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Carissimi parenti e amici,
è con tanta gioia che vi raggiungiamo anche quest’anno nel periodo nata-
lizio, mentre celebriamo ed accogliamo il mistero della nascita di Gesù. 
Un mistero che, ancora una volta, ci invita ad affinare il nostro sguardo, 
se non addirittura a cambiarlo. Le parole degli angeli ai pastori di Betlemme: 
”Ecco per voi il segno: un bambino avvolto in fasce che giace in una  
mangiatoia” (Lc 2,12), ci spingono a prestare un’umile attenzione a ciò 
che è piccolo, apparentemente insignificante, marginalizzato o scartato  
in noi e attorno a noi. Forse questo ci porterà a scorgere al di là del
l’apparenza, la bellezza che vi è custodita.
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Ma, potremmo chiederci: di quale bellezza si tratta? qual è il suo 
volto? quali i suoi tratti? 

I racconti quotidiani di piccole sorelle e amici da varie parti del mon-
do, che queste pagine contengono, cercheranno di rispondere a queste 
domande. Percorrendole, potremo raccogliere alcuni aspetti di questa 
dimensione profondamente umana e, allo stesso tempo profondamente 
divina, che è la bellezza: la bellezza della speranza custodita nonostante 
tutto, la bellezza della fragilità che, avvolta da pazienza e tenerezza, 
può fiorire e trasformarsi; la bellezza del camminare insieme e del  
condividere; la bellezza del donarsi con gioia senza riserve per il bene 
di chi è debole e povero… È una bellezza che, spesso, non fa rumore, che 
parla in silenzio, che emerge delicata e mite, che sta lì e aspetta sguardi 
liberi e profondi che la riconoscano. Essa parla al cuore, fa nascere pen-
sieri buoni, feconda le nostre esistenze di gioia e nutre la nostra vita.

Ma come conservare oggi, nel nostro vivere quotidiano, uno sguardo 
sensibile alla bellezza perché possiamo continuare a riconoscere i segni  
di speranza, nonostante le difficoltà quotidiane? Come mantenere uno 
sguardo che sappia sospendere ogni giudizio e accetti di non capire,  
per lasciarsi sorprendere e raccogliere quella luce segreta e bellissima 
che vive dentro ogni persona e realtà?

Con la gioia di percorrere insieme questo cammino di conversione del 
cuore e dello sguardo, auguriamo a tutti voi: 

Buon Natale e Buon Anno!
Le piccole sorelle di Gesù

Roma, 1° Dicembre 2018
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È certo che, a prima vista, nell’incontro con la gente della strada, 
non è la bellezza che salta agli occhi! I corpi di queste persone sono 
spesso vere e proprie vie crucis “su cui sono impressi i segni dei loro 
dolori”.

E se invece ce ne fosse una anche lì? 
Una bellezza nascosta, in attesa che qualcuno la veda ...?

Aveva 51 anni, viveva per strada, non parlava tedesco, si perdeva 
continuamente in questa città che non conosceva. Dormiva in un ci
mitero, era spesso pieno di animaletti che scorrazzavano sul suo cor
po e aveva perennemente un cartone di vino tra le mani; risata sonora 
e contagiosa, sguardo disarmante...

Poco a poco, grazie alla fiducia e all’aiuto di un dizionario, erava
mo riuscite a capire che... non era stato sempre così. In un altro tem
po (quando? Sembrava fosse passata un’eternità) quest’uomo aveva 
amato molto la poesia. Ecco perché, di tanto in tanto, si metteva a 
recitare versi: parole che restavano per noi oscure e indecifrabili, ma 
che intuivamo preziose per lui e che ci offriva per farci entrare nel 
suo mondo. Avevamo così scoperto che, nella sua “precedente vita”, 
quest’uomo era stato un tipografo e i libri, la carta stampata, le paro
le, che prendono senso nel loro reciproco intrecciarsi... erano stati i 
suoi grandi amici e compagni. 

Era nata così in noi l’idea di trovare una biblioteca che avesse libri 
nella sua lingua (ce ne doveva pur essere una in questa città!). Ecco 
che avevamo trovato un centro culturale del suo Paese, non lontano 
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Nessuno sceglie di vivere per strada, i motivi che conducono a fare questo passo sono tanti e complessi. 
Da 10 anni le piccole sorelle della fraternità di Berlino ricevono il dono di poter essere vicine ad alcune 
persone che vivono questa realtà.

Dove abita la bellezza?
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dai suoi luoghi abituali. Decidemmo di fargli una sorpresa. Con la fi
ducia che gli era propria (nel frattempo quest’uomo, divenuto un caro 
amico, è morto) ci seguì...un passo dopo l’altro, fino all’ingresso del 
centro culturale (primo stupore) e, salendo le scale, con un’emozione 
crescente (sua e nostra) eccoci dentro la biblioteca! 

Libri! Tanti! Libri che gli parlavano nella sua lingua, libri con cui 
poteva dialogare... Dopo aver vinto le resistenze dell’impiegata, che 
ci guardava con un misto di costernazione e d’incredulità, ecco che il 
nostro amico si congedava da noi e da solo non più come un mendi
cante questa volta, ma con lo splendore di un principe, si inoltrava tra 
gli scaffali. Lo avevamo seguito con lo sguardo...sembrava cercare 
qualcosa, qualcuno. Non era “perso” come d’abitudine...si muoveva  
con sicurezza, andava avanti, tornava indietro...prendeva un libro,  
lo baciava, lo sfogliava, lo rimetteva al suo posto... 
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Avevamo avuto l’impressione di assistere alla gioia che hanno gli 
amici quando, dopo tanto tempo, si ritrovano...Uno spazio d’intimità 
del quale non è lecito essere spettatori. Ci eravamo sedute, quindi, in 
un angolo, in attesa. Dopo un po’, eccolo venire verso di noi strin
gendo al petto un libro... l’aveva trovato! Il suo poeta preferito... Si 
era inginocchiato e, con il libro chiuso, aveva cominciato a recitare 
un verso dopo l’altro, un poema dopo l’altro...Decine, centinaia di 
versi stampati nella sua mente e nel suo cuore. Una gioia profonda 
traspariva dal suo volto, una bellezza potente e umile.

Stavamo assistendo a una sorta di trasfigurazione, in lui e anche in 
noi. Chi, incontrando quest’uomo su un marciapiede, col suo cartone 
di vino tra le mani, avrebbe potuto sospettare qualcosa di questo miste
ro di luce? E quanti ne incontriamo senza accorgerci di niente o, piutto
sto, vedendo solo il contrario (bruttezza, degenerazione, squallore...)?

Dove abita la bellezza? In ogni vivente, perché Dio ve l’ha deposta 
e lì dimora in attesa che qualcuno, passando, la veda.

Piccola sorella Patrizia Maria
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Stamattina l’alba aveva una luce densa e leggera. Diversa da quel
la delle altre mattine. Una luce quasi più luminosa. Stropicciandomi 
gli occhi ho quasi cercato la conferma che no, non stavo dormendo. 
Quella luce era così. Se non fosse stato per il caldo torrido avrei po
tuto illudermi che fosse neve. 

Il pietrisco splendeva... quasi come fosse una piazza d’oro.
Come poteva un po’ di ghiaia splendente trasformarsi in un as-

saggio di paradiso? 
Piazza d’oro... “piazza di oro puro, come cristallo trasparente” 

(Ap 21,21). Piazza d’oro quasi come quella della città celeste, Ge
rusalemme. E mentre, fra lo splendore, cercavo la strada per tornare 
alla roulotte mi ripetevo: “Piazza d’oro... piazza d’oro...”. 

Come poteva questa “terra di mezzo” portare in grembo scintille 
di eternità?

Qui, confinati all’estrema 
periferia della città. 

Qui in questo “non luogo” 
a un soffio di vento da un alle
vamento di porci. 

Qui a un centinaio di metri 
dal la tangenziale e a qualche 
centimetro dal depuratore del
la città. 
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Piccolo diario da un campo Rom di Bari

Invisibile o indicibile?
Schizzi di bellezza

6



7

B
E

L
L

E
Z

Z
A

 è
...

 u
na

 q
u

es
ti

on
e 

d
i s

gu
ar

d
o

7

Qui, in questo luogo che non esiste, oggi l’alba splendeva ed era 
più lucente del solito. 

E mentre, intontita, mi incamminavo verso la baracca, tutto, non 
solo la ghiaia, aveva il gusto di cielo. 

Tutto sembrava intriso di bellezza...
Guardandomi attorno ero certa di non essere stata catapultata 

nell’Ermitage di San Pietroburgo. Non ero neppure in uno dei borghi 
del Centro Italia che tanto mi scaldano il cuore. Davvero qui non c’è 
nulla che può dirsi bello...

Qui, al crepuscolo, il tanfo di urina ci anestetizza i neuroni e i 
liquami del vicino depuratore ci irritano gli occhi. Come potevo cre
dermi sulla piazza d’oro, quando ogni volta che mi avvicino ai servi
zi igienici mi morde la paura al pensiero che sia un roditore a darmi 
il benvenuto? Come potevo credermi sulla piazza d’oro, quando mi 
si graffia l’anima mentre all’imbrunire vedo rincasare i nostri vicini 
sotto il peso di un giorno senza fine pagato pochi spiccioli?

Eppure la ghiaia splendeva.
Illusione, incanto... o forse solo miracolo feriale? 
Quale possibile risposta avrei dato stamani al principe Myskin1? 

Non ero certo il giovane Ippolit morente, ma sentivo che oggi era per 
me quella frase: “Quale bellezza salverà il mondo?”

Certamente una bellezza 
diversa... Lontano dai canoni 
estetici, dalle proporzioni e 
perfezioni formali (qui tutto è 
esageratamente sproporziona
to!). Una bellezza che danza 
di speranza.

Se questo pezzo di mon
do stamani aveva in sé la 
promessa di una salvezza, è 



perché, forse, la bellezza è altro. “La bellezza è altro” mi ripetevo. 
Quella bellezza che, improvvisamente, mi aveva svegliato era viatico 
necessario per il viaggio dell’esistenza. 

Ho scoperto che è questione di cuore. 
E forse per rintracciare bellezza è necessario che quest’ultima 

abiti almeno un piccolo anfratto del nostro essere... e quando la  
si riconosce così, per la via, non è null’altro che un vibrare per 
accordi e assonanze. 

È questione di cuore e di speranza. 
La stessa che ci fa intravedere in un Volto senza apparenza né bellezza 

(Is 53,2) la luminosità del Risorto. La stessa che ci fa ritrovare in un  
Piccolo deposto in una mangiatoia il profumo del Pastore bello (Gv10,11). 

È questione di cuore, di speranza e di sguardo. 
“Non si vede nulla. Non si sente nulla. E, tuttavia, qualche cosa 

risplende in silenzio.”2

In silenzio risplende la tenerezza infinita che Mira ha per i suoi 
bimbi... e pure quel papavero che fiorisce all’ombra di un secchione. 
In silenzio risplende l’intima gioia di Lucia per la vita che le cre

sce dentro dopo averla attesa, sperata, 
pianta. In silenzio risplende il sorriso 
di Mirko: è quasi sempre ubriaco ep
pure il suo sguardo nasconde quello 
del bimbo che – forse – non è mai sta
to. In silenzio risplende l’abbraccio 
che ci riserva la piccola Maria quan
do intravede aperta la porta della no
stra baracchina. In silenzio risplende 
il grido di Irina che mal sopporta il 
sentirsi ridotta in schiavitù da un 
qualsivoglia caporale. In silenzio ri
splendono le manine di Luca mentre 
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1 Il principe Myskin è il protagonista del romanzo “L’idiota” di F. Dostoevskij.
2 A. De sAint-exupery, Le petit prince, Signorelli, Roma, pag. 98.
3 “La verità manifestata è l’amore. L’amore realizzato è la bellezza”, p. A. Florenskij,  

La colonna e il fondamento della verità, a cura di E. Sassi, Mimesis, Milano 2012, pp. 116.

impugna un colore per inventare un disegno. In silenzio risplende il 
sogno di Vania di avere una mamma che possa prendersi cura di lei. 
In silenzio risplende la scelta di Dalia, che decide di “tenersi” il figlio, 
anche quando molti – e forse pure io – sembrano disperare. 

In silenzio risplende la fede semplice e vera di questo popolo. 
“Non si vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa 

risplende in silenzio”. 
Invisibile o indicibile?
In silenzio ai margini di questa città del sud...
In silenzio in questa terra di mezzo...
In silenzio fra questi amici Rom...
L’Amore prende forma
trasforma e ci trasfigura.3

Piccola sorella Chiara Benedetta
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“È il Signore che ti ha portato qui”. Questa frase ha risvegliato in 
me un profondo senso di responsabilità riguardo alla mia presenza 
sul luogo di lavoro: una scuola materna alla periferia del Cairo. Come 
essere uno strumento di pace, di unità, di speranza là dove regna la 
divisione? Questa semplice scuola infatti, è il teatro di tante fratture, 
pettegolezzi, sentimenti di inferiorità e rivalità. Negli ultimi decenni 
il disordine è cresciuto sempre di più: non ci sono orari stabiliti per 
l’entrata e l’uscita dei bambini, vi sono modi estremamente arbitrari 
di distribuire regali e si percepiscono forti preferenze nelle relazioni.

Quando sono arrivata, in tanti mi hanno vista come “il salvatore”. 

Una piccola sorella racconta la sua esperienza tra le mura di una piccola scuola alla periferia del 
Cairo, città che ha ormai un’area metropolitana di circa 18 milioni di abitanti: un cammino in cui ha 
scoperto la bellezza del donarsi, perché ciascuno possa scoprirsi importante e profondamente amato.

EGITTO, Il Cairo

10
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Ognuno voleva tirarmi dalla sua parte. Mi sono chiesta: “Perché sono 
qui?”. Ho sentito con chiarezza che il Signore mi aveva inviato in 
questo luogo perché potessi essere uno strumento di unità e di spe
ranza per tutti.

All’inizio non sono mancati gli ostacoli. Quanti ricevevano dei 
vantaggi dalla situazione di disordine che regnava nella scuola, si 
opponevano alle nuove iniziative che cercavano di migliorare l’am
biente, per il bene dei suoi 250 bambini.

Ho pregato, chiedendo la grazia al Signore, di poter essere un se
gno di amore e di speranza, una sorella per ognuno di loro. Ero certa 
che il punto di partenza era quello di amarli così com’erano, il resto 
sarebbe venuto spontaneamente.

Ho iniziato ad aiutare il direttore: abbiamo fissato degli orari, cre
ato un registro e fatto l’inventario di ciò che mancava in ogni classe. 
Ci siamo procurati lettini, tavolini, armadietti, matite e ventilatori. 
Sono stati fatti dei lavori in cucina e abbiamo acquistato materassi, 
lenzuola e un lettore CD per ascoltare la musica! 

Un giorno ho scoperto che le educatrici amavano molto un par-
ticolare tipo di formaggio. Così, quando ci è stato regalato in frater-
nità, ho chiesto di poterlo condividere con le mie colleghe. È stato 
bello ritrovarsi tutte intorno al tavolo, gustando questo buon rega-
lo! Per aiutarci a migliorare le relazioni tra noi, ho proposto di festeg
giare ogni mese i nostri compleanni. Non tutte erano d’accordo, ma 
abbiamo deciso di farlo lo stesso anche se solo 12 delle 19 educatrici 
hanno aderito alla proposta. Ogni mese ci siamo riunite con una torta, 
un succo di frutta e un piccolo pensiero per le festeggiate.

Più volte mi ha raggiunto l’idea di lasciare questo lavoro a causa 
della grande quantità di problemi e per la complessità dei caratte
ri delle mie colleghe. Spesso le lacrime scendevano dai miei occhi. 
Se sono potuta restare, è grazie all’incoraggiamento e alla fede della 
presidente del consiglio di amministrazione, fiduciosa che fosse stato 
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il Signore ad inviarmi lì. Un aiuto indispensabile è stato quello della 
preghiera. Ogni giorno deponevo nelle mani di Dio quello che avevo 
vissuto, gli domandavo la grazia e la saggezza di uno sguardo “inte
riore”, di un amore gratuito specialmente verso quanti si ponevano 
con me come “nemici”. Ho ricevuto la pace e la luce necessarie per 
poter orientare le mie energie perché fossero al servizio dei bisogni 
dei bambini. 

La mia gratitudine va alle piccole sorelle, in particolare a quelle 
della mia comunità, che mi hanno sostenuta e ascoltata. Hanno porta
to con me quello che vivevo e continuano a farlo ogni giorno.

Il mio desiderio di essere vicina ai bambini che vivevano una 
maggiore difficoltà, mi ha portato a partecipare a una piccola sessio
ne intensiva organizzata dalla Caritas, sullo sviluppo del linguaggio. 
Grazie a questo piccolo strumento, ho potuto occuparmi con più at
tenzione di un gruppo di circa 25 bambini con difficoltà di pronuncia. 
Alcuni di loro hanno fatto grandi miglioramenti, altri hanno bisogno 
di continuare gli esercizi.
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Ho vissuto questo servizio con grande speranza, fiduciosa che  
i bambini avessero la capacità di fare progressi. Da parte loro hanno 
percepito la mia attenzione e la mia cura e si sono accorti dei piccoli 
risultati. Questo ha fatto crescere nei bimbi la fiducia in se stessi e  
la consapevolezza di essere importanti. Rimanevo stupita di fronte 
alla perseveranza con cui cercavano di raggiungere un buon risultato. 

Quest’esperienza mi ha insegnato tanto e mi ha aiutato a trasfor
mare in preghiera ogni momento della mia vita. La preghiera nasce 
quando sono per strada, andando o tornando da lavoro, mentre vivo 
qualsiasi avvenimento. Così posso gustare in verità l’essenza del  
nostro carisma: una vita contemplativa in mezzo alla gente. Posso 
vivere di una sola ed unica missione: amare gratuitamente ed esse
re un seme di speranza per il nostro mondo ferito, triste e pieno di  
divisioni.

Vorrei chiedervi un aiuto: pregate per me; perché possa vivere  
fedelmente la mia vocazione e la mia  
missione restando unita al “mio Signore”, 
la roccia della mia vita, la sorgente che 
zampilla per la vita eterna.

Piccola sorella
Magda Salam
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La chiusura di una fraternità è sempre un momento doloroso, ma i semi di misericordia e compassione 
seminati nel tempo non sono perduti… ed è forse proprio quello il tempo in cui se ne scoprono i frutti.

FILIPPINE, Manila

Nel luglio 2016, dopo 25 anni di vita della fraternità, abbiamo sa
lutato i nostri amici e vicini del quartiere di baracche Liwanag (ossia 
“luce”) nella zona di Diliman (“luogo tenebroso”), alla periferia di Ma
nila. Questa chiusura era necessaria perché potessimo portare la nostra 
presenza in una zona rurale povera, Masbate, un’isola del centro delle 
Filippine. Pur nella tristezza di vederci partire, la gente ci ha sostenute 
perché consapevole che nelle zone di campagna c’è molto bisogno...

Io, vivendo nella seconda comunità che abbiamo a Manila, di tan
to in tanto vado a trovare i vecchi amici e, recentemente, abbiamo 
ricevuto da loro delle piccole luci.

La cappella del quartiere, dove abbiamo accompagnato il costituirsi 
di una piccola comunità cristiana, è diventata parrocchia, includendo 
altre due cappelle circostanti. La comunità è cresciuta e si è consoli-
data: questo ci dice che era il momento giusto per andare altrove... 

Ma la cosa più toccante, per me, è stato vedere tra i membri attivi 
una famiglia “miracolo”.

Provo a raccontarvi parte della loro storia. Fernand aveva appe
na due anni quando l’abbiamo conosciuto. Viveva in una stanzetta 
piccolissima in subaffitto con la mamma, che si guadagnava la vita 
raccogliendo i numeri per il lotto nero. Quando lei se ne andava per 
“lavoro” lui piangeva terrorizzato, come è normale per un bambino 
di due anni lasciato solo. Per farlo zittire lo pestava letteralmente di 
botte, calpestandolo anche nel fango... non l’ho mai sentita chiamarlo 
per nome, ma solo “tzzz” come se fosse un cane. Mi era stato consi
gliato di non intervenire in sua presenza. Ma poiché ero spesso sulla 
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porta di casa a fare il bucato e la scena accadeva sotto i miei occhi, 
appena la madre se ne andava lo chiamavo e lui timidamente ha co
minciato ad avvicinarsi. Così è nata una intesa silenziosa tra noi: ha 
capito che ci accorgevamo di lui e gli volevamo bene... 

Quando abbiamo celebrato la Messa di saluto al vicinato, nel giu
gno 2016, ho voluto cercare Fernand per invitarlo. Molti mi hanno 
detto di essere preoccupati per lui; si nascondeva perché preso in 
brutti giri di scippo e droga. Era il periodo in cui migliaia di ragazzi 
erano eliminati nella “guerra alla droga”. Ho saputo che era sposato 
ed aveva già una bambina di 4 anni. Ho affidato l’invito alla suocera, 
una donna semplice e buona che faceva parte del gruppo di pulizie 
della cappella. Li ospitava nella sua minuscola casetta e voleva pro
teggerli da eventuali minacce. 

Con meraviglia di molti, loro hanno risposto venendo alla Messa. 
Si sono messi in un angolo: la moglie incinta del secondo figlio. Ho 
capito che lui mi aveva ascoltato e che quel gesto diceva il suo desi
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derio di cambiare... ma non avevo mezzi per aiutarlo ulteriormente. 
Ho pregato e ho continuato a cercarli nei mesi successivi. 

Lei ha dato alla luce il secondo figlio che si è ben presto ammalato 
di polmonite. Non avevano i soldi per l’ospedale... ma alla fine il pic
colo ne è uscito e i nonni (i genitori della mamma) hanno fatto tutto 
il possibile perché si rimettessero in piedi. Purtroppo anche la mo
glie era coinvolta nel giro... Lo zio di Fernand mi teneva aggiornata 
sull’evolversi della situazione: così ho saputo che Fernand era stato 
messo in prigione per furto dall’altra parte della città. Lì ha incon
trato un vero aiuto in quanti si sono mobilitati per sostenere le tante 
vittime del narcotraffico che chiedono la riabilitazione, e ne è uscito 
trasformato. Ha cominciato a lavorare come muratore, sono spariti i 
tatuaggi e ha fatto i muscoli normali per la sua età! 

L’ho visto nelle ultime visite alla comunità, in fila per la Comunio
ne con il piccolo di un anno in braccio. Durante le Settimana Santa 
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era tra i 12 apostoli a cui sono stati lavati i piedi, orgoglioso di poter 
essere membro attivo della parrocchia. Mi dicono che tutte le dome
niche vanno insieme a Messa, la moglie fa parte delle lettrici della 
Parola e la bambina va al catechismo. 

Erano così felici di vedermi e di poter dar prova di un vero cam-
biamento... senza molte parole, perchè non ne sono capaci, ma le 
parole non servono in certe situazioni. Per me è stata ed è, una gioia 
molto profonda: sono certa che la preghiera e l’affetto sia nostro che 
dei suoceri, che li hanno accolti e sostenuti con pazienza, e anche di 
tanti vicini che conoscevano la sua storia, pur sentendosi impotenti, 
hanno preparato la strada al miracolo.

Con questo vi posso dire che, nonostante tante delusioni, fatiche 
e interrogativi, vale la pena investire sulla compassione e sulla mi-
sericordia... Come il Signore continua a volerci bene, a cercarci ed 
invitarci, così possiamo offrire ad altri quello che abbiamo ricevuto...

Piccola sorella Anna Rita
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Due giovani piccole sorelle, Carol, siriana, e Nadine Marie, libanese, ci raccontano la loro esperienza. 
Una ci fa partecipi di ciò che vive ad Aleppo in un quartiere gravemente colpito dalla guerra. L’altra 
invece ci offre piccoli momenti vissuti quando insieme hanno visitato alcuni villaggi e città nei pressi 
di Homs.

SIRIA

Dall’inizio di quest’anno vivo in Siria, ad Aleppo. Due volte alla 
settimana frequento un centro che fornisce servizi sanitari e sociali, 
fondato dal JRS (Jesuit Refugee Service), una ONG, a Sakhour, un 
quartiere musulmano della città, che è stato in gran parte distrutto 
dalla guerra.

Non ho un compito specifico, ma cerco di essere semplicemente 
vicina a tutti, in particolare a coloro che incontro per strada, ai bam

bini e a quanti arrivano al centro 
per chiedere aiuto. 

Qui non ci sono famiglie che 
non siano state colpite dalla guerra, 
ma le persone hanno ancora tanta 
forza. Ho conosciuto una donna 
che ha perso il marito e cinque 
figli a causa di un missile cadu
to sulla sua casa. Eppure la pace 
abita il suo cuore. È una persona 
di grande fede, accoglie la sua si
tuazione con fiducia e coraggio. 
La vita continua e lei lavora per 
far crescere i figli sopravvissuti. 
Resta in questa gente il desiderio 
di imparare un mestiere che per

18
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metta di provvedere alle proprie necessità e di non dipendere dagli 
aiuti esterni. Con mia grande sorpresa una donna analfabeta di set
tant’anni si è iscritta alla scuola del Centro per imparare a leggere e 
a scrivere.

I bambini sono stati derubati della loro infanzia: hanno vissuto im
mersi nella paura costante della guerra e sono dovuti crescere prima 
del tempo. Nonostante ciò sento ancora che il loro cuore custodi-
sce una grande innocenza. Un giorno uno di loro, per strada, mi ha 
chiesto se avevamo giocattoli e se potevo portargliene uno. Gli ho 
chiesto che gioco volesse. Mi ha risposto: “Una biglia”. Voleva sol
tanto una piccola biglia! Ho ammirato la semplicità di questo bambi
no che si accontentava di così poco. Davvero questi piccoli mi hanno 
insegnato tanto e davanti alle loro situazioni provo un sentimento di 
profonda impotenza: “Quando non possiamo fare niente e soffriamo 
di non poter ridurre un dolore così grande, siamo condotti al cuore, 
al centro della nostra vita contemplativa”1. Sakhour è diventata, per 
me, come una scuola spirituale. Qui vivo esperienze profonde dove 
posso toccare con mano la forza della vita e scoprire un Dio che è 
“Un solo Dio e Padre di tutti” (Ef 4,6). Piccola sorella Magdeleine 
diceva: “Non dovrai dimenticare che, molto spesso, saranno i pic-
coli e i poveri che ti evangelizzeranno e che ti riveleranno il volto di 
Gesù”.

Ringrazio il Signore per l’atmosfera fraterna, la collaborazione e 
l’umanità di coloro che lavorano in questa organizzazione. Sono feli-
ce di quello che vivo; forse non faccio grandi cose, ma la mia gioia 
è che ogni persona si senta amata e che, come diceva piccola sorella 
Magdeleine, “formiamo una vera piccola fraternità per le strade...
senza fare niente di particolare... Se qualcuno guardasse la nostra 
giornata, direbbe senza dubbio che abbiamo perso il nostro tempo. 

1 Dalle conclusioni del Capitolo Generale 2017 delle Piccole Sorelle di Gesù.
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Eppure è proprio questa la nostra vocazione: fare amare il Signore 
attraverso la nostra persona, attraverso la nostra amicizia, la nostra 
mitezza e la nostra carità.”

Piccola sorella Carol

Il 26 aprile, io e piccola sorella Carol siamo partite per visita
re alcuni villaggi della Siria, che sono stati gravemente colpiti dalla 
guerra. Il nostro desiderio era quello di ascoltare il vissuto della gente 
e incontrare i giovani, per esser loro vicine.

Siamo rimaste stupite dalla generosità con cui ci hanno accolto gli 
abitanti dei villaggi. La più grande sorpresa è stata però, vedere il 
coraggio e la gioia di vivere di questi giovani, nonostante tutto quel-
lo che hanno vissuto negli ultimi sette anni. Il merito è anche dei 
sacerdoti che li sostengono e li accompagnano. Il nostro cuore tra
bocca di gratitudine per questi “pastori” che testimoniano fedelmente 
l’amore di Dio per ogni persona. Uno di loro, è davvero un padre 
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per tutti: il suo studio come il suo cuore sono sempre aperti ed egli 
dona il suo tempo e i suoi beni senza misura. Durante la guerra, 
questo villaggio è caduto sotto il controllo delle forze di opposizione 
al regime. Ma questo sacerdote è riuscito a creare una relazione di 
fiducia e, mentre nessuno osava uscire di casa, lui attraversava i posti 
di blocco per andare in chiesa e i militanti lo salutavano con rispetto 
chiamandolo: “Abouna” (padre). Ed egli così ha commentato: “Chi 
ama deve amare tutti, altrimenti, quello che vive non è amore”.

La guerra genera sofferenze, paure, insicurezze...ma, in mezzo a 
tanto dolore, possono fiorire solidarietà e collaborazione. Abbiamo 
visitato un uomo che ha una figlia con handicap e vive una situazione 
molto dura. In una chiacchierata con lui, ci ha detto: “I vicini non ci 
lasciano mai soli, sono sempre pronti ad aiutarci...” e quante altre 
volte abbiamo sentito ripetere queste parole!

Sì, anche nelle tenebre brilla una piccola scintilla capace di riscal
dare il cuore e di accendere un grande fuoco...: Sì, Dio è veramente 
presente anche nell’oscurità più profonda.

Piccola sorella Nadine Marie



B
E

L
L

E
Z

Z
A

 è
...

 c
u

st
od

ir
e 

la
 s

pe
ra

nz
a

22

La fraternità di Travno, un quartiere di Novi Zagreb (Nuova Za
gabria) è stata aperta due anni e mezzo fa. Vive ben nascosta da una 
“foresta” di grandi palazzi, costruiti negli anni ‘80 per accogliere le 
famiglie operaie. Adesso, il quartiere è abitato da numerosi anziani, 
ma anche da giovani famiglie con bambini. La nostra parrocchia è 
piena di vitalità ed è particolarmente bello vedere la partecipazione 
di diverse generazioni e la capacità di collaborare insieme.

Il nostro lavoro ci permette di tessere relazioni quotidiane, che 
nutrono e accompagnano la nostra vita. 

Piccola sorella Blazenka lavora con bambini che hanno disturbi del 
comportamento, all’interno di un progetto che cerca di sostenere l’in
serimento scolastico. Le sue giornate sono colorate dalla bellezza del-
la creatività di questi bambini e dalla disponibilità dei loro compagni. 
Guardando i loro cammini il nostro sguardo si posa su Gesù, bambino 
e ragazzo a Nazareth (Lc 2,40), e nasce in noi questa preghiera: “che 
possano scoprire la forza della speranza e rimanervi sempre attaccati!”.

Piccola sorella SonjaMarija frequenta invece una mensa sociale. 
Un luogo dove si riuniscono tante povertà, dove abita la miseria. Ma, 
ascoltando le storie di queste persone e rivolgendo lo sguardo al re-
fettorio, il nostro cuore ci dice: “sarà così il banchetto celeste!”. Un 
segno di speranza ci è dato dalla presenza, tra i volontari, di diversi 
rifugiati politici (provenienti da vari paesi come Pakistan, Sri Lanka 
e Siria). Loro, che sono i primi a trovarsi nel bisogno, scoprono, in 
questo servizio, un aiuto, perché riescono a sentirsi utili.

La nostra fraternità custodisce il desiderio di restare uno spazio 
aperto alle giovani generazioni. La presenza di ragazzi che, in modi 

Due sorelle raccolgono le piccole “luci” che illuminano questa nuova fraternità.

CROAZIA - Zagabria
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diversi, scelgono di camminare insieme a noi ci regala un sapore di 
freschezza e di futuro. Durante il tempo di Quaresima abbiamo ac
colto un piccolo gruppo di quattro ragazze che, per tre mesi, hanno 
percorso un cammino spirituale attraverso il libro dell’Esodo, trac
ciato da un frate francescano. Abbiamo offerto loro un luogo in cui 
vivere momenti di scambio e di condivisione tra loro. Le abbiamo 
semplicemente ascoltate, condividendo con loro qualche piccola im
pressione, e, soprattutto, le abbiamo sostenute in questa esperienza 
che era anche impegnativa. Ogni incontro iniziava e si concludeva 
con un tempo di preghiera silenziosa nella nostra cappella, una mo
dalità che le ragazze hanno amato molto. Al termine di questo tempo 
hanno condiviso con noi come il frutto più grande che avevano 
raccolto fosse la scoperta della loro dignità di essere donne.

Jessica, una giovane donna americana, ci ha chiesto ospitalità per 
un tempo di ritiro. Le parla molto la spiritualità di Catherine De Hueck 
Doherty, che negli Stati Uniti ha promosso la nascita di luoghi di silen
zio detti “pustinia” (dalla parola russa che significa deserto). Trovando
si in Croazia per un tempo di formazione di due mesi, ha cercato uno 
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spazio di questo tipo ed è arrivata fino a noi, attraverso alcuni amici po
lacchi. La sua richiesta è stata una bella sorpresa: siamo rimaste molto 
colpite dalla profondità interiore e dalla freschezza di questa giovane. 
Ci ha condiviso che durante questo tempo di ritiro, ha letto il testo “la 
preghiera della povera gente” di padre Voillaume che le ha permesso 
di approfondire il senso del suo vivere “nel mondo”. 

“Duhovni Kutak”: è il nome di un gruppo di giovani che hanno 
scelto come loro guida spirituale fratel Charles. Talvolta si ritrovano 
nella nostra fraternità per un tempo di preghiera o di condivisione. 
Si esprimono molto attraverso la musica e hanno creato una nuova 
melodia per la preghiera d’abbandono di fratel Charles. Hanno girato 
anche un piccolo film, che parla della nostra spiritualità, e, grazie a 
loro, uscirà la nuova traduzione in Croato del libro “Lettres et carnets 
de Charles de Foucauld”. 

Il passaggio di questi giovani è un grande regalo e restiamo col-
pite dal loro desiderio di cercare una strada per seguire Gesù, vi-
vendo la realtà di questo tempo. Spalancano nuovi orizzonti davanti 
ai nostri occhi. Viviamo un arricchimento reciproco. Sono davvero 
un segno di Speranza!

Piccole sorelle Blazenka e Sonja Marija
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La fraternità di Shimonoseki, città posta sulla costa orientale del 
sud del Giappone, si trova in un quartiere abitato quasi esclusivamen
te da coreani. La storia di questo luogo è fondamentale per capire il 
senso della nostra scelta di abitare tra loro. 

Il Giappone, spinto dalle sue ambizioni imperialiste, intraprese, 
all’inizio del secolo scorso, una guerra contro l’Asia orientale. Que
sto portò la Corea a diventare colonia giapponese nel 1910. Già nel 
1905 il porto nipponico di Shimonoseki era in stretto collegamento 
con il porto coreano di Pusan. Questa via del mare era il principale 
accesso alle ferrovie dell’entroterra, che collegavano Cina e Giappo
ne. Durante la colonizzazione giapponese, il popolo coreano fu dura
mente sottomesso: venne proibito l’uso della lingua coreana e furono 
stabilite regole molto strette per le più comuni attività quotidiane. Le 
condizioni di vita erano molto difficili. Questo spinse molti coreani 
ad emigrare in Giappone. 

Tuttavia anche in Giappone essi trovarono una vita piena di soffe
renze, alle quali si aggiunse il peso di una profonda discriminazione. 
Durante la seconda guerra mondiale, a partire dal 1943, il Giappone, 
impegnato nella Guerra del Pacifico, iniziò il trasferimento obbliga
torio di giovani coreani, che venivano impiegati per svolgere lavori 
pesanti. Shimonoseki era il loro porto di arrivo. Da qui venivano poi 
smistati e inviati in varie zone del Giappone dove erano costretti a 
costruire strade, ferrovie e a lavorare nelle miniere di carbone.

I grandi conflitti creano ferite che si tramandano per generazioni. La storia ci aiuta a capire le ragioni 
di tante sofferenze. I tempi di guarigione sono lunghi, ma ognuno di noi può fare un piccolo gesto 
che aiuti a far cadere il muro di inimicizia e paura che ci separa. Le piccole sorelle della fraternità di 
Shimonoseki raccontano le origini della loro scelta di essere presenti nel quartiere coreano della città, 
per dare testimonianza di un’amicizia possibile.

GIAPPONE - Shimonoseki
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A molte ragazze coreane, in quegli anni, fu imposto di lasciare la 
propria terra, per “dare coraggio” ai soldati giapponesi coinvolti sui 
campi di battaglia nei numerosi fronti del continente asiatico. 

Il governo giapponese ancora oggi si rifiuta di riconoscere la re-
sponsabilità di quegli eventi. Questo rende ancora profondamente 
aperta la ferita nel cuore del popolo coreano.

Il 15 agosto 1945 il Giappone firmò l’atto di resa che pose fine alla 
Guerra del Pacifico e la Corea venne liberata dalle truppe nipponiche 
che l’avevano occupata. Molti coreani che erano stati deportati in 
Giappone si precipitarono nel porto di Shimonoseki, per fare ritorno 
nel loro paese. Fu allora che scoprirono come non vi fossero più navi 
dirette a Pusan. Le offensive americane avevano distrutto alcune im
barcazioni civili durante le guerra e, per il grande pericolo, i collega
menti erano stati completamente interrotti agli inizi del 1945.
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In attesa che si ristabilisse la rotta e che le navi ripartissero, i co
reani iniziarono a cercare un luogo in cui restare. Dato il loro grande 
numero non poterono trovare tutti un alloggio nelle immediate vici
nanze del porto. Così cominciarono a costruire alcune baracche sulle 
pendici di una montagna che sorge nei pressi del porto, dove già vi 
erano il crematorio e la prigione. Inizialmente questi ricoveri erano 
completamente privi di acqua e di fognature. Poi vennero scavati 
pozzi e si costruirono servizi igienici pubblici. Dopo pochi anni, la 
possibilità di tornare in patria divenne ancora più remota a causa del
lo scoppio della guerra tra il nord e il sud della Corea. 

Al termine della guerra civile, nel 1948, la Corea venne suddivi
sa in due stati indipendenti prendendo come linea di demarcazione 
quella tracciata dal 38° parallelo. I coreani, che in quel momento si 
trovavano in Giappone, furono costretti a scegliere tra la loro appar
tenenza alla Corea del Nord o a quella del Sud. Questa scelta fu per 
molti una grande sofferenza, ma le conseguenze di questa divisione 
crearono danni ancora maggiori. 

Le persone persero fiducia in se stesse e crebbero le divisioni 
anche all’interno del popo-
lo. Dopo la guerra civile, fu 
chiaro che non c’era alcuna 
prospettiva per un ritorno in 
patria. La città di Shimono
seki acconsentì alla creazione 
di un quartiere coreano, che 
ha continuato ad essere visto 
con grande disprezzo e paura 
dalla componente giapponese 
della popolazione. 

Questo è il motivo per cui 
ancora oggi il 99% degli abi-
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tanti del quartiere è coreano. Ormai vi vivono immigrati di quarta 
e quinta generazione. Il livello di vita è piano piano migliorato. Nel 
quartiere sono sorte una chiesa protestante, un tempio buddista e una 
scuola coreana (fondata dalla Corea del Nord), anche se il governo 
giapponese non riconosce i diplomi conseguiti dagli alunni che la 
frequentano. 

Noi, piccole sorelle, viviamo in questo quartiere da 18 anni. La 
nostra comunità è formata da 3 sorelle, una coreana e due giapponesi, 
ma sarebbe più giusto dire che l’intero quartiere è la nostra comuni
tà. All’inizio la nostra presenza era vista come qualcosa di molto 
strano, perché non si poteva neanche immaginare che coreane e 
giapponesi potessero vivere insieme. 

Ma piano piano, dopo un primo tempo di conoscenza, il fatto stes-
so che la nostra comunità sia così composta è divenuto strumento 

per iniziare a vivere un cam-
mino di riconciliazione e di 
profonda amicizia.

Non possiamo fare mol
to perché il quartiere cambi, 
ma speriamo che la nostra 
presenza possa offrire una 
piccola luce.

Le piccole sorelle della 
fraternità di Shimonoseki
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Seduta nel giardino dell’ospedale Augusta Vittoria, sul Monte de
gli Ulivi a Gerusalemme, aspetto il mio collega. È una bellissima 
giornata di primavera e assaporo la luce che passa attraverso le foglie 
dell’albero di fico. Ripenso al mio arrivo, due anni fa, in questo paese 
tormentato da muri di divisione, disprezzo e ingiustizia. Arrivando 
mi chiedevo: come conservare uno sguardo sensibile alla bellezza, 
perché i miei occhi possano continuare a riconoscere i segni di 
speranza, nonostante le difficoltà quotidiane?

Con questa domanda nel cuore, un giorno, mentre rientravo a casa, 
risalendo la Via Dolorosa, nella città vecchia di Gerusalemme, vedo 
davanti a me un gruppo di giovani palestinesi dall’aria familiare. Ma 
Sì! Li conosco! Sono tra i 
clowns che hanno parteci
pato all’incontro interna
zionale dell’associazione 
“Naso Rosso” nella qua
le anche io ho lavorato, 
quando vivevo in Austria. 
Che coincidenza ritrovarsi 
proprio davanti alla por
ta della nostra fraternità, 
alla VI stazione! Li invito 
ad entrare in casa e così 
inizia una nuova avventu

Chiedendosi come custodire la speranza, in una terra in cui regnano tanto odio e violenza, una piccola 
sorella austriaca si trasforma in Minna: un simpatico Clown, che l’aiuterà a rispondere alla sua domanda.

PALESTINA - Gerusalemme
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ra. Da quel giorno ho cominciato a lavorare con questo gruppo: una 
volta la settimana, insieme a uno di loro, vado all’ospedale per visi
tare i bambini o gli anziani ricoverati.

Ecco che il mio collega Izzat è arrivato! Ci scambiamo un po’ di 
notizie prima di iniziare il nostro giro. Mi racconta di essersi messo in 
viaggio con alcuni amici verso un villaggio vicino alla città di Nablus, 
per fare le condoglianze a un collega che aveva perso la madre. Ma 
hanno sbagliato percorso e all’improvviso si sono ritrovati su una stra
da vietata ai palestinesi, proprio davanti ad un check point. Si sono 
fermati, per paura che i soldati iniziassero a sparare, e hanno mostrano 
i loro documenti. Li hanno fatti scendere e hanno controllato attenta
mente l’auto. I soldati continuavano a ripetere che sarebbero potuti 
partire dopo cinque minuti; ma il tempo passava e non succedeva nien
te: davanti a loro i militari rimanevano immobili con il mitra spianato.

All’improvviso Izzat ha tirato fuori dalla tasca il suo naso rosso e 
subito i suoi colleghi lo hanno imitato. Poi, ha preso il suo okulele e 
ha iniziato a cantare “tra cinque minuti, tra cinque minuti”. I soldati 
inizialmente sono rimasti impassibili, ma piano piano si sono lasciati 
trasportare dalla musica e li hanno fatti ripartire.

Ecco un esempio di re-
sistenza non violenta che 
può contrastare il disprez-
zo, l’ostilità e la paura. Alla 
fine sono stati i miei colle-
ghi ad uscire come vinci-
tori da questa situazione, 
perché hanno rivelato una 
forza interiore che ha per-
messo loro di vivere con 
dignità e umorismo un 
momento così duro.
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Parlando, siamo arrivati al terzo piano della struttura ospedaliera 
dove si trova il reparto di dialisi e oncologia pediatrica. Chiediamo 
informazioni sui pazienti, per sapere chi vi è ricoverato e quali situa
zioni ci aspettano. Poi, nello spogliatoio, iniziamo la nostra trasfor
mazione. Con un bel vestitino a pois, scarpette e cappellino... ecco 
apparire Minna! È questo, infatti, il mio nome da clown. Accordia
mo i nostri strumenti e sento crescere in me “l’energia del clown”. Ci 
guardiamo fissi negli occhi per entrare ben in sintonia e essere pronti 
ad accogliere quello che succederà. 

Prima regola del Clown: dire “sì!” e non intralciare il gioco! Esse
re aperti e disponibili pronti ad accogliere. Sono queste le predispo
sizioni fondamentali per giocare in modo spontaneo, senza aver pia
nificato niente. Ciò che conta di più è il modo in cui siamo presenti 
e non tanto quello che concretamente facciamo. Il clown è l’artista 
dell’incontro. Questa è la mia vocazione di piccola sorella ed è an-
che la mia vocazione come clown. 

Questo in fondo è quello che ogni persona cerca, indipendente
mente dalla sua cultura: l’incontro cuore a cuore.

Oggi il reparto è davvero molto affollato. Vorremmo entrare nella 
stanza in cui ci sono i bambini che stanno facendo la chemioterapia. 
Una bimba è seduta su una seggiolina accanto alla porta.

E lì parte la nostra scenetta: Semsem (questo è il nome da clown del 
mio collega Izzat), vedendola esclama: “La guardia!” e subito Minna 
gli domanda: “Hai la carta d’Identità e il lasciapassare?”. Lui, affranto 
scuote la testa. Minna tira fuori dalla tasca un’immaginetta, la mostra alla 
bambina che inizia a ridere e la lascia entrare. Il povero Semsem rimane 
fuori. Minna ne ha compassione: esce e gli dona i suoi documenti. Ades
so Semsem può passare. Ora, però, è Minna che è rimasta fuori, senza 
nessuna speranza di poter varcare il posto di guardia. Tutti nella stanza 
osservano la scena e sorridono. Questa situazione è così nota e abituale: 
dover attraversare un check point e non avere i documenti giusti.
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Dopo un attimo di suspense, Semsem consegna il pezzo di carta 
nelle mani della nonna di un piccolo paziente e lei, facendolo passare 
dietro la schiena della bambina, lo fa arrivare fin nelle mani di Minna. 
Adesso anche Minna è in regola e la bimba, tutta fiera, la lascia pas
sare. Finalmente riuniti, Minna e Semsem cantano insieme per la Vita 
che ha vinto e tutti scoppiano in un applauso e in una grande risata. 

Dire “Sì!” alla Vita, nonostante le difficoltà e le restrizioni, questo 
è ciò che ogni giorno mi insegnano i miei colleghi clown e la gente di 
questa terra. Un giorno un giovane collega mi ha detto: “Cara sorel-
la, è bene che tu sia qui, non tanto per quello che fai, ma perché il 
nostro Paese ha bisogno di anime buone”.

Che il Signore ci doni di poter essere anime piene di bontà in que
sta Terra santa e martoriata, che ci doni di essere presenza di Dio, una 
piccola luce di gioia.

Piccola sorella Monika Miriam
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Nel Nord Kivu, una provincia all’est della magnifica e vasta Repub
blica Democratica del Congo, sono state seminate due piccole fraterni
tà. In questo periodo (Luglio 2018) stiamo vivendo la preparazione alle 
elezioni presidenziali, che sono già state ritardate di due anni. Nel pae
se si vive un clima particolare in cui si mescolano sentimenti di inquie
tudine e paura insieme alla speranza e al desiderio di cambiamento.

Le incredibili ricchezze delle province nordorientali del paese 
continuano ad attirare l’attenzione di numerosi paesi industrializzati. 
Il Coltan, un minerale molto raro, indispensabile per la fabbricazio
ne degli smartphone, è il grande tesoro di questa terra. Il forte inte
resse politicoeconomico ha dato vita a campagne di informazione, 
o meglio di disinformazione, che avevano come obiettivo quello di 
convincere le popolazioni locali ad allontanarsi in modo che si po
tesse avere libero accesso ai giacimenti. A tale propaganda si è poi 
aggiunta la pressione di milizie armate, costituite anche grazie alla 
corruzione di capi locali, e il coinvolgimento dei Paesi confinanti. 
Questo ha portato alla nascita di un vero e proprio clima di terrore.

La popolazione vive quasi esclusivamente di agricoltura, ma, rag
giungere i campi, diventa sempre più rischioso. I terreni sono spesso 
“visitati” da gruppi di milizie che uccidono e sequestrano senza alcu
na distinzione. I gruppi armati hanno la loro base nelle foreste ad est 
della strada nazionale, ma si spingono con facilità anche nelle città 
limitrofe che l’esercito congolese e le forze dell’ONU non riescono 
più a proteggere. Mettersi in strada diventa sempre più rischioso e 
la gente si affida molto a Dio nella preghiera.

Una piccola sorella racconta la drammatica situazione di questa terra nel cuore dell’Africa e di come 
non sia spento, nella gente, il desiderio di gioire del dono della vita.

REP. DEM. del CONGO
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I grandi laghi alla frontiera con l’Uganda sono enormemente ric
chi di pesce, ma non esiste nessuna regolamentazione che aiuti ad 
evitare i gravi e numerosi scontri tra pescatori. Il parco nazionale 
del Virunga, considerato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, sta 
per essere in parte declassato per permettere lo sfruttamento dei suoi 
giacimenti petroliferi. Questo andrà ad aggravare ulteriormente le 
condizioni di vita della popolazione locale. 

È questo il panorama che fa da sfondo ad un momento di grande 
gioia che ci stiamo preparando a vivere. Insieme con la nostra parroc
chia, i vicini e gli amici stiamo preparando la festa per la professione 
perpetua di piccola sorella Denise Myliwavyo, che è originaria di 
Oicha, una città a 4 km da Mabasele, dove si trova la nostra fraternità.

È molto bello vedere tanti gruppi coinvolti. La preparazione si 
vive anche attraverso la preghiera: ci sarà una novena che precederà 
la data della celebrazione prevista per il 12 agosto.

I nostri amici Pigmei, che sono stati costretti a trasferirsi nei  
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villaggi a causa dell’occupazione delle foreste da parte delle bande 
armate, festeggeranno insieme a noi.

Negli ultimi mesi abbiamo intensificato il nostro lavoro nell’orto, 
perché potessimo avere manioca, fagioli, arachidi e cavoli in abbon
danza per i nostri numerosi invitati. La festa infatti, sarà aperta a 
tutto il villaggio di Mabasele. In tutta la drammaticità della situazio
ne che stiamo vivendo, è incredibile vedere la forza e il desiderio 
con cui tante persone si adoperano perché possiamo vivere questo 
momento di festa nella gioia.

Si uniranno a noi le piccole sorelle che vivono nella fraternità di 
Goma (al confine meridionale del Nord Kivu), insieme ad altre pic
cole sorelle che arriveranno da Algeria, Burkina e Ruanda. Speriamo 
che le strade siano praticabili e non avvengano scontri né tensioni. 
Sarà un grande regalo ritrovarsi tutte insieme!

Le piccole sorelle della fraternità di Mabasele
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Il dono della vita è prezioso ai Suoi occhi
Mi chiamo Marilena e il 10 giugno di quest’anno sono stata con

sacrata nell’Ordo Virginum della diocesi di Napoli. Con la mia fa
miglia ho lasciato la Sicilia, per trasferirmi a Napoli, quando avevo 
otto anni. Inizialmente ho avuto qualche difficoltà a comprendere il 
dialetto e ad ambientarmi in questo quartiere di periferia. Ho vissuto 
la sfida di creare nuovi rapporti di amicizia: passaggi che inevitabil
mente segnano la crescita di una ragazza.

La mia famiglia mi ha trasmesso il valore della fede e di deter
minate esperienze di vita cristiana. Da adolescente ho iniziato a fre
quentare la parrocchia San Francesco e Santa Chiara, a Ponticelli. Mi 
impegnavo nel volontariato e, con altri ragazzi del quartiere, abbiamo 
visto nascere il primo gruppo giovani. È stato un luogo di crescita 
umana e spirituale, dove ho potuto approfondire la relazione con me 
stessa, con Dio e con gli altri. Grazie a questo cammino si è aperta in 
me, non con poca fatica, la possibilità di un progetto di vita.

Sentivo, infatti, nel cuore, che il Signore mi chiedeva qualcosa! La 
scelta della mia professione è stata guidata dalla costante presenza di 

Le piccole sorelle lasciano la parola ad alcune “perle preziose” del loro territorio. Sono persone che, 
attraverso il dono di sé, scoprono la bellezza che nasce quando le ferite e il dolore sono avvolte da gesti 
di solidarietà e condivisione.

ITALIA - Napoli

 La perla è splendida e preziosa. Nasce dal dolore. Nasce quando  
un’ostrica viene ferita da qualcosa di estraneo. In quel momento 

la conchiglia, per proteggere il proprio corpo indifeso, inizia ad  
avvolgere il male che è entrato in lei con la madreperla. Alla fine si  
sarà formata una bella perla, lucente e pregiata”.

Paolo Scquizzato

‘‘ ‘‘
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Dio e da un bisogno, sempre più forte, di rispondere a una “chiamata” 
particolare. Il Signore mi ha accompagnato nei momenti di crisi, di 
dubbio, di gioia e di sofferenza, lasciando sempre accesa in me una 
luce di speranza, anche quando gli ostacoli sembravano insuperabili.

Certamente non sono mancati insuccessi e delusioni. La mia 
stessa comunità parrocchiale, con la sua varietà e il suo collocarsi 
in un quartiere problematico, pone continue sfide. Il basso tasso di 
scolarizzazione, la delinquenza e l’assenza di strutture sociali rende 
la nostra gente estremamente vulnerabile. Ancora oggi, nonostante 
un ricambio generazionale, appaiono lunghi i tempi per una diversa 
mentalità, così come per un’apertura a un modo nuovo di vivere la 
fede e la Chiesa.

Eppure, è proprio qui che mi sento chiamata a vivere, dando il mio pic
colo contributo, soprattutto nella disponibilità all’incontro, nell’attenzione 
e nella cura di tutte le povertà, con misericordia e tenerezza. L’amore del 
Signore mi dona uno sguardo positivo sulla realtà che vivo, la capacità 
di sperare sempre che il bene possa compiersi, di cogliere la bellezza 
anche nei piccoli gesti, di scoprire la novità anche nell’ordinarietà.
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Sono infinitamente grata al Signore per il dono della fede... Uno dei 
primi passi per amare è quello di prendere coscienza del Suo Amore 
per ognuno di noi: “Noi dobbiamo amare, perché Lui per primo ci ha 
amati” (1Gv 4, 19). Quindi noi, che abbiamo scelto di essere cristiani, 
siamo chiamati a aderire, a conformarci a questo modo di Amare e, ma
turando una mentalità di “minoranza”, dunque non della massa, saremo 
testimoni autentici in una società che pone significati diversi all’amore, 
nella quale dobbiamo “risplendere come astri nel mondo” (Fil 2, 15).

Marilena

Ogni vita è una perla preziosa
Scrivo da un complesso di case popolari, detto “Lotto O”, posto 

alla periferia est di Napoli e parte del quartiere di Ponticelli. Qui la 
nostra piccola comunità parrocchiale ha colto l’esigenza di rispon
dere all’emergenza educativa dei più piccoli. I fattori che ci hanno 
allarmato sono state la comparsa di dipendenze di vario genere, la 
preoccupante dispersione scolastica e la scarsa collaborazione tra i 
servizi del territorio.

Nella parrocchia San Francesco e Santa Chiara è nata così l’as
sociazione “Oratorio Lotto Infinito”, che vuole essere un luogo di 
accoglienza, uno spazio in cui scoprire valori come il dialogo e la 
collaborazione, dove i ragazzi possano trovare persone che si pren
dano a cuore il loro cammino.

All’interno dell’oratorio vengono proposte varie attività: lo sport, 
il teatro, le visite guidate e i campi estivi dove si condividono mo
menti formativi e di preghiera. Tutto questo è possibile grazie ad al
cuni volontari che vi dedicano il loro tempo con amore e devozione.

I campi estivi sono importanti occasioni di crescita: stare insieme 
è un’immensa gioia per i nostri ragazzi! Accogliendo le loro richie
ste, ascoltandoli e mettendoci vicino a loro con semplicità, imparia
mo ad apprezzare e a risvegliare piccoli gesti di attenzione reciproca.
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Ognuno di loro è un dono prezioso per il futuro di questo quartiere.
Fra le tante iniziative, è nata anche una piccola “attività ecologi

ca”, che nasconde un significato ancora più profondo. Una volta al 
mese cerchiamo di riqualificare, con la pulizia e la cura di un piccolo 
spazio verde, un’area del quartiere dedicata a Ciro Colonna: vittima 
innocente, strappata alla vita il 7 giugno 2016, a soli 19 anni.

Piano, piano, la speranza prende forma grazie alla presenza di al
cune famiglie del quartiere che hanno iniziato a partecipare a questo 
progetto, facendosi vicine alla famiglia di Ciro, sempre presente alla 
“pulizia del campetto”.

Ogni volta che ci incontriamo e lavoriamo insieme, sperimentia
mo la ricchezza della relazione. Chi non può aiutarci nella pulizia, 
porta l’acqua fresca o il caffè: piccolo ma grande segno per noi del 
desiderio di cura della bellezza che nasce anche qui, al Lotto O.

“Ricordiamo il suo sorriso e troveremo pace e serenità. Ciro di-
fendi la vita”

Sono queste le parole scritte su uno striscione, affisso nei pressi del 
“campetto”, che ci ricordano di amare e difendere ogni germoglio di vita.

Annamaria
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Adele e Maria2 sono bambine con una storia complicata. Si po
trebbe dire che le ferite superano di gran lunga il numero dei loro 
anni. Figlie di padri diversi, che le hanno abbandonate, vivono con la 
madre e una sorella più piccola. 

Fino ad alcune settimane fa, Adele non sapeva tenere in mano la 
penna ed ora ha cominciato la scuola. Vengono da noi per giocare, 
ma soprattutto per essere amate. Quando spostiamo l’attenzione di 
un solo millimetro da loro, cominciano a gridare, a tirare oggetti e a 
buttarsi per terra, la più grande in particolare.

Un giorno ha bussato alla porta una terza bambina. Quando è en
trata, l’ho salutata esclamando: “Ciao bellissima!” e Maria mi ha 
detto: “A me non hai mai detto bellissima” e, imbronciata, si è allon
tanata dal gruppo... Abbiamo continuato a giocare tra risate, bisticci 
e zuffe... Dopo un buon momento Maria si è riavvicinata e mi ha 

Scorci di bellezza quotidiana della fraternità di Montegrande, dove spesso i bambini vanno per giocare, 
ma soprattutto per essere amati.

ARGENTINA - Buenos-Aires

Non percepire la bellezza riduce la possibilità di amare la vita. 
Abbiamo bisogno di risvegliare uno stupore appassionato davanti 

al mistero della vita, perché solo così sarà possibile riconoscere la sua 
bellezza, la sua importanza, il prodigio che essa è. Solo così sarà possibile 
inchinarsi con rispetto davanti a questo Dio che chiamiamo Padre e  
scoprire che la nostra vita è nata da una voce che ci ha chiamato  
e che continua a sussurrare il nostro nome invitandoci a vivere.1

‘‘ ‘‘

1 Tratto da “El reclamo de los sueños. Uno sguardo credente sulla vocazione umana”. 
AnA MAriA DiAz, Equipo Talita Kum; BA, Argentina, 2006.

2 I nomi sono fittizi.
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mostrato quello che nel frattempo aveva fatto: una torre altissima che 
riusciva a restare in equilibrio! Era felicissima! Anche Adele a quel 
punto è venuta a farmi vedere le “pizze” che aveva modellato. Piccoli 
momenti come questi sono tesori da custodire!

È la bellezza che, nel tempo, piano piano, emerge nelle loro pic
cole vite. Questo, grazie anche al clima di fiducia che adesso vivono 
nella casa di accoglienza “Nostra Signora della Riconciliazione”, in 
cui sono ospitate insieme ad altre donne e bambini che vivono in si
tuazioni di difficoltà e violenza.

Riconoscere la loro bellezza non significa banalmente colorare 
di rosa la loro storia. Penso che sia piuttosto credere che, attraver-
so le ferite, anche le più profonde, la resilienza e l’amore possono 
permettere alla vita di fiorire.

E se il nostro sguardo si lascia condurre dal cuore, saremo capaci 
di cogliere i gesti del nostro Dio, MadrePadreSpirito, che continua
mente sussurra il nostro nome invitandoci a vivere!

Piccola sorella Paula Regina
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Gesù è un tesoro nascosto, una perla di grande valore che ci per
mette di scoprire la bellezza e la speranza in mezzo alla disperazione, 
che ci fa dire, nonostante le difficoltà: vale la pena vivere...

La frontiera tra Spagna e Marocco, che insieme al mare definisce 
i confini della città di Ceuta, è uno dei tanti teatri di tragedie e traffici 
illegali del nostro tempo. Il comportamento della polizia è spesso im
prevedibile. Accanto a duri respingimenti, in cui i migranti rimango
no gravemente feriti, se non addirittura uccisi, ci sono anche momen
ti di inattesa benevolenza. Tra questi ricordiamo bene il giorno in cui 
la polizia marocchina, inaspettatamente, ha lasciato passare un folto 
gruppo di giovani dell’Africa subsahariana. Non appena sono state 
aperte loro le porte, questi si sono messi a correre gridando “Boça!” 
(una parola creata dagli immigrati stessi per esprimere la gioia di 
essere arrivati in Europa). La polizia spagnola, colta di sorpresa li ha 
lasciati passare. Quali erano le vere motivazioni? Non lo sappiamo e 
forse non lo sapremo mai... ma, quello che è certo, è che quei giovani 
sono potuti arrivare a Ceuta illesi.

Molte donne marocchine attraversano regolarmente la frontiera 

La bellissima città di Ceuta è un piccolo enclave spagnolo del territorio marocchino. Mettere piede a 
Ceuta significa entrare in Europa e quindi acquisire il diritto di fare domanda di protezione internazionale. 
Per questo Spagna e Marocco hanno adottato strategie “sempre più efficaci” per impedire ai migranti 
l’attraversamento della frontiera. Ecco alcune luci di speranza vissute dalle sorelle in questo piccolo 
lembo di terra.

SPAGNA - Ceuta

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo
lo trova e lo nasconde… Il regno dei cieli è simile anche a un 

mercante che va in cerca di perle preziose… 
(Mt 13,44-46)‘‘

‘‘
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per cercare modi per sostenere la propria famiglia. Hadiya è una di 
loro. Chiede l’elemosina per strada e, nei mesi invernali quando fa 
freddo, viene in fraternità per bere qualcosa di caldo. Ci racconta 
quello che vive, anche se noi facciamo fatica a capirla perchè parla 
solo l’arabo dialettale marocchino (dariya). Un giorno, due giovani 
africani erano in casa nostra quando Hadiya è arrivata. I due ragaz
zi, nel loro lungo viaggio erano rimasti in Marocco per alcuni anni: 
avevano vagato da un posto all’altro, vivendo nascosti nei boschi pri
ma di giungere a Ceuta, e per sopravvivere erano stati costretti ad 
imparare un po’ di arabo marocchino. Quel giorno Hadiya ha potuto 
parlare in dariya con i due giovani. Probabilmente nessuno di loro 
era consapevole della straordinarietà di quella scena. Nella sempli-
cità di un incontro davanti ai nostri occhi si aprivano cammini di 
riconciliazione. 

La nostra amica Hadiya è stata la protagonista di un altro gesto 
particolarmente toccante. L’abbiamo invitata ad aiutarci a fare il 
pane per la festa del Giovedì Santo. È arrivata portando il lievito dal 
Marocco, dicendo che era migliore di quello spagnolo. Mentre la 
guardavamo impastarlo con la farina di Ceuta non potevamo non 
riconoscere in questo pane un simbolo dell’unione delle differenze, 
delle culture e delle religioni.

Tra i nostri amici vi è anche 
Raul, un uomo che vive per 
strada. Dorme in un angolo 
dell’antica stazione, insieme 
ad alcuni uomini marocchi
ni. È accaduto che Raul per 
un certo tempo non si è rifu
giato nel suo solito posto per 
trascorrere la notte. Quando 
una sera vi ha fatto ritorno, 
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non riusciva a credere che i suoi compagni marocchini gli avessero 
custodito il suo angolino. Questo gesto lo ha fatto sentire atteso e 
accolto. Raul, nonostante la grande precarietà in cui vive, non ha 
perso la capacità di lasciarsi commuovere da chi è più debole di lui. 
Ci ha raccontato di essersi preso cura di un bambino di dieci anni, 
incontrato di notte per strada. Nel suo cuore si è fatto questa doman
da: “Come posso dormire tranquillo sentendo piangere un bambino 
di dieci anni?”.

Credo profondamente che, camminando con Gesù e guardando 
la vita con gli occhi del cuore, possiamo incontrare e scoprire le 
perle e i tesori preziosi che spesso passano inosservati nel nostro 
quotidiano. Sono questi che danno sapore e colore alla vita!

Piccola sorella Paloma
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Il Risorto non si fa presente nelle cose straordinarie ma, come 
direbbe piccola sorella Magdeleine, la nostra fondatrice, in ció che è 
“straordinariamente semplice”. Alle donne alle quali è apparso per 
la prima volta, Gesù ha ordinato: “Andate a dire ai miei fratelli che 
vadano in Galilea, lì mi vedranno!” (Mt 28,10). Galilea, luogo della 
vita ordinaria, della vita di tutti i giorni: lí cammina il Signore. 
Ogni giorno è Pasqua: il Signore risorge, la vita vince la morte. 

Ecco alcune storie del nostro quartiere di Coco Solo, che parlano 
al mio cuore per la tenerezza e la grazia che riflettono. 

Tra i nostri vicini c’è una vecchietta di più di 90 anni che si prende 
cura di suo figlio ammalato. Dovreste vedere quanto amore e quanta 
tenerezza ci sono tra loro! 

Il figlio ha momenti buoni ed altri in cui sta molto male... un gior
no in cui si sentiva abbastanza bene, si è arrischiato a chinarsi per 
terra per chiudere il rubinetto della cisterna dell’acqua. La mamma 
gli diceva di fare attenzione a non cadere e che la rendeva nervosa 
vederlo abbassarsi. Lui ribatteva che era lei che lo faceva innervosire 
con le sue preoccupazioni e che voleva collaborare in ciò che poteva. 
È stato così fiero di sé quando è riuscito a chiudere il rubinetto! Pochi 
giorni dopo, ho chiesto alla mamma come stesse suo figlio e mi ha 
detto che era caduto scendendo le scale, ma grazie al cielo non si era 
fatto niente perchè era caduto su di lei! E mentre mi faceva vedere 
gli ematomi mi raccontava: “Lui mi dice: mamma, non avvicinarti 
a me, non voglio caderti sopra...”. Gli occhi le brillavano e rideva, 
sentendosi tanto amata. Mi fa bene incontrarli: sento che la Resurre-
zione del Signore agisce trasformando la loro situazione di estrema 
fragilità, in Vita degna e piena di Amore. 

Stralci di vita quotidiana dove fragilità e tenerezza si abbracciano.

CUBA – La Habana
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All’angolo della nostra strada, una famiglia vive in una casa pic
colissima: una stanzetta che fa da cucina, sala e camera da letto.  
Il padre è malato di Parkinson e vende un po’ di frutta quando ne ha; 
la mamma lavora per mantenere i due figli: un ragazzo e una ragazza 
adolescenti. La loro famiglia è bella ed unita. Il pomeriggio, quando 
si avvicina l’ora in cui i due ragazzi tornano da scuola, il papà si 
mette davanti alla porta ad aspettarli... mi commuove sempre il suo 
sguardo che scruta lontano e i suoi occhi che si riempiono di luce 
quando riesce a scorgerli; è uno sguardo che riveste di benedizioni, 
che trasmette vita e gioia. Passaggio del Risorto...

Stava albeggiando. Ero per strada e camminavo con una donna. Insieme 
ci siamo rallegrate per la bellezza del giorno che stava nascendo. Mi 
raccontava di suo figlio, di tutto quello che faceva per lui e di come lui 
la contraccambiava cercando un lavoro con tutta la sua buona volontà. 

Il sole stava sorgendo. Abbiamo reso grazie per la meraviglia gra
tuita di quegli istanti... sapore di Resurrezione!

Piccola sorella Emanuela
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Ci presentiamo: siamo Elvira e Renato. Ci siamo conosciuti nel 
1994, sposati nel 2000, e dal 2004 siamo diventati genitori di Ele
onora, successivamente di Irene, 11 anni e di Alessandro, 8 anni.

Quando aspetti un figlio, tutti ti dicono che la tua vita cambierà, 
non sarà più la stessa.

Quando aspetti un figlio, la gioia ti gonfia il cuore, i desideri e 
i pensieri diventano tutt’uno e, anche se la prima cosa che pensi è: 
“speriamo che sia in salute...”, la tua preoccupazione non oltrepas

sa mai un certo limite.
Almeno per noi, così è stato. 
L’arrivo di Eleonora nella 

nostra famiglia è stato un gran
de dono, vissuto con gioia e 
gratitudine. Volevamo altri figli 
così dopo qualche anno sono 
arrivati Irene ed Alessandro.

Irene ed Alessandro sono 
affetti da una malattia genetica 
rara (mutazione del gene Rars 
1), che fa parte di un gruppo di 
patologie a carattere neurode
generativo dette leucodistro
fie, di cui si conosce ben poco.

Come il carisma di fratel Charles può diventare luce nella vita di una famiglia? Quale bellezza Dio ci 
lascia scoprire attraverso il dolore della malattia?

RIMINI – Lo sguardo di una famiglia
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Prima con Irene e poi con Alessandro, la malattia cronica ha 
fatto irruzione nella nostra famiglia e abbiamo iniziato, giorno 
per giorno, a convivere con essa, inventandoci il presente e spe-
rando in un futuro.

Ecco che d’improvviso tutto è cambiato, anche noi siamo cam
biati, per forza, prima, e con maggiore consapevolezza, dopo.

È stato un po’ come smarrirsi, uscire da strade più o meno co
nosciute e percorse da tempo e ritrovarsi in cammini nuovi, spesso 
tortuosi, di cui non conoscevamo l’esistenza.

È un procedere lento, in compagnia di nuovi compagni di viag
gio, persone che condividono con te speranze, battaglie, preoccu
pazioni e gioie. È un pellegrinaggio...

Con uno sguardo diverso da prima si ricomincia a guardare la 
vita. Si impara, così, a non dare più niente per scontato, a vedere, 
gioire e ringraziare per le piccole cose. I nostri figli ci donano 
una visione nuova della vita, la loro esistenza ci richiama ad un 
continuo incontro con l’altro al cui centro c’è la persona. 

La loro condizione risveglia il senso della responsabilità per
sonale e sociale. Con una forza, che non ci saremmo aspettati di 
avere, combattiamo la nostra battaglia quotidiana perché la dignità 
e i diritti delle persone più fragili siano il più possibile garantiti.

Scopriamo la forza della compassione e l’importanza di lasciar
si coinvolgere a chiedere per tutti, al plurale, perché quello che 
chiedi per tuo figlio è, quasi sempre, un bene comune.

Fragilità e forza, sofferenza e gioia, vita e morte, sono le varie 
facce della stessa medaglia della vita.

E Dio? In questo raccontarsi dov’è? Fin qui non è mai stato 
nominato.

Nella nostra famiglia ci piace vederlo nella preghiera di Re
nato, nelle battaglie di Elvira, nell’amore di Eleonora per i suoi 
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fratelli, nella gran voglia e gioia di vivere di Irene ed Alessandro, 
nelle persone che incontriamo e che, con la loro umanità, lasciano 
un segno nelle nostre vite.

Ci piace pensarlo come compagno di viaggio, nel quotidiano, 
credere che nei momenti di tristezza, scoraggiamento, siano Sue 
le orme sulla spiaggia, sulla nostra strada. Perché, tenendoci in 
braccio, quel cammino possa diventare, per tutti noi, più lieve.

Elvira e Renato
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Vivo come un grande privilegio l’essere stata inviata in Niger 
come piccola sorella e di vivere in questa terra dal 1984. I nigerini 
sono un popolo affascinante, che ha una forte appartenenza alla fede 
e alla cultura islamica. In un primo tempo ho vissuto nella zona est 
del Paese, più precisamente a N’Guigmi, dove vivono le tribù noma
di dei Toubous. Successivamente con i Tuareg nei pressi della città di 
Agadez, abbiamo abitato in piccoli accampamenti nel deserto.

A causa dei grandi rischi, per le sempre più gravi e frequenti incur
sioni della guerriglia locale, queste fraternità sono state chiuse l’una 
dopo l’altra, e dal 2010, vivo a Niamey, la capitale del Niger.

Storie di condivisione che ci aiutano a scorgere la presenza di Gesù in mezzo a noi. Egli libera, rialza, 
dona vita e apre il nostro cuore.

NIGER - Niamey
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A Niamey vi è una piccola comunità cristiana. Ogni mese ci ri
troviamo nella nostra fraternità. Questi momenti di incontro diventa
no occasioni per scambiarci notizie e per sostenerci reciprocamente.  
I nostri vicini musulmani ci aiutano a organizzare questi incontri men
sili: c’è chi cucina, chi prepara il luogo dell’incontro portando, dalle 
proprie case, le sedie che mancano. In quartiere cerchiamo di creare 
relazioni di amicizia e di essere attente alle persone più deboli, ai ma
lati e a quanti stanno vivendo un lutto. Durante il tempo di Quaresima 
abbiamo deciso di raccogliere, insieme con i vicini, quello che ciascu
no poteva offrire. Siamo rimaste molto colpite dalla loro generosità. 
Poi, a piccoli gruppi, abbiamo visitato le varie case, senza distinzione 
di credo religioso, e abbiamo condiviso quello che avevamo ricevuto. 
Queste visite hanno riempito di gioia il cuore di tanta gente!

Al mio arrivo nella diocesi, il Vescovo mi ha chiesto di visitare  
il settore femminile della prigione della città, e io ho accettato. Ogni 
anno a Natale e a Pasqua egli viene a celebrare le feste con i carcerati. 
Il gruppo dei volontari costituito da sacerdoti, laici e consacrati si fa 
carico dei diversi settori del carcere: maschile, femminile e minorile. 
Cerchiamo di essere presenti in due prigioni: quella di Kollo, che conta 
circa 800 detenuti, e quella di Niamey, che ne ospita quasi il doppio.

La vigilia di Pasqua abbiamo portato nella prigione di Kollo riso, 
carne, olio, spezie, verdure e bibite. I detenuti hanno cucinato insie
me un bel pranzo per la festa. A Niamey, invece, una panetteria ci ha 
offerto alcune baguettes e, grazie all’aiuto di un’amica, ci siamo pro
curate la carne. Molti amici musulmani del nostro quartiere, mamme, 
papà, giovani e bambini si sono adoperati per aiutarci a farcire le 
baguettes!

Pane per il mondo, preso, benedetto, spezzato e donato
Il luogo in cui si è svolta la celebrazione era stato preparato e de

corato dai detenuti e dai sorveglianti. 
Ecco alcune parole pronunciate da padre Mauro durante la sua omelia:
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“Esistono due tipi di prigioni. La prima è facilmente riconoscibile, 
con muri, filo spinato, porte blindate e controllate. Ma vi sono anche 
prigioni invisibili: queste sono dentro di noi e non ce ne liberiamo 
anche se usciamo dal carcere. Rimangono nel cuore, negli occhi. 
Sono le catene della violenza, della paura, della diffidenza, della 
menzogna, dell’odio, della corruzione, della divisione... continuano 
ad imprigionarci anche quando usciamo dal carcere. La Pasqua è 
Dio/Gesù che spalanca le porte delle nostre prigioni invisibili! Lui 
ci ha liberati dall’odio e dalla violenza e ci ha donato una speranza 
eterna. La Pasqua è saper condividere, come ha fatto il vostro com-
pagno Johnson, originario della Liberia, che, non appena è stato 
scarcerato, ha portato ai suoi compagni rimasti in prigione quello 
che aveva: carbone, olio e sapone. Questo è il segno! Un segno di 
Resurrezione!”

Piccola sorella Ria Cristina
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Si dice che il riflesso che l’altro ti offre, può aiutarti a cogliere quello 
che sei. Per i nostri vicini noi siamo le piccole sorelle dei poveri. Tante 
volte abbiamo tentato di spiegare che ci chiamiamo piccole sorelle di 
Gesù, e che esiste un’altra congregazione che porta quel nome e vive 
in una parrocchia vicina. I nostri sforzi però sono stati vani. Il nostro 
modo di vivere, semplicemente in mezzo a loro e come loro, parla più 
dei “nomi”. Ci sentono prima di tutto come le loro sorelle, e, dato che 
loro sono poveri, noi siamo le piccole sorelle dei poveri!

La divisione in classi sociali in Nigeria è ancora particolarmente 
forte. Il nostro desiderio è che la fraternità sia un luogo in cui ricchi 
e poveri possano essere accolti con la stessa dignità e possano incon
trarsi scoprendosi nella loro umanità. Quando questo accade è per 
noi fonte di grande gioia.

Spesso i nostri vicini si fer
mano a pregare nella nostra 
cappella. Tra loro vi è una si
gnora particolarmente fedele. 
La gente la chiama “mamma 
Chapel”: entra in cappella 
alle 8 del mattino e vi rimane 
fino alle 6 di sera! Ma, cosa 
che è ancora più incredibile 
in Nigeria, lei viene anche 
quando piove!

La Nigeria è attualmente il paese più popoloso del continente africano. L’economia nigeriana è in 
continua crescita, ma la gran parte della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà.  
Le piccole sorelle raccontano la loro vita di condivisione con la gente.

NIGERIA
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Cerchiamo di vivere facendo gli stessi lavori dei nostri vicini. Una 
delle nostre fraternità si trova in una zona rurale. Qui le sorelle colti
vano la terra, come le altre famiglie della zona. Momenti particolari 
sono quelli che viviamo recandoci al mercato per vendere i nostri 
prodotti. La Nigeria è un paese in cui si parlano tantissimi dialetti 
locali. Accade così che le sorelle che vanno al mercato non capiscono 
quello che la gente dice. Però, quello che ci sorprende è che si trova 
comunque il modo di comunicare e la gente è felice di ricevere 
anche un semplice saluto. Questo basta per sentire che Dio è vicino.

Cerchiamo come possiamo di condividere quello che abbiamo 
con quanti vivono in 
condizioni di vera mise
ria. Ad Onitsha le picco
le sorelle hanno deciso 
di offrire, ogni venerdì, 
la possibilità alla gente 
del quartiere di prendere 
l’acqua dal pozzo della 
fraternità gratuitamente 
(l’acqua è in genere di
sponibile solo a paga
mento). Durante tutto il 

giorno la gente si mette in fila con i propri bidoni davanti alla nostra 
porta. Questo momento diventa un luogo di incontro in cui poter 
offrire un sorriso, una parola di attenzione e di conforto. 

La nostra vita si nutre della ricerca continua della presenza di 
Gesù che si è fatto povero. I nostri vicini poveri ci aiutano a scoprire 
la bellezza del suo volto e forse a diventare anche un po’ più “piccole 
sorelle di Gesù”.

Le piccole sorelle della Nigeria
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Proprio due anni fa, durante la Giornata Mondiale della Gioventù 
di Cracovia, papa Francesco ci ha invitato a “lasciare il divano e a in
dossare un paio di scarpe”, per incontrarci a Roma. Da qui la propo
sta da parte della Pastorale Giovanile Italiana a mettersi in cammino 
in vista della Veglia di preghiera per il Sinodo dei Giovani, che si è 
tenuta lo scorso 11 agosto al Circo Massimo.

La Diocesi di Firenze ha fatto la scelta di camminare 160 km nel 
proprio territorio, per far conoscere ai giovani le radici della loro 
fede: dai santi molto antichi, come san Cresci e san Zanobi, fino a 
Giorgio La Pira e don Giulio Facibeni. 

È stato un viaggio che ci ha fatto toccare con mano i nostri limiti: 
il peso dello zaino, il caldo, la sete... “ce la farò?”... “ne vale davvero 
la pena?”. Ma ecco, al momento giusto, ciò che serve per riprendere le 
forze: un sorriso, un incoraggiamento... una mano tesa! Basta poco 
per riaccendere quella forza, quella speranza che abita dentro di noi! 

Maestro, dove abiti? “Non si sa” – scrive Erri De Luca – Perché? 
Perché conta seguirlo, mettersi in cammino e, solo nel percorso, il 
luogo si rivela. Dove si trova? Al termine del giorno, questa la rispo
sta: “si trova dentro la stanchezza del cammino compiuto, dentro 
il viaggio.” La cima è all’improvviso sotto i piedi. Giungere è una 
conquista personale, fatta con le proprie gambe, impegnandoci un 
tempo lungo e lento. Dopo aver percorso chilometri e chilometri, in 
più di settantamila ragazzi da tutta Italia ci mettiamo in viaggio verso 
la nostra meta finale: Roma, la città delle città, che testimonia, nella 
bellezza, la bontà di una Parola che da millenni converte i cuori. 

Martina ci racconta i suoi passi nel cammino di preparazione vissuto con altri giovani nella Diocesi di 
Firenze, fino alla veglia di preghiera dell’11 agosto a Roma.

SINODO dei GIOVANI
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Iniziamo con un momento di dialogoconfronto: “i sogni – ci ri
corda il Papa – ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più lumino-
se, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità. Ecco, voi 
avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni: sono la 
vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro 
futuro!”. Qui l’invito ad avere coraggio! La Chiesa tutta è con noi, ci 
sostiene, ci vuole protagonisti! Non solo: è l’ora del tramonto, quel
la più dolce, più bella. Il cielo si impasta di colori rosei... Il Signore 
ci abbraccia: quanto stupore, quanta meraviglia davanti a così  
tanta bellezza! Stiamo davvero pensando, sognando e desiderando 
un mondo migliore... insieme! Ancora una volta, le parole del Papa 
durante l’Angelus ci invitano a far sentire la nostra voce, a testimoniare  
la nostra presenza, a gridare i nostri sogni! “Cari giovani, in questi 
giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: 
camminate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insie-
me verso il prossimo Sinodo dei vescovi.” Siamo parte integrante di 
questa Chiesa in cammino; siamo una forza motrice per la nostra 
umanità! E la consapevolezza di essere “discepoli amati” ci spinge a 
fare quel “passo oltre”, con il cuore pieno di fede, di amore, di gioia. 
Infinitamente grazie a Te, che con la tua delicatissima presenza ci doni 
la vita Vera.

Martina
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