la “mensa popolare”, e la scuola la-
vorava sodo per riuscire a fare questo 
servizio... Alla fine ho detto a uno di 
loro, Saul: “Guarda, corri a scuola 
perché ti aspettano con la minestra!” 
... Ma che male al cuore! Dopo qual-
che mese, la mattina di Natale, Saul 
arriva in fraternità. Vedendolo mi 

sono ricordata del mio rifiuto... Mentre mi offriva con le sue piccole 
mani un mazzetto di fiori raccolti all’alba dicendo: “Ti ho portato 
questi fiori perché oggi è Natale!”, mi sono sentita perdonata. Lui ha 
avuto misericordia di me.

Un’altra volta, di sera, durante le lunghe ore di attesa sulla strada 
per tornare in fraternità (che era sulla montagna), nel freddo dell’in-
verno, la signora Cata ci ha offerto il pane che aveva appena compra-
to in paese per portarlo alla sua famiglia. Abbiamo sentito arrivare 
un furgoncino pieno di fieno e tutte e tre ci siamo aiutate per saltare 
sul retro: “Attenzione, che non ne rimanga una a terra!” diceva una 
di noi. Siamo arrivate che era già notte, strette le une alle altre per 



In
co

nt
ri

 c
on

 la
 M

is
er

ic
or

di
a

9

combattere il freddo. Nel salutarmi Cata mi ha detto: “Grazie per 
essere rimasta con noi, nonostante il freddo”. Senza saperlo ha fatto 
un riassunto della mia vocazione.

Quanto ho imparato dal signor Pollo! Quando uscivamo da casa 
sua ci diceva sempre: “Scusatemi”, come se l’immenso affetto ed 
accoglienza non fossero mai abbastanza, come se pensasse che  
si può sempre offrire di più, offrirsi di più. Tante volte mi sono sen-
tita a disagio ascoltando queste parole di scusa. Adesso, con gli anni 
che avanzano, accolgo pian piano ciò che loro mi insegnano. Grazie! 
Imparo a scusarmi anch’io, imparo ad essere più umana e più mite 
nelle relazioni.

La misericordia ci fa visita e si incarna nel nostro popolo. Pos-
siamo dire che durante questi anni di cammino insieme siamo state 
perdonate dai nostri fratelli e sorelle dei popoli amerindi con i qua-
li abbiamo avuto il privilegio di vivere. Siamo state risvegliate alla 
tenerezza, abbiamo ricevuto il sacramento della misericordia, forse 
perché ci sapevano disarmate in un mondo a noi sconosciuto... Non 
sapevamo neanche fare il pane!

Alla domanda cos’è la misericordia, la signora Faustina ha risposto: 
“Bisogna aiutare anche soltanto con lo sguardo”.

“Dacci il tuo Cuore buono perché il nostro è malato”, pregava la 
signora Susanna.

Siamo state trasformate dall’ospitalità 
ricevuta, dalla forza degli incontri inat-
tesi, poiché ci hanno invitato ad andare 
verso Dio con le loro intuizioni di fede. 
Per noi, entrare in casa loro, nella loro 
cultura, nel loro cuore, è stato un chie-
dere permesso per essere ricevute come 
sorelle.
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Siamo state raggiunte dalla misericordia dei piccoli, e vogliamo 
raccontarlo, come Gesù che un giorno disse della donna che aveva 
unto il suo capo: “Ovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo 
intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto” (Mc 14)

“Questo uomo ha fatto della religione un amore” diceva P. Huvelin 
parlando di Fratel Carlo.

“Dove ci sono i cristiani ognuno dovrebbe poter trovare un’oasi di 
misericordia” (Papa Francesco).

Fratel Carlo voleva farsi piccolo e avvicinabile non solo con le 
parole, ma con un modo di essere che andava in profondità ed apriva 
spazi alla misericordia.

A modo suo, con la sua vita e i suoi scritti ha voluto interpellare il 
suo tempo, mettere in luce la cultura di un popolo dimenticato, esclu-
so, il popolo touareg, e farne valere i diritti umani, religiosi e sociali. 
Dal suo sguardo capiamo come ha imparato ad essere ospite, e come 
la sua vita è stata arricchita da quelli che ha trovato sulla sua strada.

Fratel Carlo, donaci la tua tenerezza per imparare a mettere in-
sieme profezia e misericordia. Tu che sei stato ospite, insegnaci a 
maturare nella piccolezza e nell’accoglienza dell’altro.

Piccola sorella Maria Carolina
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La Fraternità in Corea ha avuto inizio con l’arrivo di due piccole 
sorelle europee il 1° giugno 1955: 61 anni di presenza!!!

Il Paese vive il dramma della separazione Nord-Sud da 70 anni. 
La guerra fratricida di 66 anni fa, ha lasciato ferite molto profonde... 

In Corea, persone di ogni religione 
cercano con tutto il cuore di far cresce-
re l’unione dei due paesi, ma i dirigenti 
politici delle due parti non seguono la 
stessa linea e l’unità diventa sempre più 
lontana... e si ammassano armi per, così  
dicono, mantenere la pace...

In Corea ci sono sei fraternità. Siamo 
34 sorelle ma 13 di noi vivono in altri 
paesi.

Ogni fraternità è inserita in un am-
biente diverso.

Quella di BUCHEON è stata aperta 
due anni fa tra gli immigrati che nella società attuale sono una mino-
ranza svantaggiata. Viviamo gomito a gomito con loro. I nostri vicini 
più prossimi vengono dal Vietnam e la presenza tra noi di una piccola 
sorella vietnamita aiuta nella condivisione di gioie, pene, difficoltà, 
speranze. Una di noi lavora con donne che fanno fatica a guadagnar-
si da vivere e un’altra in un piccolo ristorante frequentato da figli di  
immigrati.

In Corea testimoni di pace, rispetto, accoglienza...

COREA
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KWANGJU è una città dove molti giovani hanno versato il san-
gue per la democrazia nel Paese. Una sorella lavora in una fabbrica 
per la lavorazione del pesce insieme a persone con handicap mentali: 
è un luogo dove si tenta di renderli il più possibile autonomi. Sono 
una trentina e la maggior parte di loro vive in un istituto. La sorella 
è addetta alle pulizie e all’imballaggio della merce, ma spesso viene 
chiamata in aiuto: “Piccola sorella, vieni vicino a me!”. È nata così 
una vera amicizia e lei dice: “Più passa il tempo, più vedo la loro 
anima trasparente... mi sento purificata da loro. È attraverso di loro 
che imparo ogni giorno cos’è la MISERICORDIA”.

A SINSADONG una piccola sorella visita due volte alla settima-
na i carcerati. Partecipa alla Messa e all’incontro sul Vangelo con i 
condannati a morte e accompagna i catechisti. Ha pure la possibilità 
di incontrare le famiglie delle vittime. Cerca di ascoltare il loro do-
lore e di pregare insieme per ottenere la guarigione delle ferite del 
cuore... Uno di loro ha perso madre, moglie e figlio uccisi da un cri-
minale e ha molto sofferto. Dopo qualche anno, convertito al cattoli-
cesimo, è riuscito a perdonare a colui che ha distrutto la sua famiglia 
e ora si occupa di lui. Fa parte del movimento contro la pena di morte 
e ha fatto richiesta dell’annullamento di questa condanna.

È incontrando persone come lui, rinate per aver creduto al perdo-
no e alla misericordia di Dio e che li sanno donare a loro volta, che io 
imparo cosa sia la misericordia e rendo grazie a Dio per tutto.

Circa 16 anni fa, siamo venute a BUSAN 
per incontrare le donne vittime della prosti-
tuzione. Con il pretesto dello “sviluppo” il 
luogo dove stavano prima è stato distrutto 
ed ora è diventato un grazioso parco. Mal-
grado la dispersione, alcune di loro, nostre 
amiche, sono rimaste nei dintorni e con loro 
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ci ritroviamo una volta al mese. Abbiamo traslocato quattro anni fa in una 
zona vicino al porto, ma il quartiere è strutturato in modo tale da non favo-
rire gli incontri, quindi per i contatti ci vuole tempo. Grazie a Dio nel siste-
ma in vigore c’è una falla che ci permette di incontrare liberamente alcune 
di loro e questo ci da gioia. Qualcosa è comunque cambiato da dieci anni a 
questa parte, con una legge che permette loro di parlare liberamente della 
loro situazione. Il 14 giugno abbiamo voluto festeggiare il compleanno di 
un’amica dei primi tempi. Abbiamo preparato il pranzo con cura e invitato 
alcune amiche. Nessuna di loro ha una famiglia perché, una volta entra-
te nell’ambiente della prostituzione, si produce un taglio con la famiglia 
di origine ed ormai vivono come se fossero orfane. “Avere sorelle che si 
ricordano del mio compleanno è una grande gioia” ci ha detto la nostra 
amica... e anche noi siamo state felici di 
festeggiare insieme. “Fare memoria” è 
un altro nome dell’Amore.

La solitudine, la tristezza, la perdita 
del senso della vita le ha ferite profonda-
mente... Hanno però trovato un centro di 
ascolto che le sta aiutando. La responsa-
bile del centro si occupa di loro con mol-
to affetto e quelle che hanno potuto rifar-
si una vita s’incontrano ancora una volta 
all’anno, formando una vera famiglia dove si sostengono reciprocamente.

Spesso ci chiediamo come testimoniare loro la MISERICORDIA di 
Dio... Incontrarle, accoglierle, avere affetto ed amicizia per loro, creare un 
ambiente dove si trovino a loro agio fa parte della testimonianza. Molte di 
loro sono entrate nella morsa della prostituzione giovanissime, e da allora 
manca loro il calore di una famiglia... È in fraternità che cerchiamo di far 
ritrovar loro qualcosa di quel calore: la fraternità diventa il luogo dell’in-
contro con Dio. Per loro, per noi: il luogo della misericordia!

Piccola sorella Maria-Younghee
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“Così dice il Signore che ti ha creato: Non temere,
ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai...
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
sei degno di stima e io ti amo”. (Is 43)

Tre anni fa, improvvisamente, un nostro caro amico è rimasto pa-
ralizzato completamente e la sua vita da un giorno all’altro è passata 
dalla “libertà” della strada alla dipendenza totale.

Le tante ore passate insieme nei vari ospedali, i gesti, le chiac-
chiere, le lacrime, gli insulti e le risate, hanno tessuto e cucito un 
mantello di “fraternità” che ha unito le nostre umanità.

FILI diversi secondo i momenti e secondo quello che ognuna di 
noi è...

Sono i FILI d’argento degli spicchi di luce con cui lui ci ha per-
messo di entrare negli angoli sofferenti della 
sua storia... i FILI rosso scarlatto della sua 
rabbia che deve trovare dei “colpevoli” re-
sponsabili della sua paralisi e che si scaglia 
su quelli che cercano di aiutarlo, risveglian-
do la nostra rabbia... i FILI grigi delle tan-

te domande che ci abitano quando siamo 
chiamate a restargli accanto nella sua 

depressione, nella sua tristezza silen-

Filo dopo filo: un mantello di “fraternità” tessuto nell’incrocio di gioia e dolore condivisi con pazienza.

Da una città dell’Europa
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ziosa o nel tentativo di accettare il suo stato.
FILI di amore, di rabbia, d’impotenza, di speranza, di angoscia 

che hanno tessuto una stoffa variegata e... con qualche buco. Stoffa 
nella cui trama c’è anche un FILO d’oro: è quello della Pazienza di 
Dio che ci ha accompagnati in questa tessitura e che oggi sembra 
brillare discretamente grazie ai nuovi FILI che gli abitanti della ca-
sa-famiglia in cui si trova stanno aggiungendo.

È in questa dimora che continua la tessitura. Gli operatori, gli 
ospiti, i responsabili, ognuno porta il suo FILO: la bontà, la fermezza, 
la serietà nel lavoro di assistenza, la sofferenza...

“Non ho mai visto tanta sofferenza così... Vogliono vivere e Dio li 
tiene” ci dice, guardando gli altri ospiti.

FILI di una nuova serenità?
E insieme, continuiamo a tessere...

“Le grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie.
Si rinnovano ogni mattina,
grande è la sua fedeltà” (Lam 3,22)
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Le donne con cui lavoro nella lavanderia, stireria e cucito dell’O-
spedale Italiano di Amman in Giordania, si chiamano Oum Abd Allah, 
Nadia, Amal, Oum Ahmad, Oum Osama. Di diverse provenienze: Pa-
lestina, Egitto, Ucraina, Italia, e diverse religioni, cristiana e musul-
mana, condividiamo lavoro e vita per otto ore al giorno. Con queste 
donne sono venuti a me anche i loro popoli, i loro Paesi (quanta dolce 
e sofferta nostalgia!) e, nelle nostre storie di vita raccontate  tra panni 
da piegare, da stendere, da rammendare, da stirare... ci facciamo dono 
l’una all’altra di noi stesse. Con loro mi sento spesso in uno stato di 
meraviglia e resto incantata di fronte al fatto che queste donne, belle, 
diverse per cultura e storia, abituate al dolore, affaticate dai problemi 
di ogni giorno spesso anche pesanti – sempre pronte alla speranza –  
possano davvero volermi bene: credo che questo si chiami miracolo!

Il miracolo del volersi bene nella diversità...

GIORDANIA, Amman
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–  La misericordia divina agisce con 
loro in modo semplice e concreto: 
in mezzo alle difficoltà giornaliere 
delle loro famiglie o problemi finan-
ziari sempre presenti, ecco che loro 
sanno intravedere strade nuove, le 
percorrono, ci si buttano, animate 
dalla speranza e da un senso molto 
forte dell’amicizia per cui l’aiuto reciproco diventa la normalità 
della vita.

–  La misericordia attraversa le loro vite giornalmente  e ne hanno 
fatto dono anche a me: l’ho capito da due frasi uscite all’improv-
viso nel corso di questi due anni: “Dio ti ha voluto molto bene” 
e “Con te abbiamo mangiato pane e sale”. Attraverso queste pa-
role ho compreso che loro hanno visto la misericordia che Dio ha 
usato con me... e forse per questo hanno potuto invitarmi alla loro 
modesta tavola dove ho gustato un cibo che ristora anche l’anima! 

Piccola sorella Carla Francesca di Gesù

“Misericordie di ieri, di oggi, di tutti  

gli istanti della mia vita, di prima della  

mia nascita e di prima dei tempi! Vi sono 

sommerso, ne sono inondato... Ah, mio Dio, 

dobbiamo tutti cantare le tue misericordie!”

(Fratel Carlo)
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Dopo aver passato tanti, bellissimi anni in un quartiere multicul-
turale a “La Courneuve”, in Francia, vicino a Parigi, eccomi ora a 
Malaga, in Andalusia, nel sud della Spagna.

Da tanto sognavo di poter stringere rapporti di amicizia con per-
sone segnate dal carcere. In realtà, anche alla Courneuve avevo già 
potuto vivere qualcosa dello stesso genere visitando degli amici in 
prigione, ma il progetto di questa fraternità è più largo... mentre a Ma-
laga c’è una fraternità particolarmente consacrata a queste persone.

Alla Courneuve mi sono trovata 
molto bene… fino al 2014, quan-
do la chiamata di Dio ha risuonato 
in me in modo insistente. Era un 
appello ad uno spogliamento più 
grande... a lasciare le mie sicu-
rezze, come Abramo chiamato a 
lasciare il suo Paese per una terra 
che Dio stesso gli avrebbe indica-

to... Ma ero sicura che si trattasse proprio di Malaga?
Poi un giorno tutto si è chiarito, spazzando via dubbi, paure e ra-

gionamenti troppo ”ragionevoli”.
Ho parlato del mio desiderio alle sorelle con cui vivevo e con 

quelle incaricate di ascoltarci, discernere con noi, ed inviarci. Mi 
sentivo disponibile a qualsiasi decisione perché la cosa più importan-
te è seguire Gesù, ma sono stata molto contenta quando tutte hanno 
acconsentito ad inviarmi a Malaga. 

Scoprirsi “una di loro” con chi è carcerato...

SPAGNA, Malaga
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Sono arrivata qui nell’ottobre 2015 e, dopo aver studiato per qual-
che mese da sola il castigliano, ho dovuto fare un tuffo nella lingua 
che si parla nel nostro quartiere “la Palmilla”: un misto di andaluso 
ed alcune forme dialettali. Ho trovato un aiuto per continuare a stu-
diare il castigliano ed alcune vicine sono state contente di diventare 
le mie insegnanti di ”Palmillero”.

 Qui c’è tutto da scoprire, a partire dal mondo dei Gitani con la 
loro maniera particolare di mettersi in relazione. Ci si esprime molto, 
si parla con tutto il corpo, si fanno gesti impensabili in Francia! Non 
abbiamo lo stesso senso del limite... tutto è molto intenso. Il cuore 
prende tanto posto, a volte mi sembra quasi troppo... anche se non 
voglio sottovalutarne il valore.

Ci sono molte feste: il clima è gioioso, si 
canta, si balla! Con loro imparo a deporre 
il mio stress parigino e, a poco a poco, die-
tro volti sorridenti e tranquilli, scopro un 
altro tipo di stress dovuto alla povertà, alla 
fame, alla solitudine, alla preoccupazione 
per l’avvenire... La disoccupazione è mol-
to grande, e poi ci sono la droga, l’alcool, 
la malattia... C’è però anche il miracolo di 
tante associazioni che aiutano. Molte di 
queste sono legate alla chiesa cattolica e 
protestante. 

Tante vicine sono spesso l’unico punto 
di appoggio della famiglia ed esse vanno 
avanti con molta tenacia e, tengono duro... Sussulti di vita, di gene-
rosità, di fede, che ci vengono dai più poveri!

È in questo contesto che la fraternità vive il suo legame con la pri-
gione. Infatti quasi tutte le famiglie del quartiere hanno a che vedere 
con questa realtà. 
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Da un po’ di tempo, da sola o con una sorella, vado in carcere 
una volta alla settimana. Abbiamo il permesso di entrare nei cortili 
di quasi tutti i reparti e lì mi capita d’incontrare i vicini di casa. Mi 
hanno fatto un’accoglienza calorosa: il primo giorno il figlio di una 
vicina mi ha preso sotto la sua protezione e mi ha spiegato e fatto 
visitare tutto. Un altro mi ha regalato un quadro. 

Nel reparto delle donne mi fermo un paio d’ore. Spesso mi offrono 
un caffè e ne sono commossa. Io non ho niente per ricambiare. Mi 
chiedono dei rosari, mi domandano come si prega... e spesso inizia 
così una conversazione molto profonda. Al mattino sono semplice-
mente “dentro”, con loro e spesso mi dispiace lasciarli perché mi 
scopro una di loro, come loro.

Sì, sono certa che è qui che Gesù mi aspettava!

Piccola Sorella Martine Emanuelle

“Conserva sempre la speranza. Non la  

fiducia in te stesso, ma la fiducia in Dio  

e la speranza nell’amore di Colui che ci ama  

di un amore che il nostro povero spirito  

umano non riesce a capire.

La speranza è la fiducia nella bontà...

speriamo sempre tutto... perché il fondamento 

della nostra speranza è la bontà divina.”

(Fratel Carlo)
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“Cari amici rifugiati, prima di ripartire nel mio lontano Sahara, 
vorrei parlarvi dell’amore fraterno. La mia sarà la parola di una picco-
la sorella che ha pure molto sofferto e vi comprende tanto bene, dopo 
aver visto sparire durante la guerra 1914-18 la sua povera nonna mas-
sacrata, due fratelli uccisi, la casa di famiglia incendiata e distrutta. 

Bisogna esserci passati per comprendere cos’è la sofferenza e so-
prattutto per indovinare cosa sarebbe la sofferenza senza l’amore.

La guerra e l’odio sono orribili. È orribile pensare che gli 
uomini si siano messi al servizio dell’odio mentre duemila 
anni fa Gesù è morto in croce per insegnare agli uomini ad 

amarsi gli uni gli altri. Almeno voi amatevi gli uni gli altri!
La guerra vi ha messi insieme da tanti paesi. Dimenti-
cate le vostre diversità di temperamento e di origine. È 

così duro sentirsi stranieri in un paese che non vi co-
nosce e non vi ama... soprattutto quando si è lascia-
to dietro di sé il proprio contesto, la casa, i vecchi 
mobili, la tomba dei propri cari, tutta l’anima del 
proprio passato pensando che forse non si ritro-
verà più nulla.

Se non fossi stata chiamata da Dio al Sahara, 
vorrei vivere tra coloro che non hanno più né 
casa né tetto per dire loro: “amatevi gli uni gli 
altri”. È il più grande comandamento di Gesù 
ed è quello che dimentichiamo più spesso”.

La realtà dei rifugiati entra tramite i media ogni giorno nelle nostre case. Già nel 1940 la nostra fondatrice 
esprimeva il desiderio di una presenza tra di loro. Ecco le sue parole.

Piccola Sorella Magdeleine
 ai rifugiati (1940)
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“Quando mai ci è capitato di vederti forestiero e di ospitarti,
nudo e di vestirti?” (Mt 25,38)

Arrivando in Marocco ho sentito parlare tanto della presenza di 
migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana. Sia in città che in 
chiesa, mi è capitato d’incrociare giovani e donne, con i loro bam-
bini attaccati alla schiena, che chiedevano l’elemosina. Sentimenti 
di collera e di vergogna sono nati in me, e mi sono chiesta perché 
chiedessero l’elemosina pur essendo pieni di energia. Dapprima la 
collera e poi la compassione mi hanno aperto alla loro sofferenza. 
È nato così dentro di me il desiderio di essere loro vicina, di “essere 
con” e cercare di capire e condividere la loro situazione.

Questo mi ha portato a lavorare alla Caritas e le piccole sorelle di 
qui hanno accolto la mia presenza tra i migranti come una missione. 
Negli anni 40 piccola sorella Magdeleine già ci diceva: “Se non fossi 
chiamata da Dio nel deserto del Sahara vorrei vivere tra coloro che 
non hanno più ne’ casa ne’ tetto...”.

Alla Caritas siamo un’equipe co-
smopolita: ci sono musulmani, cri-
stiani, atei; è la prima volta che vivo 
in una situazione simile e questo in-
terpella la mia fede, mi sento chia-
mata a nutrirla e a gridare il Vangelo 
con la vita.

Il mio lavoro consiste nell’acco-
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Abbiamo ereditato e fatto nostro questo desiderio di piccola sorella Magdeleine ed oggi in diverse 
parti del mondo siamo presenti tra i rifugiati. Lasciamo la parola alle nostre sorelle di Rabat e Ceuta.

MAROCCO, Rabat
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gliere i nuovi arrivati. Ogni giorno ascolto con rispetto il percorso di 
ognuno, i motivi che lo hanno spinto a partire, cosa vive oggi... Valu-
tiamo se non ci siano possibilità di lavoro nel loro paese così da pen-
sare ad un eventuale ritorno a casa. Prendo il tempo necessario per 
dir loro che ciò che hanno vissuto non è stata una perdita di tempo, 
ma un’esperienza molto importante che vale più dei soldi. Più tardi, 
a seconda dei loro bisogni, li oriento verso i servizi della Caritas o di 
altri organismi. 

In attesa di poter partire per l’Europa, queste persone incontrano 
molte difficoltà e sofferenze: malattie, ferite fisiche e morali, man-
canza di alloggio e di cibo... Cerco di essere attenta ad ognuno, di 
ascoltare e dare qualche consiglio. Questo soprattutto con chi vive 
grandi sofferenze come la morte di una persona cara. Cerco di vivere 
con elasticità ciò che la struttura del centro richiede. Quando una 
persona dorme per strada e non fa parte di un quartiere è come se 
fosse invisibile: non può essere curata e non riceve alcun aiuto. Cerco 
allora di occuparmi di lei in modo che possa essere presa in carica 
dalla struttura.

Spesso le persone che arrivano al centro hanno fame e le oriento 
verso un luogo dove possono sfamarsi.

Per andare al lavoro prendo un taxi collettivo e un giorno mi sono 
accorta che la persona seduta accanto a me non aveva di che pagare 
l’intero percorso. Cerco di aiu-
tare come posso, anche quando 
d’inverno hanno bisogno di ve-
stiti. Mi colpisce molto la pre-
senza di persone portatrici di 
handicap che chiedono l’elemo-
sina e mi sento interpellata sul 
mio modo di vivere la condivi-
sione.
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Un giorno è venuto un ragazzo di sedici anni che per arrivare in 
Marocco ha sofferto molto. Ha attraversato tre nazioni e il deserto: 
che forza di vita per avere il coraggio di continuare a guardare al 
futuro! Questa forza mi stimola e questi giovani migranti mi aiutano 
a scoprire i miei doni e tutta la vitalità che mi abita e che non sono 
capace di utilizzare.

In questo lavoro sento di avere il mio posto: sono la sola religiosa 
e sento che il solo fatto di esserci trasmette un messaggio di umanità. 
Per ognuno ho un nome diverso che nasce dalla nostra relazione: 
sono “Sorella”, “Mamma”, “Yayia” (parola usata per le persone più 
anziane) oppure “Chukran” che in arabo significa “grazie”. 

Piccola Sorella Mercy Mbugwa

“Per quando in basso cadiamo non  

disperiamo mai: la bontà di Dio è al di sopra  

di tutto il male possibile: mettete insieme  

tutti i mali possibili di tutti gli universi  

possibili, la bontà di Dio è più grande  

di tutto ciò”.
(Fratel Carlo)
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“Togliti i sandali dai piedi,  
perché il luogo sul quale stai  
è una terra santa” (Es 3,5). 

Con Gesù, Buon Pastore e 
Porta, abitate da questa Parola 
di Dio, ci mettiamo in cammi-
no e come tappe di un pelle-
grinaggio attraversiamo luoghi 
che per noi sono vere e proprie 
porte sante: il CETI (centro di 
accoglienza); il mare-spiaggia-cimitero; la frontiera di El Tarajal, e 
Benzú (vicino alle grate).

Andiamo al CETI. Già al mattino prima di partire, nella preghiera 
comunitaria, affidiamo al Signore questo pellegrinaggio e il nostro 
andare incontro all’altro lungo il cammino.

Per strada incontriamo tanti ragazzi: c’è chi va al corso di spagno-
lo, chi va a lavorare sostando nei parcheggi, oppure fuori dai super-
mercati, e propone il proprio aiuto alla gente ricevendo in cambio 
ciò che le persone offrono... È un pellegrinaggio di incontro: si sosta 
per scambiare qualche parola, un saluto. Poi entriamo al CETI come 
in una cattedrale. Qui sono accolti da 500 a 800 giovani provenienti 
dall’Africa, Asia, Medio Oriente. 

Quanti volti, quante storie sacre... Incontrare, ascoltare, salutare, 

“Ceuta città autonoma di frontiera, tra Marocco e Spagna, separa due continenti: Africa ed Europa; 
due mondi: il Nord opulento e il Sud impoverito... Africa e Europa qui si mescolano” (Pietro Soddu).

SPAGNA, Ceuta
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condividere notizie prendendo un caffè insieme: tutto questo è cele-
brare la vita nei piccoli gesti che hanno sapore di Eucarestia.

Mentre una di noi stava parlando con alcuni giovani, uno dei no-
stri amici stava piangendo nella sua stanza. Aveva appena ricevuto la 
notizia della morte di suo fratello di 25 anni annegato nel Mediterra-
neo in un barcone partito dalla Libia. Ci ha detto: “Ho riconosciuto 

la vostra voce e questo mi ha fatto 
alzare, uscire, per poter condivide-
re il dolore che sto vivendo... Essere 
lontano dalla famiglia sapendo che 
mio fratello è in fondo al mare e non 
possiamo recuperare il suo corpo, 
mi addolora”... Il pianto è sempre 
invocazione, grido, manifestazio-
ne di una sofferenza incontenibile. 

Abbiamo vissuto con lui questo dolore standogli vicino e pregando 
insieme. 

Il pellegrinaggio continua camminando nella sabbia in riva al mare. 
Mentre rimaniamo in silenzio, contemplando la bellezza della creazione, 

un inno di lode sgorga dal nostro cuore, 
ma pensiamo anche alle barche cariche 
di persone che si dirigono verso l’Eu-
ropa… Anche in questi giorni, quante 
tragedie nel Mediterraneo!... Quando 
ascoltiamo gli amici che hanno vissuto 
“l’attraversata”, la nostra preghiera si fa 
supplica, intercessione: c’è chi ha attra-
versato il lembo di mare a nuoto e ci è 

riuscito; chi ha ascoltato il grido del fratello che stava affogando e non 
è riuscito a salvarlo e porta con sé questo “grido” insieme ad un senso 
di colpa... chi ha avuto la forza di aiutare un fratello nella difficoltà... 
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Camminiamo e raggiungiamo il cimitero 
dove riposano tanti amici. Là preghiamo o 
deponiamo un fiore pensando alle loro fami-
glie. Il Signore che è tenerezza e misericor-
dia ci doni di vivere la comunione, la grati-
tudine, la riconciliazione, permetta che tutto 
si pacifichi in noi quando preghiamo con gli 
amici africani al Ceti o in Benzú, vicino alla “barriera” e al mare, dove 
tanti attraversano ed altri cercano di attraversare.

Eccoci alla porta santa del Tarajal, da dove ogni giorno passano 
tante persone per Ceuta e per il Marocco portando la gioia e il peso 
delle difficoltà della vita... ci apre al mondo musulmano e al Marocco 
dove crescono le nostre relazioni con le piccole sorelle, con la chiesa, 
con gli amici...

È nella realtà del lavoro quotidiano che condividiamo il sudore, la 
stanchezza, le difficoltà, il lavoro di notte, una grande precarietà... e 
questo, giorno dopo giorno, gomito a gomito con musulmani, cristia-
ni, atei, indù. Piccola sorella Carmen Rebecca lavora di notte in una 
residenza di persone anziane e Paloma, dopo un tempo in un’impresa 
di pulizia e nella cucina di un ristorante, è ora nella cucina di un chio-
sco sulla spiaggia.

Queste porte della misericordia, porte sante, sono per noi come i 
quattro punti cardinali che abbracciano il mondo intero e ci aprono a 
tutte le realtà di dolore e di morte che solo il Signore può convertire 
in vita. Quanto desideriamo che un giorno queste frontiere e “grate” 
si convertano in porte e diventi possibile passarvi liberamente!!!

Continuiamo il nostro pellegrinaggio ricordandovi con affetto e 
nella preghiera. Grazie di accompagnarci con la vostra

p.s. Carmen Rebecca, Mª da Gloria, Luigina Mª, Paloma 
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Per ricordare fratel Charles nel centenario della sua morte (1 di-
cembre 2016) la famiglia spirituale italiana, nei suoi vari rami, si è 
data appuntamento a Roma, presso il Seraphicum e l’Abbazia delle 
Tre Fontane il 10-11 settembre scorso. 

Si respirava aria di famiglia in festa... Tanti e diversi, nella loro 
provenienza e appartenenza, i partecipanti... è stato bello vedere tanti 
sorrisi ed abbracci, sentire la gioia di ritrovarsi con amici di vecchia 
conoscenza, scoprirne di nuovi e vivere qualcosa insieme, convocati 
intorno al padre e fratello comune. Celebrare il centenario della mor-
te si è trasformato in festa per una vita donata per amore di Gesù e del 
suo Vangelo, «un dono di Dio fatto alla Chiesa di allora per il nostro 
tempo». 

Sono stati due giorni intensi di incontri, riflessioni. Dopo l’ac-
coglienza da parte del postulatore della Causa di canonizzazione,  
P. Bernard Ardura, sono intervenuti Maurilio Guasco – storico –  
sorella Antonella Fraccaro – discepola del vangelo – e il teologo  
Pierangelo Sequeri per tratteggiare gli aspetti storici, spirituali e  
teologici del messaggio di fr Charles. Ampio spazio anche per le sei 
testimonianze di come è vissuta oggi questa spiritualità nella chiesa 
italiana. Non sono mancati momenti di preghiera, e anche una propo-
sta teatrale della vita di fr Charles.

Mi ha profondamente commossa constatare, ancora una volta, quanto 
fr Charles, morto solo, nel deserto, nella sua particolare vocazione di 

Charles de Foucauld
Gridare il vangelo con la vita

Roma, 10-11 settembre 2016
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voler “imitare la vita nascosta, povera, abbietta e raccolta come quella 
del Signore a Nazareth...” e desideroso di essere fratello universale, ab-
bia toccato e marcato la vita e la spiritualità di tanti uomini e donne del 
suo tempo e fino ad oggi. Si percepiva un profondo affetto e una profonda 
gratitudine verso di lui nelle testimonianze di molti, anche nell’omelia del 
card. Coccopalmerio che ha presieduto la solenne concelebrazione con-

clusiva presso l’Abbazia delle Tre Fontane, domenica 11.

Mons. Sequeri, nel 
suo intervento sulla “Di-
mensione contemplati-
va della fede di Charles 
De Foucauld”, ha sot-
tolineato la necessità, 
oggi, per la pastorale 
della Chiesa di risco-
prire “l’Adorazione in 
Spirito e Verità come 
nome della fede e la 
fede come ‘avere una 

storia con Gesù’, che esprime l’attaccamento, la profondità della 
nostra affezione per il Signore. Fr Charles ha una storia con Gesù, 
si sente amato da Lui e lo ama, gli parla nelle lunghe ore passate 
davanti all’Eucarestia, gli scrive... e si lascia scrivere da Lui… 
va nel deserto a cercare le creature che non sono di nessuno... 
la sua storia con Gesù, con i suoi alti e bassi, la vive nel luogo 
della sua vita e della sua testimonianza. (...) Nazareth è per 
lui il luogo teologico dell’Adorazione e della Prossimità... A 
Nazareth il Figlio di Dio ha imparato a diventare uomo nello 
scorrere dei giorni all’interno di una famiglia, ha imparato 
anche gli odori e gli umori degli uomini... Vivere la nostra 
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Tutta la nostra vita, per quanto 

muta essa sia, la vita di Nazareth, 

la vita del deserto, così come la vita 

pubblica, devono essere una pre-

dicazione del Vangelo mediante l’esempio; tutta la 

nostra esistenza, tutto il nostro essere deve gridare 

il Vangelo sui tetti; tutta la nostra persona deve re-

spirare Gesù, tutti i nostri atti, tutta la nostra vita 

devono gridare che noi apparteniamo a Gesù, devono 

presentare l’immagine della vita evangelica; tutto il 

nostro essere deve essere una predicazione viva, un 

riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che 

gridi Gesù, che faccia vedere Gesù, che risplenda 

come un’immagine di Gesù… (fr Charles)
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fede, nella forma familiare dell’Alleanza, può rendere comprensibile 
e imitabile la Chiesa...

A breve saranno disponibili gli Atti del Convegno, a cui vi riman-
diamo per approfondire la ricchezza e la bellezza degli interventi.

Fratel Charles,
sei morto come hai desiderato,
come un chicco di grano 
gettato nelle zolle 
di questa umanità, 
sei morto solo, 
ma come il chicco sei diventato germe di vita per molti...
ancora oggi tu continui a rimandarci a Gesù, a Nazareth luogo della 
presenza reale del tuo Beneamato fratello e Signore, dove il Divino e 
l’umano si sono saldati per sempre nella carne di Gesù nella prossi-
mità con i piccoli e i dimenticati della storia. 
Aiutaci a vivere alla maniera di Nazareth il nostro quotidiano fino 
a scoprire e gioire per ogni traccia di divino che lo Spirito Santo ci 
donerà di trovare.
Ci hai lasciato una preziosissima e feconda eredità: l’amore con cui 
hai vissuto la tua storia con Gesù e con i poveri... 
GRAZIE!

piccola sorella Maria Giulia
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Il seme di Fr Carlo caduto in terra è stato fecondo
ed oggi esistono tante famiglie (laici, religiose, religiosi, preti...)

che seguono la sua spiritualità.
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È giunto per noi piccole sorelle il momento di chiudere la terza 
ed ultima fraternità in Tunisia, e, per rendere grazie, vogliamo con-
dividere ciò che ha marcato il nostro spirito e il nostro cuore durante 
questi cinquanta anni vissuti con il popolo tunisino.

Pur nella sua gentilezza, nella sua capacità d’integrare le succes-
sive invasioni avvenute nel corso della storia, a noi questo popolo 
è sembrato “ALTRO”... totalmente altro. Eccovi un esempio molto 
semplice che vi permetterà di capire. Per contare fino a cinque si uti-
lizzano le dita della mano in senso contrario alle abitudini europee: si 
parte dal mignolo e si arriva al pollice, piegando le dita nel contare.

È un popolo dolce... dal cibo piccante.
Si veste (soprattutto le donne) in modo colorato e decorato.
Sa rifiutare... senza mai dire “no!”
Non conosce la fretta. 
Da lui, l’ospite è sacro e c’è sempre tempo per accoglierlo.
E la fede è diversa dalla nostra, irriducibilmente diversa...

Questo “ALTRO” noi l’abbiamo 
incontrato, accolto, riconosciuto, ac-
cettato e apprezzato.

E lui ci ha accettate così come 
siamo: europee, cristiane, celibi per 
scelta.

Accettate con il nostro cibo insi-
pido e senza gusto.

Con i nostri vestiti classici e seri.

Partire definitivamente dalla Tunisia: si può soffrire, ma si può anche ringraziare per tutto ciò che  
si è ricevuto!

TUNISIA
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Con il nostro rifiutare in modo così secco da poter sembrare brutale.
Con la nostra cronica mancanza di tempo.

Questo “ALTRO” ci ha insegnato lingua, costumi, cucina, tessitura.
Ci ha integrato al paesaggio, agli avvenimenti di famiglia, alle 

feste religiose, alle evoluzioni della politica.
Ci ha nutrito: quanti buoni piatti ricevuti dai vicini!
Ci ha accompagnato nelle nostre gioie, nelle difficoltà, e nelle lotte.
Ci ha stimolato nella nostra fede e nella nostra relazione con Dio.
Ci ha meravigliato con la sua pazienza e accettazione di ogni av-

versità, nella sottomissione a Dio, con la sua generosità innata.
Bastava aprire gli occhi, le orecchie e il cuore, per accogliere il 

vissuto come un piccolo o grande dono di Dio.
Siamo state accolte nell’intimità delle famiglie e abbiamo potuto 

condividere il lavoro quotidiano delle nostre vicine: lunghe ore se-
dute al telaio o a raccogliere le olive con una 
vedova, sorella e amica.

Abbiamo partecipato a tanti momenti di 
festa, nascite, compleanni, successi scolastici, 
matrimoni. Abbiamo accettato tanti bicchieri 
di tè offerti a chiunque veniva alla festa, da 
farci pensare a Gesù che viveva così spesso il 
mistero della “tavola condivisa”.

Abbiamo potuto accompagnare nella 
loro crescita alcuni bambini con handicap, 
meravigliate della loro forza di vita e del-

l’amore paziente dei genitori.
Abbiamo potuto affiancare verso l’adozione coppie in ricerca di 

figli da amare.
Abbiamo condiviso con i vicini il peso dei lutti in amichevole 

silenzio o con parole venute dal cuore della fede.
E poi il più difficile da esprimere: i tanti momenti di incontro –  
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intensi – con il cuore colmo di gratitudine, non sapendo cosa ci per-
mette di ricevere un’amicizia tanto profonda... Eco del calore prova-
to nel cuore dai discepoli sul cammino di Emmaus.

“L’ALTRO” ci ha permesso di vivere con lui la sua storia: gli anni 
oscuri della dittatura nascosti dal sorriso di sempre, 
l’evoluzione del discorso religioso
accolto diversamente dagli uni e dagli altri,
la crescita di una generazione istruita,
disoccupata e impaziente,
l’esplosione entusiasta della rivoluzione del 2011
che ha liberato la parola,
e infine anche i desideri, i tentennamenti,
le scelte, i fallimenti e i successi,
e la speranza perseverante.

Abbiamo vissuto tutto questo con la Chiesa lo-
cale, umile, straniera, ma sempre attenta all’evo-
luzione e al bene del paese, con i suoi sacerdoti 
sempre in viaggio per poter incontrare e celebrare 
con le comunità disperse nel territorio. Abbiamo 
gustato la fraternità e l’aiuto spontaneo tra le di-
verse comunità religiose. Ci hanno arricchito i di-
versi gruppi di laici che si sono susseguiti: dagli 
europei dell’area mediterranea, a quelli dell’Est, 
e infine i giovani studenti africani di oggi, con la loro vitalità che ci 
ringiovanisce. 

È venuto per noi il momento di partire, mentre per il paese è il 
tempo del terrorismo cieco... detto “religioso”. Ma vediamo che la 
gente resiste, riflette sulla fede e la religione, non si lascia accaparra-
re... la speranza resta.
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Partiamo, ma c’è stato fatto il dono dell’AMICIZIA! Tocca a noi 
restare fedeli pregando Dio che continui ad accompagnare la saggez-
za della gente come ha fatto fin’ora.

A casa dell’ALTRO abbiamo vissuto come Maria ed Elisabetta, 
“UNA VISITAZIONE” reciproca: in visita e visitate.

Grazie al nostro essere straniere, abbiamo coscienza di aver aperto 
una crepa nel mondo dell’ALTRO, ma la stessa crepa si è aperta an-
che nel nostro.

Con l’“ALTRO” possiamo proclamare che DIO è GRANDE, più 
grande di quello che pensiamo, e che la sua tenda può accogliere noi, 
loro e tanti altri con noi.

La VISITAZIONE di Maria a Elisabetta termina con il MAGNI-
FICAT... cantatelo anche voi insieme a noi. Grazie. 

Piccola sorella Thérèse Elisabeth
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Il 13 maggio scorso si è concluso il nostro primo anno di noviziato 
ed è arrivato il momento, per noi sei novizie e per Sabine (la nostra 
responsabile), di separarci e fare ritorno al nostro paese. Dal Tubet 
(Aix-en-Provence) abbiamo preso il volo in direzioni diverse: Italia, 
Polonia, Stati Uniti, Corea del Sud e Rwanda. Siamo partite con il 
cuore pieno di tante emozioni, ma anche abitato da una profonda gra-
titudine per tutto quello che abbiamo ricevuto durante questo anno. Il 
nostro gruppo così internazionale ci ha aiutato ad allargare un po’ il 
nostro cuore e a lasciarci stupire dall’intesa pro-
fonda che si può stabilire tra persone provenienti 
da mondi così diversi. Talvolta le nostre differen-
ze ci hanno provocato e disturbato permettendo-
ci però di affinare lo sguardo per iniziare a scor-
gere le fondamenta essenziali della nostra vita 
fraterna. Il clima di fiducia e rispetto reciproco 
che si è pian piano costruito tra noi, ha favorito 
l’apertura di sé nella verità e nell’accoglienza 
reciproca delle nostre fragilità e ricchezze. Tutto 
questo ci ha permesso di scoprire e riconoscere 
nelle nostre vite la misericordia di Dio e delle sorelle.

Il tempo del noviziato è un momento in cui i contatti con il “mon-
do” si riducono, ma questo rarefarsi delle occasioni di incontro può 
renderci più attente nel riconoscere il bene nascosto nel cuore di ogni 
uomo. Con questo desiderio, io ed Emily (Stati Uniti) abbiamo de-
ciso di partire in autostop a Lourdes per il pellegrinaggio conclusivo 

Un viaggio in autostop diventa l’occasione di incontri veri.

FRANCIA, da Aix a Lourdes
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dell’anno di noviziato. Le altre cinque potevano così viaggiare con 
una sola macchina...

Per tutte e due era la prima esperienza di autostop! Questa scelta 
ci ha chiesto di confrontarci con il modo di pensare delle nostre cul-
ture e delle nostre “educazioni” che ci hanno insegnato a non prende-
re rischi inutili e a cercare di non dipendere dall’altro. Così abbiamo 
scoperto che essere vulnerabili e bisognose di aiuto può avere un 
senso! Abbiamo considerato la parabola del buon samaritano dal lato 
dell’uomo ferito che aspetta che qualcuno si fermi e scopre che è uno 
straniero che gli si fa prossimo: lasciare all’altro la possibilità di 
compiere un gesto di misericordia non è forse anche questo un 

modo di amare il prossimo?
Abbiamo iniziato il nostro viag-

gio sulla rampa di accesso dell’au-
tostrada di Aix-en-Provence, sotto 
un cielo che minacciava pioggia 
e con un cartello su cui avevamo 
scritto le principali città prima di 
Tolosa dove pensavamo fermarci 
per la notte dalle nostre sorelle. 
Dopo un po’ si ferma un signore 
gentile, che fa questo tragitto ogni 

giorno e ci porta fino all’uscita di Nîmes. Qui aspettiamo un po’ più 
a lungo ricambiando i saluti di quanti si scusano di non avere due 
posti liberi o perché diretti nella direzione opposta. Inizia a piovere 
più forte: si ferma un giovane che ci fa salire. Con lui viaggiamo 
fino a Narbonne immerse nei racconti dei suoi mille viaggi, del suo 
desiderio di un mondo migliore e del suo sguardo critico sul sistema 
economico e politico del nostro tempo. Quando lo lasciamo piove di 
meno e non dobbiamo aspettare troppo prima che si fermi un’auto di 
grossa cilindrata guidata da un uomo di mezza età e di poche parole.
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Ci fa salire e, dopo un lungo silenzio, inizia pian piano a parlare: è 
un ricco uomo di affari che ora vive da pensionato viaggiando da un 
luogo di mare all’altro. Con grande semplicità ci dirà: “non sapevo 
perché vi ho preso, ma ora ho capito che ho fatto bene”. Il suo viag-
gio lo porterebbe più lontano di Tolosa ma decide di accompagnarci 
fino alla fraternità. Così arriviamo a casa proprio nel momento in cui 
le nostre sorelle che viaggiavano in auto stanno per mettersi a tavola!

La mattina dopo piene di gratitudine, siamo di nuovo in strada, 
destinazione Lourdes! Facciamo più fatica a partire: dopo qualche 
ora di attesa, una giovane donna, che ci racconta di aver fatto l’au-
tostop quando era ragazza, ci fa fare una ventina di chilometri. Ci 
ritroviamo in aperta campagna: davanti a noi un paesaggio bellis-
simo, campi di grano e sullo sfondo i Pirenei ricoperti di neve, ma 
con poca probabilità di trovare una 
macchina per Lourdes. Aspettiamo 
ancora ed ecco... la sorpresa: un gio-
vane che guida un vecchio furgone 
riadattato a casa viaggiante ci propo-
ne un passaggio per una quarantina 
di chilometri. Ci lasciamo condurre 
attraverso le stradine parallele all’au-
tostrada passando per tanti simpatici 
paesini accompagnate dalla musica e 
da una conversazione piena di tante 
domande sulla nostra vita. Verso le due del pomeriggio arriviamo in 
un paesino deserto e ci fermiamo davanti ad una chiesetta preparan-
doci ad una lunga attesa. Si ferma invece un uomo che ci propone  
di accompagnarci fino all’entrata della superstrada. Ci racconta che 
ha lasciato da poco il lavoro ed ha una settimana vuota prima di ini-
ziare un nuovo contratto. Dopo qualche minuto di conversazione, 
quando stiamo arrivando al luogo in cui dovrebbe lasciarci, ci dice: 
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“non ho impegni questo pomeriggio allora vi posso accompagnare 
fino a Lourdes”. Restiamo senza parole perché mancano ancora più 
di 50 chilometri! Arrivate a Lourdes gli proponiamo spontaneamente 
di fermarsi un momento alla grotta prima di ripartire. Accetta e re-
stiamo in silenzio una mezz’oretta davanti alla piccola sorgente che 
sgorga dalla roccia. Poi, mentre ci allontaniamo, ci dice con gran-
de naturalezza: “Era tanto tempo che non mi sentivo così” - “così 
come?” domandiamo noi - “... che sentivo di non essere solo!”.

Custodiamo ancora nel cuore lo stupore dei tanti angeli custodi 
che ci hanno aiutato!

piccola sorella Sofia Miriam

“Come il cielo è alto sopra la terra, 

così Dio si è mostrato misericordioso 

verso coloro che lo temono:

com’è consolante! Ecco l’immensità

della misericordia divina. Com’è buono Dio!”

(Fratel Carlo)
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Il 25 marzo 1966 ho fatto, in Francia, i primi voti tra le Piccole 
Sorelle. Eravamo in sette: una di noi ha lasciato la Fraternità l’anno 
seguente ed un’altra è morta in un incidente stradale. Siamo rimaste 
dunque in cinque. Per far memoria di questi 50 anni di professione 
abbiamo ripreso i contatti tra noi: è stato davvero simpatico!!!

Come ho celebrato questo Giubileo? Dato che ho passato la mag-
gior parte della vita qui a Noordgesig (Soweto) ho deciso di farlo 
qui con la parrocchia. Il 25 marzo 
era però il Venerdì Santo, allora 
abbiamo dovuto cambiare data ed 
abbiamo scelto il 23 aprile.

Avevamo invitato diversi sa-
cerdoti ed hanno concelebrato in 
cinque. La chiesa era piena ed il 
coro ha cantato con tutto il cuore. 
C’erano anche persone della fra-
ternità secolare e così abbiamo 
voluto celebrare anche il Cente-
nario della morte di fratel Charles.

Padre Sergio, che fa parte della Fraternità Sacerdotale ha centrato 
la sua omelia su Gesù di Nazaret ed ha detto tra l’altro: “Perché Gesù 
è rimasto così tanto tempo a Nazaret? Egli è stato un essere umano 
come noi, ed è così che ci ha salvato”.

Dopo la messa ci siamo ritrovati in un salone dove abbiamo proiet-
tato un filmato sulla figura di fratel Charles e sulla vita delle piccole 

Uno sguardo a 50 anni di vita in Fraternità per dire grazie a Dio e agli amici.

SUD AFRICA, Noordgesig (Soweto)
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sorelle sparse nel mondo. Il salone era decorato con foto del quar-
tiere, della fraternità e di fratel Charles e abbiamo visto che la gente 
ascoltava con molta attenzione.

Il pranzo, a base di panini e di dolci portati da molte persone, era 
stato preparato dal gruppo di lavoro della parrocchia... e ce n’è stato 
abbastanza per tutti!

Abbiamo vissuto una bella giornata, e penso che tutti siano stati 
contenti. Avevano fatto una torta enorme con la scritta “50 anni di 
professione di piccola sorella Nadine”. Ci sono state tante foto, e mi 
hanno offerto un mazzo di fiori così grande che quasi non riuscivo a 
portarlo! 

Cosa sono stati per me questi 50 anni in Fraternità?
Prendere la decisione di consacrarmi non era stato facile, ma cre-

do di poter riassumere il mio cammino con queste parole del profeta 
Geremia “Mi hai sedotta Signore, ed io mi sono lasciata sedurre: tu 

sei stato il più forte!”.
Quando ho conosciuto le picco-

le sorelle non ho avuto esitazioni e 
non mi sono mai voltata indietro 
malgrado le difficoltà inevitabili.

Sono arrivata in Sud Africa nel 
1967 ed ho lavorato in diverse fab-
briche. Nell’ultima, dove faceva-
mo indumenti di lana, sono rima-
sta sette anni e sono stati gli anni 
più belli della mia vita! In fabbri-
ca si è tutti sullo stesso piano e lì 
ho tessuto amicizie che durano 
tutt’ora.
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Siamo arrivate a Noordgesis nel 1967, tre settimane prima delle 
sommosse di Soweto che abbiamo vissuto molto da vicino perché 
abitavamo in una delle strade principali di accesso al quartiere.

Nel 1990 sono partita in un’altra fraternità fino al 2004. Poi sono 
tornata di nuovo qui, e ci restiamo anche se siamo in poche e spero 
proprio di poterci restare fino alla morte! 

Ora è giunto anche il momento di lasciar perdere molte cose: di 
accettare, per esempio, che ci sono cose che non posso più fare... e 
non è facile!!! 

Pregate perché gli anni che mi restano ancora da vivere siano  
sereni.

Piccola sorella Nadine

“Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così Dio ha pietà di coloro che lo temono, 

perché conosce la terra da cui siamo tratti”. 

Tenerezza paterna di Dio, pietà delle nostre 

povertà che non lo stupiscono, perché 

conosce fino in fondo la debolezza della 

nostra natura… “La misericordia di Dio è 

da tutta l’eternità”, egli ci ha amato da tutta 

l’eternità... e questa misericordia durerà 

in eterno”.
(Fratel Carlo)
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Beato il cuore che perdona: è questo il ritornello del canto che ha 
accompagnato e percorso le strade di Cracovia durante la settimana 
delle giornate mondiali della gioventù.

Ho avuto anch’io la fortuna di vivere il giubileo dei giovani aven-
do accolto l’invito delle sorelle della Polonia a raggiungerle per que-

sta settimana di incontro del papa 
con i giovani e per vivere e respi-
rare un po’ la spiritualità di fratel 
Charles.

Fr Charles è infatti stato scel-
to come figura guida al centro di 
evangelizzazione che è stato aper-
to già una settimana prima della 
GMG: le sue reliquie hanno trova-
to casa sotto un grande tendone da 

circo dietro Blonia, il campo in cui si sono 
svolti tutti gli incontri con il papa a ecce-
zione della veglia e della Messa conclusiva. 
Qui si sono tenuti, soprattutto nella settima-
na precedente all’arrivo del papa, tanti in-
contri e testimonianze, anche da parte delle 
nostre sorelle. Durante le GMG gli incontri 
sono poi proseguiti all’interno del centro 
vocazionale, nello spazio offertoci insieme 
a tante altre congregazioni religiose.

BEATO IL CUORE CHE PERDONA: è l’augurio di una giovane sorella che ha partecipato alle Giornate 
Mondiali della Gioventù in Polonia.

POLONIA, Cracovia
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Ho trascorso così una settimana tra tanti giovani esprimendo insie-
me la fede e ri-trovandoci pellegrini venuti da tutto il mondo a motivo 
del Signore Gesù. Insieme eravamo alla scoperta della via della mise-
ricordia, guidati da tante proposte come le catechesi e il pellegrinaggio 
ai santuari di Giovanni Paolo II e di suor Faustina Kowalska.

Ma sono stati anche giorni in cui ho avuto l’occasione di raccon-
tare la nostra vita di piccole sorelle e di stupirmi della bellezza e 
della gratuità dei tanti incontri al centro vocazioni. Abbiamo infat-
ti potuto condividere il dono che la Fraternità e fratel Charles sono 
per noi e per tanti giovani. Alcuni di loro si sono fermati per darci 
notizie delle sorelle che conoscono nei loro paesi d’origine; altri ci 
hanno condiviso come l’incontro con 
fratel Charles sia stato importante per 
la loro vita e per il loro cammino spi-
rituale; altri ancora ci hanno raccon-
tato piccoli aneddoti di vita familiare 
come Anne, il cui bisnonno conobbe 
e lavorò con fratel Charles durante 
l’esplorazione in Marocco.

Tutti questi piccoli e inaspettati 
doni e incontri mi hanno scaldato e 
preparato il cuore a vivere con gioia l’incontro con papa Francesco. 
Tanti sono stati i momenti di preghiera insieme, ma tra questi risuona 
vivo in me la meditazione sulle opere di misericordia durante la Via 
Crucis del venerdì sera:
“Gesù incontra sua madre: consolare gli afflitti.
La consolazione è stata per Te la presenza silenziosa di Tua madre. 
Non è così, attraverso la presenza silenziosa, che si consola? 
Perché questo silenzio condiviso non è un’assenza di parole. 
È piuttosto un ascolto reciproco e l’attesa di una risposta del Signore”.

(via crucis con papa Francesco al campo di Blonia, Cracovia)
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Il mio pensiero è subito andato alla nostra vita, ai nostri vicini, 
alla nostra presenza e alle tante relazioni di amicizia nei luoghi in cui 
viviamo.

Il papa infine ci ha invitati, nella Messa conclusiva, a portare nella 
vita di tutti i giorni la bellezza e la gioia di questi giorni passati insie-
me alla scoperta del volto di misericordia di Dio:
“La GMG, potremmo dire, comincia oggi e continua domani,
a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrarti d’ora in poi. 
Il Signore non vuole restare soltanto in questa bella città 
o nei ricordi cari, ma desidera venire a casa tua, 
abitare la tua vita di ogni giorno: lo studio 
e i primi anni di lavoro, le amicizie e gli affetti, i progetti e i sogni”.

(Papa Francesco, nell’omelia della Messa conclusiva)

Ora sta dunque a noi giovani continuare a portare e testimoniare 
che Dio è amore e che è felice chi perdona: “Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).

Lara



47

In
co

nt
ro

 d
el

 P
ap

a 
co

n 
i g

io
st

ra
i, 

R
om

a

Le nostre sorelle del Luna Park di Ostia ci raccontano la gioia della gente dello spettacolo viaggiante 
nel loro incontro con papa Francesco.

Papa Francesco
incontra la gente del circo

Da molte parti d’Italia e di altre nazioni: Francia, Olanda, Belgio, 
Germania, Stati Uniti, America Latina, Kenia... sono venuti tanti cir-
censi, fieranti, lunaparkisti, cori folkloristici, burattinai, bande musi-
cali, madonnari... per il giubileo dello spettacolo viaggiante e popo-
lare. I nostri amici di Ostia, Roma e del Lazio erano circa trecento.

Ci siamo ritrovati a Roma, la sera del mercoledì a piazza Tra-
stevere e giovedì tutta la mattinata in via Conciliazione e nell’aula 
Paolo VI.

Tanti spettacoli hanno dato gioia 
ai partecipanti e al pubblico. 

Il 16 giugno poi, aspettando il 
papa e anche davanti a lui, vari artisti 
hanno dato un saggio della loro arte, 
testimoniando qualcosa della loro 
vita che vuol portare gioia e bellez-
za, come ci ha detto papa Francesco.

Il Papa ha abbracciato e benedetto tanti bambini, ha salutato tante 
persone, ha ammirato la piccola giostra posta sul palco con immensa 
gioia da Domenico Masci, un giovane che conosciamo da tanti anni. 
Insieme al cardinal Vegliò ha poi benedetto questo simbolo dello 
spettacolo viaggiante.
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Tra le esibizioni 
piene di armonia 
di tanti artisti, c’è 
stata quella di un 
gruppo di acrobati 
del Kenia che, nel 
loro paese, prepa-
rano tanti giovani 
ad avere una spe-
cializzazione per 
poter essere as-
sunti nei circhi. 
C’erano anche i 

pagliacci che vanno negli ospedali a portare gioia e sorriso ai bam-
bini malati; si sono esibiti i famosi artisti della famiglia Pellegrini, e 
tanti musicisti... Un burattinaio ha presentato Pulcinella, e i giovani 
dell’accademia del circo di Verona sono poi andati uno per uno ad 
abbracciare il papa con molta emozione.

Eccovi uno stralcio delle parole del papa:

“Cari fratelli e sorelle, do il mio cordiale benvenuto a tutti voi, 
che in vari modi operate nel mondo dello spettacolo viaggiante e 

popolare. 
Voi fate grandi cose! Voi siete 

“artigiani” della festa, della mera-
viglia; siete artigiani del bello: con 
queste qualità arricchite la società 
di tutto il mondo, anche con l’am-
bizione di alimentare sentimenti di 
speranza e di fiducia.
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Lo fate mediante esibizioni che hanno la capacità di elevare  
l’animo, di mostrare l’audacia di esercizi particolarmente impegna-
tivi, di affascinare con la meraviglia del bello e di proporre occasioni 
di sano divertimento. 

La festa e la letizia sono segni distintivi della vostra identità, del-
le vostre professioni e della vostra vita, e nel Giubileo della Mise-
ricordia non poteva mancare questo appuntamento. Voi avete una 
speciale risorsa: con i vostri continui spostamenti, potete portare a 
tutti l’amore di Dio, il suo abbraccio e la sua misericordia. Potete 
essere comunità cristiana itinerante, testimoni di Cristo che sempre 
è in cammino per incontrare anche i più lontani.

Mi congratulo con voi perché, in questo Anno Santo, avete aperto 
i vostri spettacoli ai più bisognosi, ai poveri e ai senza tetto, ai car-
cerati, ai ragazzi disagiati. Anche questa è misericordia: seminare 
bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste. Grazie, grazie 
di questo. Lo spettacolo viaggiante e popolare è la forma più antica 
di intrattenimento; è alla portata di tutti, è rivolto a tutti, piccoli e 
grandi, in particolare alle famiglie; diffonde la cultura dell’incontro 
e la socialità nel divertimento. I vostri spazi di lavoro possono diven-
tare luoghi di aggregazione e di fraternità. 

Perciò vi incoraggio ad essere sempre accoglienti verso i piccoli 
e i bisognosi; ad offrire parole e gesti di consolazione a chi è chiuso 
in sé stesso, ricordando le parole di san Paolo: « Chi fa opere di mi-
sericordia, le compia con gioia » (Rm 12,8). 

Siete potenti! So bene che, per i ritmi della vostra vita e del vostro 
lavoro, è difficile per voi far parte di una comunità parrocchiale in 
modo stabile. Perciò vi invito ad avere cura della vostra fede. Coglie-
te ogni occasione per accostarvi ai Sacramenti. Trasmettete ai vostri 
figli l’amore per Dio e per il prossimo: il cammino della bellezza.
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E raccomando alle Chiese particolari e alle parrocchie di esse-
re attente alle necessità vostre e di tutta la gente in mobilità. Come 
sapete, la Chiesa si preoccupa dei problemi che accompagnano la 
vostra vita itinerante, e vuole aiutarvi ad eliminare i pregiudizi che a 
volte vi tengono un po’ ai margini”. 

Subito dopo l’udienza siamo andati pregando, con tanta musica 
e... un po’ di confusione, ma con tanta gioia, a san Pietro per passare 
tutti insieme la porta santa. 

le piccole sorelle di Ostia

“Non scoraggiamoci mai né per noi né per gli 

altri... gettiamoci con tutte le nostre forze 

nel bene, in una vita nuova tutta d’amore 

con piena fiducia nella bontà di Dio che,  

per quanto in basso siamo caduti, ci chiama 

ancora ad una santità e ce ne dona i mezzi”.

(Fratel Carlo)
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Qui ad Assisi abbiamo la fortuna di essere in uno spazio naturale che 
aiuta a creare un clima favorevole all’accoglienza di chi viene per un 
tempo di preghiera: questa è la missione della nostra fraternità. Anche 
quest’anno sono state numerose le sorelle venute dall’Italia e da altrove 
alla ricerca di un clima di silenzio che aiuti a ritrovare slancio nella re-
lazione con il Signore: la loro presenza aiuta anche noi ad allargare gli 
orizzonti alle realtà del mondo e a portarli nella preghiera. È con gioia 
che abbiamo accolto anche alcuni amici venuti per lo stesso motivo e 
che possono ripartire poi con nuove energie nella loro quotidianità.

Da ormai più di un anno la nostra fraternità ha vissuto altri cam-
biamenti: è diventata anche fraternità regionale, luogo di residenza di 
piccola sorella Fiorella. La sua presenza, permette alla preghiera di 
allargarsi a ciò che le fraternità vivono nei loro diversi contesti. I pas-
saggi di chi desidera incontrarla, sorelle o giovani in ricerca, si fanno 
più frequenti. Ed è qui tra noi che Lara 
ha fatto i primi passi in Fraternità.

Siamo felici di rinnovare ed appro-
fondire i legami con la nostra parroc-
chia, S. Rufino: realtà eccle-
siale nel cuore della nostra 
diocesi che desidera vivere la 
dinamica gioiosa del sinodo 
conclusosi da poco.
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Vi invitiamo a fare un breve giro in alcune delle nostre fraternità in Italia, nella gratitudine per tutto 
quello che ogni giorno ci è dato da vivere.

In breve dall’Italia

Assisi
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Anche quest’anno qui a Chiusi abbiamo vissuto con gioia il pro-
getto di essere fraternità di accoglienza e di preghiera. Con l’età che 
avanza le nostre fragilità aumentano, ma un soffio di novità ci è ve-
nuto con la presenza per un anno di Claudia Elisabetta venuta a ri-
mettersi in forze dopo il suo lungo soggiorno a Hong Kong, e quella 
di Emanuela, ausiliatrice della diocesi di Milano che è rimasta con 
noi per tre mesi di tempo sabbatico. Abbiamo accolto anche semina-
risti del cammino neocatecumenale, pellegrini sulla via verso Assisi, 
famiglie di sorelle e amici. Pian piano, la conoscenza e l’amicizia 
con il nuovo vice-parroco nigeriano, si sono approfondite...

La fedeltà e l’impegno per la regolarità e la durata dell’adorazione 
sono continuate... Per offrire alla parrocchia uno spazio di riflessione 
per il Giubileo della Misericordia, durante l’Avvento e la Quaresima 
abbiamo aiutato la Caritas a preparare dei pannelli per una piccola 
esposizione sulle opere di misericordia e sui Vangeli della domenica. 

E poi c’è stata la gioia dell’aper-
tura della Porta Santa nella nostra 
cattedrale. Qui a Chiusi ci sono le 
catacombe di Santa Mustiola. È a 
partire da questo luogo di martiri 
che si è sviluppata la cristianità in 
Toscana. È quindi lì che è iniziata 
la processione penitenziale con-
clusa poi in cattedrale con il pas-
saggio della porta santa, il rinno-
vo delle promesse battesimali e la 
celebrazione eucaristica. È Gesù 
la Porta vera e con lui continuia-
mo ora a tuffarci nella misericor-
dia del Padre.
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Durante gli otto anni della nostra presenza a Termoli, i contatti 
con la Fraternità Secolare del Sud si sono consolidati. Ricordiamo 
con gratitudine i primi incontri a Bojano, con Mons. Bregantini. Re-
centemente, con la crescita del gruppo, ci siamo spostati a Larino, più 
vicino a Termoli, nella Casa di Formazione della Diocesi.

Oltre alla gioia di rivederci e di pregare insieme, questi incontri 
sono anche l’occasione di una ricerca e di una riflessione su come 
vivere oggi il messaggio di fratel Charles che ci è affidato.

Sempre a Larino, ci siamo riunite quest’estate, per il nostro incon-
tro nazionale annuale. Il Vescovo della Diocesi di Termoli - Larino, 
Mons. Gianfranco De Luca, è stato presente a ogni Eucarestia, aiu-
tandoci con le sue brevi e incisive riflessioni. Abbiamo apprezzato 
molto il clima familiare e accogliente della casa e il sostegno con-
creto a chi cerca di reinserirsi nella vita lavorativa dopo l’esperienza 
del carcere.

Vista la vicinanza con San Giovanni Rotondo, abbiamo fatto una 
gita-pellegrinaggio da Padre Pio, ammirando la bellezza artistica dei 
mosaici e le bellezze naturali dei pae-
saggi della regione.

Le relazioni quotidiane di amicizia, 
la condivisione settimanale della Parola 
con il vicinato, l’accoglienza delle so-
relle che vengono a trovarci, sostengo-
no la nostra vita e la nostra gioia.

Termoli
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Da luglio, con la partenza ad Assisi di Fiorella (la nostra responsabi-
le regionale), abbiamo vissuto un cambiamento di orientamento della 
missione di questa fraternità: non siamo più fraternità regionale, ma fra-
ternità per sorelle che avanzano in età o che hanno problemi di salute.

Il nocciolo della nostra missione ci sembra questo: essere un luo-
go di vita fraterno e accogliente per quante si incamminano o già 
attraversano questa tappa di vita.

Facendo memoria di tanti incontri fraterni, possiamo esprimere la 
gratitudine e la gioia di poter essere uno spazio aperto a chi passa. 
Se questo richiede talvolta una certa disponibilità a cambiare pro-
grammi, è però un grande dono che ci stimola a non rinchiuderci nel 
nostro piccolo orizzonte.

Per quanto riguarda l’amicizia con i vicini, a parte poche persone 
di vecchia conoscenza che a volte vengono e da cui possiamo andare, 
ci siamo rese conto che non è facile tessere relazioni più profonde. 
Abbiamo notato nel quartiere la presenza di molti volti nuovi, spesso 
di altri Paesi. Cerchiamo di essere attente agli incontri sulla strada,  
al mercato, con il desiderio di far conoscenza con i nuovi arrivati.

Per la prima volta qui al Laurentino ci ri-
troviamo 3 sorelle in pensione, nessuna gio-
vane, nessun lavoro all’esterno. La lunga 
durata della fraternità nel quartiere fa si che, 
anche se personalmente siamo qui da poco e 
se conosciamo poca gente, siamo riconosciu-
te come sorelle e salutate con simpatia.

La situazione di emergenza (droga, Aids) 

Roma - Via della Molara

Roma - Laurentino
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è passata e il nostro modo di porci è molto più discreto e quotidiano: 
richiede attenzione alle persone incontrate per strada, alle fermate 
dell’autobus e nei trasporti, anche perché, in contesto urbano, la gen-
te non va facilmente a farsi visita.

È molto forte in ciascuna di noi il senso della nostra missione di 
presenza e di appartenenza al mondo delle giostre e dei lunapark. Ci 
sentiamo le loro sorelle e così siamo considerate anche da loro. 

Lavorare con loro e come loro, e specialmente vivere in carovana 
come molti di loro, ci rende sempre più vicine. La presenza nel luna-
park, a volte in qualche fiera, nei mercatini e sulla piazza, ci porta a 
vivere come i nostri amici e ad essere una porta aperta a loro e a tante 
persone che incontriamo. Tanti li conosciamo da bambini, di altri co-
nosciamo le famiglie, e soprattutto ci vogliono bene e noi vogliamo 
bene a loro e sappiamo coglierne i valori anche quando sono nascosti 
da alcuni aspetti meno positivi. Viviamo tante cose insieme ai nostri 
vicini e amici, nelle feste di famiglia, nelle sofferenze, negli incontri 
di categoria... Entriamo nel modo di vivere di un popolo che ha tanti 
legami sia in Italia che all’estero.

Ogni tanto condividiamo il vangelo con un piccolo gruppo di loro.
Al centro della nostra vita, l’ami-

co più caro che ci sostiene, è Gesù. 
Abbiamo la gioia di avere l’Euca-
restia in carovana. Ogni giorno af-
fidiamo a Lui il nostro cammino e 
tutte le persone che incontriamo.

Ostia - Luna Park
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Nella lingua napoletana il verbo appartenere ha una valenza molto 
profonda, esprime un legame di sangue, qualche volta sentiamo dire: 
“le sorelle ci appartengono”.

Come fraternità ci sentiamo sempre più parte di questa porzione 
di popolo napoletano, viviamo un’amicizia che si spezza nei gesti 
quotidiani rendendo possibile la reciprocità: condividere la ricerca 
di lavoro, la preoccupazione per la salute, la perdita di una persona 
cara, la gioia per l’attesa e la nascita di un bimbo... Siamo comunque 
“diverse” perché proveniamo da altri luoghi e anche a causa della 
nostra consacrazione religiosa. Questa diversità rimane sia una sfida 
che un’opportunità: non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di 
chiedere aiuto, spiegazioni... un invito a vivere il mistero di Betlem-
me, a vivere la fedeltà al carisma. 

In questi anni, è quasi sempre stato possibile lavorare in una pic-
cola fabbrica, ora invece abbiamo un lavoro di pulizie nelle famiglie, 
che ci accomuna a tante donne del quartiere che fanno lo stesso tipo 
di lavoro. Non è sempre stato facile trovarlo, e anche questo ci ha 
permesso di vivere la solidarietà nella precarietà. Abbiamo pure cer-
cato strade alternative per guadagnarci di che vivere. La vendita di 
sassi decorati, ci ha permesso di raggiungere gli ambulanti. Abbiamo 
scoperto che ce ne sono diversi anche nel nostro quartiere. Girando 
per le strade e i mercatini è stato anche possibile accostare una parte 
di immigrati, conoscendo un poco più da vicino le loro storie.

L’amicizia è un valore che assaporiamo ogni volta che una sorella 
lascia il quartiere o vi arriva, sentiamo che la fraternità ha intessuto 
la sua storia con sorelle che vivendo qui hanno creato relazioni che 
continuano nel tempo. Nei momenti di cambiamento di sorelle nella 
comunità, ci è dato di sperimentare che il carisma non ci appartiene 
e, in un certo senso, ci è ridato dalle persone con cui viviamo. Tutto 
questo ci apre alla fiducia.

Napoli
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