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Carissimi parenti e amici,
ancora abitate dalla gioia di aver celebrato il nostro XI Capitolo Generale, vi raggiungiamo anche quest’anno per il consueto appuntamento
natalizio.
Lo scorso due ottobre, incontrando le piccole sorelle riunite in Capitolo, Papa Francesco diceva: “La fraternità vissuta fra voi apre i vostri
cuori alla fraternità verso tutti. La vostra fondatrice vi ha invitato a
farvi “arabe fra gli arabi, nomadi fra i nomadi, lavoratrici fra i lavoratori e, soprattutto, umane fra gli esseri umani”. [...] Voi avete incontrato
tanti di questi piccoli, di tutte le razze, lingue e religioni. I vostri cuori
non hanno barriere.”
Uscire per andare incontro all’altro differente, vedendo in lui un fratello, una sorella, è una sfida. È forse la sfida più appassionante della
nostra vocazione di piccole sorelle, di cristiani, di esseri umani chiamati
all’unità come figli di un unico Padre. Andare incontro all’altro disarmati,
senza pregiudizi, con umiltà ...
Nel mondo di oggi questo non è facile: la paura innalza muri, allontana
e separa invece di unire.
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Fratel Carlo, piccola sorella Magdeleine e molti altri sulla loro scia,
non hanno avuto paura di percorrere il cammino dell’incontro, con fiducia
e con amore: quell’amore delicato che rispetta la differenza, l’accoglie,
la considera una ricchezza e non una minaccia.

”Vorrei che voi credeste che ci può essere una vera amicizia, un
affetto profondo fra persone che non appartengono né alla stessa religione, né alla stessa razza, né allo stesso ambiente ...”, scrive piccola
sorella Magdeleine.
In queste pagine troverete molte storie di incontri: con fratelli e
sorelle di altre religioni, con colleghi e amici di altri paesi e culture, con
migranti e rifugiati, con persone rese
fragili dalla malattia ... Incontri fatti
di ascolto, di parole, di silenzi, di gesti, di sguardi. Troverete la gioia delle
sorelle, per lo più giovani, che hanno
vissuto e vivono profondamente questi
incontri sperimentandone l’esigenza e
la bellezza, fino a scoprire nell’altro
il volto dell’Altro. “Ora che conosci il
colore dei miei occhi, sai anche qual è
il colore degli occhi di Dio”, ha detto
a una sorella una vicina psichicamente
fragile. Quanta verità nelle sue parole!
Andiamo dunque con fiducia incontro ai nostri fratelli, alle nostre
sorelle, senza paura delle differenze: troveremo nei loro occhi la presenza di quel Dio “totalmente altro” che, per primo, ci è venuto incontro
e che “non si vergogna di chiamarci fratelli”.

A tutti voi, Buon Natale e Buon anno!
Roma, 1° dicembre 2017
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Le piccole sorelle di Gesù

Vorrei condividere con voi qualcosa del nostro Capitolo Generale
che si è appena concluso a Roma, nella Fraternità delle Tre Fontane.
Ma cos’è un Capitolo Generale? Le nostre Costituzioni lo definiscono così: “È un incontro di famiglia, una rilettura alla luce del
Vangelo, una ricerca della Volontà del Signore per vedere insieme,
sotto la guida dello Spirito d’Amore, come meglio rispondere ad
ogni epoca agli appelli della Chiesa e del mondo, nella fedeltà viva
alla missione della Fraternità”.
Eravamo 50 sorelle di 28 nazionalità: vi lascio immaginare i colori e le lingue! Durante i lavori abbiamo adottato il francese e l’inglese
come lingue comuni. Ma nelle celebrazioni, preghiere e momenti di
festa comunitari, tutta questa varietà con la sua ricchezza e bellezza
si è potuta esprimere liberamente ... qui la comprensione era affidata
alla lingua del cuore.
Una delle attitudini che ci ha accompagnate in questo tempo, è
stata quella dell’Ascolto. Attitudine che è stata prima di tutto una
grazia che abbiamo chiesto in dono al
Signore; è Lui il primo che ascolta.
Il racconto del cammino dei due discepoli di Emmaus, nel Vangelo, ci
ha ricondotte ai nostri cammini di
Fraternità. Lì siamo invitate a riconoscere Gesù che percorre con noi
la strada ascoltando, a volte, la nostra tristezza, per poi rivelarsi ancora
3

Dall’ XI Capitolo Generale

Una sorella italiana ci racconta
la sua esperienza al Capitolo Generale,
celebrato nel mese dei Settembre

Dall’ XI Capitolo Generale

nella luce della Sua Parola e con la forza del Pane condiviso che ci
fa riprendere la giusta direzione e raccontare poi la gioia che ci abita.
Abbiamo ascoltato i racconti delle sorelle del consiglio generale
e delle altre sorelle che sono a servizio dell’unità della Fraternità nel
mondo. Abbiamo ascoltato i racconti delle nostre vite vissute nei vari
Continenti. Ci siamo ascoltate e stimolate reciprocamente, cercando
insieme di percepire il mormorio leggero dello Spirito del Signore
che abita il nostro mondo.
Non sono mancati momenti di grandi emozioni come durante l’elezione del nuovo consiglio generale: piccola sorella Dolors
Francesca, spagnola, che ha vissuto
quasi tutta la vita di piccola sorella
in Brasile, ora è la nuova responsabile generale, mentre le consigliere
sono: Eugenia Kubwimana - ruandese; Virgine Hanan - irakena; Monika
Greti - austriaca; Christine Erica francese e Anitha - indiana.
Abbiamo avuto la gioia di incontrare Papa Francesco e di ricevere la
sue parole di incoraggiamento e di fiducia: “Non abbiate paura di
andare avanti, portando nei vostri cuori il piccolo Bambino Gesù,
in tutti i luoghi in cui ci sono i più piccoli del nostro mondo. Rimanete libere da legami con opere e cose, libere per amare coloro che
incontrate, dovunque lo Spirito vi conduce. Libere per volare, libere
per sognare”.
piccola sorella Grazia Elisabetta

4

Care sorelle,
sono contento di accogliervi in occasione del vostro Capitolo Generale. Saluto la Responsabile generale e, attraverso di voi, saluto
tutte le Piccole Sorelle di Gesù.
La celebrazione di un Capitolo Generale è un momento di grazia
per ogni istituto di vita consacrata. In un clima di preghiera e di affetto
fraterno, i religiosi si mettono insieme per ascoltare lo Spirito Santo,
per affrontare insieme le molte domande e le sfide che l’istituto affronta in quel preciso momento della sua storia. Tuttavia, prima di
essere un momento di riflessione sulle questioni pratiche, un Capitolo è l’esperienza spirituale comune di un ritorno alla sorgente della
chiamata, personale e comunitaria.
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Dall’ XI Capitolo Generale

Ecco il testo completo delle parole
del Papa durante l’udienza privata
alle sorelle riunite nel Capitolo Generale

Dall’ XI Capitolo Generale

E alla sorgente del vostro Istituto c’è l’esperienza travolgente
della tenerezza di Dio fatta dalla vostra Fondatrice, Piccola Sorella
Maddalena di Gesù. Sulle orme del Beato Charles de Foucauld, lei ha
percepito che il Dio Onnipotente, Creatore e Signore dell’universo,
non ha avuto paura di farsi piccolo bambino, fiducioso, tra le braccia di Maria, per amore verso di noi, e che ancora vuole donarsi a
ciascuno di noi, umilmente, per amore. Oggi, dopo quasi ottant’anni
dalla fondazione dell’Istituto, più di mille Piccole Sorelle sono sparse
per il mondo. Esse si trovano in situazioni umanamente difficili, con
i più piccoli e i più poveri. Non sono lì principalmente per curare,
educare, catechizzare, – anche se queste cose le fanno bene – ma per
amare, per stare con i più piccoli, come faceva Gesù, per annunciare
il Vangelo con la semplice vita fatta di lavoro, di presenza, di amicizia, di accoglienza incondizionata. È importante, di vitale importanza per voi ritornare continuamente a questa esperienza originaria
della vicinanza di Dio, che si dona mite e umile a noi per salvarci e
ricolmarci del suo amore. E questo amore di Dio deve esprimersi più
nell’evangelizzazione dei gesti che delle parole: il sorriso, il silenzio,
l’adorazione, la pazienza. Mi viene in mente quel dialogo tra la quercia e il mandorlo. La quercia disse al mandorlo: “Parlami di Dio”, e
il mandorlo fiorì. Questo è quello che la Chiesa chiede a voi: fiorire,
fiorire in gesti d’amore di Dio.
Soprattutto, care sorelle, fate in modo di mantenere fervente la
vostra vita spirituale, perché è da questo amore, ricevuto da Dio in
modo incessante e sempre nuovo, che trabocca il vostro amore per i
fratelli e le sorelle. È di questa vita spirituale che i giovani hanno sete
e che permette ad essi di rispondere a loro volta all’invito del Signore. È da questa vita spirituale che sgorga la testimonianza evangelica
che i poveri attendono. Le ricette servono, ma dopo; se non c’è questo, non hanno effetto.
Non abbiate paura di andare avanti, portando nei vostri cuori il
6
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Dall’ XI Capitolo Generale

piccolo Bambino Gesù, in tutti i luoghi in cui ci sono i più piccoli del
nostro mondo. Rimanete libere da legami con opere e cose, libere per
amare coloro che incontrate, dovunque lo Spirito vi conduce. Libere
per volare, libere per sognare. Le difficoltà del tempo presente vi fanno condividere i dolori di tanti fratelli: anche voi, insieme a loro, vi
trovate a volte costrette a chiudere o abbandonare le vostre case per
fuggire altrove; anche voi conoscete le prove dell’età, della solitudine e della sofferenza; anche voi sperimentate la durezza del cammino
quando si tratta di rimanere fedeli attraversando deserti. Ma in tutto
questo, l’amore che portate nei vostri cuori fa di voi delle donne libere attaccate all’essenziale.
Abbiate a cuore la qualità della vita fraterna nelle
vostre comunità. Nonostante le prove, Piccola Sorella
Maddalena, seguendo Gesù
povero tra i poveri, trovò la
vera gioia, una gioia che ella
condivise con tutti, a partire
dalle sue sorelle. La semplicità e la gioia appartengono alla vita consacrata, e in un modo particolare alla vostra. Il Bambino Gesù a Nazareth era gioioso, Egli
ha sicuramente giocato e riso con Maria e Giuseppe, con i bambini
della sua età e con i vicini di casa. Per ritrovare il gusto della vita comunitaria, bisogna cercare sempre la semplicità, l’affetto, le piccole
attenzioni, il servizio, la meraviglia.
È da questa fraternità tra voi che nasce il servizio dell’autorità.
L’esercizio della responsabilità, nella Chiesa, è radicato nella volontà
comune e fraterna di ascoltare il Signore, di mettersi alla sua scuola e
di vivere del suo Spirito, affinché il suo Regno possa estendersi a tutti
i cuori. È in questo contesto di ascolto comune e fraterno che trovano
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posto il dialogo e l’obbedienza. E in una tale obbedienza, come il
Bambino Gesù, tutte le Piccole Sorelle cresceranno «in sapienza, età
e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52).
La fraternità vissuta tra di voi apre i vostri cuori alla fraternità
verso tutti. La vostra Fondatrice vi ha invitato a farvi “arabi tra gli
arabi, nomadi tra i nomadi, lavoratori tra i lavoratori e, soprattutto,
umani tra gli esseri umani”. Lunaparkisti con i lunaparkisti, come qui
a Roma. Ed è così che l’Istituto si è diffuso in molti Paesi e voi avete
incontrato tanti di questi piccoli, di tutte le razze, lingue e religioni.
I vostri cuori non hanno barriere. Naturalmente, voi non potete cambiare il mondo da sole, ma potete illuminarlo portando la gioia del
Vangelo nei quartieri, nelle strade, mescolate alle folle, sempre vicine
ai più piccoli.
Essendo voi stesse tra i piccoli che la Beata Vergine presenta a suo
Figlio Gesù nostro Signore, potete contare sulla sua materna intercessione, come pure sulla preghiera della Chiesa per il vostro Istituto,
soprattutto in occasione di questo Capitolo Generale.
Vi ringrazio davvero, vi ringrazio per la vostra visita, e vi chiedo
per favore di pregare per me. Grazie.

“Noi consideriamo ogni ospite, povero,
malato che venga da noi come un essere
sacro, un essere in cui Gesù vive,
una cosa indicibilmente santa …”

(Fratel Carlo, Opere spirituali, op. cit. p. 461)

8

Due piccole sorelle e una suora francescana turca all’incontro dei rifugiati iracheni nella Regione
della Cappadocia, al centro della Turchia: la fede tenace nelle difficoltà, la perseveranza nell’insicurezza e precarietà, la luce nei loro sguardi ... ecco il tesoro che hanno incontrato!

Io, Catherine-Thérèse, e Melania abbiamo appena trascorso un
soggiorno di tre mesi in Cappadocia, nel centro della Turchia, per
poter vivere accanto ai rifugiati iracheni cristiani che in questa regione sono particolarmente numerosi. Si stima che ci siano 40.000
iracheni in Turchia, la maggior parte dei quali si trova in Cappadocia. Sapevamo che molti avevano dovuto lasciare il loro paese di
notte, per sfuggire a Daesh e che, prima di darsi alla fuga, avendo
giusto il tempo di radunare la famiglia e qualche oggetto personale.
Sanno che tutti i loro beni sono stati saccheggiati o distrutti e non
pensano di tornare nel loro paese. Probabilmente queste notizie sono
assai diffuse. Quello che forse si conosce di meno sono le condizioni
in cui vivono questi rifugiati. Salvo l’accesso alle cure mediche e il
carbone per scaldarsi offerto gratuitamente, (in Cappadocia la temperatura in inverno può scendere a -25°C), tutto il resto è molto precario.
Non hanno un lavoro o, se ce l’hanno, sono spesso mal pagati. Di
fatto, possono sopravvivere solo grazie all’aiuto dei loro familiari che
vivono in Occidente. Chi non ha nessuno, vive con molta difficoltà.
La Chiesa cattolica presente in Cappadocia fa tutto il possibile per aiutarli e alcune Chiese protestanti sono molto impegnate nell’assistenza
spirituale e materiale. Ma i bisogni sono così tanti!
Ciò che li fa soffrire di più è il fatto di essere disprezzati a causa
della loro fede. Infatti, in Turchia è tollerato che una persona occidentale non sia musulmana, ma un arabo non musulmano è ritenuto
9

All’incontro dell’altro nel mondo di oggi

dalla CAPPADOCIA - Turchia

All’incontro dell’altro nel mondo di oggi

un’anomalia. Così questi iracheni, arabi cristiani, fanno spesso l’esperienza di essere rifiutati. Ma la situazione può anche cambiare
come è successo ad una famiglia che abbiamo conosciuto. Al suo
arrivo, è stata oggetto dell’ostilità dei vicini, ma, ben presto, questi
stessi vicini si sono lasciati toccare dalla miseria in cui la famiglia si
trovava e hanno provveduto a fornire loro mobili, piatti, vestiti, biancheria ecc. Adesso tra loro c’è una buona intesa e si aiutano reciprocamente. Questi casi non sono frequenti, ma ci sembra importante
segnalarli e valorizzarli.
Forse ciò che è più duro per loro è il fatto di non avere né chiesa
né sacerdoti presenti sul posto. È solo quando arriva un prete da
Istanbul o da un altro Paese che possono riunirsi per celebrare l’Eucarestia. Quando sono molto numerosi (come a Pasqua o a Natale e
possono affluire più di 1000 persone), si ritrovano in un salone preso
in affitto, oppure in una casa privata che può accogliere una trentina
di persone. Spesso il prete, quando viene, celebra anche quattro o
cinque messe al giorno.
Noi piccole sorelle abbiamo
vissuto in un villaggio dal quale
potevamo facilmente raggiungere cinque città della Cappadocia per incontrare le famiglie
dei rifugiati iracheni e offrire
loro quello che abbiamo: la
nostra amicizia. Insieme a noi
c’era anche una suora francescana turca. È stata una bella
esperienza di vita comunitaria intercongregazionale, che ha richiesto da ciascuna uno sforzo di adattamento.
Incontrando i rifugiati, siamo rimaste sorprese nel vedere come
10
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le nostre visite fossero motivo di gioia, nonostante che nessuna di
noi parlasse arabo e loro parlassero poco turco o inglese. Qualche
volta abbiamo cercato l’aiuto di un interprete. Certo, le conversazioni
erano limitate, ma ciò che parlava di più era la loro accoglienza: un
bicchiere d’acqua, gli inviti a pranzo o a cena, e anche a passare la
notte da loro. Ci condividevano l’interminabile attesa del visto che
finiva a volte con un breve messaggio di rifiuto. E allora bisognava
ricominciare la trafila burocratica e di nuovo, aspettare.
A queste fatiche talvolta si aggiunge la malattia, resa più difficile dall’impossibilità di comunicare con il personale medico, a causa
della lingua. Quanta sofferenza poi negli anziani che devono finire
la loro vita lontani da tutto ciò che hanno conosciuto e amato, o nei
bambini e adolescenti che non possono andare a scuola.
Ci ha stupito vedere come le persone incontrate non appaiono
schiacciate dalle difficoltà, ma hanno potuto conservare un certo
umorismo, nonostante rimangano la preoccupazione per il futuro e il
desiderio di partire.
Ciò che ci commuove di più è la fede che li abita. Anche se la
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tribolazione ci può spingere in modo naturale a rivolgerci a Dio, si
percepisce in loro un legame profondo con il Signore. Sono felici
di celebrare l’Eucarestia quando è possibile, e cercano di condurre
una vita cristiana. Per alcuni questo tempo di prova è l’occasione
di intraprendere un vero e proprio cammino di conversione: penso
per esempio a una giovane donna che ci ha confidato che a causa
dell’amore di Cristo aveva scelto di rinunciare a certe sue tendenze
egoistiche e anche ad alcune giovani che cercavano una vita comoda
e hanno invece scelto di donarsi agli altri.
Sì, abbiamo incontrato persone “luminose” e siamo profondamente grate per tutto ciò che ci hanno donato. Desideravamo ritornare con
loro perché non possiamo fare come se non li avessimo conosciuti...
Avevamo sognato di ritornare e il nostro sogno ora si è avverato. Ed
in più abbiamo anche il dono tanto sperato della compagnia di una
sorella che parla arabo e ciò rende più facile la comunicazione!
Piccole sorelle Melania e Catherine-Thérèse

Abbiate profondamente scolpito nel
fondo dell’anima questo principio da cui
tutto scaturisce: tutti gli uomini sono
davvero, autenticamente fratelli in Dio,
loro Padre comune, il quale vuole che
si considerino, si amino, si trattino in
tutto come i fratelli più teneri.

(Fratel Carlo, Ritiro a Efrem, giovedi dopo
la III domenica di quaresima 1868)
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Con i migranti che sbarcano a Catania. Due piccole sorelle raccontano la loro esperienza
durante l’estate.

Inviate dalla Fraternità siamo arrivate per un mese a Catania il 14
luglio, per partecipare all’accoglienza in corso dei migranti e ci siamo subito rese conto che le prime ad aver bisogno di essere accolte
eravamo noi.
Dalle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli ci siamo sentite
come a casa nostra e da lì, ogni giorno, siamo andate nel Centro di
Prima Accoglienza don Pino Puglisi per “minori non accompagnati”
e nella Locanda del Samaritano, casa dei vincenziani, autogestita da
migranti e italiani senza fissa dimora e finanziata da doni di privati. Su richiesta del Comune di Catania abbiamo anche partecipato
agli sbarchi al porto. In ognuno di questi luoghi coloro che abbiamo
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da CATANIA
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visitato ci hanno accolte come sorelle e, giorno dopo giorno, sono
nate delle relazioni.
Siamo arrivate “con le mani vuote” e ci è stato dato di vivere
soprattutto l’ascolto personale di chi voleva condividere il proprio
vissuto. Un esempio emblematico è l’incontro al porto, durante uno
sbarco, con Patience, minorenne congolese. Sfinita dopo un duro
viaggio in mare, le violenze subite in Libia, la perdita del fratello,
si è seduta con noi, incapace di camminare ancora e, piangendo, si è
sfogata. Grazie all’attenzione del medico di servizio è stata affidata
alla Croce Rossa che, con dolcezza, se ne è presa cura. Poco a poco
abbiamo visto il sorriso tornare sul suo volto e molta curiosità di
sapere dove era arrivata. Quale gioia per noi di vederla partire con
i responsabili di un centro di prima accoglienza, di nuovo in piedi!
Ripartiamo con una rinnovata speranza di fronte a queste persone
che ci hanno testimoniato, ancora una volta, che la Vita è più forte
della morte. Grazie all’accoglienza e all’impegno di educatori e volontari dei vari centri, fiorisce l’umanità di tutte queste persone ferite
dalla vita. Così è stato per
Adam, arrivato dal Ciad
da qualche anno e che,
ora, in una casa di riposo
si prende cura con molta
tenerezza degli anziani
ospitati.
Grazie all’accoglienza
e alla fiducia ricevute, riconosciamo con speranza che il Signore, proprio attraverso le nostre fragilità, fa crescere
una nuova umanità.
Piccole sorelle Giulia Amata e Teresa Johanna

14

Serata “giovane” di incontro sul dialogo islamocristiano, raccontata da Davide, uno dei
partecipanti.

Continua il percorso di incontri sul dialogo interreligioso promosso dall’Unità Pastorale Forlanini e in particolare da un equipe di persone cristiane e musulmane che da sei anni si ritrovano regolarmente
e promuovono iniziative di dialogo.
Nella serata di sabato 20 maggio i protagonisti sono stati un gruppo di giovani, musulmani e cristiani, che hanno potuto esprimere liberamente le proprie opinioni e raccontare le proprie esperienze, ad
un pubblico eterogeneo ed interessato di ascoltatori.
Ognuno dal proprio punto di vista ha parlato di come vivessero
oggi i giovani la convivenza con
culture e religioni diverse.
È stata riportata l’esperienza preziosa della casa d’accoglienza La Grangia di Monluè,
presente sul nostro territorio,
dove, da oltre trent’anni, convivono persone di diverse culture
e religioni, sottolineando come
l’ascolto e il rispetto reciproco
siano gli elementi fondamentali che rendono possibile la convivenza.
È stata raccontata l’esperienza della scuola di arabo, tenuta da
Mohammed e Samira a San Galdino, a cui partecipano ragazzi di
origini e culture diverse.
Le ragazze musulmane presenti hanno parlato di come personal15
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mente non abbiano mai vissuto il “problema” dell’integrazione, di
come si sentano italiane convinte e legate alle proprie origini.
Diverse sono state le domande e gli interventi dal pubblico che
hanno creato un interessante dibattito. Si è notato
come le generazioni precedenti rispetto all’attuale abbiano espresso più
dubbi e perplessità di un
percorso di conoscenza
non sempre facile. Ciò è
dato in particolar modo
dal fatto che le nuove generazioni sono molto più
abituate a vivere in contesti fortemente multiculturali.
È forse proprio questa fiducia trasmessa dai giovani, il segnale
più forte che viene lanciato in questa serata e, in un periodo in cui le
notizie che arrivano dai media su questo tema, e non sono certo le più
confortanti, ciò non è per nulla scontato.
Prima della conclusione sono state ascoltate le parole della lettera
di Albert Einstein alla figlia Lieserl, che parlano dell’amore come la
più grande forza esistente, capace di abbattere ogni tipo di muro e
superare ogni possibile confine.
L’incontro è terminato con una preghiera musulmana e una cristiana, seguito poi da un ricco buffet offerto dai volontari della scuola
di arabo. Un bellissimo modo per concludere una serata molto interessante di scambio religioso, culturale e generazionale.
Davide
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L’esperienza di una piccola sorella con i cristiani della chiesa ortodossa: cammino di apertura,
sorpresa, guarigione.

È da un anno che vivo a Belgrado, un periodo forse troppo breve
per poter dire qualcosa. Comunque ecco la mia esperienza.
La Serbia è uno Stato che si trova nel cuore dei Balcani ed ha una lunga e
dolorosa storia. La recente guerra civile e il comunismo sono stati preceduti
da 500 anni di occupazione turca che hanno messo fine al fiorente regno
medioevale. Il popolo Serbo cerca oggi le sue radici in quest’ultimo periodo storico e anche nella spiritualità della Chiesa Ortodossa, che è stata, nei
numerosi secoli di occupazione, un grande sostegno.
È per essere con questo popolo, per ascoltare la sua anima e cercare di unire la nostra preghiera alla sua, che noi piccole sorelle,
siamo a Belgrado. Viviamo questa vicinanza partecipando alla vita
liturgica della Chiesa, ma anche attraverso quella liturgia che è la
vita quotidiana dei vicini, dei colleghi di lavoro, degli amici, che
rivela, tanto quanto la prima, lo spirito che li anima.
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Una delle prime cose che mi ha colpito nel popolo serbo è la sua
capacità di celebrare la vita. Le condizioni nelle quali vive sono
spesso molto precarie. Loro le accettano con una specie di abbandono, che è ben diverso dalla disperazione, e che li spinge, piuttosto, a
valorizzare ogni situazione, dolorosa o gioiosa, con quell’attenzione che merita: fidanzamenti, matrimoni, nascite, funerali, i quaranta
giorni dopo la morte ...
Sono numerose le occasioni per festeggiare e, tra tutte, la mia preferita è la “Slava”, festa patronale della famiglia. Ogni famiglia ortodossa venera il suo santo patrono che corrisponde al giorno in cui i
loro antenati, secoli prima, sono stati battezzati. Le ricerche storiche
confermano l’autenticità di questa tradizione familiare, che è stata
capace di mantenere viva la memoria di questo evento attraverso i secoli. Durante questa festa la famiglia si riunisce innanzitutto in chiesa
attorno a un dolce particolare che il sacerdote benedice mentre tutti
i membri della famiglia si mettono in cerchio spalla contro spalla.
Poi, i vicini e gli amici sono invitati a un pranzo festivo dove si condivide questo dolce e si accende una candela che simboleggia la luce
della fede.
Sono tradizioni, e ce ne sono molte, che si situano tra religione
e costumi popolari. All’inizio del mese di gennaio sono stata coinvolta in prima persona in una di queste tradizioni: la nostra vicina ha
partorito e il giorno stesso sua madre ci ha telefonato per domandarci
se potevamo andare nella chiesa di santa Parascheva per chiedere al
prete di benedire l’acqua per il primo bagno della loro piccola Milca
e perché lui dica loro il nome con cui sarà battezzata la neonata. Sono
quindi andata in quella piccola chiesa nascosta tra le mura dell’antica cittadella medievale, dove sgorga una sorgente d’acqua che la
gente crede miracolosa. In realtà mi chiedevo se il prete non sarebbe
stato sorpreso di vedere me, una religiosa cattolica, venire ad annunciare che una vicina aveva partorito, che aveva bisogno dell’acqua
18
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benedetta e del nome per la bambina. Cercavo le parole che avrei
potuto dire per farmi capire. Ma il padre Alessandro mi ha ascoltato
e ha semplicemente detto: “Ma certo, venite”. Ha preso una bottiglia
d’acqua, vi ha messo dentro un po’ di basilico secco e ha iniziato a
recitare la prima preghiera della chiesa per Milca: “Dio, nostro Padre,
ti supplichiamo per Stefania; che il tuo volto la illumini, che la croce
del Figlio tuo si incida nel suo cuore, che il Suo nome riposi su di
lei, perché nel momento favorevole, si unisca alla tua chiesa e riceva
i sacramenti”. E, voltandosi verso di me ha aggiunto: “Le dò il nome
di Stefania, essendo oggi la festa di Santo Stefano. Questo è solo il
nome del battesimo, non quello scelto dalla famiglia”.
Le relazioni alla facoltà teologica mi danno tanta gioia. Il professore di liturgia, che le piccole sorelle conoscono da tempo, è stato
d’accordo che io partecipassi ai corsi. Ogni giovedì nella cappella
della facoltà si celebra l’Eucarestia in uno dei riti antichi seguita da
un’ora di lezione esplicativa del rito o di altri temi, come il senso
liturgico del tempo e dello spazio, il significato del Tempio e del
digiuno. Il loro linguaggio mi risulta completamente nuovo e sono
riconoscente di poterli ascoltare.
Agli studenti, che erano un po’ sorpresi di vedermi alla loro facoltà, ho semplicemente detto che a Belgrado la comunità cattolica
è così piccola che sarebbe stato assurdo vivere come se gli altri cristiani, la maggioranza dei quali ortodossi, non esistessero, e che, dato
che riconosco che stiamo cercando lo stesso Dio, non c’è niente di
più naturale che di avvicinarci.
Così, una volta, mi hanno invitato alla veglia di preghiera in occasione della festa della Presentazione di Maria al Tempio. Uno di
loro mi aspettava all’ingresso della cappella e mi ha detto: “Mettete
insieme le vostre forze, sorella, sarà un lungo viaggio nella notte.”
Vespri, compieta, ufficio di mezzanotte, mattutino, Eucarestia si sono
succeduti, cantati a due cori, accompagnati dalle campanelle degli
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incensieri. Due seminaristi uscivano con dei lunghi bastoni per far
girare il grande candelabro sopra le nostre teste, forse perché si armonizzasse con il resto della realtà che sembrava tutta rivolta verso l’altare in una celebrazione incessante. Ma quello che più mi ha colpito
durante quella notte, è stato un ragazzo vicino a me che non conoscevo. Durante tutta la celebrazione si assicurava che io avessi capito
e mi chiedeva se non ero troppo stanca. E mi suggeriva: “Adesso
potete baciare l’icona, ora vi potete sedere ...” Terminato il mattutino
il prete è uscito per dare la benedizione con l’olio. Ed ecco che il mio
vicino mi ha chiesto se andavo a ricevere l’unzione. E io ho dovuto
dirgli, triste, che non sapevo se potevo. Il prete non mi conosceva e
avrebbe potuto avere qualcosa da ridire, vedendo il mio velo ... Allora il ragazzo, irritato, ha attraversato la cappella, ha trovato un chierichetto e insieme sono andati dal prete, gli hanno parlato, e tornati
indietro mi hanno condotto alla benedizione prendendomi per mano!
Qualche seminarista viene in fraternità per la preghiera ecumenica di Taizé. Per noi questo momento insieme è una grande gioia.
20

Quando sono arrivata a Belgrado conoscevo abbastanza la Chiesa
ortodossa per essere attirata dalla sua alterità. Le esperienze che ora
sto facendo sono qualcosa di molto piccolo e difficile da definire.
Mi ricordano un dipinto che ho visto in un monastero a Belgrado: la
guarigione di un cieco. La tecnica di questo affresco è greca, ma impregnata della tenerezza slava: Gesù restituisce la vista al cieco mettendogli sugli occhi il fango con un cucchiaio. Come per il dipinto,
anch’io posso dire che le cose che all’inizio mi lasciavano confusa,
mi possono in realtà aiutare ad aprire gli occhi.
Piccola sorella Elzbieta Helena

Far conoscere e amare Gesù …
preparando questo da lontano,
mantenendo buone relazioni con le persone,
disponendoli ad accogliermi presso di loro,
col dare ad essi fraternamente ospitalità.

(Fratel Carlo, Opere spirituali, op. cit. p. 707)
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I nostri giovani amici hanno sete di apertura, desiderano conoscere e
arricchirsi dell’esperienza di fede dell’altro. Il nostro piccolo gruppo di Taizé è proprio nato a partire da questo desiderio. Ortodossi,
cattolici e protestanti, preghiamo insieme una volta al mese, mettiamo in comune le nostre idee e condividiamo ciò che ciascuno vive.
Io ascolto senza pretendere di capire tutto: sono abituata a questo.

Storie di vita quotidiana

dall’ETIOPIA
Le sorelle raccontano alcuni sprazzi della loro quotidianità e alcuni incontri che l’hanno abitata.

Desideriamo condividere con voi la nostra vita quotidiana, marcata dalla preghiera e dai contatti con i nostri amici e vicini.
In Etiopia abbiamo due fraternità, iniziamo da quella di Addis
Abeba.
Una notte alla settimana in fraternità abbiamo un tempo di adorazione e tante donne del nostro quartiere vengono a pregare con noi.
Ci dicono che lì trovano pace e gioia; anche per noi è un tesoro poter
condividere con loro questo momento importante della nostra vita,
nel quale insieme possiamo presentare a Gesù la nostra preghiera
di intercessione per il mondo intero.
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L’altra fraternità dell’Etiopia è Wushwush, al sudovest del paese.
Vi raccontiamo due incontri vissuti in questa fraternità.
Facciamo parte di un gruppo di donne che si incontrano in parrocchia una volta al mese per partecipare alla messa, e per portare
in processione l’icona di Maria Madre del Perpetuo Soccorso in
una casa del paese, pregando il rosario e cantando. La famiglia prescelta ci aspetta insieme ai vicini e siamo sempre accolte con grande
gioia. Ci sembra di ripetere il gesto di Maria quando fece visita ad
Elisabetta. La famiglia di solito offre anche qualcosa da mangiare e
da bere e si condividono tante esperienze
di fede: vangelo vissuto dalle persone nel
loro quotidiano. L’icona resta nella famiglia per tutto il mese, fino alla la vigilia del
nostro successivo incontro, quando alcune
donne vanno a riprenderla per riportarla in
Chiesa. Il mattino seguente, dopo la celebrazione dell’Eucarestia si va da un’altra
famiglia. In questo gruppo di donne si raccolgono anche delle offerte che sono destinate ad aiutare le persone più povere e
i malati. Ogni volta che c’è una festa, ma
anche un lutto, il gruppo partecipa molto attivamente, unendosi agli altri gruppi
sociali e religiosi della parrocchia.
23
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Una sorella lavora con persone a rischio sociale o con problemi
di dipendenza dalla droga. Lavorando insieme ha la possibilità di essere costantemente vicina, di apprezzare quello che fanno, di ascoltare, di stare semplicemente accanto. Anche i suoi colleghi possono
avvicinarla e farla partecipi delle loro sofferenze. Nasce con il tempo
un’amicizia che spesso è la strada per cercare insieme l’aiuto di un
professionista che accompagni un percorso di guarigione.
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Poco tempo fa abbiamo vissuto un’esperienza molto profonda di
amicizia con una famiglia musulmana del villaggio. Da quando le
sorelle sono arrivate a Wushwush, vent’anni fa, hanno frequentato le
poche famiglie musulmane che abitano nel villaggio, una in modo
particolare. Per Natale la nonna veniva a festeggiare con noi in fraternità, e anche noi, al momento delle loro feste, andiamo sempre a
partecipare alla loro gioia. Qualche mese fa questa nostra “nonna”,
si ammalò gravemente. Sentendosi morire disse ai figli che voleva
vedere le sue figlie, parlando di noi. Siamo andate a trovarla. Allora
vedendoci, disse: “Adesso posso morire in pace”.
Il giorno della morte poi, disse alla figlia: “Adesso io vado in paradiso, ma non seppellirmi senza la presenza delle mie figlie, le piccole
sorelle”. Quando lei è deceduta siamo andate subito a fare le condoglianze. Siamo rimaste veramente stupite dall’accoglienza della famiglia e di tutte le parole di amicizia che ci hanno fatto sentire a casa.
E abbiamo sentito che, anche con la partenza della nonna, l’amicizia
con quella famiglia sarebbe rimasta. Questo ci fa dire che in un’amicizia non importa la religione alla quale ognuno appartiene: ciò che
conta è la reciprocità nella relazione e la gratuità dell’accoglienza.
Le piccole sorelle dell’Etiopia

Il cristiano è sempre tenero amico di ogni
essere umano; egli ha per ogni persona
i sentimenti del cuore di Gesù.
(Fratel Carlo, Lettera a J. Hours, 3 maggio 1012)
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Una piccola sorella indiana ci racconta le sfide e le ricchezze custodite negli incontri quotidiani
con le famiglie del loro quartiere, un quartiere multireligioso e povero.

È con gioia che condivido alcune esperienze nella fraternità di
Hosur nel Sud dell’India. Vivo in comunità con altre due piccole
sorelle: Maryananda e Archana.
In fraternità vengono persone di religioni diverse, che liberamente, condividono le loro gioie e le loro fatiche. Rimaniamo così
aperte alle realtà che vivono i nostri vicini. Tra le varie situazioni
vorrei farvi partecipi di una storia che ci ha particolarmente toccato e
ci ha invitato a uscire da noi stesse.
Si tratta di una famiglia indù del quartiere, molto povera. I genitori non avevano un lavoro regolare e questo ha costretto le due
figlie, che stavano frequentando la seconda superiore, a lasciare la
scuola per cercare un lavoro. Una di noi le ha incontrate ed esse hanno spiegato la loro situazione. Ci siamo sentite molto tristi e impotenti di fronte alle loro difficoltà economiche. Uno dei nostri parrocchiani, colpito dalla loro capacità di imparare e dai buoni risultati ottenuti
a scuola, ha deciso di aiutarle con un’offerta in denaro. Noi abbiamo
cercato altre persone che potessero che potessero aiutare, ma non siamo riuscite a raccogliere la somma necessaria per permettere loro di
continuare gli studi.
Così la madre ha proposto ad una delle figlie di sposarsi con un
giovane parente, che avrebbe potuto provvedere al sostegno economico. Ma le figlie non volevano sposarsi e continuavano a conservare
il desiderio di poter terminare la scuola ed essere indipendenti. Finalmente questa situazione, che aveva creato molta tensione in famiglia,
25
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si è risolta grazie alla generosità di alcuni amici, permettendo alle due
giovani di frequentare l’ultimo anno delle superiori.
Per noi è stata l’occasione di capire meglio le difficoltà che le famiglie più povere incontrano nella vita di tutti i giorni e che spesso
sono causa di un progressivo aggravarsi della situazione.
Storie come questa ci invitano a restare in comunione con le
persone che fanno più fatica, a essere loro vicine con amore e a
sostenerle con la nostra presenza. Riconosciamo in questa chiamata
un tratto caratteristico del nostro carisma.
Quando osserviamo la vita di piccola sorella Magdeleine, la nostra
fondatrice, traspare l’amore e la compassione che aveva per i poveri
e le persone dimenticate, di cui ha condiviso dolori e gioie con un
amore profondo. Che ci aiuti a mantenere in noi questo stesso fuoco,
nella nostra vita di Nazareth!
Piccola sorella Rakini
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Piccola sorella Melanie ci condivide l’importanza dello sguardo nell’incontro con gli altri.

Devo dire che non sono una persona che entra facilmente in relazione, tranne quando conosco molto bene le persone che incontro.
Sono timida di natura. Ma c’è una parola di San Paolo che mi parla
molto e mi aiuta ad andare verso l’altro/a come fratello o sorella:
“Voi non siete più né stranieri, né ospiti, ma siete cittadini del popolo
di Dio, siete familiari di Dio” (Efesini 2,19).
Quando incontro una persona la prima cosa che mi parla
è lo sguardo: il suo, il mio,
quello di Dio, che forse è colui che ci permette di entrare in
una relazione fraterna. Custodisco fino ad oggi lo sguardo
di quella piccola sorella che
mi ha lavato i piedi durante la
celebrazione un giovedì Santo. Quella sera, il suo sguardo,
incrociando il mio, mi ha trasmesso qualcosa della Misericordia di
Dio. Prima di questo gesto lei mi ha guardato come una sorella, io
l’ho guardata come una sorella ... e Gesù, sicuramente, ci ha guardato
come le sue piccole sorelle.
Custodisco anche lo sguardo di un’amica che andiamo spesso a
trovare. È una persona con una fragilità psichica e nonostante questo,
la sua fede è solida. Ama parlare di Dio, della sua Parola e, spesso,
quando ci salutiamo, terminando una visita o una telefonata, ci pro27
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pone di pregare con lei. Il suo sguardo, sfuggente a causa della malattia e calmo allo stesso tempo, è davvero toccante. Un giorno, durante
una conversazione, mi ha chiesto di che colore sono gli occhi di Dio.
Le ho risposto che non lo sapevo perché non avevo mai visto Dio. Allora mi disse: “Guardami”. L’ho guardata, e lei ha aggiunto: “Ora che
conosci il colore dei miei occhi, sai anche quello degli occhi di Dio”.
Infine vi vorrei parlare dello sguardo di una donna che incontro due volte alla settimana nella casa di riposo dove lavoro. Questa
donna soffre di sclerosi multipla; parla con difficoltà ed ha un grave
handicap fisico. Iniziando il lavoro, mi chiedevo come potevo far
firmare il foglio delle presenze che dovevo dare al datore di lavoro.
Lo chiesi ad un’ausiliaria in presenza della donna parlando come se
lei non ci fosse. L’ausiliaria mi consigliò di chiedere all’infermiera.
Ma, mentre stavo per dirigermi verso l’infermeria, il mio sguardo
ha incrociato quello della donna. Mi sono resa conto che stavamo
parlando di cose che la riguardavano senza coinvolgerla e che lei
non poteva intervenire, perché incapace di parlare per via della sua
malattia. Allora mi sono avvicinata e mi sono abbassata per mettermi al suo livello, poiché era in carrozzina. L’ho guardata, lei mi ha
guardato. L’ho riconosciuta come una sorella. Non so quello che lei
abbia pensato, lo sa Dio. Le ho chiesto perdono per aver parlato di lei
e a suo riguardo come se non fosse stata presente. E allora è stata lei
stessa che ha firmato il foglio delle mie presenze!
Sì, Dio scrive diritto sulle nostre righe storte. Con le mie paure
e le mie povertà accade che io incontri l’altro/a come un fratello,
una sorella e questo lo custodisco come qualcosa di molto prezioso.
Piccola sorella Melanie
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Una sorella italiana in Polonia. Mantenere un cuore aperto e disponibile per entrare con fiducia
in una realtà nuova e diversa e scoprirsi profondamente accolti.

Quest’estate, all’interno del nostro percorso di formazione, ho
avuto l’opportunità di trascorrere un mese in una fraternità rurale
nell’est della Polonia, al confine con l’Ucraina. Qui ho raggiunto
Justyna-Sara, una delle sorelle con cui avevo fatto il primo anno di
noviziato, e insieme abbiamo vissuto il mese di preparazione previsto in occasione della prima professione.
“Szcesc Boze!” “Che Dio sia benedetto!”, é questo il modo con
cui si salutano i religiosi in questa terra. Come era naturale sono rimasta spesso colpita dalle differenze, nella cultura, nella cucina e
nella religiosità di questo popolo, rispetto a quelle italiane. Mi ha
fatto sorridere, scoprire che i racconti di Justyna, a cui facevo fatica
a credere, erano proprio veri! La nostra amicizia mi ha aiutato ad
entrare in questa nuova realtà con fiducia,
senza ascoltare i pregiudizi, ma custodendo
un cuore aperto e disponibile.
E con mio grande stupore sono state
tante le persone che non hanno mancato di
farmi sentire “a casa”. Tra di loro vi è F, un
giovane ragazzo di 17 anni, che vive in un
villaggio vicino a quello delle sorelle. Non
parla altre lingue oltre al polacco e nelle
nostre conversazioni (quando non avevamo traduttori disponibili) ci siamo divertiti
ad indovinare i pensieri l’uno dell’altro.
Fin da piccolo ha maturato una grande
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passione per la liturgia, così, quando mi ha visto il primo giorno alla
Messa, subito si è chiesto come poteva aiutarmi a seguire la celebrazione. La mattina seguente è arrivato in fraternità con la sua “opera”:
un piccolo messale in polacco con il testo a fronte in italiano. Lo
aveva stampato e rilegato durante la notte, insieme alle letture del
giorno che ha continuato a portarmi per tutto il mese. L’esempio di F.
mi ha aiutato a riconoscere tanti segni con cui la gente ha cercato di
accogliermi e di farmi conoscere il loro mondo, nonostante il grande ostacolo della lingua, e così ho scoperto che “ciao” e “grazie”, le
mie sole due parole polacche, talvolta erano sufficienti ad incontrare
il cuore dell’altro!
Piccola sorella Sofia Miriam
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Una piccola sorella libanese per un anno nella fraternità di Napoli … che avventura!

L’anno scorso ho chiesto al Consiglio Generale di poter uscire dal
mio paese, fuori dalla mia regione, per vivere l’esperienza di Nazareth in un altro luogo, per fare l’esperienza della diversità, per vedere
come si incarna la nostra spiritualità in un
contesto diverso. E così la regione d’Italia
e, in particolare la fraternità di Napoli, mi
ha accolto per un anno. Era la prima volta
che vivevo in Europa (io, libanese, avevo
vissuto qualche anno in Egitto e in Siria).
Ho sentito la differenza di cultura, a
cominciare dal cibo, dal modo di accogliere, di vedere e di fare le cose, ecc. Ci
sono cose che ho imparato e altre che sono
rimaste “strane” per me. A volte la mia
reazione spontanea era troppo “orientale”
e non si adattava al contesto. Vi faccio un
piccolo esempio: quando andavamo a trovare qualcuno, ci chiedevano: “Volete un caffè?” o: “Volete un gelato?” Per me, il caffè non era molto interessante, ma un buon gelato
italiano sì. La mia reazione troppo orientale mi faceva dire: “No,
grazie”, ma a questo punto avevo perso l’occasione. Spiego: da noi,
se si dice subito di sì, la gente pensa che siamo maleducati, dobbiamo
rifiutare la prima volta, e lasciare che ci invitino due o tre volte prima
di dire: va bene, accetto. Quindi, anche se so che qui in Italia è un’altra cosa, qualche volta l’abitudine precede il mio desiderio.
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Un’altra nuova esperienza è stata quella di scoprire il rito latino,
che non è il mio. Io sono di rito maronita, dunque cattolica ma non
latina. Ho dovuto cercare di capire il significato di alcune parti della
liturgia latina, diverse dalla mia. Ad esempio: perché nella preghiera
eucaristica si aggiungono le preghiere per la Chiesa, i morti, i santi?
Perché sono importanti e si mettono qui? Nel mio rito si situano in
un altro momento. In che senso l’Epifania celebra la visita dei Magi?
Nel rito maronita l’Epifania celebra il battesimo di Gesù nel Giordano. Dio-Trinità si manifesta al mondo intero quando si vede il Figlio
nel Giordano, si sente la voce del Padre, e si vede Lo Spirito Santo
sotto forma di colomba. Non posso dire di aver trovato una risposta
a tutte queste domande!
Sono stata impressionata dalla bontà delle persone nel nostro
quartiere e in parrocchia. Ho ricevuto tanti gesti di amore che rimangono come un grande tesoro che custodisco preziosamente. Non
dimenticherò mai la prima volta che sono andata in città da sola.
Avevo scritto su un foglio il nome della circumvesuviana, la direzione da prendere per arrivare a casa, e il nome della nostra fermata.

32

Diana Maria

dare
essi [...] per an
Uscire da noi st
verso
tri, per andare
incontro agli al
rci
sistenza, muove
le periferie dell’e
elli
rso i nostri frat
noi per primi ve
lle, soprattutto
e le nostre sore
ani …
i, quelli più lont
i più dimenticat
sco)
France
generale di Papa
(prima udienza

33

Fuori dal proprio paese

Arrivata alla stazione, c’era lo sciopero della circumvesuviana. Ho
cercato un posto da dove poter chiamare le sorelle e ho trovato un
piccolo ufficio dove si trovavano tre signori. Ho chiesto loro di poter
utilizzare il telefono. Dal mio italiano si capiva subito che ero straniera. Una sorella al telefono ha cercato di spiegarmi dove prendere
l’autobus e comprare il biglietto, dove scendere alla fermata vicino
alla “Peltrinelli”. Terminata la comunicazione, uno di quei signori,
avendo capito il tono della chiamata, mi ha dato un biglietto, spiegandomi che dovevo cercare la “Feltrinelli” e non la “Peltrinelli”. Mi
ha chiesto anche se avevo bisogno del bagno e che potevo utilizzare
il loro e se mi serviva qualche soldo in più. La gentilezza dei napoletani è veramente eccezionale!
In fondo, quello che posso dire dopo questa esperienza è che per
me ci sono cose che sono diventate più relative e molti dettagli sono
caduti per lasciare spazio all’essenziale.

L’importanza dello sguardo nell’incontro

dal VIETNAM
Le piccole sorelle del Vietnam: la loro amicizia con una delle famiglie non cristiane del quartiere.

“Noi le conosciamo. Sono dei nostri”: così hanno detto i coniugi
Binh Thùy, una famiglia non cristiana del nostro quartiere. Parlavano di noi alle suore salesiane dicendo con gioia e con una certa
fierezza che eravamo loro vicine di casa.
Non possiamo dimenticare il nostro arrivo nel quartiere di Bình
Quòi. Cercavamo una casa in affitto dove abitare durante i due anni
di teologia e l’abbiamo trovata proprio nella via dove abita la famiglia Binh Thùy. Già in occasione della nostra prima visita ci hanno
accolte molto calore. Adesso, la stanza dove vivono, in fondo alla
nostra viuzza, è diventata una tappa abituale lungo il nostro tragitto
verso l’Università. La nostra relazione è iniziata con un buongiorno,
un sorriso e qualche parola ... poi, con il
tempo, è nata l’amicizia.
La nostra prima impressione è stata quella di una famiglia felice. Poi è
successo che la moglie si è ammalata
gravemente ed è stata ricoverata in
ospedale. Il marito ha dovuto occuparsi
sia di lei che dei figli. È stato in questo
momento di prova che hanno iniziato
a raccontarci la loro storia. Abbiamo
scoperto che vivevano insieme solo da
qualche anno: erano entrambi divorziati e i loro precedenti matrimoni erano
stati segnati da molte prove.
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Ora, la loro vita, in questa stanza in affitto, comporta molte difficoltà: i figli ancora piccoli, il lavoro molto precario, la malattia,
eppure riescono a mantenere il buon umore. Il loro esempio mi ha
ricordato quel passaggio delle nostre Costituzioni che dice: “Spesso
sono i poveri che ci mostreranno i veri valori del Vangelo”. Sono
proprio questi i valori che ci hanno comunicato: la sete di vivere,
l’ottimismo, l’amore per la vita e il saper gioire di quello che si ha.
Così si è intessuta la nostra amicizia con la famiglia Binh Thùy:
da una relazione di vicinato a una relazione di fraternità. Con loro
ci sentiamo davvero come fratelli e sorelle. Ci hanno aiutato gratuitamente a riparare le tapparelle della nostra cappella. Talvolta ci
offrono un po’ di verdura del loro orto e con semplicità e fiducia ci
raccontano le storie delle loro vite, i momenti di gioia e quelli dolorosi. Noi, da parte nostra, li portiamo davanti al Signore nella preghiera
desiderando “... diventare sorelle di tutti...” Sì, è vero! La vocazione
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di piccole sorelle ci avvicina agli altri. Come dice Gesù nel Vangelo:
“Non c’è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli o figli per il
Regno di Dio, che non riceva il centuplo in questa vita e nel futuro la
vita eterna” (Lc 18, 29-30).
La nostra chiamata ad essere una presenza di Dio tra la gente ci
permette di farne quotidianamente esperienza!
Le piccole sorelle studenti del VietNam

“coi piedi nudi”

su testi di Magdeleine Hutin

18° audiolibro della Collana PhonoStorie
di Caritas Italiana e Rete Europea Risorse Umane Progetto Educativo,
Artistico, Sociale dedicato ad alcuni illustri Personaggi del XX secolo
Artisti, giornalisti, sportivi, gente comune nel CD allegato danno
voce ad alcuni tra i più significativi testi di Magdeleine Hutin, poi suor
Magdeleine di Gesù, alla quale è dedicato il 18° volume della Collana
PhonoStorie.
Si può definire come la sequela del “Dio dell’impossibile”, come amava chiamarlo, che la condusse dapprima in Africa tra le popolazioni berbere, fra le oasi e le tende, ma anche nell’Europa dell’Est quando
la cortina di ferro impediva qualsiasi tipo di scambio, fra gli zingari, fra i minatori, «povera tra i poveri,
come il lievito nella pasta» offrendo a tutti una seconda chance di vita, così come era successo a lei.
Amò le genti in viaggio, da subito, da sempre. Non sopportò le barriere, a cominciare dalle barriere
che la vita religiosa del tempo imponeva. Il suo ideale fu sempre quello di essere mescolata, in
modo anonimo, in mezzo alla gente, soprattutto quella ai margini, per portare loro con la sua presenza l’amore di Cristo. La sua fu una vita contemplativa nel cuore del mondo.
«Il Signore mi ha reso particolarmente sensibile ad ogni forma di separazione, di barriera, di divisione. Attuate sempre più la vostra vocazione di “farsi uno di loro”. Che non siano parole. Questo
richiede molto, lo sapete. “Farsi uno di loro” significa arricchirsi al loro contatto, spogliandosi del
l’illusione di avere sempre da portare qualcosa».
Per informazioni: info@rerum.eu - comunicazione@caritas.it
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Una piccola sorella coreana racconta l’incontro con il popolo cambogiano e, in particolare, bellezze e sfide del gomito a gomito con i colleghi operai di una fabbrica tessile.

Tre anni fa siamo arrivate, io e Sophia (coreane) e Neuyet (vietnamita), a Phnom Penh (capitale della Cambogia) per cercare di inserirci nel mondo del lavoro operaio di questo Paese, condividendo
la vita della sua gente. Ma, poiché non siamo cambogiane, nessuno
voleva assumerci.
Un giorno Sahran, la proprietaria della nostra casa, vedendo che
ogni volta venivamo rifiutate, mi ha fatto salire sulla sua moto e mi
ha accompagnato in una fabbrica tessile della zona (che qui sono le
più numerose) e poi ha detto al padrone che si faceva garante per me.
È grazie a lei che il nostro sogno di lavorare in questo ambiente si
è potuto realizzare. Sahran, aveva perso i genitori e diversi fratelli e
sorelle durante il regime comunista di Pol-Pot (1975-1979) e all’età
di 10 anni aveva dovuto iniziare a lavorare per sostenere la famiglia.
Non sa né leggere né scrivere, ma ha una grande capacità di intuire la
difficoltà dell’altro ed una profonda compassione.
Il nostro popolo è un popolo gioviale, ma, a motivo del sovraccarico di lavoro (10-12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 8 ore il
sabato e spesso anche la domenica), i volti dei colleghi mi sembrano
spesso appesantiti. Sahran invece riesce a mantenere sempre il volto
sorridente, tanto che mi sono immaginata che avesse una vita felice e
serena, senza preoccupazioni. Poi un giorno mi ha raccontato la sua
storia e con stupore ho scoperto che aveva perso il marito quando il
loro figlio più piccolo aveva solo 3 anni (ora ne ha 18) e che per far
crescere i tre figli aveva lavorato in tuta militare alla ricerca e alla
bonifica delle mine!
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dalla CAMBOGIA
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I miei compagni fanno sovente 2 o 4 ore di lavoro straordinario
più di me, perché hanno bisogno di soldi. Quando esco dalla fabbrica
alla fine della giornata sono quasi sola. Mi sento a disagio, quasi in
colpa di uscire prima, anche se i colleghi mi salutano con un sorriso
dicendomi “A domani”. Ad un certo punto ho pensato che forse anche i miei compagni avrebbero voluto uscire prima come facevo io e
che questa differenza li facesse soffrire. Ho anche cominciato a chiedermi: “Ma perché sono qui? Per farli stare male?”. Le domande che
sorgevano nel mio cuore mi turbavano facendomi perdere la serenità
e la gioia nel lavoro. Grazie a Dio e ad un sacerdote che mi ha aiutato,
ho capito che questi sentimenti erano legati alla mia storia personale.
Mi sono sentita liberata e rasserenata ritrovando il sorriso e l’ascolto
delle loro storie così difficili e dolorose senza lasciarmi schiacciare.
Ritrovare questa leggerezza è stato benefico per me e per loro.
Ogni sabato usciamo tutti insieme alle 4 del pomeriggio. E penso,
guardandoli davanti a me: “Colleghi, amici miei, tra di voi nessuno
è cristiano (Quasi il 90% della popolazione di Phnom Penh è buddista), ma siamo tutti figli di Dio
e amati infinitamente da Lui.
Benedicili, Signore!”.
Monica Sun Young
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Una sorella degli Stati Uniti racconta del suo lavoro al supermercato.

Solo uno sguardo contemplativo può riconoscere come brevi incontri, quotidiani e senza tante parole siano veri e propri cammini di
salvezza. La vita di Gesù a Nazareth è l’esempio supremo di questo
amore che agisce nel segreto, attraverso la vita quotidiana. Tuttavia
quando leggo il Vangelo scopro una chiave che mi aiuta a vivere
il nostro “Nazareth” in un modo più contemplativo. Essa si trova
riassunta in un solo versetto del vangelo di Marco quando, parlando
al giovane ricco si dice: “Gesù guardandolo, lo amò”.
Si può trasmettere tanto attraverso un solo sguardo,soprattutto
quando si tratta dello sguardo di Dio che ha incontrato il nostro. Penso che se siamo in Fraternità è perché
siamo state guardate con amore da
Gesù e adesso è Lui che guarda attraverso di noi.
Ho lavorato per due mesi al supermercato ALDI dove i valori principali sono l’efficienza, la produttività
e la velocità. La ditta assume meno
lavoratori e questi devono essere allo
stesso tempo polivalenti e produttivi.
Così la ditta risparmia sulla parte del
prezzo del prodotto destinato a coprire la spesa del salario dei dipendenti.
Quando ho cominciato mi sono sentita sopraffatta a causa della pressione
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che mi spingeva a voler essere una buona lavoratrice, e anche perché
sapevo che il computer contava quanti prodotti passavo per la cassa
all’ora e quanto tempo passava tra un cliente e l’altro. Non avevo
neanche il tempo di rendermi conto delle persone, e men che meno
di parlare con loro!.
Il supermercato è a sette minuti a piedi dalla fraternità, dunque le
persone che vengono a comprare sono quelle del quartiere. Quando ci incrociamo per strada sento che ci conosciamo già, e questo è
fantastico. Aldi è l’unico posto dove si vende frutta e verdura vicino
al quartiere e a prezzi bassi, e così tanti nostri vicini vengono a fare
la spesa. I clienti sono principalmente afro-americani, operai bianchi
o latinos, ma c’è anche una popolazione crescente di Rom (zingari).
Tutti i miei colleghi sono afroamericani, tranne uno che è della Bosnia, e il nostro capo, un bianco. Due sono musulmani.
Un giorno in cui lavoravo nella cella frigorifera, sull’orlo delle
lacrime perché non trovavo qualcosa che stavo cercando e tentavo
di lavorare il più rapidamente possibile visto il freddo che faceva lì
dentro, la mia collega Marie è venuta ad aiutarmi. Marie è una donna
forte e dolce. Lei non si scompone. Sembra sempre calma, allegra e
disponibile. Entrando nella cella frigorifera quel giorno, Marie, mentre prendeva una scatola di ali di pollo e la buttava sullo scaffale con
leggerezza come se fosse una confezione di Kleenex, mi ha detto:
“Oh non ti preoccupare, piccola. Ricordati che questo è semplicemente un lavoro, non una carriera!”.
Lì, alla cassa non avevo il sentimento di fare qualcosa di speciale,
nemmeno come semplice cristiana. Guardavo la lunga fila di persone
che si precipitavano e correvano e mi dicevo che io ero lì per poter
condividere anche questo. Ma c’era di più: forse Dio stava cercando
di farmi superare la paura che avevo di non essere abbastanza veloce
o abbastanza abile, facendomi sentire proprio in quelle circostanze
il suo sguardo tenero su di me. E ad un certo punto mi sono detta
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Un giovane afroamericano (probabilmente di 13 o 14 anni) veniva al
supermercato regolarmente. Come molti adolescenti, era scomodo e veniva facilmente allontanato, ma ogni volta che veniva alla mia cassa, cercavo di trattarlo come un adulto, facendo dei commenti su ciò che stava
acquistando, chiedendo cosa sua madre volesse cucinare quel giorno...
Così ho fatto per vari mesi fino a quando un giorno, prima di uscire, mi
guardò con una luce particolare negli occhi e mi disse: “Ci vediamo domani!” Mentre usciva dalla porta pensavo a come questo giovane avesse riassunto Nazareth. Vedere le stesse persone ogni giorno infatti crea l’attesa
di un nuovo incontro il giorno dopo. E sono vari quelli che vedo tutti
i giorni o quasi: la ragazza che chiede sempre se mi può abbracciare...
la giovane donna che ti stordisce ... l’uomo senza tetto che acquista
sempre due piccole torte alla ciliegia ... la donna anziana che cucina
per i ragazzi del quartiere ... l’uomo latino che cerca di insegnarmi
lo spagnolo ... dei travestiti che sembrano così tristi ... la donna che, quando le chiesi “Come stai?” mi rispose che suo figlio era
morto di overdose, l’uomo grosso e razzista, sempre sporco di
vernice, che una volta mi aveva insultato (qualche tempo dopo, gli
ho chiesto se potevamo “ricominciare” e mi ha stretto la mano ...),
la donna che ha detto: “Non dimenticherò mai che tu mi parli come a
un essere umano ...”
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scrivendo ad un amico, che “Quello di cui il mondo ha bisogno più
che mai, non è un altro lavoratore che lavori in maniera super, ma
piuttosto di qualcuno che sappia mettere tenerezza proprio in mezzo
al caos”. Fu allora che cominciai a guardare le persone con tenerezza;
la stessa tenerezza che mi immagino essere nello sguardo di Gesù. Le
file erano ancora lunghe, gli incontri brevi e frammentati, ma qualcosa è successo. Quando tornavo a casa, pregando in cappella, mi sono
resa conto che chiudendo gli occhi mi tornavano in mente numerosi volti intravisti come se fosse Dio che li amava attraverso di me.
“Signore ecco il tuo popolo che desidera vedere il tuo volto”.
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Dietro la cassa, ci si sente un po’ come Cristo: “consegnato nelle
mani degli uomini”. Per rimanere così, consegnata, donata, mi rendo conto di quanto sia importante non essere troppo “presa” dalla
lode dei clienti gentili né dagli insulti di quelli maleducati. Quando
Seraphim di Sarov, monaco e santo russo diceva: “Acquisite uno spirito calmo e dolce e migliaia intorno a voi saranno salvati”, parlava
dell’acquisizione dello Spirito Santo, dell’amore di Dio e dello spirito di Cristo. Credo veramente che questo Spirito può essere trasmesso con uno sguardo, un sorriso o una parola di tenerezza? Credo che
Dio prende l’offerta della mia vita e fa quello che vuole, spesso in
segreto, con questo dono? E se Dio desidera la salvezza di tutti i popoli, credo che l’offerta della mia vita a Lui possa portare la salvezza
a un estraneo?
Termino con una bella storia accaduta un lunedì Santo. Era verso
l’ora di cena e mi trovavo alla cassa già da diverse ore. Stavo per fare
la mia pausa quando la mia collega Darlene mi disse che il nostro
addetto alla sicurezza stava nella sala break arrestando un uomo per
furto. Appena entrata ho visto un uomo molto povero e magrissimo,
seduto e curvo. L’ufficiale gli stava dicendo: “Sapevo, quando sei
entrato nel negozio, che avresti rubato!” Chiesi all’uomo se voleva
una bottiglia di acqua o un
biscotto, ma mi rispose di
no. Mi sentivo male perché
stavo mangiando di fronte
a qualcuno che era stato arrestato per aver rubato del
cibo. Quando ho chiesto
all’ufficiale il motivo dell’arresto di quell’uomo, l’ufficiale ha indicato il pacchetto di
bistecche che era sul tavolo.
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piccola sorella Emily

E’ amando gli altri che si impara ad amare
Dio; è curvandosi sul prossimo che ci si
rivela a Dio. Attraverso la vicinanza frater-

na e solidale con i più poveri e abbandonati,
Charles de Foucauld comprese che alla
fine sono proprio loro a evangelizzare noi,
aiutandoci a crescere in umanità.

(Apertura sinodo sulla famiglia)

43

All’incontro dell’altro nel mondo del lavoro

Era solo una bistecca da sette dollari... Raccogliendo la bistecca, ho
detto all’uomo in manette che l’avrei comprata per lui. Ci fu un gran
silenzio nella stanza. Poi misi la bistecca in frigorifero perché rimanesse fredda. Guardando questo povero uomo dissi dolcemente: “Ma
da ora in poi, basta, fai solo il bene”. Mi ha risposto: “Adesso ho
finito di rubare”. Più tardi l’ufficiale mi ha chiesto: “Perché l’hai fatto?” Ho semplicemente risposto che non ho sempre vissuto come ora,
ma che qualcuno mi ha usato misericordia e mi ha dato una seconda
possibilità nella vita. Quando la polizia arrivò mezz’ora dopo ero già
ritornata alla cassa. L’uomo uscì dalla sala break e il suo volto era
completamente diverso. Aveva la bistecca nelle sue mani, finalmente
... liberate.
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dalla FRANCIA
Una piccola sorella racconta l’esperienza dello stare insieme con i suoi colleghi di lavoro dove, nel
divieto di parlare, scopre la ricchezza di un linguaggio diverso ...

In una pagina di Vangelo Gesù ha scritto per terra, lasciando la sua
impronta, lasciando un segno. Non sappiamo cosa il Verbo fatto carne abbia scritto, eppure ha detto qualcosa: si è espresso nel silenzio.
Ho lavorato 7 mesi in un atelier d’artigianato. Eravamo in 20
e di quasi altrettante nazionalità. L’età media era circa 30 anni. Il
nostro compito era quello di riprodurre alcune opere d’arte utilizzando carta, legno, metallo e anche vari materiali riciclati. Quello che
ci univa era la difficoltà di trovare lavoro e questa impresa aveva lo
scopo di inserirci nel mondo professionale attraverso stage, progetti
e percorsi formativi.
Durante le ore di lavoro non potevamo parlare. Se sovrappensiero qualcuno iniziava una conversazione eravamo subito ripresi dal
responsabile. Avevamo alcuni momenti di pausa nei quali potevamo scambiare due chiacchiere: un quarto d’ora la mattina, un’ora a
mezzogiorno per quelli che rimanevano sul posto, e 5 minuti nel pomeriggio. Momenti nei quali, cellulare in mano, molti di noi comunicavano con il mondo intero piuttosto che con il suo vicino o vicina.
Ho cercato di tessere relazioni attraverso le parole, i sorrisi, gli
sguardi, condividendo una mela, un’arancia, un dolce o del cioccolato ... e interessandomi alla vita dei miei colleghi. I tempi di conversazione così brevi mi hanno spinto a cercare un altro tipo di ascolto:
ho iniziato a soffermarmi sui gesti, i modi, i silenzi. Ricordo anche il
dono eccezionale di una confidenza estremamente personale e dolorosa accolta in mezzo al rumore di levigatrici, trapani e seghe.
Nonostante le poche parole scambiate, abbiamo potuto conoscerci:
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Questo modo di “essere insieme” mi ha riempita di stupore! Mi invita a essere attenta anche al linguaggio del corpo, che spesso ci sfugge, ma che parla di noi ... delle nostre “ombre” e delle nostre “luci”.
Questi mesi vissuti all’atelier hanno lasciato in me il sentimento
di rimanere legata a dei mondi e a delle storie di vita. Abitano la mia
preghiera. Le parole dei nostri silenzi condivisi salgono al Padre. Lui
sa leggere quello che insieme abbiamo scritto per terra ... ciò che è
inciso nelle nostre terre interiori.
Così, il Verbo si è fatto carne e ci sono ancora nuove pagine da
scrivere nel libro dell’Incontro tra esseri umani, persone, storie e vite!
piccola sorella Veronika Miriam
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il nostro incontro è avvenuto attraverso quello che i nostri corpi, i
nostri gesti raccontavano.
Non so se anche a voi sia successo di trascorrere giornate intere in
silenzio insieme ad altre persone e avere l’impressione di conoscervi
profondamente!
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dalla VALLE D’AOSTA
Due piccole sorelle, una polacca e una slovacca, raccontano i loro molteplici incontri durante i due
mesi di lavori stagionali in un albergo della Valle D’Aosta...

Quest’estate abbiamo sperimentato un po’ la vita nomade moderna, come tante persone ai nostri tempi che, volendo trovare “pascoli
migliori”, lasciano il loro paese andando verso l’ignoto e affidando
letteralmente la vita nelle mani della Provvidenza e dell’ospitalità
altrui.
Cercando un lavoro che ci permettesse di pagarci il prossimo
anno di studi, siamo partite in Italia, dove abbiamo trovato da lavorare durante i mesi di luglio e agosto in un piccolo hôtel della Valle D’Aosta. Nell’accoglienza reciproca tra colleghi e con gli
ospiti, provenienti da varie parti dell’Italia e dall’estero, pur rimanendo straniere, abbiamo sperimentato la bellezza dell’accoglienza
e dell’ospitalità.
Dal nostro albergo
sono passate persone le
più diverse: anziani soli,
famiglie, gruppi di giovani, bambini, persone
con handicap, coppie,
vari sacerdoti e religiosi e pellegrini che generalmente sostavano
solamente una notte.
Ognuno arrivava con la
sua storia, il suo modo
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Angelica e Lubica
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di essere, le sue aspirazioni e speranze... difficile condividere la ricchezza di questi incontri! Proprio attraverso di essi abbiamo scoperto
che la vera ospitalità poteva nascere nel momento e nella misura in
cui riuscivamo a sintonizzarci con il mondo dell’altro; poteva poi
crescere quando potevamo lasciare da parte il nostro modo di fare
e di pensare, e poteva risplendere nella misura in cui ci lasciavamo
guidare dallo Spirito, che, a sua volta, si è fatto ospite dentro di noi e
che ci ispira e spinge ad andare sempre verso un’apertura più grande
alla novità dell’altro. Ed è lo Spirito che rende possibili, nell’incontro, dei piccoli miracoli.
Per esempio con i nostri colleghi, con i quali passavamo la maggior parte del tempo, abbiamo potuto sperimentare una profonda e
reciproca comprensione, anche se non parlavamo la stessa lingua.
Abbiamo vissuto momenti gioiosi anche quando eravamo in ritardo
sui tempi. Abbiamo scoperto delle energie nascoste in noi quando,
certe sere, dopo una giornata con tanto lavoro, qualcuno ci fermava per fare due chiacchiere e trascorrere un po’ di tempo insieme, o
ancora, abbiamo potuto vivere con pazienza certe situazioni in cui
invece avremmo potuto innervosirci!
Crediamo che l’incontro con ogni persona diventa una cosa sacra, perché ogni persona è la casa dove abita lo Spirito, ogni persona
è il luogo dove Dio ha scelto di dimorare. Così, attraverso l’ospitalità
semplice e ordinaria vissuta in questi due mesi di lavoro, attraverso
questa accoglienza data e ricevuta, abbiamo potuto incontrare nello
stesso tempo l’uomo e Dio, abbiamo potuto incontrare tanti fratelli e sorelle. E insieme al salmista anche noi possiamo cantare: “O
Dio eterno, amo il luogo dove tu abiti e dove dimora la tua gloria”
(Salmo 26,8).

All’incontro dell’altro nel mondo del lavoro

da RICCIONE
Una sorella racconta i mesi di lavoro stagionale

Il lavoro in un bar/ristorante è stato per me una grande novità.
Avevo già lavorato prima di entrare in Fraternità in una gelateria e
piccolo bar, ma ritrovarmi quest’anno in un locale così grande, famoso e “in” di Riccione mi ha colto impreparata.
I primi giorni di lavoro mi sono sentita come una bambina piccola
che scopre e impara un mondo nuovo. Ogni giorno imparavo una
cosa diversa: fare il caffè, montare il latte con la schiuma giusta,
caffè shakerato, centrifughe, aperitivi, ... In questa avventura “alla
scoperta del mondo bar/ristorante” i miei colleghi mi hanno tanto
aiutata. Dopo i primi giorni in cui mi guardavano come una marziana, hanno accolto la mia “incapacità” e mi hanno accompagnata
nell’imparare: Elena, la mia collega più stretta con cui ho condiviso
il bancone per tutta l’estate, mi ha
insegnato e mostrato come preparare ciò che i clienti chiedono;
Rolando, il barista della sera, con
i suoi preziosi e saggi consigli; le
donne della cucina e il cuoco Antonio che notavano ogni giorno i
miei progressi e mi incoraggiavano; Marco, cameriere e maître
di sala, che con pazienza infinita
mi ripeteva gli ordini, ... ciò mi ha fatto sentire come “presa in cura”
dai colleghi, come avere una famiglia che piano piano ti educa e ti
fa crescere.
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In questi mesi il lavoro, con le sue gioie e le
sue fatiche, mi ha fatto crescere. E in una vita
semplice e di condivisione, di farsi accanto lì
dove una si trova, ho sperimentato la vita nascosta e quotidiana di Gesù a Nazareth.
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La novità è stata anche l’esperienza di un lavoro con altri: condividere con dei colleghi le fatiche e le gioie è stata per me la prima
volta da quando sono in fraternità! Ho così avuto la possibilità di
sperimentare e vivere una condivisione profonda della vita. Ricordo
ancora il giorno in cui ho scelto di arrivare al bar prima dell’apertura
per fare colazione con Elena e come, nello stesso giorno, oltre alla
gioia e alla ricchezza di scambi e confidenze che un tempo gratuito
mi ha donato, ho condiviso con lei la fatica e la stanchezza trasformatesi per entrambe il lacrime. È stato bello, non mi ha fatto sentire
sola e ho sentito e provato una condivisione vera con lei, essere
come lei.
Sono grata e contenta di questo tempo e dell’opportunità che mi
è stata data di poter vivere e scoprire un po’ di più un aspetto importante e tanto bello del nostro carisma. Sento di essermi avvicinata e
di aver gustato un po’ il mistero della vita nascosta di Nazareth: nel
mio cuore ritorna come un’eco la Parola:
«Venne a Nazareth. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Luca 2, 51-52)

Incontrando la nostra Spiritualità

dal CILE
Una giovane cilena che scopre la nostra spiritualità come cammino di vita e pienezza per lei ci
condivide luci, intuizioni, promesse ...

Quando, tre anni fa, mi sono messa a riflettere, per la prima volta,
sulla spiritualità delle piccole sorelle di Gesù, le ho dato il nome di
“Cammino a Nazareth”. Oggi, continuo ancora a sentirmi in cammino: “in cammino sul sentiero della Fraternità”. Su questa strada
riconosco alcune luci che mi hanno aiutato a continuare il percorso:
avanzando, retrocedendo o sedendomi per riposare.
Una prima luce è quella del Deserto-Abbandono. Quando si intraprende un viaggio per la prima volta, si studia il percorso, ci si
interroga su cosa verrà richiesto e si prepara quello che si considera
necessario. Nel mio caso, la preparazione del viaggio che mi ha condotto alle piccole sorelle di Gesù è durata 28 anni. Senza dubbio è
stato un itinerario di maturità, guarigione e gratitudine, di cui riconosco il valore indispensabile quando guardo alla tappa in cui mi trovo
oggi. Vivendo la spiritualità delle piccole sorelle ho scoperto la
luce del Deserto-Abbandono. Questa luce mi ha spinto a scegliere il
“nulla”, una caratteristica propria del deserto. La potrei paragonare
ad una feritoia che libera e allo stesso tempo fa male. Mi ha invitato
ad aprire le braccia, così spesso piene di banalità e intorpidite da ciò
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che è superficiale, ed a far crescere un’attitudine di accoglienza nei
confronti delle persone che la vita ci offre di incontrare, un regalo
che non possiamo prevedere. Ho scoperto come i pregiudizi e gli stili
di vita che ci privano della nostra umanità, ci portino con facilità a
camminare e a vivere senza renderci conto della presenza dell’altro.
Un’altra luce della spiritualità che mi ha colpito è quella che chiamo Nazareth-Contemplazione. Nazareth è il luogo dove spendo la
mia vita giorno dopo giorno, lo spazio delle mie relazioni quotidiane.
Qui è possibile l’incontro con Dio. Non è un luogo speciale né straordinario: la sua bellezza consiste nel fatto che è alla portata di tutti.
Lo trovo nel quartiere dove abito, nel posto di lavoro, nel tragitto per
andare da un luogo ad un altro. Nazareth si trova nelle dimensioni
essenziali della vita di ogni persona, è custodito nel segreto della
routine di una semplice giornata: è l’incontro faccia a faccia con il
Mistero di Dio fatto uomo, del Dio-Emanuele, Dio con noi.
C’è infine la luce dell’Universalità che, secondo me, è una delle
caratteristiche fondamentali del nostro essere persone. Sebbene l’utilizzo di internet e dei social network permetta nella nostra società un
facile e rapido scambio di informazioni, questo non significa che si
stia vivendo l’universalità. Sento che la globalizzazione ha facilitato
invece la creazione di barriere. L’universalità, al contrario, mi invita
ad andare verso l’altro senza costruire frontiere, camminando con le
braccia aperte, gli occhi attenti e il cuore disponibile.
Con il tempo ho compreso che queste luci della spiritualità delle
piccole sorelle sono legate tra loro e traggono l’una forza dall’altra.
Esse riempiono di senso il mio passato, presente e futuro.
Oggi scopro, con gioia e stupore, che la spinta per andare incontro
all’altra/o non viene dal “nulla”, che non sono io a fare il primo passo, ma che è Dio il primo a venire verso di me. È attraverso gli altri
che avviene il nostro incontro.

Saluto a piccola sorella Salima

In ricordo di piccola sorella Salima
Donna semplice e di poche parole. Donna di pace e di misericordia.

Piccola sorella Salima, nata nel 1931, è una delle prime piccole
sorelle italiane. Aveva 21 anni quando è entrata in Fraternità e il suo
desiderio è sempre stato quello di andare a vivere in Medio Oriente e
in Terra Santa in particolare, desiderio che si concretizzerà nel 1957.
Vivrà a Betania, Betlemme, Gerusalemme e, nel 1977, comincerà,
con un’altra piccola sorella, la fraternità a Gaza, dove rimarrà i successivi 34 anni. Nel 2009 le diagnosticano la malattia di Alzheimer
e nell’aprile 2011 rientrerà definitivamente
in Italia, accolta nella casa di riposo delle
suore di Maria Bambina di Zogno, vicino a
Bergamo. È lì che vivrà la sua “pasqua” il
21 marzo 2017.
Le piccole sorelle della Regione di Palestina nell’occasione della sua morte
scrivono: “Carissima Salima, nostra piccola sorella!, Abbiamo vissuto così tante cose insieme durante tutti questi anni,
tante gioie e anche tante sofferenze! Pensiamo al dramma della guerra del 1967
e a tanti altri fatti vissuti. E tu sei stata
presente sempre, insieme a noi, con la tua
calma e semplicità. La tua presenza così
calorosa e fraterna in mezzo ai nostri amici più poveri a Gaza, sapeva infondere loro fiducia e coraggio. Vorremmo ringraziare Gesù
per la tua vita, per averti voluta piccola sorella sua e nostra. Lo vo52

“Sei un Dio nascosto in ogni volto povero,
anzi, il tuo amore si rivela a noi, quanto
più si nasconde”.
(Mons. Casaldàliga)

Saluto a piccola sorella Salima

gliamo ringraziare per la tua testimonianza fatta più di gesti che di
parole. Queste le parole che un vicino musulmano, che conosciamo
da quando era bambino, ci ha detto, facendoci le condoglianze per
la morte di Salima: “Io la conoscevo da tanto tempo, aveva un volto
di perdono”.
E adesso che sei nella piena luce della Tenerezza di Gesù, aiutaci
a continuare a seguirlo nella strada del suo Vangelo”.
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