
50 anni di voti da Piccola sorella Luciana 

Dopo la festa dell'8 settembre piccola sorella Luciana ci 
condivide la sua gratitudine e la sua gioia.

“Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato
una perdita a motivo di Cristo. Anzi tutto ormai io reputo una 
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e 
le considero una spazzatura… E questo perché io possa 
conoscere lui… Mi sforzo di correre perché anch’io sono stato 
conquistato da Gesù Cristo. Dimentico del passato e proteso 
verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che 
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.”

La presenza della mia famiglia e di sorelle di varie fraternità mi ha dato tanta gioia. 
Insieme ai vicini e alle sorelle della fraternità di Chiusi hanno condiviso la preghiera e la 
festa.

Avevamo invitato i vicini per una piccola veglia di preghiera il 7 sera ed è con gioia che li ho
visti arrivare. Molti di loro non sono praticanti e non vanno spesso in chiesa , ma non 
potevano certo mancare alla nostra festa… e così le
sedie nel cortile fuori della cappella, si sono
riempite!

Nella preghiera ho voluto ritracciare l’alleanza con
il Signore in quattro tempi : “chiamata, risposta,
vita e oggi” con canti, testi di P.S. Magdeleine, e
simboli vari ( i sandali, le Costituzioni, il mondo e
una luce ) , terminando con la Preghiera di
abbandono detta insieme…e un po’ di dolci e torte
( naturalmente fatte dalle vicine di casa )!

E, in bella vista, c’era il loro regalo che mi ha
commosso profondamente: una pianta di olivo che ora aspetta di essere messa in terra 
per dare frutto . E’davvero un simbolo per il mio oggi, e la situazione mondiale…un 
messaggio di pace...che traduceva anche concretamente la comunione con la preghiera per 
la pace in Siria che aveva chiesto Papa Francesco !

Il giorno dopo, l’8 settembre, in parrocchia, la festa 
ha avuto un tono più “ufficiale”. Ma anche questa mi
ha dato tanta gioia perché è davvero stato un tempo 
di comunione trai vari gruppi che l’hanno preparata:
i giovani con i canti della Messa, il coro con l’organo 
che ha eseguito canti più “classici”, le donne “del 
mercatino”, la Caritas, il Parroco ecc. ecc…

Hanno
concelebrato
con Don
Azelio,il

parroco, Don Mosè e anche Don Enrico, un
sacerdote mio compaesano e coetaneo che ora è
parroco a Siena,…
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La Parrocchia ha voluto offrirmi l’ultima edizione italiana 
della Bibbia … ( grazie anche a loro perché ormai facevo 
fatica a leggere la mia scritta in caratteri più piccoli ! ) …

Un aperitivo
aspettava tutti “negli
orti del Vescovo”
uno spiazzo accanto
al Duomo da dove si
gode una vista
splendida sulla valle
e poi c’è stato il
pranzo per un
gruppo più ristretto
al centro
parrocchiale…

Sono a Chiusi da un 
anno e non mi 
aspettavo 
un’accoglienza così 
grande… Tutti si 
sono dati da fare 
perché tutto fosse 
bello e gioioso per 
me, per la mia 
famiglia, per le 
sorelle… E tutti 
hanno lavorato e 

preparato nella gratuità pura, prendendo in carico anche tutte le spese …

Mi commuove vedendo che la mia festa era
anche un riconoscimento grande alla presenza
della Fraternità qui a Chiusi, alle sorelle che ci
hanno vissuto e con le quali c’è una profonda
amicizia, e soprattutto ad Annunziata che
sicuramente, dal Paradiso, partecipava alla
nostra gioia…

Come mi sento io, dopo questo traguardo
vissuto e

superato ?

Ho voluto mettere all'inizio di questa condivisione 
la frase di Paolo ai Filippesi che concludeva la veglia
della sera: Sì tutto ormai considero una perdita, una
spazzatura, davanti alla conoscenza del Signore… e 
per conquistarlo, dato che Lui mi ha conquistato, mi
sforzo di correre verso la meta… Correre, con i passi 

lenti di chi ormai, vista l’età, fa un po’ fatica a camminare, soprattutto in salita, ma di chi 
ha ancora la giovinezza interiore per correre con il cuore…
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Questi 50 anni di alleanza con Gesù, sono stati anni pieni, in cui il Signore mi ha chiesto di 
allargare sempre di più lo spazio della mia tenda, prendendomi da un paese piccolo per 
offrirmi le strade del mondo intero.

Mi ha chiesto di allargare lo spazio del mio cuore rinunciando ad una famiglia mia, a figli 
miei ( ne avrei voluto almeno 12 ! ) per offrirmi il centuplo in case, famiglie, sorelle, 
campi,..

Il giorno della mia prima professione ero sola con
Geneviève Noelle ad El Abiodh, nel deserto del
Sahara ed erano presenti solo le sorelle ed i fratelli
della fraternità di là … 50 anni più tardi festeggio
con tanta gente, famiglia ed amici…

Il quadro cambia ma la gioia di appartenere al
Signore è la stessa, più matura, consapevole dei miei
errori, della mia fragilità, del perdono ricevuto tante
volte, del cammino fatto con tante curve e storte, ma
anche della fedeltà di un amore che non passa e che
invecchiando, diventa buono ( come il vino!)

E termino così , con le parole di Gesù che io mando a voi : “Vi ho detto questo, perché la 
mia gioia sia in voi e la nostra gioia sia piena . “
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