
Ceuta, gennaio 2016

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1, 14)

“In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;  la luce risplende...”
 (Gv 1, 4-5)

Carissime sorelle  e  amici,

Vogliamo raggiungere ciascuno di  voi  con
la  luce  di  queste  stelle  di  Pace,  Luce,
Speranza, Gratitudine, Gioia, Vita...  Sono i
desideri e le necessità che abitano il nostro
cuore e che abbiamo voluto esprimere con
una  stella  o  una  colomba...  Le  abbiamo
deposte ai piedi del piccolo Gesù affidando
a lui  le  nostre  vite,  i  nostri  cammini  e le
tante  persone  che  conosciamo  e  che
soffrono tanto...  E c'erano anche messaggi
come questi: 
  “Grazie, Signore, per inviarci il tuo Figlio
per guidarci” (Herman).  
  “Grazie, Dio mio, per tutte le tue grazie
nella mia vita” (Cristian). 
 “Grazie, Dio mio, per tutto quello che hai
fatto nella nostra vita e per il miracolo che
Tu hai fatto in questo 25 dicembre” (Joel). 
 “Grazie, Signore, per tutto quello che hai
fatto per me nella notte”  (Daniel).  
Sì, Grazie, Dio mio!

 
Continuiamo il nostro cammino in questa terra di contrasti, dove si vivono tante realtà

diverse,  cercando  di ascoltare quello che Gesù ci dice: “Date loro voi stessi da mangiare” (Mt
14,  16).  Un cibo materiale  e  anche spirituale.  Lo dice  a  noi,  sue piccole  sorelle,  e  a  tutti...
immigrati, musulmani, cristiani di diverse confessioni, a chi frequenta e a chi non frequenta la
parrocchia, a chi è di altre religioni e fedi, amici e vicini: è così che la preghiera ci sostiene ci
nutre, ci unisce. In questo quotidiano, vissuto nella preghiera personale e comunitaria abitata
dalla  Parola  di  Dio,  silenziosa  e/o condivisa,  ci  è  donato di  contemplare  che Dio c'è  ed è
presente. 
           
             Con l’arrivo di p.s. Carmen Rebecca
ci  siamo  preparate  ad  accogliere  la  visita
delle piccole sorelle del Consiglio Generale
Maria  Chiara,  Lourdes,  Anita.  Con  loro
abbiamo condiviso il  nostro  vissuto e visto
come  continuare.   É stata una gioia  una
luch vivere questi  giorni  insieme. Prima di
lasciarci  ci  hanno  incoraggiate...  :  “...
notiamo  che  la  vostra  vita  contemplativa
plasma  la  vostra  preghiera  e  la  vita
comunitaria ...”



Abitate da questa gratitudine, speranza e desiderio di unità, il  13 novembre scorso
abbiamo vissuto,  nella  nostra parrocchia,  l’apertura del  centenario  della  nascita  al  cielo  di
Charles de Foucauld. Ad un ora di adorazione, preparata con testi della Bibbia e di fr. Charles
ha fatto seguito la celebrazione Eucaristica. Sono venuti alcuni vicini e amici della parrocchia,

del  centro città e anche giovani del  CETI.
Noi,  piccole  sorelle,  per  questo  evento,
abbiamo  fatto  anche  un  pellegrinaggio  a
Castillejos  (Marocco).  Siamo  partite  dalla
nostra  cappella  con  il  vangelo  della
Visitazione (Lc 1, 39);  in silenzio abbiamo
continuato  il  cammino  e  attraversato   la
frontiera  pregando  con  alcuni  testi  di  fr.
Charles  scritti  dal  Marocco,  terra  da  lui
tanto amata.  L’esperienza  che  fr.  Charles
ha vissuto in questo paese è stata decisiva
per il suo cammino di fede e ha fortemente
marcato tutta la sua spiritualità. Anche la

Fraternità delle piccole sorelle è nata dall’incontro e dall’amicizia con i musulmani .

“Come Gesù, le piccole sorelle vivranno mischiate alla massa umana, cercando di farsi
tutte  a  tutti.  Cercheranno,  là  dove  vivono,  attraverso  il  contatto  l’occasione  di  far
crescere allo stesso tempo il loro amore per i loro fratelli e il loro amore per Dio...
 Le piccole sorelle si avvicineranno a tutti i popoli, di tutte le culture con rispetto e amore,
testimoniando così l'unità nella diversità.” (Cost. nº 23)1

         
        Continuando a tessere legami.... Gli amici musulmani ci hanno invitato a due incontri 
socio-culturali, e ad uno di questi  abbiamo partecipato con il nostro parroco Miguel.
È una gioia poter contemplare Gesù
presente e vivo in mezzo a noi, al di là
della cultura, religione. Lui ci unisce.
Facciamo esperienza della presenza di
Dio attraverso una amica musulmana,
Fatika, che cammina due ore
semplicemente per invitarci il giorno
dopo a casa sua per prendere un thé.
Rendiamo grazie, dicendo:   Sì, qui Dio
c'è!.... “Sono io che ti parlo” (Gv 4, 26). 
Continuiamo il cammino lasciando che
la Sua luce risplenda e illumini i nostri
passi. 

“Le piccole sorelle saranno condotte a fare ogni tipo di lavoro segnato dalla dipendenza e
dalla monotonia che sono la sorte dei poveri...  Là dove non c’è lavoro per tutti,  esse
condivideranno coraggiosamente l’insicurezza del posto di lavoro, la disoccupazione, la
ricerca di  tutti  i  lavori che potranno aiutarle a vivere,  in  solidarietà con coloro di cui
condividono la sorte.” (Cost nº 84)2 

1-  Cost. = Costituzioni (regola) delle Piccole Sorelle di Gesù
2 idem



        P.s. Carmen ha trovato lavoro facendo le notti in una residenza per anziani (tre notti di
lavoro alternate con tre notti di riposo) e p.s. Paloma è occupata per alcune ore come aiuto-
cucina  ma continua anche nella sua ricerca  di lavoro.

In ciò che abbiamo vissuto nei giorni del Natale la Parola di Dio ci ha accompagnato ed
è  riecheggiata  con  forza  (soprattutto  il  brano  di  Esodo  3,  1-15)   mentre  ascoltavamo
accogliendo nel cuore e nella memoria i racconti dei 185 giovani che dalla foresta del Marocco
sono arrivati a Ceuta alle prime ore del 25 dicembre, giorno di Natale.

       Ci raccontavano...  “Siamo partiti  dalla
foresta  dopo  aver  pregato  ed  in  silenzio
abbiamo camminato per due giorni, giorno e
notte, senza mangiare, dormire, bere...
    “ ... popolo che camminava nella notte... Il
Signore disse: ho osservato la miseria del mio
popolo... ho osservato... ho udito... conosco...
sono sceso... Dio disse a Mosè “Io sono colui
che sono”( Es. 3, 14)  è come dire, io ci sono
per te, per voi, è il verbo di Dio, un verbo che
contiene il presente di Dio ed anche il passato
e il futuro di Dio (Angelo Casati) dentro la sofferenza del suo popolo. 

     E ancora   “...  Siamo arrivati alle barriere alte 6 metri con il filo spinato, siamo riusciti a
saltarle... tanti di noi si sono feriti, un gruppo ha preso la via del mare con una piccola barca
che si è capovolta e due di noi sono annegati...  una parte del gruppo non ce l’ha fatta a saltare
e sono rimasti al di là delle barriere, presi dai militari con tutte le conseguenze... e riportati
lontani nel deserto... oltre la barriera gli operatori della Croce Rossa ci hanno soccorso e poi
accompagnato al centro di accoglienza CETI.”
        …. ora è il Vangelo della Passione di Gesù  che “si fa carne”...

 
    Nel pomeriggio del giorno di Natale, Cristian viene per condividerci la gioia dell’arrivo del
gruppo dei ragazzi e il dolore della morte dei due amici annegati nel mare. Abbiamo ascoltato il
suo grido di dolore ed il dolore di tante persone che ancora oggi muoiono nel mare e ci siamo

ritrovati  tutti  in  cappella   a  pregare.  Poi
abbiamo condiviso la cena.

      L'indomani siamo andate al CETI a visitare
i  feriti.  Entrate  in  quelle   stanze,  abbiamo
visto tanti giovani traumatizzati, sconvolti da
quello che avevano vissuto “nell’attraversata”
... sul loro corpo le ferite coperte di bende e
fasciature. ..

“... sono sceso... “             
       La Parola dell’Esodo continua a riecheggiare... La vicenda di Mosè ci ricorda che ogni
esperienza umana, di rapporto con Dio ma non solo con Dio, e segnata da un avvicinarsi...  da
un sostare...  dallo stare sulla soglia dell’altro...   



  “Il Verbo di Dio si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi...”  in noi.
Betlemme ci rivela che c’è un frammento, qualcosa di Dio in ogni persona. Dio prende

vita in ciascuno di noi, nella concretezza dei gesti, delle parole, degli sguardi,  ci invita a donare
pace, ad asciugare lacrime, a liberare dai “pesi
 Di p.s. Magdeleine : “... Il Signore è la Bontà, la Mitezza, la Misericordia... Lui è l’Amore”

“A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio” (Gv. 1).
         Alla domanda:  “Durante il cammino quale esperienza di Dio hai vissuto?”
alcuni nostri amici hanno risposto così:
        Gioel: “La certezza che Dio ci protegge e ci accompagna, questa è la stella luminosa che mi
ha accompagnato. 
      Frank: “Ieri si è celebrato il Natale, Gesù è nato ed anch’io sono nato, per me è questo il
Natale.”

 Il Verbo viene nel mondo e in noi come
forza di nascita. Cristo nasce perché io
nasca (Ermes Ronchi).
 Due stelle luminose si sono accese al CETI:
Asuman e Almami. Con le loro mamme
festeggeremo in fraternità la loro nascita.

              Giorni fa il mare ha restituito il
corpo di uno dei due giovani  annegati la
notte di Natale. 
Abbiamo partecipato al funerale. Il corpo
era tumefatto, impossibile  da
riconoscere... è rimasto senza nome... ma portava il sigillo di figlio di Dio ed il suo nome è 
certamente scritto nel cuore di Dio ed ora vive nell’abbraccio eterno del Padre. Pensiamo alla 
sua famiglia in Camerun. Chissà se un giorno lo verranno a sapere...

Il 1 gennaio un gruppo di giovani, 
musulmani e cristiani, sono venuti a pranzo
e poi abbiamo pregato insieme. Alcuni di 
loro ci dicono: che gioia... siamo tutti 
fratelli... é possibile pregare insieme 
esprimendo la propria fede non 
immaginavo che era possibile... mi colpisce
nel profondo del cuore, non ho parole per 
esprimere... siamo fratelli... possiamo 
pregare Dio insieme cristiani e musulmani.

In  questa  terra,  porta  dell’Africa  verso  l’Europa,  in  questo  anno  del  giubileo  della
Misericordia, papa Francesco ci ricorda: “... chi emigra … è costretto a modificare taluni aspetti che
definiscono la propria persona e, anche se non lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo accoglie.
Come vivere  queste mutazioni,  affinché non diventino ostacolo  all’autentico sviluppo,  ma siano
opportunità per un’autentica crescita umana, sociale e spirituale? (...)



Come fare in modo che l’integrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi alle
comunità e prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo (...)?...
(…) come può agire la Chiesa se non ispirandosi all’esempio e alle parole di Gesù Cristo? La risposta
del  Vangelo  è  la  misericordia.    (dal  messaggio  per  la  giornata  mondiale  del  migrante  e  del
rifugiato 2016 )
             Andare all’incontro dell’altro, riconoscerlo, rendere grazie per le meraviglie che Dio fa in me
e in ogni persona, è contemplare Dio all’opera. È un “esercizio” contemplativo di tutti i giorni, di
tutti gli istanti...   P.s. Magdeleine direbbe: “rendere presente il Signore come María nel vangelo
della Visitazione” 

         Condividere qualcosa di quel che cerchiamo di vivere qui è come “balbuziare” di questa
esperienza di Dio che ci abita nel più profondo in questa cara e dolorosa terra di Ceuta. Ci sentiamo
in legame e in comunione con altri Paesi che vivono realtà di guerra e di dolore.

È  la  settimana  di  preghiera  per  l'Unità  dei  cristiani.  Abbiamo  proposto  alla  comunità
Evangelica di vivere una giornata di preghiera insieme. Il pastore Martin ha accolto la proposta e
anche  un  gruppo  di  giovani  del  CETI  ha  partecipato.  Eravamo  insieme...  “nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli... nella comunione... nello spezzare il pane e nella preghiera...” (Atti 2).

                   “Amatevi gli uni gli altri come io vi
ho amato...” (Gv. 13, 34):  
Abitate  da  questo  comandamento  nuovo,
ringraziamo il  Signore per tutti i  suoi doni e
per  la  vostra  amicizia.  Continuate  ad
accompagnarci con la vostra preghiera! 

Anche noi, da  “qui” vi ricordiamo con affetto e con un abbraccio. 

P.s. Mª da Gloria, Carmen Rebeca,   Luigina Mª y Paloma


