
Fare fraternità nei lavori stagionali

Piove. E questo cambia tutto, perché non si può lavorare in campagna se piove … Alle sette del
mattino noi tre con i nostri quaranta colleghi di lavoro guardiamo il cielo, oggi non si lavora! Siamo arrivate
da quasi due mesi in Trentino per lavorare in campagna per la raccolta delle mele. Ormai questo lavoro sta
finendo e purtroppo il tempo non ci aiuta, siamo ferme da due giorni. 

Per il secondo anno, tre piccole sorelle
siamo  state  assunte  da  un’azienda  agricola.
Veniamo  da  tre  nazioni:  ps  Hiacynta  dalla
Polonia,  Juana  dalla  Spagna  e  Carmela  dall'
Italia.  Ci  siamo  trovate  con  tante  persone
venute  dai  loro  paesi  per  fare  lo  stesso:
lavorare. E siamo contente, è “stancantamente
bello” condividere la lunga giornata in piccole
squadre  dove  persone  di  paesi  forse  prima
nemici (Russia - Polonia per esempio) lavorano
insieme,  si  aiutano,  ridono,  si  conoscono.  La
sfida  della  lingua è  grande,  abbiamo colleghi
della  Romania,  Bulgaria,  Albania,  Somalia,

Mali, Marocco, Russia, Moldavia, Tunisia, Algeria e Italia … Quasi tutti parliamo un po' d’italiano, e se non lo
si parla, i gesti, l’aiuto degli altri per imparare alcune parole della lingua dell’altro, fanno il resto.

Mentre si lavora c’è anche il tempo per parlare, raccontare della famiglia lasciata lontano, dei figli
che crescono o dell’economia del paese. A noi  fanno tante domande. Per molti è la prima volta che vedono
una “suora” lavorare in campagna, e sono curiosi di sapere perché siamo venute, come mai siamo delle
suore, come viviamo o se preghiamo. In un secondo momento  le domande si fanno più profonde, la vita ci
mette in gioco e accogliamo confidenze dall’uno o dall’altro, ferite, tristezze, e tante parole di saggezza.
Abbiamo ricevuto tanti gesti di amicizia, come le fette di torta fatta da un collega rumeno e portate in
campagna, non solo per quella di noi che faceva parte della sua squadra, ma per tutte e tre … “perché voi vi
considerate delle sorelle tra di voi”. Un altro collega che vive sulla strada, ha condiviso anche lui i “tesori”
dolci donati dalla struttura dove cena … perché ha chiesto anche per noi. Habib, dalla Tunisia, è venuto a
prenderci dopo la messa della domenica per portarci a mangiare da lui, con la sua moglie e le due bimbette,
e  con loro  abbiamo passato una bella  giornata.  L’incrocio  di  religioni  e  tradizioni  (Islam,  cristianesimo
cattolico, ortodosso …) ha fatto nascere tante conversazioni sulla fede, la preghiera, il modo di vivere … e
sull’unico  Dio  che  ci  ama  e  ci  accompagna   tutti,  secondo  le  parole  di  un  nostro  collega  albanese,
musulmano. 

La  nostra  giornata  inizia  presto,  con  la
preghiera in comune prima di andare in campagna,
un  tempo  per  mettersi  all’ascolto  del  vangelo  del
giorno,  lasciarsi  abitare  dalla  Parola  per  fare  del
nostro  quotidiano  una  visitazione.  La  più  parte  dei
giorni abbiamo lavorato nove ore, con una pausa da
mezzogiorno  all’una  e  mezzo  per  il  pranzo,  che
facciamo  in  campagna  insieme  agli  altri  colleghi.
Tornate  a  casa  c’è  il  tempo  per  prepararsi  per  il



giorno  dopo (lavatrice,  cucina,  pulizie,  spesa  …)  e  anche  per  il  silenzio  e  la  preghiera.  Cerchiamo dei
momenti per conoscerci tra di noi e tessere fraternità, e anche per la rilettura del vissuto e per condividere
il vangelo. Il lavoro in campagna é intenso e dipende tanto dal tempo, per cui abbiamo lavorato anche
alcune domeniche. È stato bello ritrovarsi con alcuni colleghi alla messa della sera e potere scambiare uno
sguardo stanco e fiducioso nel Signore della Vita. 

Durante il lavoro ci sono anche momenti in cui ciascuno lavora in silenzio e la Parola ritorna nel
cuore, un piccolo ritornello di Taizé cantato al mattino o un versetto di un salmo ci mettono davanti al
Signore in mezzo alla natura, alla fatica, e ci spingono anche a crescere in gratuità o in pazienza … lavorare
in squadra non è sempre facile, la stanchezza consuma la generosità e bisogna perdonare e chiedere il
perdono all’altro. Bello vivere la fragilità e la fraternità insieme ai nostri compagni!

Da quando siamo arrivate l’anno scorso per la prima volta, i due paesi (Romagnano e Ravina) ci
hanno accolto con simpatia. Quest’anno ci aspettavano, ci hanno chiesto notizie delle altre (L’anno scorso
Juana è venuta con altre due sorelle), ci invitano a pranzo … sono contenti di avere una comunità religiosa
che vive in mezzo a loro, anche se per poco tempo. Quest’anno siamo riuscite a partecipare alle feste dei
due paesi, processioni, vespri … ci ha dato tanta gioia essere presenti! 

Due piccole sorelle sono di questa regione (ps Fiorella e Anna-Rita) e le loro famiglie ci fanno sentire
a casa. Per noi sono la famiglia su cui si può contare per ogni dettaglio (un’informazione, un passaggio in
macchina, l’uso dell’Internet o del telefono quando serve); grazie a loro abbiamo anche conosciuto un po’
questa meravigliosa parte d’Italia: le Dolomiti, Riva del Garda … 

 Quest’anno l’estate  è  stata  dura  in  diversi  paesi
europei riguardo agli stranieri che si spostano per i lavori
stagionali. Solo in Italia sono morte quattro persone al sud,
nella  raccolta  dei  pomodori.  Come  Fraternità  ci  sembra
importante  raggiungere  tanti  nostri  fratelli  e  sorelle  e
condividere  in  qualche  modo  la  loro  condizione.   In  un
mondo che costruisce muri, che ha paura del diverso, che fa
grandi  discorsi  sulla  diffidenza,  noi  vogliamo  essere
testimoni  nel  nostro  piccolo  di  com’è  possibile  vivere
insieme e lavorare insieme, sì, con fatica, con travaglio …
ma  lo  sforzo  vale  la  pena.  La  ricchezza  delle  relazioni,
l’apertura dei propri orizzonti è il cento per uno di cui parla
il  Vangelo.  E  non  solo  per  noi,  il  Regno nasce  per  tutti,
spunta piccolo, bisogna curarlo come un piccolo albero di mele, trattarlo, proteggerlo … in squadra. Ed
avere speranza che i frutti verranno in abbondanza, per tutti. Insieme. 

Piccole sorelle Juana, Hiacynta e Carmela


