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LA PAROLA DI PATRIZIA 
 

Carissime missionarie , 
un saluto a tutte . Auguri di Buona Pasqua anche se vi giungeranno in ritardo 

accoglieteli ugualmente. Cristo Risorto è sempre con noi ad accrescere la nostra 
Speranza . 

 Oggi,  vorrei provare a parlare un po’  sul tema , dell’ a s c o l t o e traggo  
riferimenti: 

1. da un evento di qualche giorno fa che ha avuto risonanza in tutto il mondo: 
la scomparsa di uno scrittore e filosofo italiano, Umberto Eco  ; 

2. dal III° documento “Contemplate” ,  scritto nell’ Anno giubilare per la vita 
consacrata; 

3. dalla Costituzione. 
 
L’ascolto delle Diversità 
1. Durante il funerale di  Umberto Eco, un tema a lui caro e rievocato dai 

presenti alla cerimonia funebre , mi ha particolarmente colpita e mi ha suggerito  la 
riflessione sull’ l’ASCOLTO delle DIVERSITA’. Pare che lui scrittore, filosofo e 
docente, si sia formato all’ascolto nel silenzio, guardando intorno a sé e ascoltando 
soprattutto  ciò che le cose e le persone suscitavano in lui. Raccontava agli altri ciò 
nel silenzio ascoltava, consapevole che comunque la verità, pur se cercata,  non è 
mai raggiungibile definitivamente e che occorre essere in continua ricerca. 

Questo pensiero umano e scientifico, vissuto e appreso nell’esercizio di tutta 
una  vita mi ha  fatto pensare a: 

- quante diversità nel creato, quante diversità esistono intorno a noi , quante 
persone diverse, quanti Popoli diversi. Ogni giorno quante relazioni umane 
s’incrinano o si rompono proprio perché manca la capacità di conciliare il diverso 
pensiero, il diverso parere, il diverso sentire, il diverso agire nelle azioni umane 
necessarie alla vita. E’ sempre più frequente il voler imporre un pensiero, una moda 
, uno strumento, un’agire che non sempre portano alla verità, alla concordia, 
all’armonia tra persone e tra i Popoli.  Tutto questo, frutto spesso della incapacità 
all’ascolto, perché troppo concentrati su se stessi, sulle proprie verità, sulle proprie 
frustrazioni ,  sul desiderio di sentirsi riconosciuti importanti, sul proprio personale 
profitto…. 

- L’ascolto in realtà è il primo atto da compiere proprio quando uno  vuole 
mettersi in relazione, in dialogo, in collaborazione,  in cammino con gli altri: in 
famiglia, nella società, nella chiesa, nella famiglia spirituale o associazione che 
condividono il nostro stesso ideale . Ascoltare per lasciare che l’altro che mi sta di 
fronte trovi le sue risposte, la sua strada, la sua verità anche se diversa dalla mia . 
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Ascoltare è fare in modo che l’altro  resti con il desiderio di raccontarsi ancora, di 
percepirsi importante perché qualcuno sa ascoltarlo anche  nella sua diversità. 

Mi sono lasciata andare a questi pochi pensieri che condivido con voi, 
pensando a quanto suscitato in me dalla riflessione sull’ascolto di tante persone 
riunite per una circostanza …la morte di un uomo, Umberto Eco,  per molti 
sconosciuto, per altri: collega, o amico, o uomo impegnato nel mondo con i suoi 
scritti e i suoi silenzi, la sua ironia e la sua ricerca della verità. 

Il fatto ha  rievocato in me   anche  una missionaria che ha dato tanto alla 
formazione nell’Istituto: Luisa I. Anche lei non più su questa terra, sapeva calarsi 
nel pensiero ispirato dalla cultura fino a  giungere dalla lettura e dalla  ricerca 
umana a quella profonda dello spirito. Luisa I. era una donna silenziosa, ma 
appassionata nella ricerca del senso della vita: leggeva molto, pensava molto, 
elaborava il pensiero umano per capirne la provenienza e l’ascesi, lo trasmetteva 
dipanandone  la complessità e nello stesso tempo dimostrandone la  semplicità 
nell’apprendimento della vita. Una donna e una missionaria che fondamentalmente 
ascoltava perché coglieva attorno a sé le tante diversità esistenti nel suo mondo e 
nel suo ambiente  di vita, ascoltava se stessa confrontandosi con il pensiero della 
cultura che non era altro che ricerca e apprendimento della vita che le veniva 
richiesta nella realtà secolare nella quale viveva. 

Oggi riscopro questo suo esercizio di apprendimento nella vita, del  valore e 
della preziosità del suo ascoltare attraverso l’amore alla cultura,  una diversità che 
per lei e per noi che abbiamo avuto modo di condividere il cammino,    è stato un 
cammino prezioso di crescita umana e spirituale. Il suo sentire e il suo entusiasmo 
hanno lasciato aperto strade ancora inesplorate di ricerca e di preziosità, ancora di 
più oggi che l’Istituto nelle sue tante diversità culturali, etniche, formative, ha 
bisogno d’ incontrarsi nella verità della chiamata che va sempre cercata con 
qualsiasi strumento capace di illuminare la mente e di scaldare il cuore. 

 
2. “Contemplate” (III° Doc. per i Consacrati) 
Il documento è un invito per la Vita consacrata. Fissare lo sguardo al cuore del 

nostro vivere: chiedere ragione della nostra “ricerca” di Dio; interrogare la 
dimensione contemplativa dei nostri giorni, per riconoscere il mistero di grazia che 
ci sostanzia, ci appassiona, ci trasfigura. Risuona il desiderio: Mettimi come sigillo 
sul tuo cuore (CT 8,6)……L’Amore autentico è sempre contemplativo.(Papa 
Francesco) 

Il documento al n. 8 affronta  il tema dell’ascolto e della ricerca: 
“Amare  significa dirsi pronti a vivere l’apprendistato quotidiano della ricerca. La 

dinamica della ricerca attesta che nessuno basta a se stesso, esige d’incamminarsi 
per un esodo nel profondo di se stessi attratti da quella “terra sacra che è l’altro”, 
per fondersi nella comunione. L’altro però è mistero,  è sempre oltre i nostri desideri 
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e le nostre attese, non è prevedibile, non chiede possesso ma cura, custodia e 
spazio di fioritura per la sua libertà. Se questo vale per la creatura umana quanto 
più per Dio, mistero di libertà somma, di relazione dinamica, di pienezza la cui 
grandezza ci supera, la cui debolezza manifestata attraverso la Croce ci 
disarma……La ricerca comporta fatica, chiede di alzarsi e di mettersi in cammino, 
chiede  di assumere l’oscurità della notte (Ct 3,1-2-3).  La ricerca comporta anche 
incomprensione(Ct 5, 2-6)  e solo chi supera il travaglio della notte per Amore può 
gustare la freschezza dell’incontro.  

Quante occasioni la vita ci offre per stare con gli altri, condividere 
esperienze, fatiche , gioie , sofferenze, servizi.  Ci sentiamo in costante 
ricerca  oppure scoraggiate volgiamo lo sguardo altrove, fuggiamo da quella 
che per noi può essere una occasione preziosa della nostra e altrui ricerca, 
nell’amore e nella verità? 

Il documento conferma che esiste l’apprendistato quotidiano della ricerca: “Il tuo 
volto, Signore , io cerco (Sal 26,8).  Pellegrino alla ricerca del senso della vita, 
avvolto nel grande mistero che lo circonda, l’uomo cerca  di fatto, anche se spesso 
inconsciamente, il volto del Signore. La ricerca di Dio accomuna tutti gli uomini di 
buona volontà, anche quanti si professano non credenti confessano questo anelito 
profondo del cuore. 

Papa Francesco ha indicato la dimensione contemplativa della vita come 
l’entrare nel mistero. “La contemplazione è intelligenza, cuore, ginocchia”, è 
capacità di stupore; capacità di ascoltare il silenzio e sentire il sussurro di un filo di 
silenzio sonoro in cui Dio ci parla. Entrare nel mistero ci chiede di non avere paura 
della realtà: non chiudersi in se stessi, non fuggire davanti a ciò che non 
comprendiamo, non chiudere gli occhi davanti ai problemi, non negarli, non 
eliminare gli interrogativi, andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia 
e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e 
dell’amore, cercare un senso non scontato, una risposta non banale alle domande 
che mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà e la nostra ragione”. (n. 9) 

“L’essere umano è continuamente in tensione verso un miglioramento, 
continuamente in viaggio, in “ricerca”. Non manca il rischio di vivere narcotizzati da 
emozioni forti, in perenne insoddisfazione. Anche il nostro tempo è tempo di disagio 
che consuma, è indispensabile esserne consapevoli e intercettare i suoni 
dell’anima postmoderna e ridestare nella fragilità il vigore delle radici, per far 
memoria nel mondo della vitalità profetica del Vangelo. 

La vita cristiana esige  una trasformazione, una purificazione, un’elevazione 
morale e spirituale dell’uomo; esige cioè la ricerca…. Quella ricerca che tocca i 
problemi quotidiani. Dio non può rimanere fuori dalle nostre famiglie, dai nostri 
amici, dagli affetti più cari, dall’economia. Dio non può essere estraneo persino 
nella nostra vita consacrata (n.10) 
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3. La costituzione forma  all’ ascolto   
- Innanzi tutto , l’ ascolto attento dello Spirito; l’ascolto del Padre presente nel 

segreto, nella preghiera quotidiana e nei frequenti momenti d’incontro con Lui. 
-  L’ascolto della volontà di Dio per noi e per gli uomini nella storia , attraverso la 

voce della nostra coscienza illuminata dalla Parola di Dio, sollecitate dai segni dei 
tempi nella Chiesa e nel mondo, i doveri, gl’impegni, gli avvenimenti gl’imprevisti, i 
contatti con gli altri… E’ l’ascolto di ogni momento.  

- Ascolto della Chiesa e dei suoi Pastori. 
- Ascolto di Dio nella costituzione approvata dalla Chiesa : ognuna è 

corresponsabile del bene comune , perché l’Istituto sia sempre  fedele al proprio 
carisma. 

- Ascolto delle nostre corresponsabili, perché il dialogo c’illumini, ci aiuti nella 
crescita umana , cristiana e di consacrate.  

- Ascolto reciproco nell’Istituto, tra noi missionarie  e con gli associati, perché 
si stabilisca tra noi , nel dialogo, una reale comunione . 

- Ascolto degli altri, accettati con simpatia; ascolto indispensabile per la 
condivisione della vita con le sue gioie e le sue pene. (dal Dizionario) 

Sono dunque  molteplici i momenti che ci conducono a un atteggiamento di 
ascolto che domanda anche una nostra risposta, una attenzione e una disponibilità  
gradita a Dio. 

Non possiamo nasconderci la difficoltà oggi, anche per noi, di riuscire a fare 
silenzio dentro di noi, per fare spazio all’ascolto di tutto ciò che il mondo di oggi 
vuole dirci e di quali risposte possiamo dare  sapendo di non voler  tradire le attese  
di chi incontriamo ogni giorno. 

Quale ascolto nell’Istituto ad ogni nostro incontro personale e comunitario  
sappiamo donarci? Tante sono le domande che la realtà Istituto oggi ci pone.  
Sappiamo porci  tutte in ascolto della nostra realtà locale (Regione, Distretto, 
Fondazione,Gruppo, singola persona) , cerchiamo insieme risposte  per il 
bene di ciascuna e di tutte? Le incertezze, il buio delle nostre fragilità umane, 
perchè bloccano la nostra ricerca? 

Cercare è essenzialmente aprire il cuore e vivere nell’Amore , accogliere, 
dimenticare se stesse per ascoltare l’altra. Nessuna ha risposte certe per l’altro, ma 
è possibile cercare insieme, ascoltare insieme, camminare insieme, dialogare 
senza mai fermarsi e senza mai ferirsi sapendo di essere insieme in ricerca della 
verità. Capirsi e aiutarsi anche quando si può aver commesso qualche errore, 
nessuna possiede la verità e la paura di aver sbagliato non può bloccare un 
cammino quando lo si considera sempre  un dono di Dio. La verità va 
continuamente cercata con umiltà e con la consapevolezza che siamo tutte 
creature limitate, ma potenzialmente  capaci di Amare perché questo è il fine della 
nostra vita: “Amare Dio e Amare il prossimo” , questo compito è affidato a tutti 
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coloro che Dio chiama a seguirlo, in ogni condizione e in ogni circostanza della vita, 
in ogni Paese e in ogni gruppo locale.   

Impariamo nel nostro quotidiano a rimanere in ascolto del mondo intorno a noi, 
nel silenzio ascoltiamo la voce della nostra coscienza, nella fraternità riceviamo e  
doniamo soltanto  Amore,  senza lasciarci  dividere o  deviare da false verità .   

 
A tutte buona ricerca e buon ascolto.  
                                                                                                              

                                                                                                                    

Patrizia 
 

Bucchianico, marzo 2016 
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EDITORIALE  
 

In questo primo numero dell’ anno 2016 vogliamo ringraziare la collaborazione 
e il compito a noi affidati perche questo strumento di lavoro, riflesione, presa di 
coscienza serva a tutti i membri dell´Istituto, per sentirci sempre piú “gemellate” e 
impegnate nel vissuto della  vocazione e della missione tra chi soffre. 

A questo proposito il contributo della commissione per la formazione ci  invita 
ad approfondire su la responsabilitá di noi MdI per realizzare il nostro progetto 
esistenziale, sapendo che non siamo sole in questo cammino ma con e in presenza 
del nostro Dio. Progetto che ci porta a vivere la realtá quotidiana con i piedi sul 
pavimento condividendo dolori e speranze assieme alla famiglia umana in ogni 
giorno che incomincia. Da qui l'importanza di riscoprire la nostra Costituzione come 
cammino formativo per eccellenza con un atteggiamento aperto e empatico alle 
domande di vicini e lontani anche se non abbiamo la risposta per tutto. 

In questa stessa linea di pensiero, Patrizia salva il valore dell'ascolto delle 
diversità da tre punti di prospettive: la risonanza della morte dello scrittore/filosofo 
italiano Umberto Eco, il Documento III "Contemplate" (nell'anno giubilare per la vita 
consacrata), la nostra Costituzione. Ascolto che ci porta ad una continua ricerca 
della volontà di Dio per noi e per  gli uomini in ogni momento e circostanze che 
siano. 

Le Responsabili per le Fondazioni condividono l'esperienza preziosa sviluppata 
con le MdI e Associati e pubblichiamo altri contributi individuali  per il nostro 
giornalino. Deidamia ci offre anche quello che è successo nel 5 ° Convegno 
Ecclesiale Nazionale di Firenze dove si è lavorato con l'Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Francisco, mettendo in evidenza ancora una volta l 
'importanza di "uscire" alla periferia in uno stile secondo l'umanità di Cristo. 

Nel “Punto su ...” Angela condivide la sua preoccupazione per riscoprire il 
termine "stile" di  secolarità proposto dalla Costituzione all'art. 7 attuale e nella sua 
nuova formulazione. A tal fine ci propone di focalizzare l'attenzione su quale stile di 
secolarità viviamo oggi, approfondendo quattro aspetti che il Papa Francesco 
sviluppa nell'Esortazione Apostolica EG. 

Nella rubrica “Animazione vocazionale”  ci viene offerto un percorso per 
sviluppare questo 2016 nel contesto dei recenti grandi eventi ecclesiali. La Chiesa 
ci invita ad aprire il cuore all'azione dello Spirito per accompagnare gli altri nel loro 
percorso di crescita, discernimento e liberazione. 

Inoltre, troviamo l'aggiornamento del sito web dell'Istituto con le rispettive 
indicazioni per l'accesso e l'ulteriore uso. E come al solito ricordiamo quelle (MdI e 
famigliari) che sono tornate alla casa del Padre. 

Lettura fruttuosa illuminata dalla luce del Risorto!   
La redazione                                                                     
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FORMAZIONE 
 
 

Dalla Gaudium et Spes n.1: “Le gioie e le speranze, le tristezzee le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutticoloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezzee le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamenteumano che non 
trovi eco nel loro cuore”. 
Tema:In ogni giorno e in ogni luogo della nostra vita siamo in 
cammino con la costituzione che ci rinnova per essere 
obbedienti alla nostra secolarità consacratanelle vicende di 
questo mondo.  

 
 
Iniziamo da questo numero 1 di InsiemeEnsemble 2016 l‘ approfondimento e lo 

sviluppo del tema formativo che ci è stato affidato dall’assemblea generale dello 
scorso anno. Ciascuna MdI Cristo-Speranza l’accoglie nella propria vita come 
percorso di riflessione personale e comunitario. Il tema ci affida parole intense, 
cariche di significato. Poche parole, che vogliamo impegnarci a far sì che diventino 
nutrimento, attraverso lo studio e la condivisione: cibo che desidera essere 
masticato, assimilato, affinché diventi vita. Siamo consapevoli che ad un primo 
approccio gli articoli potranno apparire complessi, ma confidiamo che possano 
costituire un alimento adatto a persone adulte, che hanno le risorse per masticare 
anche i cibi “solidi” (“Il nutrimento solido è … per gli adulti, per quelli che, mediante 
l’esperienza, sono esercitati a distinguere il bene dal male”. Ebrei 5,14).  

Potrebbe accadere anche che un articolo non risponda pienamente alle 
esigenze di chi legge o non risponda a criteri e finalità formative che si ritengono 
più giuste e vere.  Ci piacerebbe che comunque tutto diventasse alimento 
condiviso, nei nostri incontri, occasione per suscitare interrogativi, porre domande, 
far nascere il desiderio di confrontarci con chi condivide con noi il cammino di 
Missionarie. Una vera palestra d'idee e di esperienza di vita, di dialogo, anche 
attraverso InsiemEnsemble, è la forma più fruttuosa di formazione reciproca. 
 
Buon cammino a tutte!                                      
 

Le incaricate della formazione 
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“…nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.”  
 

…Questo ci ricorda il 1° paragrafo della Gaudium et Spes, che ci proponiamo di 
tenere come linea-base di orientamento formativo per questo quinquennio. Ci 
riporta al camminare di Gesù tra gli uomini-donne del Suo tempo:nulla ha scartato, 
Gesù, del “genuinamente umano”, che ha cercato, riconosciuto e fatto emergere in 
tutti coloro che ha incontrato. Anche là dove sembrava esserci solamente il 
peccato, l’ignoranza, l’egoismo… 

Forse questo ci è chiesto, in obbedienza alla nostra secolarità consacrata, 
come itinerario di formazione: imparare a farci eco del “genuinamente umano” in 
tutte le realtà del nostro tempo. 

 
Ma cos’è “formazione”? Mi ha molto sollecitato la breve ma intensa riflessione di 

Lia durante l’AG2015(1):il coraggio-progetto di dare “forma” alla sostanza, di far 
sì che la forma racconti la sostanza. In questo, penso, si riassume un progetto 
formativo. Mi formo ad essere in conformità a una sostanza. Ciò che vivo, ciò che 
faccio, ciò che condivido, ciò che dico, in qualche modo dovrebbe, sempre più, 
raccontare questa “sostanza”.  

Dobbiamo, certamente, aver chiara la “sostanza”: a quale progetto-obiettivo ci 
formiamo? Lia ci offre un’ottica che forse ci sorprende: per tradizione, e forse per 
abitudine, parliamo del “progetto di Dio su di noi”, e ci affanniamo a tentare di 
corrispondere a quello che pensiamo essere ciò che Dio ha progettato per noi. 
Spesso in questo affannato percorso ci resta la percezione di una “insufficienza”: 
non saremo mai all’altezza del progetto… vero è che la misericordia di Dio ci 
riabilita ogni volta, e tuttavia ci resta sempre questa sensazione di inadempienza!  

Ma Lia ci ricorda: “Dio non ha progetti su di noi”. Da sempre l’unico progetto di 
Dio è di far parte dei nostri progetti: Dio ha un progetto con noi, un progetto di 
reciproco amore… qualsiasi sia la strada di realizzazione personale che intendiamo 
intraprendere… 

 
Quello che abbiamo deciso di vivere, dunque, non è il progetto di Dio su di 

noi.E’ l’adesione a un dono, a un invito, che ci ha aperto il cuore e la mente ad una 
novità che chiede di farsi carne in noi…:celebrare, cioè,in qualsiasi realtà che la vita 
ci propone,un “kairόs”, un momento di grazia.Celebrare il “sacramento del 
momento presente”(2):oggi, in questo giorno, secondo la logica di figlie, a immagine 
del Suo Figlio. Lui è venuto tra noi come uomo, non per giudicare, ma per dare la 
vita in abbondanza(Gv 3,16-17). – Questo che sto facendooggi, quello che sto 
vivendo, è per dare vita? … sta nell’amore di Dio? Stain “ciò che a Dio piace di 
più”,per me, per lui/per lei, per tutti gli uomini(3)? Fa parte della novità a cui ci ha 
aperto il cuore, singolarmente e comunitariamente? 
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Noi facciamo il progetto: scriviamo la Costituzione, revisioniamo la Costituzione, 

cerchiamo di riconoscere la “forma”, di indicare il profilo,di prendere forma, perché 
meglio possa esprimersi in concreto la nostra adesione, la sostanza del dono, 
perché l’invito si traduca in vita concreta� “cosa farò”? …farò granai che possano 
contenere tutta questa ricchezza(Lc 12,18)? …O la sbriciolerò come pane 
spezzato? La sbriciolerò come pazienza, come esperienza del dolore della vita di 
un altro, di altri, del mondo? La sbriciolerò dentro la com-passione, dentro 
l’esperienza condivisa del “non-saper-che-fare insieme…”(2)E lo farò oggi, in questo 
giorno, che è lo spazio del mio progetto con Dio.Per questo la nostra Costituzione è 
il nostro progetto formativo per eccellenza.E’ il binario grazie a cui la sostanza può 
prendere “forma”. 

 
“Lo Spirito del Signore è su di me…Oggi questa Scrittura si è 

compiuta…”(Lc, 4,21) 
 
Oggi! Forse anche ieri, ma forse non me ne sono accorta… non per 

indifferenza o per ignavia. Ma intanto è questo “oggi” che mi afferra, al di là dell’ieri 
e del domani.  

Mi lascio condurre da una riflessione sul giubileo(4)secondo la tradizione del 
PrimoTestamento: un’utopia, un’intuizione straordinaria. Tutti devono avere una 
seconda possibilità, secondo la legge biblica. Almeno ogni 50 anni, tutto ricomincia 
da capo: è un comando, è la Legge. Non siamo incatenati inesorabilmente ad una 
realtà che ci imprigiona. E Gesù, nella sinagoga di Nazareth, ce lo annuncia: Oggi 
questa Scrittura si compie… 

 
- l’oggi come nuovo inizio… 

 
Ogni nuovo giorno è quest’oggi in cui si compie la Scrittura. Ogni nuovo giorno il 

Signore è impegnato a compiere la profezia: è un invito di oggi, di ogni giorno.  
Lo riconosco tra i mille inviti o i mille ostacoli che incontro in questo mio “oggi”? 

So guardare a questo giorno come il giorno in cui si compie la profezia?Oggi, in 
questo giorno, ricevo ancora la ricchezza della Scrittura che si compie: non è 
compiuta una volta per tutte! Cosa mi racconta, questo giorno? Quale incontro mi 
propone, questogiorno? Quale anno di misericordia del Signore si sta compiendo,in 
questo giorno? 

…si può perdere la vita vivendo…(5), senza vedere, senza sentire, senza 
lasciarsi coinvolgere in ciò che chiede la vita.  

Possiamo imparare a coltivareil bambino che è in noi?(Mc 9,36-37:…se non 
diventerete come uno di questi piccoli…).“Bambino” perché disponibile all’oggi, 
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perché non irretito dentro preclusioni o pre-comprensioni, disponibile al 
cambiamento di sé e della realtà.Bambino che si lascia incuriosire da ciò che 
accade, chepone domande, senza pretendere di avere le risposte a tutto. C’è un 
mistero là fuori, noi stessi siamo un mistero, che si sta svelando… Ci è chiesto di 
accorgerci e stupirci! Oggi, in questo giorno… 

Oggiincontro proposte di lavoro che possono rendermi complice dell’iniquità o 
aprire alla solidarietà. Oggiincontro decisioni che coinvolgono la vita e il lavoro di 
altri. Oggiincontro il dolore: un lutto che mi rattrista,una diagnosi che mi preoccupa, 
un ostacolo che mi fa sentire impotente. Oggi il peso dell’età mi rende spaesata e 
incerta. Oggi non mi capisce nessuno… Questo “oggi” è il giorno in cui la vita mi 
interpella.Posso non rispondere: chi risponderà per me? 

Incontro la moltitudine degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono… incontro le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce… (GS 1), i 
tradimenti, le premure dell’amore, le sofferenze dell’amore, l’inquietudine della 
paura, l’incertezza di ciò che accadrà: le incontro per me, e le incontro per chi è 
accanto a me… Posso distogliere lo sguardo, ma in realtà, oggi, mi è chiesto di 
guardare, di “vedere”, di “sentire”, di “gustare”, di “ascoltare”, di “toccare”. …Tutti i 
cinque sensi partecipi di ciò che accade, con chi ride e con chi piange; e tutto il 
corpo dentro questo mondo, perché possa fare esperienza del mondo e trasmettere 
la passione dello spirito (“nulla di ciò che è spirituale avviene se non nel 
corpo”(5))�è il “mistero dell’altro/Altro” che in questo giornomi giunge attraverso i 
sensi… Ciò che io sono, oggi, è dono che ricevo dalla relazione con l’altro, gli 
altri/l’Altro… oggi diversamente da ieri e, probabilmente, diversamente da domani… 
Questo giorno, mi offre lo spazio e il tempo di relazioni (almeno una, di cui possa 
accorgermi, ma forse, a guardare bene, più di una): incontro un altro/Altro,con cui 
imparo il sensodi ciò che sto diventando. 

Per questo la formazione è un processo continuo, che non si interrompe mai, a 
meno che non ci facciamo cieche, sorde, indifferenti, insensibili, irraggiungibili… 
Non ci toccherà la grazia, il kairόs, se non ci lasceremo interpellare da un incontro: 
chi sono, chi posso essere, oggi? …e, perché?In che “forma” sto raccontando la 
“sostanza” del Gesù che mi accompagna, che si impegna per me e per chi 
incontro?Si impegna per noi due perché oggi si compia questa Scrittura… Cosa 
esprimo, oggi, della consapevolezza che la Scrittura si va compiendo?Con quali 
gesti, con quali parole, con quali silenzi? 

 
Se oggi ho mal di testa, o sono costretta a letto dalla malattia, o in ansia per un 

problema personale o familiare, sarò disattenta e infastidita, e la mia relazione si 
realizzerà nel segno del bisogno, della consapevolezza della mia fragilità: anche 
questo è formazione. Anche questo ha un “senso”. 
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Se oggi mi trovo in conflitto con il mio collega di lavoro, che apertura voglio 
lasciare alla Scrittura che “si compie”? E che segno affido di me, che da questa 
Scrittura mi lascio “compiere”? Ogni “oggi” è formazione, è prendere forma… 

 
Quale esperienza, oggi, facciamo l’uno/a dell’altro/a? Quale narrazione della 

nostra identità in questo “oggi”, rispetto a ieri e a domani…  
Ogni giorno ha la sua pena, e ogni giorno ci chiede di rimettere in gioco ciò che 

stiamo diventando. 
 
Il progetto di revisione in corso della Costituzione sta scegliendo di convertire al 

tempo presente l’itinerario della nostra formazione: eravamo abituate ad un futuro 
di eventi da realizzare… 

Secondo una forse felice intuizione, la nuova formulazione si propone come un 
“oggi”, in cui si va realizzando questo nostro prendere “forma”. Accade in questo 
giorno: la lettura di oggi ci dà la misura delle risorse con cui possiamo e vogliamo 
“esserci”,oggi.Accade ogni giorno… Ogni giorno ci “forma”, nell’esperienza di 
essere creatura, con limiti, risorse, attese, speranze, da intrecciare con limiti, 
risorse, attese, speranze di chi ci viene incontro, e a cui vogliamo andare incontro. 

 
…e quando mi sembrerà di non farcela?…finisce il mio sguardo sul mondo? La 

Parola ci aiuta: 
�“e quelli che furono sfamati erano circa cinquemila uomini… e avanzarono 

dodici ceste di pane…”(Mt 14,15-20):Gesù non “moltiplica” i pani, li spezza e li 
distribuisce: è la distribuzione che sfama…e ne avanza! 

� “…la farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì…”(1Re 
17,16): è la condivisione che non consuma… ne abbiamo ancora! e ne avremo 
ancora! 

�…oggi tu hai pianto? Sai che qualcuno nel mondo abbia pianto? 
 

Bibliografia: 
1) InsiemEnsemble 3/2015 
2) Nowen: La formazione spirituale, Ed. Queriniana,2012 
3) Papa Francesco: Udienza del 9/12/2015 
4) Donatella Scaiola: Alle sorgenti del Giubileo 
5) Manicardi:Tra Otium e Negotium: un cammino spirituale – Credere Oggi, 196, 

2013) 
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IL PUNTO SU... 
 
Lo Stile 

“Il carisma dell’Istituto vissuto 
nello stile di secolarità  

proposto dalla Costituzione” 
   

   Più volte ho sentito la domanda su cosa volesse significare nell’art.7  
l’indicazione a vivere la nostra vocazione “nello stile di secolarità proposto dalla 
Costituzione”, giacché manca un articolo specifico che lo illustri. La Commissione 
per la revisione della Costituzione si è soffermata su questo articolo per esprimerne 
più chiaramente il senso. Pertanto la nuova formulazione, a riguardo dello stile di 
secolarità da cogliere in tutta la Costituzione, sostituisce l’espressione “proposto 
da…” con impregna l’intera Costituzione, evidenziando anche: “tenendo conto 
della realtà di ogni Paese”; inoltre sottolinea che “il carisma va attualizzato e 
rinnovato continuamente nella fedeltà all’ispirazione originaria”.  Un termine, 
impregna, che pare esprima meglio, al di là di una definizione precostituita, quanto 
sia necessario invece cogliere, scoprire, assumere nella vita uno stile che 
caratterizzi dal di dentro gli impegni fondamentali della nostra vocazione (cfr. art. 
11), dando così in modo vivo, dinamico, unità e identità alla testimonianza di un 
carisma particolare. E’ da notare infatti che il verbo “impregnare” ha nel suo 
significato l’indicazione di immettere un “germe di vita”. 

Ma cos’è uno stile? 
Non è ozioso né astratto rifarci all’etimologia della parola. Essa, l’etimologia, ci 

aiuta a capire il senso, ad entrare nell’intimo della parola, nella sua origine, nel suo 
senso vero, per farne una parola viva, dinamica, capace di offrire indicazioni per la 
vita. 

Stile da stilo, che era una verghetta acuminata di cui gli antichi si servivano per 
scrivere sulle tavolette cerate. Dunque qualcosa che incide, lascia il segno, mette in 
evidenza, pertanto la parola “stile”, in seguito, passò ad indicare un modo proprio di 
esprimersi, un complesso di qualità particolari di un artista, di un’epoca, di un 
movimento, ecc., che li manifesta e li caratterizza, distinguendoli dagli altri. Lo stile, 
un insieme di atteggiamenti interiori ed esteriori che ci identificano. Lo stile, 
potremmo dire, imprime ed esprime l’unicità della persona pur nel dinamismo del 
suo evolversi. Una stilista ha infatti affermato: “La moda passa, lo stile rimane”. 

Ma noi cosa intendiamo per “stile”, e per “stile di secolarità”? Lo consideriamo 
un elemento importante della nostra identità vocazionale? E’ un aspetto 
semplicemente esteriore o profondamente interiore della nostra vita?  Come 
definiremmo lo stile di secolarità che ci è richiesto dalla Costituzione? Ad esempio 
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nella preghiera, nella castità, nella povertà, nell’obbedienza, nella “missione”, nello 
stare con gli altri, in ogni relazione in cui la vita ci pone? 

Queste domande ed altre ci sollecitano a cercare risposte, rimeditando la 
Costituzione, facendone argomento di dialogo con la responsabile e con altre mdi; 
ci spingono a riflettere, ad aprire itinerari formativi nuovi per una fedeltà rinnovata, 
in risposta alle esigenze dell’evangelizzazione dei tempi che viviamo. 

Nell’Evangelii Gaudium papa Francesco parla di 4 tensioni bipolari che 
“orientano lo sviluppo della convivenza sociale e che sono molto importanti anche 
per l’evangelizzazione” (cfr. paragr.221). Impegnativo pertanto è per noi focalizzare 
nella Costituzione lo stile di secolarità con cui vivere oggi la vocazione in rapporto a 
queste  4 bipolarità indicate dal Papa, tenendo appunto conto che: 

- Il tempo è superiore allo spazio 
- L’unità prevale sul conflitto 
- La realtà è più importante dell’idea 
- Il tutto è superiore alla parte 

Se ripercorriamo la Costituzione nell’ottica di queste “tensioni bipolari proprie di 
ogni realtà sociale”, possiamo riscoprire quello stile di secolarità secondo il quale, 
oggi, con spirito nuovo, siamo chiamate a vivere e testimoniare il carisma, incarnato 
nella nostra vita personale e comunitaria, “tenendo conto della realtà di ogni 
Paese”, come evidenzia la nuova formulazione dell’art. 7. 

Un verbo molto frequente nella Costituzione è cercare, che, nel suo significato 
di “darsi da fare per…” o di “escogitare, desiderare, volere, sforzarsi”, indica un 
impegno costante, una volontà determinata, un amore forte. 

Con il verbo cercare la Costituzione è ricca di altri sinonimi o espressioni simili, 
come crescere, valorizzare, coltivare, camminare nella luce… Non sto a citare tutti 
gli articoli, lascio a ciascuna questo lavoro.  

Emerge così uno stile che indica cammino, apertura, freschezza, speranza. Uno 
stile di ascolto dello Spirito e di abbandono alla sua azione di grazia, come 
sottolinea più volte la Costituzione. Uno stile di vita da “figli della luce”, nella libertà 
dei figli di Dio, verso un orizzonte sempre più grande, nella chiamata alla santità. 

Questo richiede tempo, pazienza, uno sguardo lungimirante. Si comprende così 
come il tempo sia superiore allo spazio. Questo principio – spiega il Papa – 
permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati, 
ma con la pazienza a sopportare situazioni difficili e avverse. Dare priorità al tempo 
permette di assumere in modo costruttivo la tensione tra pienezza e limite (cfr. E.G. 
222-225). 

La Costituzione ce lo indica a riguardo della nostra presenza nel mondo (cfr. art. 
63  o 62 nella nuova stesura) e ce lo sottolinea negli articoli riguardanti la 
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formazione, richiamandoci alla “consapevolezza che tutta la vita è tempo di 
formazione, nella disponibilità all’azione dello Spirito, per giungere alla pienezza 
della maturità alla quale siamo state chiamate (cfr. art. 103 e il 99 della nuova 
formulazione). 

Nell’art. 14  la Costituzione ci ricorda, e ci impegna, che “la nostra vita si 
fonda sulla Parola”, che è il Verbo di Dio incarnato, presente nella nostra vita e 
nella Storia: “A quanti l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio”(Gv 1, 
12). 

Vivere la Parola in ogni ambiente, in ogni espressione della vita quotidiana, nei 
comportamenti, nel linguaggio, nel vestire, nello scherzare, nell’agire, nel 
riposare… 

Nella Parola il conflitto, di qualsiasi genere, senza essere ignorato o 
dissimulato, ma accettato per essere risolto e trasformato in un nuovo processo 
costruttivo, trova, nella interiorità della persona e nella sua relazione con gli altri, la 
direzione  della pace; si apre perciò a considerare gli altri nella loro dignità più 
profonda, nelle loro attese esistenziali; si avvia in un processo di riconciliazione, 
affidandosi all’unità dello Spirito, che riconcilia e armonizza tutte le diversità. E 
quindi l’unità prevale sul conflitto (cfr.EG. 226-230). 

Sempre legata all’incarnazione della Parola è anche la tensione tra realtà e 
idea. “La realtà – afferma papa Francesco – semplicemente è, l’idea si elabora. Tra 
le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per 
separarsi dalla realtà. Questo è molto pericoloso, perché – spiega, avverte il Papa 
– non condurre la Parola alla realtà significa costruire sulla sabbia, rinchiudersi in 
idealismi sterili, esporsi a rischi diversi. Mentre il criterio della realtà più importante 
dell’idea ci spinge a mettere in pratica la Parola, a incarnarla, a renderla feconda in 
opere di giustizia e carità (cfr. EG. 231 – 233). 

Ritroviamo il suddetto criterio nella Costituzione, in particolare nella parte “A 
servizio di Cristo nella Chiesa e nel mondo”. Faremmo bene a rimeditare questi 
articoli, anche nella loro nuova formulazione, per comprendere come porsi 
costruttivamente nella realtà di oggi a servizio dell’evangelizzazione. La 
Costituzione ci indica uno stile di discernimento continuo, di dialogo, di 
responsabilità e corresponsabilità, di partecipazione, nella ricerca del bene 
comune. Questo stile di secolarità, radicato nella Parola, conosciuta, meditata, 
vissuta, contemplata nella persona e nella vita di Cristo Signore, e che “impregna” 
tutta la Costituzione, ci porta anche a comprendere quanto il “criterio di totalità sia 
intrinseco al Vangelo, che non cessa di essere Buona Notizia, finché non è 
annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni dell’uomo, finché 
non unisce tutti gli uomini nella mensa del Regno. Ecco perché il tutto è superiore 
alla parte (cfr. EG. 234-237).  
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Quindi uno stile di vita aperta al mondo, agli altri, anche quando per molteplici 
ragioni siamo costretti a stare a casa; uno stile di vita disponibile ad amare l’altro, 
anche quando non riusciamo ad accoglierlo, consapevoli che il Padre, ricco di 
misericordia, ama anche lui. E’ così che “ogni parte” dell’uomo, dei popoli, delle 
culture, ecc. viene integrata nel “tutto”. 

Uno stile di vita, quello che “impregna” l’intera costituzione, che ci conduce 
all’autenticità della vita battesimale, soprattutto ad essere oltre che a fare; uno stile 
sobrio che, nella ricerca dell’essenziale (cfr. Costit. 22), ci fa gustare sempre più la 
gioia di essere amati da Dio e di poter anche noi amare ciascuno nella sua realtà. 
La vocazione, allora, nella fede, diventa accoglienza di una vita nuova in Gesù 
Cristo; e con Lui e per Lui la vita diventa comunione, inclusione della vita dell’altro. 

Si potrebbe continuare ancora ad evidenziare, nella luce della Parola, altri 
aspetti dello stile di secolarità di cui è impregnata la nostra costituzione, ma rimane 
irrinunciabile che ciascuna di noi per il suo cammino di santità trovi in esso il proprio 
filo conduttore che unifichi la sua vita e renda la sua testimonianza significativa e 
unica. E’ il mio augurio. 

                                                                                                        
      Angela C. (Italia Sud)              
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VITA DEL CONSIGLIO GENERALE 
 
 

Carissime, 
è on line la nuova versione del sito del nostro istituto, per accedervi cliccate 
sul link sottostante  

 
www.ist-sec-mdi-cristosperanza.org 

 
oppure ricercate Missionarie degli Infermi Cristo Speranza tramite i vs motori 
di ricerca (Google, Virgilio ecc...) e cliccate sopra l'indirizzo del sito che vi 
vienerestituito. 
Sulla parte sinistra del sito trovate il menu di navigazione 
compostodalleseguentivoci: 
 
- Chi siamo che ha lo scopo di presentare l'Istituto e la sua collocazione nella 
Chiesa e nel mondo; i testi sono stati ripresi dal vecchio sito ed in parte 
rielaborati. Questa voce di menu rimanda a cinque sottosezioni che sono: 
L'Istituto nella Chiesa, La nostra missione, L'Istituto nel mondo, La 
Fondatrice, Gli Associati 
 
- Approfondimenti, anche questa voce si suddivide in quattro sottosezioni, 
ciascuna pensata per raccogliere materiale che approfondisce i contenuti 
delle corrispondenti sottosezioni della voce Chi siamo (per fare un esempio: 
alla voce Approfondimenti --->Fondatrice sono stati inseriti il testamento di 
Germana. 
 
- News, è la parte più nuova e forse la più importante...è quella che varierà 
nel tempo raccogliendo info su avvenimenti, appuntamenti, testimonianze, 
scritti a vario titolo delle MdI e degli Associati. Le news sono suddivise in 
quattro macro categorie:  
 
EVENTI&NEWS 
saranno presenti date di avvenimenti e/o incontri che riguardano la vista 
dell'Istituto, della Chiesa, di vari organismi...qui troveranno dunque spazio le 
info per incontri vocazionali organizzati dalle incaricate per l'animazione 
vocazionale; per la prima "uscita" è stata pubblicata una locandina di alcuni 
incontri sul dopo Firenze 2015 organizzati dagli Associati della Regione 
Lombardia 
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SECOLARITA'CONSACRATA 
qui ritroveremo riflessioni sulla secolarità consacrata sia di MdI che di 
altri...per la prima "uscita" è stato scelto un articolo pubblicato su Insieme di 
Rita Covi 
 
CARISMA&SPIRITUALITA 
qui troveranno spazio riflessioni sul carisma e la spiritualità 
dell'Istituto...dovrebbe essere una pagina "gettonata" soprattutto dalle 
referenti per l'animazione vocazionale, trattandosi di narrare, raccontare di 
ciò che caratterizza l'Istituto nell'oggi...per la prima "uscita" è stato scelto un 
articolo pubblicato su Insieme di Rosaria Stacchiotti sulla "Missione" 
 
TESTIMONI DI SPERANZA 
qui troveranno spazio le testimonianze e le riflessioni sui tanti modi con cui le 
MdI sono segno di di speranza nei loro ambienti di vita...per la prima "uscita" 
è stata inserita una riflessione di Anna Frattini in partenza per il Camerum 
 
- Galleria fotografica 
Verrano collocate in questa sezione le foto relative ad eventi di cui alla 
sezione EVENTI&NEWS e/o comunque significative per raccontare un po' di 
vita dell'Istituto...le foto che troverete sono relative al recente viaggio di 
Rosanna e Deidamia in Perù. 
 
- News letter 
E' la pagina attraverso cui i vsitatori potranno iscriversi per ricevere la News 
Letter dell'Istituto...il servizio sarà attivato dopo la pubblicazione del sito e 
sarà inviata comunicazione per procedere con l'iscrizione ad iniziare dalle 
MdI 
 
- Contatti 
E' la pagina dove il visitatore può lasciare i suoi riferimenti per essere 
ricontattato...ad oggi l'unico indirizzo email di contatto è  
segreteria@ist-sec-mdi-cristosperanza.org., in futuro potranno esere 
inserite anche altre email di contatto riferite a più ambiti ad esempio: 
fondazioni, animazione vocazionale, collocazione territoriale... 
 
-Area riservataTramite questa pagina si accede all'area riservata; l'accesso 
sarà consentito tramite Utente/Psw che saranno comunicati in seguito alle 
MdI; nell'area riservata potranno trovare collocazione i vari numeri di 
InsemEnsamble in formato .pdf. 
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Al  fondo del menu di navigazione trovate l'icona per accedere a Facebook; la 
pagina è già disponibile in consultazione;  potrete invitare i vs amici a 
visitarla...è probabile che la pagina FB sia aggiornata più velocemente del 
sito, ad ogni modo molte  delle info che conterrà saranno riportate anche sul 
sito e viceversa.  
 
Per ora ci fermiamo qui...vi raggiungeremo presto con nuove email per 
scendere più nei dettagli circa l'utilizzo della News Letter, l'accesso all'Area 
riservata, l'invio dei materiali per tenere aggiornato il sito. 
Il sito è consultabile da pc, tablet, smartphone. 
Per ogni comunicazione (anche e soprattutto per segnalare 
malfunzionamenti) scrivete a: ortaldaa@gmail.com 
Un grazie a tutte e diffondete la notizia nelle vs. regioni, fondazioni/distretti 
 A presto! 

 

Antonella, cronista del Consiglio Generale 
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MDI-CS DA TUTTO IL MONDO 
 

 
MISSIONE IN BURKINA FASO 2015-2016 

 
« Il Signore è la mia Luce e la mia Salvezza, chi potrei temere ? » (Sal 26, 

1). 
Fiammetta ed io facciamo nostre queste Parole del Salmo e, cominciando a 

raccontare il nostro periplo, ci teniamo a ringraziare le Missionarie che hanno 
pregato per noi durante questo viaggio assai difficile, quest’anno. 

Le difficoltà sono cominciate il giorno di Natale, quando sul mio portatile ricevo 
un SMS che mi dice che l’aereo Nantes-Parigi era annullato e rinviato al 27. Nel 
frattempo, sono arrivata all’aeroporto, dove mi hanno confermato la cancellazione 
del volo e mi hanno invitata a prendere il treno per Parigi ed è quello che ho fatto 
l’indomani. Arrivata all’aeroporto, rifiuto di registrare la valigia. Ho implorato… per 
partire con un’amica che mi aspettava e, grazie al supporto di due persone 
competenti e tenaci, sono riuscita a partire con Fiammetta. Meno male ! Fine 
dell’angoscia… 

Partivamo con qualche incertezza riguardo all’alloggio presso i Fratelli della 
Sacra Famiglia e dai Monaci, dove doveva aver luogo il ritiro e la formazione. Le 
mail erano state modificate e impossibile sapere cosa stava succedendo. 

Arrivate il 27-12-2015 à l’Abazia di Koubri come gli anni scorsi, ritroviamo le 
sette persone che ci aspettavano, con cui scambiamo qualche notizia. Già la sera, 
dopo l’arrivo di Padre Francesco, stabiliamo il programma e cominciamo il ritiro 
soltanto la mattina del giorno dopo, poiché prima c’erano diverse cose da stabilire. 

Il tema del ritiro era "Ripartire da Cristo", basandosi sul Documento di 
Giovanni Paolo II della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata. Padre 
Francesco ha iniziato con la domanda posta a ognuna : "Chi è Gesù per voi ?". 

Siamo poi invitate a leggere insieme e in seguito meditare la Parola di Dio in 
Luca 9, 18 e Giovanni 4, 5-42, prendendo nota di ciò che colpisce ognuna. La 
conversazione si svolge in francese e mooré, perché tre candidate non sanno molto 
bene il francese. Proseguiamo il 29 e il 30 pomeriggio. 

Il Padre mette l’accento sulla sete della samaritana, il significato dell’acqua 
che evoca il Battesimo, la necessità della conoscenza di Dio e di sé stessi e della 
missione. Proseguiamo meditando il Vangelo dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-
25) con l’invito a rileggere la nostra storia alla luce di Cristo. Dopo un momento 
di preghiera, ognuna è anche invitata a condividere la sua esperienza di un 
contatto personale e diretto con Cristo nella sua vita e rileggiamo insieme la 
professione di Pietro (Lc 24, 13-25). 
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Gesù è stato un buon pedagogo, ha preso  tempo con suo Padre per capire 
la sua missione. Lo Spirito del Padre gliela ha rivelata. Anche noi abbiamo bisogno 
di un collegamento illimitato con Cristo. Il dono di Dio è sempre più forte 
dell’incapacità umana. I consigli evangelici nella vita consacrata hanno senso 
unicamente se ci aiutano ad ancorarci sempre di più in Cristo : la castità nel 
celibato allarga il cuore e ci insegna ad amare come egli ha amato, la povertà 
rende liberi nel rapporto con le necessità superficiali e i beni. Il Cristo è l’Unico 
Tesoro ! L’obbedienza ci invita a mettere la nostra vita tra le mani di Cristo, perché 
lui ne faccia un capolavoro. Siamo chiamate costantemente a ritrovare l’idea 
ispiratrice, la scintilla che ci fa seguire il Cristo. Essere coscienti che Dio ci ama e 
che ama il nostro Istituto. 

  
Allora, come ripartire con Cristo ? 
Preghiera e contemplazione della Parola di Dio, i Sacramenti, in particolare 

l’Eucaristia, la Chiesa e le comunità riunite nel suo Nome, l’esercizio della carità, 
l’incontro con i poveri, gli avvenimenti…, le prove, andare nelle periferie… 

La santità è frutto dell’incontro con Cristo. E necessario uno sguardo di 
fede per conoscerlo. Ogni vocazione nasce e si rigenera nella contemplazione di 
Cristo. Ci  configuriamo a poco a poco con Cristo contemplandolo. Impariamo a 
lasciarci purificare dalla sua luce. Avere la capacità di essere attente ai fratelli 
implica la condivisione, la delicatezza, l’attenzione, la capacità di vedere soprattutto 
il lato positivo, di sapere valorizzare l’altro, di accogliere l’altro come un dono di Dio. 
Nell’Istituto la comunione deve essere vista come nelle prime comunità cristiane. Ci 
arricchiamo a vicenda perché ognuna di noi possiede una perla in fondo a sé, 
anche se questa perla talvolta "si sporca". Guardare in faccia le difficoltà della vita 
fraterna : le differenze possono divenire delle rivalità,  una concorrenza, e vi è 
dunque necessità di dialogo, che è evangelico. Dio dialoga col suo popolo. 

La mattina del 30, andiamo in chiesa per una nuova prova con Padre 
Francesco, per fare in modo che la cerimonia dell’ingresso in formazione oggi, 
per Noëlie, Delphine e Agathe, alle 10, della la Donazione di Elisabeth, di 
Albertine e di Pauline, sia la più bella possibile. La cerimonia si svolge nella 
cappella dei Monaci. 

In effetti, tutto si è svolto nel miglior modo possibile con un certo numero di 
preti conosciuti dalle Candidate e un’assemblea invitata dalle Candidate, ed anche 
un coro e dei novizi Camilliani  di Ouaga. La festa è proseguita con i rallegramenti 
gli uni agli altri, la conoscenza delle famiglie, il pasto servito nel parco dei Fratelli, 
dopo che Padre Francesco abbia invitato a rispettare i luoghi e il silenzio dei 
Monaci e a porre un limite alla durata, per poter proseguire la nostra meditazione 
del pomeriggio. 
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Il pomeriggio è ripresa la riflessione sulla spiritualità della comunione. 
Appello a divenire degli specialisti della comunione, perché l’uomo è creato per 
vivere in comunione con Dio e con i suoi fratelli. La comunione ha il suo 
fondamento nel Mistero della Trinità, che abita in noi e nei nostri fratelli. Amare i 
nostri nemici, volere il bene dell’altro, rispettarlo, dimenticarsi di noi per aprire il 
nostro cuore a Dio e ai fratelli, vedere il lato positivo in noi e negli altri, vivere in una 
comunità multiculturale (Istituto o altro) è una ricchezza. 

Per vivere la comunione, necessità di dialogo malgrado i punti di vista 
diversi. Dialogare con umiltà, carità e verità 

Padre Francesco ci lascia e finiamo la nostra giornata con i Vespri con i 
Monaci. 

Il 31 dicembre cominciamo la formazione su "In comunione fraterna 
nell’Istituto", con gli articoli 71-72 la mattina e 74-75 il pomeriggio, seguiti da un 
questionario. Si formano tre gruppi  per riflettere : Elisabeth e Pauline, Germaine e 
Albertine, Delphine, Noëlie e Agathe. La sera prendiamo parte all’Eucaristia alle 23 
con i Monaci per terminare l’anno 2015. 

Venerdì 1 gennaio, il tema è  : "Amare, cosa significa ?" Il sabato 2 : 
"Fedeltà alla vocazione nella fedeltà alla costituzione : art. 76-80-81-82". 
Troviamo del tempo per condividere le riflessioni dei tre gruppi. 

In seguito ognuna si è espressa sul tema proposto per il ritiro l’anno 
prossimo con Padre Francesco, che accetta per l’ultima volta. Il tema ritenuto è : 
"Siate misericordiosi come vostro Padre è misericordioso". 

Le Donate e le Candidate propongono i temi da studiare per la 
formazione. Noi facciamo il bilancio del ritiro e della formazione. 

Dal 3 gennaio pomeriggio al 6 dopo pranzo, ci spostiamo da Koubri à 
Ouaga, dove sono previsti numerosi incontri. Dal 6 gennaio pomeriggio al sabato 
9 mattina, partenza per Koupéla, dove incontriamo di nuovo Noëlie e altre 
persone interessate alla vocazione. 

Dal  9 gennaio al mercoledì 13 incontri a Tenkodogo con Agathe all’inizio della 
formazione. Già alle 10 di mattina la salute di Fiammetta peggiora. Incontriamo 
Germaine, facciamo visita à Pauline da suo fratello grazie a loro due, in motorino. 
Incontro con un catechista : André che accetta di tradurre quello che noi lasciamo 
per le future Collaboratrici. 

I 13, 14 e 15 a Ouaga. Dovevamo partire in autobus per Ouaga, ma le nostre 
saluti precarie ci fanno rinunciare. Padre Honoré, parroco della parrocchia di 
Tenkodogo, si è proposto di accompagnarci lì e arriviamo al Centro Loreto verso le 
18. L’indomani andiamo all’aeroporto per confermare il volo di ritorno, incontro con 
Delphine, preparativi per la partenza per Fiammetta, decisione di recarci in clinica 
per M. Paule, che vi resta quattro giorni e torna giovedì a mezzogiorno, 
accompagnata dai servizi Air France. 
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Tutto è bene quel che finisce bene, poiché Fiammetta ha dormito all’aeroporto 
la sera degli attentati prima di partire per Genova due giorni dopo. 

 
Lodato sia tu, Signore, per la crescita delle vocazioni in Burkina ! 
Lodato sia tu, Signore, per la protezione e il conforto accordatici durante 

queste settimane ricche, ma faticose. 
E grazie a tutte le Missionarie, che mi hanno chiamata in clinica o che 

hanno pregato per noi durante il nostro soggiorno. Ve ne siamo molto 
riconoscenti. 

 

              Marie Paule C. y Fiammetta R. 

(incaricata y accompagnatrice)            
 

******* 
 
VIAGGIO A CAMEROUN (2015/2016) 
 

Il ritmo del viaggio è stato molto intenso, ma senza difficoltà particolari. 
La presenza di Fiorina ha alleggerito anche il lavoro, sia perchè parlando 

francese  poteva scambiare con tutte  e intervenire nei momenti di incontro, sia 
perchè tra noi potevamo consigliarci e riflettere. 

Il programma si è svolto come previsto, cioè con una sosta di una settimana per 
ognuna delle 4 città in cui ci sono Missionarie e Associati. 

Lunedi 28 dicembre abbiamo iniziato subito a Nkongsamba. 
Al mattino abbiamo fatto l'incontro di verifica con le Coordinatrici Incaricate 

di gruppo. Erano presenti: Judith (Bafoussam),Odette (Nkongsamba), Claudine 
(Douala), mentre mancava Germaine (Yaounde) per un incidente improvviso. 

Tutte sono impegnate e, con molta semplicità, hanno espresso  problemi o 
difficoltà concrete, ma anche la gioia di vedere che in ogni gruppo c'è un cammino 
di crescita e di impegno profondo, sia nella vita personale, sia nelle ricerca di 
costruire la comunione anche attraverso gli incontri comunitari. 

Nel pomeriggio è iniziato l'incontro con le notizie dei vari gruppi e le 
comunicazioni dell'Italia. 

Martedi 29 dicembre  alla mattina è iniziato il lavoro intenso: era previsto lo 
scambio e la condivisione sui temi presentati da Patrizia nella relazione 
all'Assemblea e infatti ciascuna ha portato il suo contributo sugli argomenti che 
l'avevano maggiormente colpita.  

I temi maggiormente sottolineati sono stati: la gioia, come elemento qualificante 
di una vita donata, la capacità di scrutare i segni dei tempi per poter vivere la 
secolarità, e la fedeltà. Tutti gli interventi sono stati molto ricchi e personali: alcune 
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hanno voluto mettere per iscritto la loro riflessione per comunicare con tutte 
attraverso INSIEMENSEMBLE. 

La sera, Marie Claire del Gruppo di Bafoussam, ha iniziato la Formazione come 
Collaboratrice. 

Mercoledi 30 abbiamo lavorato divise: le Missionarie (14 su 17) hanno 
avviato lo studio della Costituzione nella stesura rinnovata presentata in 
Assemblea e sono emerse moltissime riflessioni e chiarificazioni, oltre che  molte 
esperienze personali. 

Questo stesso lavoro è stato poi ripreso in una mezza giornata di studio in 
ognuno dei 4 gruppi: tutte sono molto impegnate e corresponsabili. 

Gli Associati (11 Colaboratrici e 1 Comunità Familiare) hanno riflettuto sul 
Progetto di vita, con grande intensità e impegno. 

Il Vescovo è venuto a farci un piccolo saluto. L'incontro si è concluso con la 
Celebrazione, poi ognuna è tornata a casa. 

Noi siamo rimaste  ancora fino a domenica: il tempo ci è servito per gli incontri 
personali e per i contatti  con alcune suore e parecchi preti amici dell'Istituto o 
sensibili alla pastorale dei malati. Abbiamo anche fatto un incontro di verifica della 
vita del gruppo. 

Lunedi 4 gennaio siamo salite a Bafoussam. 
Qui la maggior parte del tempo è servita per gli incontri personali, sia 

sull'impegno, sia sul cammino comunitario. Abbiamo anche incontrato molti preti, in 
particolare abbiamo cercato di chiarire l'impegno vocazionale, oltre che l'attenzione 
all'accompagnamento spirituale. 

Una giornata è stata dedicata in particolare agli Associati  (infatti nel gruppo ci 
sono 6 Collboratrici e 1 Comunità Famigliare) e una giornata all'incontro con I 
membri di altri I.S. presenti in Diocesi, con cui c'è una sintonia di spiritualità. Con le 
Misionarie, oltre allo studio abbiamo verificato il cammino del gruppo. 

Lunedi 11 gennaio siamo scese a Yaounde 
Anche qui la maggior parte del tempo è servita per gli incontri personali, sia 

sull'impegno, sia sul cammino comunitario. Abbiamo anche incontrato alcuni preti, 
in particolare abbiamo cercato di chiarire l'impegno vocazionale, oltre che 
l'attenzione all'accompagnamento spirituale. Abbiamo anche incontrato il 
rappresentante dell'I.S. della Regalità. 

Una mezza giornata è stata dedicata allo studio della Costituzione solo con le 
Missionarie e una domenica ad una giornata di rinnovamento, riprendendo il tema 
di Patrizia. 

Lunedi 18 gennaio siamo scese a Douala 
Lo schema delle giornate è stato  simile agli altri gruppi: molto tempo per gli 

incontri personali, per incontrare preti o persone amiche.  
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Un po più di attenzione è stata data alla verifica del cammino con le prime 
responsabili personali che in effetti si sentono molto corresponsabili. 

Lunedi 25 siamo ripartite per l'Italia. 
 
Abbiamo sentito moltissimo la vicinanza e l'accompagnamento di tutte le 

Missionarie che hanno condiviso la responsabilià di aiutare attraverso la preghiera 
la crescita di questa Fondazione. 

E ringraziamo tutte.                          
                                                                                          Anna F. 

                                                       (incaricata di Fondazione) 
 

TESTIMONIANZE CHE ALCUNE MISSIONARIE HANNO VOLUTO INVIARE 
 

L'incontro di dicembre ha visto raccolte per tre giorni quasi tutte le Missionarie e 
Collaboratrici  oltre alla Comunità Familiare.  

Ogni partecipante ha dato il suo contributo, commentando un passaggio della 
lunga relazione di Patrizia all'Assemblea: ognuna ha espresso ciò che l'ha colpita, 
ampliando il tema con le sue riflessioni ed esperienze. 

Alcune hanno desiderato mettere per scritto il loro contributo per poterlo comu-
nicare a tutte attraverso INSIEMENSEMBLE. 

 
La gioia è la chiave di ogni cosa. La gioia è il motore della vita. Fa nascere 

l'amore per l'altro, fa dimenticare le proprie difficoltà. 
Ascoltando Papa Francesco che dice «….Là dove c'è un consacrato, c'è la 

gioia» noi capiamo meglio quale è il nostro compito ; questo ci suggerisce l'impe-
gno di presentarci all'altro col volto gioioso, di collaborare a togliere tristezza. 

Io in particolare ringrazio il Signore di avermi sempre dato la forza di credere 
fermamente in lui, perché solo in questa fede si può avere la gioia. Infatti quando si 
vedono e si sente parlare di tante sofferenze, violenze, cattiverie, ci rendiamo conto 
che con le nostre forze non possiamo sperare di restare nella gioia profonda.  

La parola del Papa provoca in modo particolare noi consacrate, che a volte 
siamo scoraggiate e ci chiudiamo ai margini della vita; ci chiede di imparare ad 
aprirci, a custodire la Parola di Dio, a sentire che la gioia è l'unico strumento per 
una vera crescita umana. 
Dobbiamo essere fiere della presenza di Dio nella nostra vita, essere felici di es-
sere figli di Dio, in comunione con gli altri figli, nostri fratelli. Dobbiamo nutrirci di 
gioia, coltivare la gioia, perché il mondo attende  una gioia contagiosa che esprima 
la fede evangelica. 

                                                                                              
  Judith (Bafoussam) 
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La gioia evangelica deve venire dal profondo del cuore e deve nutrirsi del dialo-
go con l'altro per evitare di cadere nell'ipocrisia che presenta all'altro un sorriso 
«commerciale», che lo  lusinga, ma non gli trasmette la gioia.  

Chiediamo a Dio di donarci la grazia di essere vere, di avvicinarci all'altro per 
ascoltarlo e capirlo: allora il nostro sorriso, la nostra gioia, rifletterà ciò che portiamo 
nel fondo del nostro cuore.                                              

                                   

              Thérèse (Bafoussam) 
 

Dio ci chiama a vivere la nostra consacrazione nel mondo, per rendere visibile 
la sua presenza, per testimoniare con la nostra vita l'amore di Cristo per tutti gli 
uomini, in particolare quelli che soffrono. 

Lo strumento di questa testimonianza è la gioia. La gioia dei figli di Dio che pos-
siamo vivere nella semplicità, nel discernimento e nell'accoglienza di tutte le situa-
zioni della nostra vita, sia di gioia che di dolore. 

Il mondo va certamente in senso contrario a questa «buona novella» della gioia, 
ma proprio per questo noi siamo chiamate a presentare a Dio, nella preghiera per-
sonale e liturgica, tutte le realtà della nostra vita e della vita dei nostri fratelli. 

                                                                                     

             Claudine (Douala) 
 

Leggendo INSIEMENSEMBLE, una parola di Patrizia mi ha molto toccato: fe-
deltà. 

Occorre «scrutare» la nostra fedeltà al carisma, nel momento presente, scrutare 
la fedeltà a Dio, al nostro prossimo, ma anche a noi stesse, nelle diverse situazioni 
di vita. 

Devo «scrutare» e verificare la mia relazione intima con  Dio nella mia vita per-
sonale e nella mia fedeltà al sacramento della riconciliazione e all'Eucaristia, per 
attingere forza. 

Devo «scrutare» la mia relazione d'amore con Dio e con gli altri, soprattutto l'at-
tezione ai più poveri, affinché lo Spirito Santo che è in noi possa contaminare e 
trasformare il nostro ambiente, portando la luce dove ci sono le tenebre. 

Devo «scrutare» ogni giorno la Scrittura e la Costituzione perché riceverò la luce 
per essere «madre» di  coloro che incontro: una mamma, se anche il fglio ha rubato, 
non parla male di lui, ma custodisce la calma, cerca come accostarlo e parlargli nel 
momento propizio, per consigliarlo con amore. Una «madre», come dice San Camil-
lo, guarda all'altro come al suo unico figlio amato e lo circonda di amore materno. 

Cerchiamo di essere attente all'altro  e il nostro amore reciproco attirerà molte 
persone nel campo del Signore; viviamo la semplicità, l'ascolto, il dialogo, la condi-
visione, l'attenzione al più povero e il Cristo Speranza attraverso noi guadagnerà il 
mondo. 
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Ciascuna di noi, là dove si trova, deve essere una scintilla d'amore; e allora la 
scintilla diventerà un incendio che riscalderà tutto il mondo. 

Devo «scrutare» gli avvenimenti e le situazioni della vita, facendomi accompa-
gnare dalla Vergine Maria, ascoltando il carisma provvidenziale che ho ricevuto: 
davvero possiamo sentirci figlie privilegiate per aver ricevuto questo carisma. 

Papa Francesco invita a uscire dai conventi per andare nel mondo: noi siamo 
già nel mondo per vivere il nostro apostolato di prossimità in questo campo immen-
so! Abbiamo ricevuto la «parte migliore» che non ci sarà mai tolta. 

Mano nella mano, cerchiamo di essere mamme l'una dell'altra, mettiamoci al la-
voro, con le braccia aperte verso chiunque, coscienti delle nostre debolezze, per 
gettarci nelle braccia misericordiose del Padre: solo così vivremo la gioia. 

                                                                 

                                 Marie Pauline (Douala) 
 

Nel testo di Patrizia, la parte che mi ha colpito di più è stato il richiamo a vivere 
l'intimità con Dio. 

Ogni giorno mi sforzo di vivere l'intimità con Dio nella preghiera e nell'Eucaristia, 
perché questo mi aiuta lungo tutta la giornata a scoprire in ogni avvenimento la 
mano potente di Dio che opera. Mi aiuta a vivere secondo il messaggio evangelico 
e ad andare verso l'altro con dolcezza e amore, vedendo e servendo Cristo nell'al-
tro. Mi aiuta a superare gli ostacoli e le difficoltà. 

Invito sempre intensamente Dio ad essere presente in me, nelle mie sorelle e 
fratelli, nella mia famiglia biologica e spirituale: gli chiedo di essere presente nelle 
mie conversazioni, nelle mie attività giornaliere, nei miei incontri con l'altro. 

Sono certa che se io resto fedele a Lui, non avrò paura di niente perchè niente 
potrà separarmi dal suo amore. 

                                                            

                                 Brigitte (Nkongsamba) 
 

Sento il desiderio di sottolineare il tema della fraternità. 
La fraternità è il sentimento vero e profondo che noi sentiamo l'uno per l'altro. E' 

ciò che Gesù ci ha chiesto quando ha detto che la sintesi di tutti i dieci comanda-
meti è «Amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue 
forze e il prossimo tuo come te stesso»; ed ha precisato: «Amatevi gli uni gli altri, 
come io vi ho amato». 

Questo è ciò che cerco di vivere, chiedendo al Signore la grazia di amare tuti 
coloro che incontro ogni giorno : nel quartiere, al mercato, nella famiglia, nella 
Chiesa, nell'Istituto, ovunque…. Perché Gesù nell'ultimo giorno ci giudicherà pro-
prio su questo amore verso Dio e verso i fratelli. 

                                                                              
         Jacqueline (Bafoussam) 
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Per ciò che mi riguarda sento che Patrizia ha lungamente parlato della fedeltà in 
tanti aspetti perché Dio, nostro Creatore, è lui stesso fedele e Gesù è restato fedele 
fino a morire sulla croce per salvarci. E certamente lui è fedele a questo dono. 

Dio Padre, creandoci, ha messo in ciascuna di noi il carisma che siamo chia-
mate a vivere. 

Attraverso Germana, ha dato vita all'Istituto, ha messo al nostro fianco persone 
che ci aiutano (preti e responsabili), ci ha dato una coscienza per verificare le 
nostre scelte.  

Lo Spirito Santo è sempre in noi e ci dona la sua forza e il suo coraggio per com-
piere la nostra missione, perché il Signore è fedele al suo progetto. Anch'io devo pre-
gare continuamente perché la forza del Signore mi abiti e io possa sempre compiere 
la missione alla quale sono stata chiamata, nella fedeltà ai Consigli evangelici, alla 
fraternità nell'Istituto, alla Chiesa, alla missione specifica verso i sofferenti. 

La fedeltà è la prima sorgente della gioia ed è la gioia che rende visibile nel 
mondo il messaggio del Vangelo. 

 
                                                                                               Edvige (Bafoussam) 
 
Dio mi ha fatto misericordia perché io diventi misericordia per gli altri. 
Ho potuto superare tutte le difficoltà che ho incontrato per la forza dello Spirito 

Santo e l'amore delle mie sorelle in Cristo. 
Resto fedele alla missione, completamente dedicata al servizio dei malati, per-

ché questa è diventata la mia passione. 
 

                                                                             Thérèsita (Nkongsamba) 
 

******* 
 
Il NOSTRO VIAGGIO IN COLOMBIA (4-13  gennaio  2016) 
 

Atterrate a Medellín, ci aspettavano in aeroporto Mary Luz e Brigit, Viviana e 
Joaquín con i loro bimbi, e Gloria e Jesús (CF di Bogotà). 

Il giorno successivo, ci raggiunse Rosmira, che il giorno prima non si sentiva 
molto bene di salute, e abbiamo cominciato il nostro incontro come Missionarie. 

Brigit è rientrata in Bogotá e Jesús e Gloria ne hanno approfittato per fare un giro. 
La sera abbiamo partecipato alla celebrazione della messa di ringraziamento 

per i 35 anni di matrimonio di Jesús e Gloria. Non hanno potuto mancare a questo 
avvenimento Viviana, Joaquín e i bambini. E, come sempre, dopo la messa la 
mensa: tutti insieme abbiamo condiviso la cena in un locale tipico. Joaquín sta 
attraversando un momento difficile per il suo lavoro. 
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Durante il nostro incontro, dopo aver aggiornato Mary Luz e Rosmira circa il 
vissuto nell’Assemblea, abbiamo preso dal libro n°2 delle riflessioni di Germana 
sulla Costituzione: “La secolarità consacrata è radicata nella preghiera”. Come 
sempre l’incontro è stato molto partecipato e abbiamo potuto contare sulla 
riflessione di tutte le Missionarie. Abbiamo approfondito gli articoli e i testi biblici lì 
menzionati. Il testo ci ha aiutato a rinnovarci nella nostra vita di consacrate. Senza 
la preghiera è impossibile vivere la nostra vocazione.  

Mary Luz è quindi rientrata a Bogotá per riprendere il lavoro. Noi abbiamo 
utilizzato un giorno in più per incontrare le Collaboratrici: María e Hilda. Hilda si è 
scusata perchè aveva l’opportunità di raggiungere sua figlia e le nipoti al mare. 
María, essendo in vacanza, ha potuto condvidere con noi più tempo. Sta molto 
bene ed è entusiasta del suo compito di Collaboratrice. Con le Collaboratrici 
abbiamo trattato un argomento della missione per confrontarlo con il Progetto. 

Il sabato, molto presto, siamo ritornate a Bogotá, dove abbiamo alloggiato 
nell’appartamento di Mary Luz fino al nostro rientro. Lì abbiamo avuto l’opportunità 
di incontrarci con Brigit, una maestra che vive nello stesso stabile di Mary Luz e con 
cui si incontra nel percorso di discernimento. 

Abbiamo anche potuto condividere una bella serata con Yamile, condividendo 
sulle difficoltà dell’ultimo anno. 

La domenica, presto alla mattina, siamo andate a Tenjo, nella casa di 
campagna di Elizabet e Victor Hugo, per l’incontro con le Comunità Familiari e gli 
Associati di Bogotá. E’ stato un bellissimo incontro, in cui abbiamo cercato di 
lavorare sul Progetto e abbiamo messo in comune il lavoro realizzato. Alla 
conclusione abbiamo avuto la gioia di condividere l’assunzione dell’impegno come 
Collaboratrice di Clarita: senza dubbio è stata una giornata di grande grazia per 
tutti.  

Ci dispiace molto non aver potuto incontrarci con Yimy e Astrid a causa dei suoi 
impegni come diacono. 

Abbiamo quindi rivisto con Mary Luz il materiale che utilizzeremo per il cammino 
di orientamento di Brigit. Abbiamo inoltre conosciuto Luz Darys e Alberto con i loro 
due figli, un aragazzo di 12 anni e una bimba di 7. Già hanno incontrato le CF e si 
sentono molto attratti dalla loro testimonianza. Preghiamo perchè il Signore 
sostenga questo cammino. 

Il giorno 13 Gloria e Jesús, Clarita e alcuni membri della sua famiglia ci hanno 
accompagnato in aeroporto. 

Ringraziamo il Signore per aver potuto condividere ogni momento di questo 
viaggio con tutte queste persone nelle loro realtà di gioia e tristezza. 

 
Elvira S. y Marcela B. 

(incaricata e co-incaricata) 
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DI PERU´ 
 
La mia esperienza vissuta nella Assemblea 

 
Quando ho saputo che ero stata eletta come delegata del Perù fu per me una 

grande emozione ed anche una grande responsabilità perché sarei stata la 
rappresentante di tutti i membri dell'Istituto del mio Paese. Non é stato facile 
ottenere il visto per partecipare: ho  quasi perso la speranza di viaggiare, ma alla 
fine, dopo tante ansie e nervosismo, anche con Fiorina e Agnese che hanno 
cercato di aiutarmi ad ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in 
Perù, e insieme con la mia responsabile Rosanna e le responsabili della 
Fondazione, Carmelina e Deidamia,  sono riuscita a mantenere la calma e la 
speranza di viaggiare. Infine, una settimana prima della data prevista per il viaggio, 
ho ottenuto il visto, in modo tale che ho dovuto preparare il viaggio in quei giorni 
pieni di eccitazione ed entusiasmo per conoscere le mie sorelle. Certo già avevo 
preparato alcune cose ed ho solo dovuto metterle in valigia. Ho avuto una bella e 
grande esperienzia appena arrivata a Italia, condividendo con Deidamia alcuni gi-
orni nella sua casa, visitando Carmelina e conoscendo una parte della sua famiglia. 
Ho imparato qualcosa di Milano e dei suoi dintorni grazie alla visita che ho fatto a 
Padre Zefirino Montin, camilliano, che mi ha fatto conoscere l'Istituto, e soprattutto 
quando Deidamia mi ha portato a casa della nostra amata Germana e anche a visi-
tare il cimitero. Ho sentito una grande indescrivibile emozione quando Deidamia mi 
ha detto: "vai per questo cammino e la troverai”! appena ho camminato  il mio 
sguardo é andato al punto che, cercando ho potuto leggere il nome Germana 
Sommaruga e poi mi sono resa conto che c´era la sua foto sulla lapide. Fu come se 
lei avesse attirato il mio sguardo improvvisamente, non ho dovuto cercarla. Credo 
che lei sapeva che stavo andando a visitarla,  pertanto mi aspettava e si è fatta no-
tare subito. Il mio cuore e l'anima erano così eccitati che appena sono sorte parole 
di ringraziamento e dal profondo del mio cuore ho detto: "Mamita qui sono venuta a 
vederti e ti chiedo di aiutarci sempre e  illuminarci nella nostra vocazione” e ho con-
tinuato a piangere e piangere, cosi mi ha trovato Deidamia quando mi ha raggiunto. 
Il mio pianto è dovuto all'emozione, non so come dire, ma qualcosa di divino è ac-
caduto in quell'incontro con la nostra Germana, a dire addio alla sua tomba avevo 
una pace e una felicità indescrivibile. Siamo andati a visitare la casa di cura dove 
ha trascorso i suoi ultimi anni e conoscere la cappella dove é stata  velata,  mai fini-
ró di  ringraziare per questo bel regalo che ho ricevuto da tutto l'Istituto. 

Quando Deidamia mi ha portato a casa San Fidenzio, mi sono incontrata con le 
sorelle provenienti da diversi paesi: ho incominciato a conoscerle e alcune a rico-
noscerle fisicamente perché avevamo giá contatti tramite e-mail, per telefono o per 
qualche cartolina, quindi è stato emozionante vederci finalmente, dopo tutto questo 
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tempo di comunicazione. Già nell'anima me le sono sentite come se le  conoscessi 
da tutta la vita, mi sono sentita  come a casa con fiducia e gioia di essere tra per-
sone che mi vogliono bene e a cui voglio bene anch´io. Durante i giorni prima e du-
rante l'Assemblea, perciò, ero a mio agio e tutti i miei interventi li ho fatti con il cuo-
re in mano e la ragione, cercando di essere una luce per il mio Istituto che amo così 
tanto, condividendo la preghiera, e la mensa, dove ho potuto scambiare qualche 
altra conversazione con il mio povero italiano, e condividere le esperienze della 
nostra vita o della nostra missione. Ho potuto così verificare che condividere la 
stessa vocazione, la nostra missione è così simile in quialsiasi parte dal mondo. 

Questa per me é stato una ricca esperienza nella comunione fraterna che ha 
permesso di condividere tra di noi le nostre esperienze di missione e di fede, sa-
pendo che siamo immersi nella stessa vocazione, tutte da diversi paesi, lingue, 
razze, ma uniti nella stessa Spiritualità, Carisma e Missione:  assomigliava  a una 
"Pentecostes" dove si parlavano lingue diverse, ma tutti si capivano perche lo Spiri-
to Santo operava in loro ed eranno legati  dallo stesso amore. 

Dio benedica il nostro Istituto ed a ognuna dia la forza e ci illumini per essere 
buone e sante Missionarie degli Infermi "Cristo Speranza". 

Sono molto felice di esprimere queste esperienze e ancora una volta ringrazio 
Dio e tutto l'Istituto che mi ha dato questa bella esperienza di vita.  

Vi saluto con un abbraccio fraterno dal Perù  
Sonia V.S. 

 
 
INCONTRO ANNUALE  2016 

 
Vogliamo condividere con voi la nostra esperienza di quest'anno. 
Il 3 gennaio siamo arrivate presso la Casa di Santa Rosa de Lima, noi missio-

narie e associati di Cuzco e Lima: siamo state accolte dalle missionarie responsabi-
li provenienti dall’Italia, Deidamia e Rosanna. E' stato meraviglioso! Incontrarsi di 
nuovo e  abbracciarsi con forza, dopo un anno, per condividere un po' di noi stessi 
prima di iniziare il ritiro con la cena. 

Il 4 gennaio abbiamo iniziato la giornata con lo psicoterapeuta Antonio Rangel, 
esprimendo le nostre aspettative, preoccupazioni e gli obiettivi per il ritiro. 

Si é lavorato anche sul tema della misericordia  con le dinamiche di sempre, 
domande e risposte da condividere. Qualcosa che abbiamo voluto sottolineare è 
che, grazie alla Sua infinita misericordia, Dio  ha guardato noi e ci ha chiamato. 

Il tema trattato il secondo giorno fu sulla  morte, prima lavorando in gruppi, poi 
esponendo a tutti. E’ sempre ricco questo tipo di attività, perchè ci dà la possibilità 
di conoscerci un po 'più profondamente e imparare dagli altri chi siamo e ciò che 
abbiamo da dare per la conoscenza di sè: gesti, sensazioni, esperienze, ecc. 
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I seguenti tre giorni sono stati trattati i temi spirituali, quest'anno con il supporto 
di S.J. Jose Ramon Martinez, sulla misericordia, la vita della Chiesa e il 
discernimento: 

Vivere la Misericordia non è facile: vogliamo vivere la nostra propria giustizia, 
che è così limitata e così spesso ingiusta; dobbiamo vivere sulla misericordia di Dio 
con noi, che è fondamento della nostra gioia. La misericordia deve andare “oltre” la 
giustizia, ci dice il Papa Francisco. 

La vita della Chiesa non si spiega solo con la ragione, ma con la grazia, la luce 
dello Spirito Santo. Siamo pietre vive animate da questo Spirito, o almeno è quello 
che dovremmo essere; questo stesso Spirito ci renda docili ai Suoi disegni. 

La Chiesa approva la vita consacrata come via privilegiata per raggiungere la 
santità, in modo che dobbiamo purificarci dai nostri peccati, e costantemente unirci 
a Dio attraverso la preghiera, la mortificazione, vivere i sacramenti. 

Il discernimento: cosa vuole Dio da me? Deve essere una domanda costante 
nella nostra vita, per trovare la sua santa volontà in noi,  sforzarsi per viverla,  
cercare Dio sopra  di tutto. 

L'ultimo giorno fu dedicato alla programmazione per il prossimo anno 2017, il 
resto della giornata lo abbiamo usato per recuperare le nostre cose e condividere 
un po´di più tra di noi.  

Poi abbiamo salutato chi doveva tornare nella propria città al di fuori di Lima. Le  
rimaste hanno continuato con i lavori abituali.  

Un abbraccio fraterno a tutte le nostre sorelle, con  molto amore.  
 

Juanita B.A. e Martha D.Z. 
 

******* 
DI CAGLIARI... 
 
Ricambio gli auguri di rinascita ad una  amica: 

 
* che possa crescere nella capacità di accettare che gli altri crescano e io sia nella 
gioia o almeno nella serenità 
* che io cresca nella maturità libera di assumere le mie responsabilità senza dare 
agli altri   la colpa  ma crescendo senza rabbia nella stima di me, come una 
chioccia che sa dove partorire il proprio uovo, cercando di essere umile e 
insostituibile 
* saper comunicare e condividere senza celare ciò che ho e che posso trasferire 
senza temere di rimanere vuota e senza valori 
* coltivare le mie doti e evidenziare le qualità  degli altri 
* venire alla luce e diffondere la mia luce senza timore di essere giudicata  
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* vivere con sobrietà e crescere nel servizio 
* avere cura di me e degli altri con gratitudine senza invidia e gelosia 
* crescere nell’amore di Cristo eucaristico nella fede della sua presenza ovunque, 
sotto ogni cielo e ogni rito 
* fiduciosa nell’abbandono alla  PROVVIDENZA  di Dio buono e grande nell’ 
AMORE 
* favorire e rispettare gli altrui silenzi e riserbi e capacità anche minime di 
autonomia e di realizzazione 
* custodire ma non sostituirsi servire e accompagnare solo e come ciò è richiesto e 
non  alimentare il senso della propria vita dalla disabilità degli altri. 

 
************************* 

 
Nell’ ETERNITA’  LA FEDE E LA SPERANZA SARANNO LIBERATE  

dallo sforzo e dall’oscurità 
MA NON SCOMPARIRANNO 
Il Signore ci benedica nella sua misericordia 

 
Cagliari 01.01.2016  

                                                     
 Lia P. 

 
******* 

DI TRENTO 
 
FORMARE  ALLA “ COMUNIONE FRATERNA”  (COST. ART.72) PER ESSERE 
UNA COMUNITA’ CHE VIVE 

 
Il titolo dell’ adunanza esprime il cardine, il fondamento vitale su cui poggia il 

nostro  “essere” nell’ istituto. 
Ricordo con commozione i miei primi rapporti con la “vita” che avrebbe portato a 

compimento il desiderio di consacrare la mia vita a dio e ai fratelli. 
Rimasi piacevolmente impressionata sentendo chiamare il nucleo che stava 

formandosi  “famiglietta”. La famiglietta: una piccola grande famiglia con a capo la 
“madre” e attorno tante figliole, un nomero grande di sorelle  attente, pronte, solidali 
tra loro, protese verso l’ideale in un dono pieno di tutta la vita al signore e ai fratelli 
sofferenti, malati  e poveri del mondo. 

La comunita’ fraterna e’ davvero “il cuore pulsante”, il nocciolo che racchiude il 
seme della nostra vocazione soprattutto dal lato umano e pratico, la nostra 
vocazione, il nostro “ dono a lui vissuto insieme”! piu’ che sono vicina piu’ mi 
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confronto, piu’ ascolto me comprendo le mie sorelle, la mia responsabile, piu’ 
cammino spedita verso di lui. 

Non e’ un fatto che si verifichi all’istante: e’ una conquista a cui si deve tendere, 
formarsi con buona volonta’, con fede , con  entusiasmo e con gioia anche se si e’ 
avanti molto negli anni. 

Non si ama mai abbastanza! 
Si puo’ sempre crescere nell’amore, nell’ottimismo, nell’ascolto, nella 

comprensione, nell’amicizia serena accogliente fra sorelle, un ascolto reciprocoche 
si fonda su dio padre, su gesu’ suo figlio morto e risorto, sullo spirito santo che 
riscalda, vivifica i nostri cuori. 

“Come’ e’ bello, Signor, stare insieme ed amarci come ami tu” dice il canto … e 
cantiamo la carita’ e’ benigna, abbraccia tutto il mondo e in ciel si compira’. 

Aver pazienza, saper attendere con amorevolezza, con bonta’, con cuore 
grande, misericordioso…materno. 

Vi chiede una preghiera la vostra maria. grazie di tutto!. 
 
L’argomento e’ stato scritto da Maria per noi trentine qualche anno fa, ma oggi 

ho pensato di donarlo a tutte  per la   nostra realizzazione personale  nel progetto 
condiviso con dio. 

Maria attualmente ha 96 anni, vive in carrozzella attorniata dai suoi familiari: la 
sentiamo vicina nel ricordo, serena e aperta alle relazioni che vive con 
amorevolezza verso tutti. 

Grazie maria perche’ ci sei e per quanto ci doni quotidianamente con la tua 
testimonianza. 

Un affettuoso ricordo  e augurio pasquale.   
 

Rita C. 
 

Fondo, 14/02/2016 
******* 

 
DI ITALIA SUD… 

Mi ha attratta la Parola su cui Angela ha richiamato la sua attenzione per 
parlarci della preghiera: Pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Vi offro il 
mio contributo sullo stesso tema. Usatelo, se può servire. Mi lascio ispirare dal 
nostro libretto di preghiere pag. 19. 

 Cresca in noi il desiderio della santità. 
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Una santità accessibile a chiunque; una santità a cui Tu, Signore, chiami 
ciascuno di noi, perchè Tu sei santo e vuoi che noi siamo santi. 

Nella sincera ricerca di ciò che Ti è gradito, aiutaci a coltivare, con amore 
ardente ed umiltà profonda, questo desiderio di santità. 

Ti chiediamo: cresca in noi la volontà di lodarTi, 
unite alla tua stessa lode delle creature man mano scaturite dal tuo amore, 

aiutaci a dire con Te: buona è la luce che vince le tenebre; buona è la pioggia che 
irrora la terra; buona l'erba che decora il deserto; belli i gerani, le fresie i ciclamini 
che ammiro nel mio balcone e ogni altro fiore che mi offrono i balconi  degli altri. 

Buona ogni creatura che incontro nel mio cammino: la tenerezza di quella 
mamma che abbraccia il suo bimbo di pochi mesi, lo sguardo d'amore di quei due 
giovani che sperano di poter percorrere insieme la loro strada, la gratitudine di quel 
non vedente che si affida agli occhi di chi gli sta vicino ed altro ancora... 

 Cresca in noi la volontà di lodarTi, Signore, mentre ci esercitiamo a guardare 
tutto con i Tuoi occhi. 

Cresca in noi la volontà di glorificarTi. 
In Gesù Cristo Tuo  Figlio, canteremo la tua gloria, diciamo ogni giorno nella 

messa. 
In Gesù Cristo, l'uomo nuovo, Via per una umanità nuova, canteremo un canto 

nuovo con l'arpa a dieci corde e con la lira, o con i due spiccioli che sono rimasti 
nella nostra vita di questo momento presente. E' consolante e impegnativo che Tu 
non vuoi MOLTO, vuoi TUTTO. Il tutto di oggi, da ricercare e da valorizzare, senza 
inutili confronti con il nostro tutto di ieri, nè tanto meno con il tutto degli altri. 

Cresca in noi la volontà di adorarTi. 
Tu solo sei Dio. Per questo ci hai detto: Non avrai altro dio all'infuori di me. La 

tua legge è perfetta, rinfranca l'anima. 

Non abbandonarci alla tentazione subdola e ricorrente di mettere degli idoli al 
Tuo posto. Per quanto possano essere luminosi, si rivelano ingannevoli se non ci 
rimandano a Te, se non sono accompagnati dalla consapevolezza che non brillano 
di luce propria, ma sono un riverbero della Tua luce. 

 Cresca in noi la volontà di dare al tuo regno le nostre migliori energie. 
Il tuo Regno è Regno di giustizia, di accoglienza, di ascolto, di dialogo, di 

solidarietà, di condivisione, di pace. 

Aiutaci a mettere a disposizione di questi ed altri valori del Tuo regno, il meglio 
che abbiamo. 
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Sappiamo che sarà una strada tutta in salita perchè  la zizzania non cesserà di 
aggredirci per ostacolarci in questo cammino, ma Tu rimani  con noi e tutto sarà 
possibile con il tuo aiuto. 

 Cresca in noi la volontà di perseverare nel Tuo Amore. 

L’amore che ogni giorno Tu ci dai, è da riversare sugli altri. 

“Amatevi, ci hai detto, come io vi ho amati”. 

Aiutaci a scoprire ogni giorno la qualità del Tuo amore anche se, appena entra 
nel nostro cuore non ancora completamente purificato, si presenta di qualità 
scadente. 

Ma non vogliamo perdere la speranza: salirà il Monte del Signore chi ha 
mani innocenti e cuore puro. Dio che ci ha chiamate ad andare a Lui, a essere 
santi perché Lui è santo, renderà innocenti le nostre mani e puro il nostro cuore. 
Non lasciamoci rubare la speranza.  

Giglia L. 
 

MIGRANTI 
UN BISOGNO INESPRESSO DI SPERANZA 

 
Nelle nostre terre siamo certi di accogliere  fratelli? 
 
    Nell’ Italia meridionale viviamo oggi in una difficile realtà in cui le nostre terre 

sono per un verso terre di emigrazione, per un altro verso terre di immigrazione. Di 
emigrazione  perché i giovani si avviano verso Nord o si allontanano verso altre 
parti del mondo in cerca di lavoro e di affermazione senza sapere  se e quando 
potranno ritornare; di immigrazione perché sono sempre più numerosi gli sbarchi di 
profughi e migranti provenienti  da numerose aree geografiche martoriate  dalla 
guerra, dalla violenza, dalla persecuzione, dalla miseria.   Come ci ricorda papa 
Francesco,  sono milioni di persone che fuggono  da situazioni di miseria o di 
persecuzione e che incontrano spesso diffidenza, chiusura ed esclusione.  

    A tutte queste persone siamo chiamati a dare un aiuto concreto     anche se  
abbiamo tante difficoltà da superare; difficoltà che  molte volte ci rendono tiepidi 
nell’ accoglienza. Ci  mancano le risorse e le pubbliche istituzioni spesso si arenano 
tra i costi di gestione.  Sia  pur nella scarsità di mezzi e risorse, allora, cerchiamo di 
fare la nostra parte nell’ accogliere e nel dare aiuto, se possibile!  

         Gesù stesso ci dà l’ insegnamento con la Parola del Vangelo; sappiamo 
pure che nelle antiche comunità greco cristiane  l’ ospitalità aveva un’ importanza 



 38 

notevole affinchè il cristiano fosse credibile, principio che nel Meridione d’ Italia è 
ancora attuato. 

        In  tutto il Sud dell’ Italia ci sono tanti migranti. Alcuni sono giunti tra noi da 
diversi anni, siamo in una convivenza pacifica, ci incontriamo con loro in ogni 
ambito della nostra vita sociale ed anche nelle nostre case dove svolgono servizi 
preziosi. Altri, invece, specialmente gli ultimi arrivati, incontrano dure difficoltà. A 
stento riescono a sopravvivere. Sono fuggiti per evitare guerre, disordini civili, 
miserie e fame ma senza la nostra mano e il nostro aiuto rischiano di smarrirsi in 
una drammatica solitudine, senza speranza, in preda a sentimenti di frustrazione e 
ribellione. 

     Ciò premesso, voglio dire una mia esperienza in quanto per ragioni di 
incarico del Tribunale dei Minori ho contatti con giovani profughi che arrivano sui 
barconi pallidi, malnutriti, con ancora negli occhi la paura della guerra, della 
violenza, della fame; che sono emaciati e malvestiti e che aspirano alla giustizia e 
alla dignità per loro stessi e per le loro famiglie. 

    Ho conosciuto così prima un giovane egiziano di cui ero tutrice, Eslam,  
fuggito dal suo paese perché di religione copta. Egli, dopo alcuni mesi dell’ arrivo in 
Italia, ha contestato i dirigenti della cooperativa presso cui risiedeva e si è affidato a 
me per ottenere il permesso di soggiorno da parte del Ministero al fine di poter 
studiare e lavorare. Da allora è sorto un rapporto di amicizia. Eslam si confidava; io 
lo spronavo a studiare e lo incoraggiavo a lavorare, consigli che egli ha seguito. 

    Poi  ho conosciuto un piccolo indiano, Abubalom, di religione musulmana che 
proveniva dal Bangladesh e che aveva un vissuto familiare molto tragico: la sua 
mamma  era morta al parto; il suo papà aveva preso con sé una donna come 
moglie che si è rivelata violenta nei confronti di lui e degli altri due fratellini.  

    Il piccolo Abubalom andava in una industria a cucire pantaloni;  si recava al 
mattino e ritornava a casa alle sei di sera  affamato e chiedeva alla compagna del 
padre il pasto perché aveva molta fame (consumando poco a mezzogiorno). La 
donna affermava che doveva aspettare e un giorno reagì verso il fanciullo con un 
mestolo in ferro rovente conficcandoglielo nel fianco e sulla gamba. Al ritorno del 
padre, Abubalom cercò protestando, di raccontare l’ accaduto ma fu picchiato 
violentemente da lui perché la compagna affermava che il ragazzo mentiva. Nei 
mesi successivi la donna continuò a maltrattare il ragazzo, sicché Abubalom si 
trasferì con i fratellini a casa dello zio, fratello della madre e continuava a lavorare 
cucendo pantaloni ma i soldi che riscuoteva non erano sufficienti per il 
sostentamento di loro tre e lo zio non ne aveva molti avendo anch’ egli una famiglia 
da mantenere. Lo zio convinse il ragazzo a trasferirsi in Europa e gli prestò dei 
soldi. Altri soldi li chiese a una Associazione non governativa e, quindi, si mise in 
contatto con alcuni trafficanti. Il ragazzo promise allo zio di restituire il prestito e dai 
trafficanti, con un aereo, fu portato in Libia dove per alcuni mesi lavorò sempre 
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come sarto in una azienda. Dopo qualche anno il ragazzo fu posto su un gommone 
e fatto sbarcare in Calabria. 

   Nei suoi occhi io ho letto le sofferenze subite, la solitudine di trovarsi in terre 
difficili quale la Libia, l’ aver dovuto solcare il mare del Canale di Sicilia con il rischio 
di annegare; la gioia di trovarsi al sicuro per essere stato accolto da noi e 
consolato, la volontà di voler continuare il suo lavoro di sarto; la responsabilità di 
dover sostenere i propri fratelli e dover osservare l’ impegno con lo zio per la 
restituzione delle somme prestategli; la speranza di poter portare in Italia i suoi 
fratellini; la certezza che il suo lavoro e l’ affetto dei “fratelli” trovati in Calabria, gli 
avrebbero consentito di avere giustizia e libertà. 

    Queste due esperienze mi hanno insegnato che il profugo, il migrante, non 
cerca tolleranza ma fraternità e umanità. Non si aspetta un aiuto materiale ma 
vuole amicizia; non assistenzialismo ma che gli sia offerta la possibilità di 
camminare con le proprie gambe.  

   In questi due ultimi anni ci siamo trovati di fronte a un vero e proprio esodo 
biblico di persone provenienti da tutti gli Stati africani e dal Medio Oriente; esodo 
nascente dalle guerre, dalla siccità. Oggi vediamo che ci sono campi profughi ai 
confini tra Grecia e la Macedonia, in Francia,  in cui i campi sono un enorme catino 
di fango:  si muore di freddo, migliaia di persone necessitano di assistenza medica. 
I Paesi intransigenti bloccano le frontiere; insorgono questioni per i documenti; si 
parla che i Governi intendono respingere pressoché tutti gli immigrati ad eccezione 
di siriani ed iracheni, che a causa della guerra sono da considerarsi rifugiati politici, 
e di bloccare le frontiere con la Turchia e accelerare i rimpatri delle persone che 
non provengono dai suddetti due Paesi di guerra. Riflettiamo se è giusto rimpatriare 
questi nostri fratelli che vogliono  avere un migliore tenore di vita? Non sarebbe più 
giusto che tutti i Paesi europei accogliessero per quote tutte le persone che hanno 
solcato il mare fino a oggi? 

 Anna Maria S. 
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ANIMAZIONE VOCAZIONALE 
 

 
LA PRIMA TAPPA 

 
Indicazioni per il cammino vocazionale: vivere quest’ anno con amore, 

disponibilità, entusiasmo. 
 

    Il 2016 è stato preceduto da un anno dedicato alla Vita consacrata, dal 
Sinodo sulla Famiglia, dal Convegno a Firenze sul disagio dell’ uomo di oggi, dall’ 
apertura di Porte sante per l’ inizio del Giubileo della misericordia; da tante 
opportunità, quindi, per ascoltare, riflettere, condividere e pregare. La Chiesa tutta 
oggi ci chiede di aprire il cuore all’ azione dello Spirito, di accogliere il Vangelo, di 
guardare a Cristo. Ci chiede di essere laici responsabili, competenti 
professionalmente e culturalmente che promuovono il bene comune, impegnati per 
la giustizia e per la pace. Occorre allora che superiamo la rassegnazione e iniziamo 
un cammino di conversione che abbia i seguenti obiettivi: 

- Rivitalizzare e rinvigorire la  fede per far rivivere Cristo 
- Essere entusiasti della nostra vocazione   
- Avere un attaccamento solido e riservare un’ attenzione speciale alla 

famiglia, alla nostra comunità parrocchiale, all’ Istituto e al carisma 
sostenendo, accompagnando e favorendo la collaborazione  

- Investire risorse ed energie per far superare certi fenomeni (difficoltà 
coniugali, povertà di valori, solitudine di giovani e di anziani, disabilità, 
emarginazione, ….) cioè: aiutare la nostra gente a SPERIMENTARE l’ 
amore di Dio con la nostra TESTIMONIANZA di carità e di speranza 

- Accompagnare gli altri nel loro cammino di crescita, di discernimento e di 
liberazione (= animazione vocazionale) 

 
CAMMINARE PER … FARE SILENZIO 
La parola e il silenzio costituiscono due poli della vita dell’ uomo e della storia 

della salvezza. Sono due parti di una stessa realtà ma, uno sguardo panoramico 
sul mondo in questo secolo ci permette di notare la scomparsa del silenzio e l’ 
inquinamento del rumore. Il  silenzio fa paura, sgomenta e tortura il cuore dell’ 
uomo e il rumore appare un antidoto per stordire la paura e uscire dall’ angoscia 
che insorge dentro di noi. La crisi del silenzio genera anche la crisi della parola che 
non è più a servizio della verità e della comunione. L’ uomo senza silenzio, infatti, 
non può ascoltare l’ altro, attendere il dono della risposta dell’ altro, ritrovare la sua 
interiorità al fondo della quale scopre Dio e la sua presenza, dialogare con Dio.  
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   La Bibbia ci dice che nel silenzio Abramo ubbidisce a Dio, Isacco porta le 
legna del sacrificio, Giobbe trova l’ intimità con Dio. Nel silenzio Dio parla ai profeti 
e a Maria nella tranquilla casa di Nazareth. Anche Cristo spesso tace. Pensiamo al 
suo sguardo sul giovane ricco, su Pietro dopo il tradimento e l’ abbandono, davanti 
all’ adultera e a Pilato, …. e al silenzio durante le apparizioni dopo la Resurrezione, 
a porte chiuse senza bussare; come anonimo viandante ai discepoli di Emmaus, 
come ortolano a Maria Maddalena.  

    Chi prega in silenzio e vive di silenzio è sempre in stato di vocazione e 
missione, alla scoperta della volontà di Dio per porsi al suo servizio. È  come una 
sentinella sempre pronta e in grado di sapere che avviene all’ orizzonte.  

    Riflettiamo sull’ importanza che dà Gesù alla preghiera silenziosa. Già all’ 
inizio del suo ministero pubblico si ritira nel deserto ed è là, davanti a Satana, che 
manifesta la sua qualità di Figlio, la sua capacità di fare la volontà del Padre e di 
vivere in relazione con Lui. La gioia di vivere con gli uomini e di guarire gli infermi 
non gli basta; ricerca l’ intimità col Padre perciò si ritira spesso nella solitudine a 
pregare e comanda anche ai discepoli di avere una vita come la sua, cioè a 
coniugare bene attività pubblica, inserimento nella storia e silenzio.  

    Lo stare in disparte  non nasce da desiderio di ascetismo; è una caratteristica 
del cristiano. Lo stare in silenzio con Gesù diventa una vera scuola di catechesi 
perché ci permette di correggere i nostri progetti, di sfogarci, di confidargli quanto 
accade nel nostro cuore, nella nostra vita e in quella degli uomini.  

     Chi sta  in silenzio davanti a Dio non è un muto o un cieco, né un 
chiacchierone  senza più fiato; è una persona che vive in una precisa epoca 
storica, con il suo dramma e la sua gioia, con le sue relazioni. Non è un incapace 
che si assenta per sfuggire alle persone e agli impegni; è uno che vuole imparare a 
servire gli uomini con la propria vita perché ama la Parola di Dio ma, soprattutto, l’ 
uomo e vuole sintonizzare la propria intelligenza, il cuore e la volontà con la Parola: 
l’ intelligenza  perché sia inondata dalla luce del Vangelo e ritrovi l’ entusiasmo del 
momento iniziale quando è stata afferrata dalla luce di Cristo; la volontà perché ha 
bisogno di tenacia per evitare il male; il cuore perché è lì che, con la presenza di 
Cristo, si sviluppa, si unifica e si comanda ogni amore. 

    Il silenzio ci fa tacere per ascoltare che cosa dice il Signore, operare delle 
scelte e stabilire delle gerarchie. Questo silenzio, che crea comunione con Cristo, si 
impara con la frequenza assidua ai Sacramenti, con l’ ascolto della Parola, con la 
riflessione e genera umiltà e carità; permette di accogliere l’ altro e la realtà, di 
ritornare alla radice della nostra vita, di passare dalla compassione alla 
condivisione. 

 
CAMMINARE PER … RINGRAZIARE 
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E allora ….? Il silenzio ci fa camminare. Ci   conduce alla prima tappa del nostro 
cammino. Tanti i buoni motivi per ringraziare Dio. Uno slogan? Assolutamente 
no. Eccone alcuni:  

- la chiamata e la forza di dire Si alla vita, alla fede, ad una vita in Lui e con 
Lui 

- i doni ricevuti 
- l’ Amore con cui Dio ci ama 
- i movimenti, le associazioni, l’ Istituto,  di cui facciamo parte,  che ci 

formano all’ ascolto della Parola e al discernimento 
- la vicinanza di Cristo col quale “nasce e rinasce la gioia”, come scrive 

papa Francesco nell’ Evangelii gaudium (n.1) 
- Per la mia parrocchia che ha formato e alimentato la mia maturità di laica 

cristiana 
Potrei  continuare  ad elencare ancora tantissimi altri motivi. Ognuno di noi ha 

centinaia di buoni motivi per ringraziare Dio e tanti doni da offrire per il bene del 
mondo se non  si lascia vincere dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione, se si 
fa prevalere su tutto la gioia del Vangelo.  

 
CAMMINARE PER … GIOIRE E GUARDARE PIU’ IN LA’ DEL PRESENTE 
Oggi le preoccupazioni per la mancanza di valori tra le giovani generazioni, la 

crisi, le ingiustizie, il confronto quotidiano con le risorse limitate, le emarginazioni 
occupano i nostri pensieri e ci impegnano forse per troppo tempo nella missione 
facendoci dimenticare che Dio è sempre presente con il suo insegnamento e che 
noi abbiamo la grande responsabilità di offrire una testimonianza limpida e gioiosa 
in modo che il Vangelo possa diventare fonte e via di Speranza per altri. Per questo 
dobbiamo coltivare: 

- La capacità di esprimere, attraverso le parole, la vita e i gesti, i sentimenti 
più profondi del nostro cuore di credenti; di un cuore consapevole della 
realtà che ci circonda, della bellezza e della grandezza della fede in Gesù 
Cristo 

- La capacità di essere trasparenti nel manifestare la gioia e la 
consapevolezza che Cristo, nostra Speranza, ha vinto la morte; che la 
fede in Lui non è una favola ma la molla che fa scattare una vita nuova 

- La capacità di passare dalla “gioia ed esultanza” (Lc, 1,14) di quando 
viene annunziato Giovanni Battista, ad una “gioia grande” (Lc, 2,10) come 
quando l’ angelo parla ai pastori di Betlemme, alla “gioia grandissima” (Mt, 
2,10) che si ritrovano nel cuore i Magi all’ uscita della città diretti alla grotta 
di Betlemme 

- La  capacità di testimoniare la gioia senza chiudere gli occhi. Il dolore, la 
violenza, la fame, la disoccupazione, la fuga, lo sfruttamento, continuano a 
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far parte della vita di tanti uomini. Non possiamo negarlo o chiudere gli 
occhi per non vedere. Le preoccupazioni per il futuro incerto dei giovani, lo 
sgomento di fronte alla violenza esercitata in nome di Dio, il dramma della 
solitudine delle famiglie e degli anziani, della malattia, dell’ abbandono…! 
Tutto questo è verità. È vita quotidiana. Ma Cristo è risorto. Se questo 
conta nella nostra vita non possiamo fare a meno di annunciarlo e di dare 
speranza con la nostra gioia, con i gesti concreti della condivisione, dell’ 
amicizia, dell’ accompagnamento. Con l’ invito a guardare in  alto, più in là 
del presente perché anche altri possano vedere quella luce che già 
illumina la nostra vita 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù”. così scrive papa Francesco all’ inizio dell’ Evangelii gaudium. La gioia 
quindi, deve accompagnare un buon cristiano ma, soprattutto una consacrata, un 
buon educatore e, soprattutto un’ animatrice vocazionale che deve essere fiduciosa 
e ottimista. Deve tentare sempre, guardare oltre le apparenze, vedere lontano. 
Tutte doti che un cuore nella gioia possiede. Perché è un cuore di fede. 

 
Francesca R. (Italia Sud) 
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VITA NELLA CHIESA 
 
 

5° Convegno Ecclesiale Nazionale 
Firenze 9-13 novembre 2015 

 
USCIRE Tavola D4 

 
Un Convegno questo che si inserisce nella storia dei convegni decennali 

(prezioso dono del Concilio), e si caratterizza per un forte impegno di rinnovamento 
della Chiesa italiana, anche attraverso un maggiore coinvolgimento di tutte le sue 
componenti. Resta affidato anche alla nostra responsabilità il compito di far si che i 
suoi frutti non vadano dispersi, ma si riversino abbondantemente nelle nostre 
chiese locali. 

 
DINAMICHE E CONTENUTI 
Uscire è il verbo posto al centro della Esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium , indicata dal Papa Francesco come il documento di riferimento di questo 
convegno. 

La “chiesa in uscita” è quella che “sa fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare ai crocicchi 
delle strade per invitare gli esclusi” (E.G. 24), in uno stile conforme all’umanità di 
Cristo. 

“...li vide e li chiamò...” E’ sua l’iniziativa, loro erano ripiegati sulle reti.  
Icona evangelica: Gesù che vede, Gesù che chiama e la risposta. L’iniziativa, il 

distacco, l’urgenza e la sequela: i quattro elementi che segnano la storia di tutte le 
vocazioni. 

Uscire e far uscire: il dinamismo vero è nella circolarità.  
Non possiamo pensare di avere un tesoro da trasmettere agli altri e che gli 

altri non abbiano nulla da dare. 
Il rapporto di reciprocità ci fa sentire non soltanto benefattori ma anche 

beneficati.  
Il bene fa bene a chi lo fa più che a chi lo riceve. Questa circolarità ci fa entrare 

nella dinamica giusta anche per uscire dalle nostre paure dai nostri pregiudizi.  
 
CRITICITA’ 
Paura delle contaminazioni, paura di perdere la nostra identità. 
Paura di assumerci le nostre responsabilità per le sorti dell’altro, quando 

andiamo incontro ai suoi bisogni ma non sappiamo riconoscerlo come fratello. Il 
fratello che fa fatica ad incontrarci perchè siamo attenti  al bisogno ma non vediamo 
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la persona.! Il fratello che chiede di essere accompagnato nell’integrazione ma, 
nello stesso tempo, aiutato a conservare le proprie radici. Diamo senza aiutare. Per 
la domanda, la più radicale che sia stata rivolta all’uomo: “Dov’è tuo fratello?” 
spesso non abbiamo risposta.  

Ci apparteniamo troppo. Guardiamo troppo a noi stessi. La comunità cristiana 
non è una realtà omogenea, ma un arcipelago di presenze spesso tra loro non 
cooperanti né comunicanti, se non addirittura competitive e antagoniste. I primi 
destinatari della nuova evangelizzazione siamo noi stessi per l’incapacità di 
trasmettere e di testimoniare al mondo l’essenzialità del messaggio evangelico. Già 
dal Concilio veniva il duro richiamo allo scandalo della dissociazione tra fede 
professata e vita quotidiana. 

Papa Francesco ci consegna nuove opportunità per l’annuncio ma le condiziona 
ad una forma e ad uno stile testimoniale. La credibilità dell’annuncio deriva dalla 
capacità di vivere in prima persona il vangelo. Solo una Chiesa che si rende vicina 
alle persone e alla loro vita reale pone le condizioni per la trasmissione della fede 
nelle nuove periferie esistenziali. La Chiesa non cresce per proselitismo ma per 
attrazione (E.G.14).  

 
RISORSE E STRUMENTI 
E’ dunque solo nella logica della reciprocità che possiamo recuperare il volto del 

fratello e uscire anche dai nostri pregiudizi,  superando ,così, tutte le soglie di 
separazione, come Gesù che, uscendo dallo spazio sacro della Sinagoga, arriva a 
raggiungere tutta la Galilea. 

Talvolta può bastare un gesto come l’abbraccio di un bambino nella “Casa della 
Carità” per l’accoglienza dei migranti in Puglia”, che è stato capace di toccare 
anche il cuore del sacerdote appesantito dai pregiudizi. 

 
LE SCELTE POSSIBILI 

• Una iniziativa in programma per la festa del Corpus Domini: un percorso dalla 
Cattedrale di Biella alla mensa dei poveri che lega il Pane Eucaristico al pane 
quotidiano e risponde all’esigenza di non separare mai la celebrazione dall’opera di 
misericordia; 
• Operazione “Condominio solidale”. Un progetto in corso di realizzazione 
nella città di Biella dove la normalità convive – non casualmente ma per scelta – 
con la problematicità, rappresentata da un dormitorio femminile e tre alloggi per 
donne vittime di violenze; 
• Operazione “Fragaldino”. Una decima permanente che comporta - nel fare la 
spesa – il farsi carico anche  degli altri. Nello stesso senso diverse esperienze, 
volutamente contenute in ambito parrocchiale, per rafforzare la solidarietà tra le 
famiglie della chiesa locale. 
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• Dal 2014, in Sicilia, volendo cogliere l’invito dei vescovi locali e di papa 
Francesco a cooperare per una “Chiesa in uscita”, è stato avviato dalla Consulta 
Regionale delle Aggregazioni ecclesiali laicali (CRAL) il progetto regionale “Tavolo 
della fraternità politica” per affrontare insieme  (le 16 consulte diocesani e le 28 
associazioni laicali aderenti su 74) le priorità e povertà emergenti negli ambiti della 
Famiglia, del Lavoro e degli Immigrati, valorizzando così gli specifici carismi e le 
competenze di esperti in materia, presenti sul territorio, con l’obiettivo di ricercare 
idonee soluzioni da proporre, in ultima istanza, ai responsabili politici delle 
istituzioni pubbliche, locali e regionali.  

Il minimo di struttura operativa è dato dall’avvenuta costituzione di tanti tavoli 
permanenti quante sono le 5 Metropolie della regione ecclesiastica, nei quali, 
secondo lo stile sinodale, si fa ascolto, discernimento ed elaborazione di concrete 
soluzioni, che divengono base di confronto ai vari livelli istituzionali.  

Il coordinamento regionale fa da supporto ai laboratori metropolitani 
(assicurando l’unità di metodo e di indirizzo a tutto il Progetto regionale) nonchè da 
portavoce e interlocutore per le questioni riguardanti l’intero territorio regionale. 
• “Sesta Opera S. Fedele” di Rieti “Ero carcerato sei venuto a trovarmi”. Il 
carcere è molto più di una periferia. E’ un mondo che (anche per un malinteso 
senso di sicurezza) si tende a tenere volutamente separato. Il volontariato è 
chiamato a rappresentare il ponte tra le due città. Un ponte che gli stessi volontari 
attraversano con il peso dei loro pregiudizi. Ma quando una storia assume un volto 
e un nome e si comincia a condividerne le sofferenze vengono meno i pregiudizi. 
Non esiste una separazione tra buoni e cattivi. La realtà è ben più complessa e 
variegata. Vite che nascono in salita, incontri fatali, scelte sbagliate. E tuttavia 
niente che escluda la possibilità di tornare a scegliere il bene. Ciò anche con il 
sostegno di chi, facendosi portatore di un messaggio di speranza, può infondere il 
coraggio di cambiare, perchè crede in questa possibilità. Ai carcerati si rivolge 
anche il Giubileo di Papa Francesco: “...tante persone che, pur meritevoli di pena, 
hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente 
inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. Nelle cappelle 
delle carceri potranno ottenere l’indulgenza e ogni volta che passeranno per la 
porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo 
gesto rappresentare  per loro il passaggio della Porta Santa”.  

• “Cattedra della Dottrina sociale della Chiesa” Progetto in via di attuazione a 
Fabriano aperto anche ai non credenti; 
• “Ospedale da campo” Un progetto già in atto nella città di Roma, segno 
evidente  e traduzione immediata del verbo “uscire”. L’idea di fondo è quella di 
arrivare, uscendo, ad alcune categorie non più coinvolte nei consueti ambienti 
pastorali, raggiungendole in piazze, ponti, locali e discoteche. Incontrare, 
agganciare, ascoltare questa parte del mondo, soprattutto giovanile, troppo spesso 



 47 

in disfacimento, rappresenta un dovere assoluto della comunità cristiana. Un 
secondo ambiente in cui il progetto pretende di arrivare, uscendo, è quello dei 
campi Rom, quasi sempre abbandonati a loro stessi, umanamente, socialmente e 
anche pastoralmente. I primi destinatari sono i bambini, coinvolti in percorsi di 
recupero scolastico, integrazione sociale, attività sportive, sostegno psicologico, 
formazione cristiana e catechesi. Attraverso i più piccoli si punta ad arrivare a 
coinvolgere, nelle stesse dinamiche, anche le famiglie. E’ un accompagnamento 
lungo ma i risultati sono notevoli e duraturi. Un terzo ambito del progetto è quello 
del contatto con le ragazze di strada di alcune zone della città, attraverso le “unità 
di contatto” composte da tre-quattro persone che, fermandosi ai bordi della strada, 
cercano di avviare un dialogo, che, se coltivato con pazienza e perseveranza, può 
portare (pur senza illusioni) a notevoli risultati. 

 
Deidamia M.C. (Lombardia) 
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SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
 
Sara CARA      
MdE Regione Romana 
Nascita         22/10/1926 
Consacrazione     23/06/1974 
Deceduta         30/12/2015 
 
Ricordo di SARA CARA 
 
Cosa scrivere di lei? Mi viene in mente un titolo: fedeltà alla tradizione; il carattere 
di Sara non era apparentemente mite talvolta brusco    (come il burbero benefico) 
ma affezionata si sentiva veramente membro dell'Istituto e l'Istituto era la sua la 
nostra famiglia, oltre, naturalmente ed insieme con l'appartenenza alla famiglia del 
sangue. Ognuna delle due caratteristiche in una sintesi vitale e complessa. Mi pare 
che bene si addica  a lei il brano del vangelo e Isaia Mt. 23, 1-12 ed Is. 1,10. 16-20 
: “proteggete gli orfani, difendete le vedove”; “fate quello che vi dicono, ubbidite agli 
insegnamenti buoni ma non imitate il loro modo di agire”. Sara era propria figlia 
della cultura sarda, perciò parsimoniosa, economa, ospitale e generosa. 
Conosceva i compleanni di sacerdoti, suore, missionarie...conoscenti. Finchè ha 
potuto andava a visitare e a stare vicino alle suore anziane che non avevano più 
incarichi attivi e erano residenti nell'appartamento affianco  alla scuola gestita dalle 
suore. Abbonata all'Avvenire settimanale e ad altre riviste per cui si teneva 
aggiornata sugli eventi e sui documenti della chiesa, era presente nel ricordo e 
nella preghiera in particolari ricorrenze e lo condivideva con altre persone. Come 
persona anziana riteneva di dover ricevere e anche sollecitare l'altrui servizio e 
presenza come cosa giusta e doverosa, al limite quasi con l'indiscrezione quanto 
meno richiedeva l'attenzione per se. A me la sua vita insegna il rispetto e l'amore 
per la tradizione del mio ambiente di nascita e per la tradizione nella vita della 
chiesa madre e nell'Istituto nostro. Penso che nell'Eterno e dall'Eterno sia ora 
impegnata a valorizzare le buone tradizioni in quanto valori da vivere anche li. 

                                                                                                Lia P. 

Ricordo di LUISA BONOMELLI 
 
Carissimi, 

con voi voglio ricordare gli ultimi giorni passati da Luisa in ospedale. Io ho avuta la 
grazia di esserle vicina e davvero è stato emocionante constatare quanto era 
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abbandonata alla volontà di Dio in piena serenità e consapevolezza della sua 
realtà. 
Riporto alcune preghiere e frasi che ripeteva: “Siamo tutte in camino verso la vita 
eterna, allora vogliamoci bene e prestiamo ascolto all´altro che ha sempre qualcosa 
da dirci, vedremo così che il nostro camminare insieme si cambierà in gioia. Come 
dice il salmo 42 “Manda la tua verità e la tua luce, siano ese a guidarmi”. Pensiamo 
a Gesù che cosa ha sofferto per noi, perché devo lamentarmi? Offriva tutto per 
l´Istituto e per le vocazioni, A questo propósito un giorno mi invió da una dottoressa 
del reparto per portale materiale dell´Istituto perché secondo lei aveva “stoffa” come 
MDCS. Come Davide che contemplava l´abitare nella casa del Signore, così anche 
per lei era forte la preghiera “Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del 
Signore”. 
Voleva che io le raccontasi quanto ascoltato agli Esercizi oppure leggere gli 
appunti. Si è molto soffermata sul racconto “Onda e Oceano” e il commento è stato 
che dobbiamo fermarci a riflettere sulle cose importante della vita e dei doni che 
abbiamo ricevuto. “Chi non porta la propia croce e non viene dietro a Me, non può 
essere mio disceplo”. Così ad imitizione di Cristo ha accettato la sua croce 
attraverso la malattia con serenità. 
Cara Luisa io ti vedo accanto il tuo Gesù che tanto desideravi. La tua non è norte 
ma Pasqua e Resurrezione. Ciao Luisa e arrivederci. 

Liliana M. 
 

Onda e océano 

 

Una piccola onda se ne andava felice per il mare: era contenta, allegra, si sentiva 
frizzante e potente, si abbanonava al gioco della corrente, si lasciava increspare dal 
vento. 
Era propro felice di essere un´onda. 
Ad un certo punto vide però, laggiù in lontananza, la scogliera e poi la spiaggia e si 
accorse che le altre onde, quelle che erano andate avanti, lí si infrangevano e di 
loro non rimaneva più nulla. 
Cominciò a sentirsi triste: se avesse potuto sarebbe tornata indietro, nel mare 
profondo, da dove non si vede terra; oppure avrebbe voluto fermarsi là dove si 
trovava, frenare pur di non andare avanti… 
Un´onda più grande le passò vicino e le chiese: “Che ti sucede? Come mai sei 
tanto triste?” e la piccola onda le rispose: “Ma non vedi che fine faremo? Anche tu 
che sei così grossa sei destinata a romperti laggiù” 
Sorrise la grande onda e disse: “Tu non sei onda, sei océano!”. 



 50 

CONVERSAZIONE TELEFONICA CON LUISA 
 

“Comunicare con Te, mi mette nel cuore l`urgenza di comunicare con le 
sorella mie compagne di strada” (Card. C.M.Martini) 

“La principessa della comunicazione” (così definita da Anna) ci ha 
lasciato. In effetti, uno dei suoi impegni quotidiani era di comunicare con Dio 
e con le sorelle del Nord e del Sud e attraverso messagini anche con le 
sorelle oltre confine. E quindi non possi lasciar pasarse la tua morte, cara 
Luisa senza fare l`ultima chiacchierata con te, come facevamo alla será. Apro 
il teléfono e sento la tua voce che mi dice: “chiudi il teléfono che ti chiamo io” 
(tutto per una convenzione telefónica che riduceva a lei la spesa e a me dava 
la possibilità di risparmiare). 
• Come si é svolta la tua vita prima di conoscere l´Istituto? 

 Sono qui davanti a Nostro Signore a alla Madonna e mi presento a te. Mio 
padre é morto por un incidente sul lavoro, qualche mese prima che io 
nascessi, un fratello é morto a soli 24 mesi e dopo due anni dalla norte del 
padre é morta una sorellina di 7 anni. Sono cresciuta nella povertà en ella 
simplicità, vivendo tra rinuncie e sacrifici. Da giovane eero vivace, e talvolta 
anche ribelle. L´oratorio fu la mia seconda casa e le suore incontrate, mi 
volevano un mondo di bebe. Crebbi per i sacrifici di mia madre fino ad 
aiutarmi a studiare e a diventare infirmiera. Quando ero in ospedale decisi di 
farmi suora. Ma poiché il mio físico inconmiciava a indebolire, lasciai il 
convento. 

• Vorrei sapere come hai conosciuto l`Istituto. 
 Dopo l`esperienza di vita religiosa, ripresi il lavo ro in ospedale, dove incontrai 
M. Ruggeri che mi fece conoscere l`Istituto e iniziai un nuovo camino. Ho nel 
cuore e nella mente tutte le persone che mi hanno aiutata nella costruzione 
del mio essere, sono state un dono inmenso che il Signore ha psoto sul mio 
camino, sopretutto quando mi sentivo sola, con il peso del mio vivere e non mi 
accorgevo che invece era LUI che mi portava. Amo tantissimo l`Istituto e sono 
orgogliosa di farne parte e sono riconoscente ad alcune missionarie che sono 
una presenza constante nel mio camino. Sento l`Istituto presente con la 
forzad della preghiera e dell`amore che in esso regna superando tutti i nostri 
limiti e debolezze. 

• Nel dialogo con te ti chiedo di spiegarci come vivi la tua vita di MDMCS. 
 Di natura sono sempre stata una persona timida che per esprimersi alle volte 
sembro una persona aggressiva. Credo di essere una persona semplice, non 
legata a schemi, sono altruista, rispettosa degli altri, non serbo rancore e se 
vengo offesa cerco di non reagire tacendo, cerco di scusare, non condannare. 
Amo la natura e in essa mi perdo. Cerco di vivere “l´attimo presente”, ma 
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anche con lo sguardo rivolto a “domani é un altro giorno”. É nel quotidiano che 
cerco di vivere dal di dentro alla presenza del Signore , perché so che Lui é li 
al di là del sentiré o meno. La mia vita si snoda in mezzo alla gente con un 
buon giorno, un sorriso, ma che bel tempo, che bruto tempo, ciao, che bel 
bambino che sei, come ti chiami. La mamma sorridente mi ringrazia, la triste 
pensierosa mi guarda e il piú delle voltea pre il suo cuore, in silenzio ascoloto 
e affido a quella presenza, il dolore dell`una e la gioia dell`altra. Quando 
posso e che é possibile, passo dalle vie dove ci sono le ragazze di strada, un 
saluto, in sorriso. Ne approfitto delle festività per fare loro gli auguri. Questo é 
per me la preghiera della strada. Mi sono di aiuto piccole frasi della Parola di 
Dio proclamata. Ogni giorno seguo due ragazzini cinesi, offrendo loro un po` 
del mio tempo nello studio della lingua italiana. Vivo la preghiera 
semplicemente in libertà, senza seguire tempi e schemi. Per la povertà cerco 
di vivere distaccata dalle cose, di natura generosa e cerco di aiutare chi é nel 
bisogno secondo le mie possibilità. Amo tanto la Mamma celeste e spesso 
vado a pregarla nei vari santuari bergamaschi. Amo pensare ai bambini che si 
fidano del loro papà, ponendo la loro mano in quella del padre e così cerco di 
fare anch´io. Amo definirmi “uccel di bosco” che vive di briciole. Passo dei 
pomeriggi in compagnia di ammalati in una casa di riposo. 

• Luisa molti santi e sante ci hannoinsegnato il silenzio contemplatio, a quali ti 
sei ispirata netta tua vita? 
La spiritualità di Santa Teresina mi ha sempre affascinato e attratto, la sento 
consona con il mio essere interiore e esteriore. Non sempre la mia vita é stata 
facile, a volte abastanza faticosa e piú emerge la mia fragilità física e sono 
tentata di dire che sono un po´ stanca é allora che mi torna alla mente, 
l´immagine di san Giovanni che abbandona la testa sul petto di Gesù e si 
lascia consolare e allora quella tenerezza mi infonde coraggio e abbandono e 
poi quelle altrettante parole dolci di Gesù “Venite a Me voi che siete affaticati 
e oppressi e lo vi consolerò”. 

• E che vuoi dire al nostro grupo? 
Il grupo é nel mio cuore, potremo risorgere se nell´intimo c´è il vero desidero 
di Dio e non solo le nostre opinioni. Ma bensì un lavoro profondo di 
comprensione nel “rispetto per l´identità di ogni missionaria”. E´ un lavoro 
difficile ma non impossibile, purchè la speranzar viva nei nostri cuori. Secondo 
me, vale sempre l´atteggiamento del primo passo. Se resto sorda e voglio 
camminare con i sordi, resterò sempre al punto di partenza. Ecco perché è 
indispensabile el primo passo: un passo accogliente e non di chiusura, senza 
avere la pretesa di cambiare il mondo. 

• Parlaci dell´esperienza dell´ultima tappa della tua vita. 
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Sono cosciente della situazione precaria della mia salute e cerco di vivere 
l´attimo presente fatto di bricciole con serenità perché “non cade foglia che 
Dio non voglia”. Più sento che la vita lentamente si spegne, più sento dentro 
di me la gioia di essere amata e redenta e in me persiste la volontà di lotta per 
vivere in pienezza questa meravigliosa vita, da conservare e donare ai fratelli, 
che incontro sul mio camino. Devo vivere e godere con riconoscenza il dono 
della vita e seguire dócilmente “il mio fratello asino” perché è con esso che 
camino felicemente nell´oggi e a Dio piacendo nel domani e termino con una 
vecchia canzone “sarà que che sarà”. La norte fa parte del nostro vivere, 
perchè ogni giorno ci avvicina all´eternità. Così ho detto allo psicólogo, che 
era venuto accanto a me per aiutarmi a guardare in faccia la realtà della mia 
esistenza. L´esperienza ospedaliera è stata única e irripetibile, perché fatta di 
abbandono, sempre ai piedi della Croce che tutto transforma, lenisce, purifica 
e associa la nostra vita a quella di tutta l´umanità sofferente. Ho gustato fino in 
fondo il valore del vivere. 

 
Grazie Luisa per l´apertura del libro della tua vita passata, Sento la tua scomparsa 
come quella di un´amica buona, generosa e fedele, avevi una grande capacità di 
amicizia! Grazie perché ho potuto camminare con te. Grazie perché sei rimasta 
sulla breccia fino alla fine, nonostante la malattia e sopratutto perché sul letto di 
norte ci hai lasciato una profonda passione per la vita. 
Luisa va tutto bene? E´tutto sotto controllo? Ciao saluta tutte le sorelle que penso ti 
abbiano accolta con grida di gioia, per continuare dal cielo que servicio di carità che 
ti ha sempre sostenuto. 
 
La conversazione è terminata, la nostra principessina ci ha arricchito di alcuni scritti 
che io con il suo permesso ho riportato a tutte, perché queste lezioni di vita ci diano 
forza al nostro camino e ci aiutino a comprenderé il messaggio di speranza. 

 
Rosetta 
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RICORDIAMO AL SIGNORE 
 

- la mamma di Maria Malvestiti (regione Lombardia) 
- la mamma di Justine (fondazione Cameroun) 
- il papa di Blandine (fondazione Cameroun) 
- il papa di Marie Angele (distritto Madagascar) 
- il fratello di Giovanna (regione Romana) 
- la sorella di Dorotea (regione Sicilia) 
- una cugina di Vera (regione Sicilia) 
- una cognata di Antonietta (regione Sicilia) 
- un cugino di Antonietta (regione Sicilia) 
- un zio di Cettina (regione Sicilia) 
- un nipote di Margherita S (regione Italia Sud) 
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