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avvento 2013: 
Vieni Gesù... 
carissime suore e laici 
del Piccolo Disegno,

a tutti voi buon giorno con la speranza di trovarvi tutti in situazioni di serenità e 
di fiducia. Sembra ieri che ci siamo augurati un “Buon anno 2013” e ora già ce lo 
vediamo sfumare per lasciar il posto ad un nuovo anno che si presenta come una 
scatola ancora chiusa, tutta da scoprire. Una cosa sola per il momento rimane certa: 
la presenza di un Dio che ci ama, conosce tutto di noi e non vuol perdere nulla e 
nessuno di quanto gli è stato affidato.
Vorrei invitarvi a mettere questo nuovo avvento e tutto il nuovo anno sotto l’insegna 
di tre parole incisive: 

“ eccomi – cammino – Gioia “
Tempo fa abbiamo iniziato l’Avvento, un tempo di preparazione per accogliere
Gesù. Una parola chiave dell’Avvento è proprio :

Il primo “eccomi” è quello di Gesù. Ebr. 10: “Entrando nel mondo Gesù dice: Tu non 
hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato... allora ho det-
to: Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà...” Un “Eccomi” straordinario che 
riavvicina il cielo e la terra, che permette a Dio di ri- incontrare l’uomo creato a sua 
immagine e somiglianza e di chiamarlo “Figlio”. Un “eccomi” che segna l’abbraccio 
tra cielo e terra, tra misericordia e peccato. Un “eccomi” che dona a Gesù come 

prima culla il seno verginale di una donna, per poi venir 
avvolto nella massima umiltà di Betlemme e avere il suo 
culmine nel dono supremo sulla croce.
Il secondo “eccomi” è quello di Maria:  
Allora Maria disse all’Angelo: “Com’è possibile questo? 
Non conosco uomo“. Le rispose l’Angelo: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te , su te stenderà la sua ombra, 
la potenza dell’altissimo. Colui che nascerà da te sarà 
dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. Allora Maria 
disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me 
quello che hai detto….Luc. 1,… 
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Meraviglioso “Eccomi“ che ha fatto di Maria la Madre 
di Dio, la madre del Salvatore, la madre dell’umanità, 
la madre nostra. 
Il terzo “eccomi” è di San Giuseppe: Mat 2,1b: “Giusep-
pe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destatosi dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  E prese con sé la sua sposa”. 
“eccomi” 
Qui è racchiusa tutta la vocazione e la missione di San Giuseppe, quella di “custo-
de”. Ma custode di chi? Di Maria e di Gesù, una custodia che si espanderà su tutta 
la Chiesa. Il Beato Giovanni Paolo II diceva: “San Giuseppe, come ebbe amorevole 
cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all’educazione di Gesù, così custo-
disce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e 
modello”. (Redemtor custos N° 1)
Papa Francesco dice che Giuseppe esercita questa custodia con discrezione, umiltà 
e nel silenzio, ma la sua presenza è costante e la sua fedeltà è totale, anche quando 
non comprende. Giuseppe è accanto a Gesù e a Maria nei momenti sereni e in 
quelli difficili, il suo“eccomi” resta totale e fiducioso, nessun pericolo lo intacca. 
Con il suo “eccomi” pronto, disponibile, coraggioso, diventa modello per la nostra 
vita. Contempliamolo soprattutto in questo tempo di preparazione al Natale.
Arriviamo così al quarto “eccomi”, il nostro personale. Nella nostra giovinezza 
ognuna di noi si è espressa così:”Eccomi, Signore, io vengo, si compia in me la tua 
volontà.” A ognuna di noi è stata data la custodia della Congregazione, della Chie-
sa, del creato, di ogni persona, in special modo dei più poveri, dei più fragili, degli 
ultimi. Con il nostro sì siamo diventate custodi della salvezza e della santità nostra e 
degli altri. In ogni epoca della storia ci sono degli Erodi che tramano disegni di morte 
e tentano di distruggere la presenza di Dio nel mondo: cosa facciamo per difenderla 
e custodirla?  Proviamo durante questo tempo di Avvento a puntare i nostri occhi sui 
quattro “eccomi”, pietre angolari per la salvezza di tutta l’umanità.
La seconda parola per questo Avvento è : “cammino”. 
Cammino dell’uomo verso Dio ma ancora meravigliosamente più bello, il cammino 
di Dio verso l’uomo. Il nostro Dio è un Dio del cammino: Lo troviamo in Genesi 
1,26 mentre va alla ricerca di una creatura in cui si possa rispecchiare: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Ad Abramo Dio dice: “Cammina alla mia 
presenza e sii irreprensibile.”
Cammino di Dio con Mosè nel deserto verso la terra promessa, cammino di Dio 
con i profeti; in Isaia Dio dice: “Casa di Giacobbe, venite, camminiamo alla luce del 
Signore“. Cammino del Figlio di Dio verso l’umanità, un Dio che si fa uomo per ri-
trovare la sua creatura perduta, immersa nelle tenebre. Cammino di Gesù che viene 
ad incarnarsi nel seno di una donna, Maria. Cammino di Gesù che ancora nel seno 
di Maria attraversa la Palestina da Nazareth a Betlemme insieme a Giuseppe. Cam-
mino di Gesù verso l’esilio. Cammino di Gesù, Buon Pastore, che va in cerca della 
pecorella smarrita. Cammino di Gesù che incontra i peccatori, i sordi, i muti, gli 
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infermi. Cammino di Gesù che va deciso verso l’orto degli ulivi, verso il calvario ...
Cammino di Maria verso Elisabetta, cammino a ritroso di Giuseppe e di Maria ver-
so Gerusalemme in cerca di Gesù. Tutto il Vangelo insomma è un cammino, come 
tutta la nostra vita è un cammino e Papa Francesco dice che Dio lo si incontra cam-
minando. Ma nel nostro cammino abbiamo una meta sicura, ben precisa oppure 
perdiamo il tempo a girovagare dietro a mille illusioni? Siamo seriamente incammi-
nate verso quel volto di Padre che desidera incontrarci, abbracciarci, condividere 
con noi la sua beatitudine?
Avvento: cammino dei pastori verso Betlemme attratti dal canto degli Angeli, attratti 
da una grande luce... cammino dei magi dietro una stella , cammino di Gesù che 
viene nella notte fonda ad abitare in una stalla sopra una manciata di paglia e que-
sto, tutto per amore , solo per amore per me, solo per amore gratuito verso tutti.

“Venez divin Messie”  vieni Gesù, avvicinati a me ! 
So che sei venuto per me, per i peccatori, non per i 
giusti. Gesù vieni ancora a salvarmi, io sono la tua 
immagine spezzata, ma tu pietoso ed amante vieni 
incontro al tuo capolavoro in frantumi, a me che 
non conosco la vera strada. Tu, padrone di tutte le 
strade, tu che sei la strada, fai del mio girovagare 
di creatura esule e senza speranza il tuo cammino. 

Signore, ho sconvolto, distrutto l’opera delle tue mani, ma alle tue mani ritorno. 
Sento che le tue mani mi cercano ancora, sento di rifugiarmi ancora nella loro on-
nipotente misericordia.Vieni Signore Gesù, vieni, Tu che sei il mio Redentore! Ma 
ci rimane una terza parola: “Gioia” 
La gioia, una semplice parola di cinque lettere ma molto importante per Dio, poi-
ché tutta la Bibbia risuona spesso di questa parola e proprio nel saluto dell’angelo 
in occasione dell’annuncio dell’incarnazione di Gesù, il messaggero di Dio si espri-
me così: “Gioisci, tu ricolma di grazia, il Signore è con te.” Così pure è altrettanto 
grande la gioia del Battista che sussulta nel grembo della madre che incontra Maria. 
Il versetto del salmo della prima domenica di Avvento dice: ”Andiamo con gioia 
incontro al Signore”. Tutta la liturgia dell’avvento è avvolta da quest’atmosfera di 
gioia, di speranza e per noi cristiani, per noi religiose, la gioia deve essere l’espres-
sione abituale del nostro volto. Andiamo con gioia incontro ad un Gesù che viene 
a camminare con noi, viene per essere il nostro fratello, il nostro amico, viene per 
illuminare il nostro cammino. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere 
tante cose, ma dall’aver incontrato una Persona. Il segno che una persona ha incon-
trato Gesù è la gioia: “la gioia, è grande gioia”, dice Papa Francesco. 
Un’altra espressione bellissima che incontriamo nell’Avvento è l’antifona di ingres-
so della terza domenica: “Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, 
il Signore è vicino”. E la prima lettura di quella stessa domenica è un’esultanza di 
gioia. Dice il profeta Isaia: “Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca 
la steppa  sì, cantino con gioia e con giubilo  essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio..”
Quello che viene chiesto a ciascuno di noi è di fare spazio al Signore che è dentro 
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di noi come promessa e come speranza certa. Coltiviamo in noi la gioia e la speran-
za così che possano fiorire con colori e profumi inattesi e pieni di stupore.
Coltiviamo in noi il desiderio dell’incontro con Gesù, ripetendo con insistenza: 
Vieni, vieni ancora in noi, Signore Gesù, la tua presenza ci riempirà di gioia, vieni 
e non tardare! 
Gesù non si accontenta di augurare la gioia, la dona:”Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e sia piena” (Giov15,11). Gesù prega per i suoi discepoli: “per-
ché abbiano in se stessi la pienezza della sua gioia” (Giov !7,13).
Gesù esorta a pregare il Padre per provare la gioia di essere esauditi: “Chiedete ed 
otterrete, perché la vostra gioia sia piena” ( Giov 16,24).
Nell’antifona della messa del 17 dicembre troviamo: “Si allietino i cieli ed esulti la 
terra: viene il nostro Dio e avrà pietà dei poveri.” E chi sono i poveri di cui il Salva-
tore avrà pietà, se non tutti noi? Giustamente allora possiamo ripetere il versetto del 
salmo del giorno 21: “Esultate, o giusti, nel Signore: cantate a lui un canto nuovo, 
egli viene per sollevare i miseri!“
In Isaia, nella lettura della vigilia di Natale, ritroviamo queste parole: ”Il popolo 
che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia 
dei miseri . Nella seconda lettura della messa della notte leggiamo: ” È apparsa la 
grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini egli ha dato se stesso per noi, 
per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, 
pieno di zelo per le opere buone”.
Prima di terminare, ricordo le parole di San Paolo che esorta i cristiani a conservare 
sempre e ovunque la gioia: ”Fratelli miei, state lieti nel Signore....rallegratevi nel Si-
gnore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini 
“ (Filip 4,4-5). E ancora: “Siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tes 
5,16-18). 
Carissime Suore e voi tutti laici impegnati, il tempo di Avvento è davvero un tempo 
di cammino, soprattutto di un cammino interiore in cui permettiamo a Gesù di 
crescere dentro di noi in modo tale che al termine di questo tempo di attesa siamo 
capaci di offrire al mondo il suo amore, la sua tenerezza, la sua misericordia, la 
sua gioia. Auguro a tutti che in questo Natale per ciascuno di voi vi sia un segno, 
una luce particolare nel cuore, una parola, un augurio inatteso. Auguro che ognuno 
senta accanto a sé questa presenza forte e sicura di un Dio che infonde speranza, 
fiducia e sicurezza in ogni istante della vita. 
Auguro che i grandi tre: Gesù, Maria e Giuseppe trovino dimora accogliente e 
calda nei vostri cuori. 

Con Grande affetto 
Suor Armanda

Che queSto SiA un nAtALe 
di gioiA per tutti !
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PaPa Francesco ha chiuso l’anno della Fede

“cristo è il centro del popolo di Dio”

domenica 24 novembre, Solenni-
tà di nostro Signore gesù Cristo, 
re dell’universo, papa Francesco 
ha presieduto, sul Sagrato della 
Basilica Vaticana, la Celebrazio-
ne eucaristica in occasione della 
chiusura dell’ Anno della fede. 
Al termine della Celebrazione, 
il Santo padre ha consegnato  
l’esortazione Apostolica “evange-
lii gaudium” a 36 rappresentanti 

del popolo di dio provenienti da 18 diversi paesi: un vescovo, un sacerdote e un 
diacono scelti tra i più giovani ad essere stati ordinati; religiosi e religiose, quindi 
alcuni rappresentanti di ogni evento di questo Anno della fede. di seguito ripor-
tiamo parte dell’omelia pronunciata da papa Francesco:

“La solennità odierna di Cristo Re dell’universo, coronamento dell’anno 
liturgico, segna anche la conclusione dell’Anno della fede indetto dal 
Papa Benedetto XVI, al quale va ora il nostro pensiero pieno di affetto e 

di riconoscenza per questo dono che ci ha dato. Con tale provvidenziale inizia-
tiva, egli ci ha offerto l’opportunità di riscoprire la bellezza di quel cammino di 
fede che ha avuto inizio nel giorno del nostro Battesimo, che ci ha resi figli di Dio 
e fratelli nella Chiesa.
Un cammino che ha come meta finale l’incontro pieno con Dio, e durante il quale 
lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci santifica, per farci entrare nella felicità a cui 
anela il nostro cuore. Le Letture bibliche che sono state proclamate hanno come 
filo conduttore la centralità di Cristo.
Cristo è al centro, Cristo è il centro. Cristo centro della creazione, Cristo centro 
del popolo, Cristo centro della storia. L’Apostolo Paolo ci offre una visione molto 
profonda della centralità di Gesù. Ce lo presenta come il Primogenito di tutta la 
creazione: in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui furono create tutte le cose. Egli 
è il centro di tutte le cose, è il principio: Gesù Cristo, il Signore. Dio ha dato a Lui 
la pienezza, la totalità, perché in Lui siano riconciliate tutte le cose (cfr 1,12-20). 
Signore della creazione, Signore della riconciliazione. 
Questa immagine ci fa capire che Gesù è il centro della creazione; e pertanto 
l’atteggiamento richiesto al credente, se vuole essere tale, è quello di riconoscere 
e di accogliere nella vita questa centralità di Gesù Cristo, nei pensieri, nelle parole 
e nelle opere. E così i nostri pensieri saranno pensieri cristiani, pensieri di Cristo. 
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Le nostre opere saranno opere cristiane, opere di Cristo, le nostre parole saranno 
parole cristiane, parole di Cristo. Invece, quando si perde questo centro, perché lo 
si sostituisce con qualcosa d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’ambiente 
attorno a noi e per l’uomo stesso. Oltre ad essere centro della creazione e centro 
della riconciliazione, Cristo è centro del popolo di Dio. 
E proprio oggi è qui, al centro di noi. Adesso è qui nella Parola, e sarà qui sull’al-
tare, vivo, presente, in mezzo a noi, il suo popolo. È quanto ci viene mostrato 
nella prima Lettura, dove si racconta del giorno in cui le tribù d’Israele vennero 
a cercare Davide e davanti al Signore lo unsero re sopra Israele (cfr 2Sam 5,1-3).
Attraverso la ricerca della figura ideale del re, quegli uomini cercavano Dio stes-
so: un Dio che si facesse vicino, che accettasse di accompagnarsi al cammino 
dell’uomo, che si facesse loro fratello.
Cristo, discendente del re Davide, è proprio il “fratello” intorno al quale si costi-
tuisce il popolo che si prende cura del suo popolo, di tutti noi, a costo della sua 
vita. E, infine Cristo è il centro della storia di ogni uomo. A Lui possiamo riferire 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita. 
Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra esistenza si illu-
minano, e ci dà speranza, come avviene per il buon ladrone nel Vangelo di oggi. 
Mentre tutti gli altri si rivolgono a Gesù con disprezzo - “Se tu sei il Cristo, il Re 
Messia, salva te stesso scendendo dal patibolo!” - quell’uomo, che ha sbagliato 
nella vita, alla fine si aggrappa pentito a Gesù crocifisso implorando: “Ricordati 
di me, quando entrerai nel tuo regno” ( Lc 23,42). E Gesù gli promette: “Oggi 
con me sarai nel paradiso” (v. 43). Gesù pronuncia solo la parola del perdono, 
non quella della condanna; e quando l’uomo trova il coraggio di chiedere que-
sto perdono, il Signore non lascia mai cadere una simile richiesta. Oggi tutti noi 
possiamo pensare alla nostra storia, al nostro cammino. Ognuno di noi ha la sua 
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storia; ognuno di noi ha anche i suoi sbagli, i suoi peccati, i suoi momenti felici e 
i suoi momenti bui.
Ci farà bene, in questa giornata, pensare alla nostra storia, e guardare Gesù, e dal 
cuore ripetergli tante volte, ma con il cuore, in silenzio, ognuno di noi: “Ricordati 
di me, Signore, adesso che sei nel tuo Regno! Gesù, ricordati di me, perché io ho 
voglia di diventare buono, ma non ho forza, non posso: sono peccatore. Ma ricor-
dati di me, Gesù! Tu puoi ricordarti di me, perché Tu sei al centro, Tu sei proprio 
nel tuo Regno!”. 
Che bello! Facciamolo oggi tutti, ognuno nel suo cuore, tante volte. “Ricordati di 
me, Signore, Tu che sei al centro, Tu che sei nel tuo Regno!”. La promessa di Gesù 
al buon ladrone ci dà una grande speranza: ci dice che la grazia di Dio è sempre 
più abbondante della preghiera che l’ha domandata. Il Signore è tanto generoso, 
dona sempre di più di quanto gli si domanda: gli chiedi di ricordarsi di te, e ti por-
ta nel suo Regno! Gesù è proprio il centro dei nostri desideri di gioia e di salvezza. 
Andiamo tutti insieme su questa strada!”.

“evangelii gaudium”
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che 
si incontrano con Gesù”. Papa Francesco consegna alla Chiesa e al 
mondo intero la sua prima Esortazione apostolica “Evangelii gau-
dium”. Si tratta di un documento significativo, scritto dal Papa di pro-
prio pugno, dal sapore fortemente programmatico, perché delinea il 
nuovo volto di Chiesa voluto da Papa Francesco.
Una “Madre dal cuore aperto”: povera, vicina alla gente, chiamata 
a cercare nuove strade e ad uscire da se stessa, per annunciare il 
Vangelo della misericordia a tutti gli uomini. Il documento passa in 
rassegna con profetica lucidità le trasformazioni in atto nella Chiesa 
e le sfide del mondo attuale, denunciando le tentazioni a cui tutti sia-
mo soggetti. “No a un’economia dell’esclusione; No al pessimismo 
sterile; Sì alle relazioni nuove generate da Cristo”, scrive il Pontefice. 
Nell’Esortazione apostolica Papa Francesco rilancia con forza la 
responsabilità di tutto il Popolo di Dio nell’annuncio del Vangelo, 
richiama la dimensione sociale dell’evangelizzazione, la necessità 
di mettere al centro il bene comune e la pace sociale; riafferma lo 
strumento del dialogo tra fede e ragione, tra Chiesa e società, tra 
confessioni religiose; sono parole di grande attualità, che ridanno a 
ciascuno motivazioni giuste e una gioia grande. 
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lettera Pastorale 2013-2014 

il Vescovo incontra le religiose

sabato 21 ottobre, presso il Convento delle Suore di S. Giuseppe in Aosta, il 
Vescovo Mons. Franco Lovignana ha incontrato, come di consueto, le Reli-
giose della Diocesi per presentare la sua Lettera pastorale 2013-2014, ”Ri-

partiamo da qui”.
Dopo i saluti di Suor Odetta Truc, Presidente diocesana USMI e Coordinatrice 
del Segretariato per la Vita Religiosa, e un momento di preghiera iniziale, Mons. 
Lovignana ha illustrato, con la consueta chiarezza, i punti salienti della Lettera, 
breve, ma molto concreta e incisiva.
Lo ha fatto a partire - come egli stesso ha precisato - dalla specificità della vita 
consacrata e dall’importanza della sua presenza di testimonianza e di azione den-
tro a questa Chiesa diocesana e sul suo territorio.
Le riflessioni sono il frutto delle indicazioni date nei mesi scorsi, per l’immedia-
to futuro, dai Consigli diocesani, Presbiterale e Pastorale, fatte proprie da Mons. 
Vescovo, e di cui ora bisogna ragionare insieme, per trovare il modo in cui con-
cretizzarle.



10 marchons ensemble

Di qui, anche la breve Visita Pastorale che Mons. Lovignana farà, nel corso di que-
sto anno, a tutte le Parrocchie, in un solo giorno, nelle modalità che ogni Parroco 
riterrà più opportune.
La riflessione all’origine della Lettera pastorale partiva dalla domanda sul futuro 
della Diocesi e delle parrocchie e nasceva soprattutto dalla preoccupata constata-
zione della diminuzione del clero. Lavorando insieme, si è però preso coscienza 
che non era questo l’unico elemento sul quale fermarsi e così si son prese in 
considerazione: 

• La contrazione numerica di fedeli in molte parrocchie.

• La fatica di famiglie e parrocchie a trasmettere la fede, intesa come relazione 
viva col Signore Gesù e non come devozione o pratica religiosa.

• La crescente secolarizzazione, nel senso che la vita concreta delle persone si 
svolge senza tener conto della Parola di Dio, dei Comandamenti, della volontà 
di Dio. Basti pensare al problema della convivenza.

 Certo, neanche noi siamo coerenti, ma in quel caso si tratta di una scelta per-
manente. La nostra è una secolarizzazione ambigua, perché i riti religiosi conti-
nuano a essere invocati, ma sono svuotati dal di dentro.

 È un po’ come le nostre devozioni popolari (festa del Patrono ecc..), oggi dive-
nute prettamente folkloristiche.
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• La realtà di adulti, che si riavvicinano o si avvicinano alla Chiesa. Purtrop-
po, non siamo molto attrezzati per accompagnarli nei passi della vita cristiana. 
Così, si corre il rischio che anche un adulto che ha chiesto il Battesimo, dopo un 
po’ di tempo, vada via. Tutto questo ha portato i Consigli diocesani, insieme al 
Vescovo, ad affermare che il primo obiettivo del nostro agire pastorale è quello 
di ritessere un tessuto comunitario, ripartendo dall’essenziale, che è la fede in 
Gesù Cristo.

 Ecco perché la Lettera porta il titolo “Ripartiamo da qui”, dove il qui” è sì la 
situazione concreta in cui ci troviamo, ma soprattutto la Pasqua di Gesù Cristo, 
raffigurata nella bellissima miniatura della copertina, riprodotta a parte su una 
immaginetta. Occorre investire molto tempo nella formazione anche di poche 
persone. Di qui, due suggerimenti sono emersi dai Consigli, da un punto di vista 
organizzativo:

• Lavorare perché le Parrocchie con un Parroco in comune o che presto rimarran-
no con un solo Parroco, inizino un cammino pastorale comune. Per arrivare a 
questo, bisogna cercare di operare un cambiamento di mentalità prima in noi e 
poi anche nella nostra gente. Infatti, solo se ci mettiamo insieme, possiamo fare 
qualcosa di più e meglio; occorre farlo, però, con molta delicatezza. Anche il 
Consiglio presbiterale ha suggerito: -fare piccoli passi, parlare molto e incon-
trare tutti. Tutto questo domanda ai Pastori e agli altri Operatori pastorali un 
linguaggio univoco. È importante dare un messaggio positivo e non catastrofico, 
un messaggio che tocchi l’essenziale: la fede.

Secondo suggerimento: Formare un piccolo gruppo (anche tre) di collaboratori. 
Il Sinodo diocesano parlava dell’animatore di Comunità, ma si è deciso che è 
meglio pensare a un piccolo gruppo di due-tre persone. Nello specifico, a noi 
Religiose, Mons. Vescovo ha chiesto:
• di essere noi stesse 
• di essere accoglienti come Comunità 
• di accompagnare chi si avvicina o si riavvicina alla fede • di essere disponibili 

a collaborare come Operatrici pastorali nter-parrocchiali 
• di individuare persone disponibili a mettersi a disposizione e di accompagnarle. 

Infatti, non si può improvvisare!

È seguito un significativo scambio di idee fra alcune delle Religiose presenti e 
Mons. Lovignana, che ha concluso l’incontro con la preghiera messa a conclu-
sione della Lettera pastorale e fatta stampare a parte su un cartoncino, con l’im-
magine della miniatura di una Crocifissione, da lui stesso spiegataci nei dettagli, 
trovata nel Messale “de Rotariis” presso la Collegiata di S. Orso.
Non poteva mancare, a suggello dell’incontro, un momento di conviviale fraterni-
tà, per salutarsi e ristorarsi un po’.

 Suor nerina di Battista ssf
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buon cammino, Valentina!

il 20 ottobre scorso la Cappel-
la del nostro Convento di via 
Anfiteatro assisteva ad una 

partecipazione alla preghiera 
dei Vespri molto più “affollata” 
del consueto. Oltre a nume-
rose Suore, accorse da diverse 
comunità, si vedevano, infatti, 
alcune ragazze e le insegnanti 
della Scuola Primaria. Quale il 
motivo di questa presenza? Un 
avvenimento a cui non eravamo 
più molto abituate: l’entrata in 

Noviziato di una postulante: Valentina Mattioni. Da Varese erano giunti anche i 
suoi genitori per assistere con tanta emozione alla semplice.cerimonia, in cui si è 
ricordato che proprio loro, per primi, un po’ di anni fa, “avevano offerto Valentina 
a Dio, introducendola alla vita cristiana, col sacramento del Battesimo “.
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Al centro della celebrazione dei Vespri, dopo il Responsorio, Madre Armanda 
ha tracciato in brevi parole l’esperienza vissuta da Valentina nei suoi due anni 
di Postulato, in cui lei “ha approfondito i fondamenti della fede, dedicato il suo 
tempo all’insegnamento nella scuola primaria, alle adolescenti del collegio e ad 
un gruppo di bambini del catechismo, percorrendo la strada della riceca di Dio e 
della forma sempre più concreta da dare alla chiamata ricevuta”.
È, quindi, toccato a Valentina esprimere la sua richiesta di poter avanzare nella 
strada dell’appartenenza alla Congregazione delle Suore di san Giuseppe:
“In questi due anni... ho potuto sentire l’immenso amore che Dio ha nei miei con-
fronti: è una certezza che porto nel cuore e, forte di questa, voglio fondare la mia 
vita sul Signore. Sicura che solo l’amore e la grazia di Dio mi bastano, chiedo di 
poter iniziare il Noviziato presso le Suore di San Giuseppe di Aosta”.
Madre Armanda, dopo aver accolto la sua richiesta a nome di tutta la comunità, 
le ha, quindi, consegnato una croce e i testi della nostra spiritualità. La cerimonia 
è poi terminata con un canto a Maria, stella del nostro cammino, intonato dalle 
sorelle malgasce, e con un gioioso rinfresco.
A Valentina, che sta percorrendo il cammino del Noviziato, condividendolo con 
Cinzia, novizia delle Suore dell’Istituto, sotto la guida sperimentata di Suor Enrica 
e con l’affettuoso appoggio di suor Fernanda, assicuriamo un ricordo costante 
nella preghiera e porgiamo i nostri migliori auguri di BUON CAMMINO! 

nuovi stili di Vita
“Solo quando avremo tagliato l’ultimo albero
solo quando avremo inquinato l’ultimo fiume

solo quando avremo ucciso l’ultimo pesce
ci renderemo conto che il denaro non si può mangiare”.

Con questa dichiarazione degli Indios dell’A-
mazzonia, don adriano sella, della rete 
Interdiocesana dei Nuovi Stili di Vita, ha 

introdotto il suo intervento sabato 19 ottobre scor-
so nella giornata organizzata dalla Commissione 
Federale di Giustizia e Pace presso il Collegio San 
Giuseppe di Torino.
Il nostro mondo vive una grave crisi ecologica, 
che ha già provocato più di 200 milioni di pro-
fughi. Una delle cause è data dall’iperconsumi-
smo vigente in alcuni paesi del pianeta, causato 
da bisogni indotti da un sistema motivato a non 
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lasciarci pensare e che provoca acquisti impulsivi e un tenore di vita alto, a cui 
non corriponde però un’altrettanto soddisfacente qualità della vita. Viviamo an-
che una “crisi esistenziale”: non si vede più il senso della vita, con conseguente 
perdita del gusto di vivere.
Urge un ritorno all’essenziale, alla sobrietà che è l’“arte dello scultore”, di chi 
toglie la materia in sovrappiù per dare una forma. Alleggerirsi è liberarsi. Più che 
al PIL, dovremmo mirare al FIL (Felicità Interna Lorda), disinquinare la mente oltre 
che l’ambiente. È un’impresa che non si può compiere da soli. Bisogna pensare 
insieme e condividere i saperi.
“I nuovi stili di vita” cercano un rapporto nuovo con le cose e la natura, passando: 
dalle merci ai beni; dal consumismo al consumo critico; dalla dipendenza alla 
sobrietà; dal vivere per lavorare al lavorare per vivere.
Si tratta di favorire il sorgere di una nuova economia, appoggiando il commercio 
equo e solidale, le banche 
etiche, i GAS (gruppi di ac-
quisto solidale...), lottando 
per un risparmio energeti-
co, una riduzione dei rifiu-
ti, una mobilità sostenibi-
le... il tutto riassunto nell’ 
ottalogo per la famiglia: 
1 - Le relazioni sono l’ossi-
geno della famiglia, 2 - Fa’ 
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che la tua casa sia un luogo accogliente ed ospitale, 3 - Condividi ciò che la tua 
casa contiene, 4 - Rendi sostenibile la tua abitazione (riducendo sprechi, utiliz-
zando energie rinnovabili), 5 - Consuma giusto e sobrio, 6 - Produci meno rifiuti, 
7 - Muoviti in modo intelligente (valorizzando i piedi, la bici e i mezzi pubblici), 
8 - Tieni viva la relazione con Dio Padre. 
Nel pomeriggio si sono ascoltate le testimonianze della Cooperativa Pausa Caffé 
(per un progetto di torrefazione del caffé coi detenuti delle carceri di Cuneo, Ales-
sandria e Saluzzo) e di Don Flavio, responsabile della Pastorale del Lavoro della 
diocesi di Cuneo (con la creazione di orti sociali a Cuneo). La giornata è termi-
nata con la visione di un filmato preparato dai Laici di Pinerolo e con una festosa 
danza delle nostre Suore del Madagascar, un canto di lode al Dio Creatore per il 
prezioso dono dell’acqua. 

ieri-oggi-domani / Passato-presente-
futuro / ero-sono-sarò
Le Suore di san giuseppe, in collaborazione con Mariella Morabito (Laica del 
piccolo disegno- ramo laico delle Suore di San giuseppe) di quart, anche 
quest’anno hanno organizzato degli incontri per adolescenti e giovani.. Sono 
state giornate trascorse nella gioia di stare insieme e, soprattutto ricche spiri-
tualmente. i momenti intercalati da uno spazio ludico (mini caccia al tesoro) e 
spirituale ci hanno aiutate a riflettere sul valore del TEMPO. Sono contenta di 
trasmettere quanto ho vissuto.

“Un nuovo e splendido giorno trascorso alla Cascina di Arliod, inizial-
mente un timido sole che è poi arrivato a riscaldare la nostra giornata 
proprio come fa il Signore con ciascuno di noi.

Tema in questo incontro il TemPo. Dobbiamo cecare di avere cura del buon uso 
del tempo che è molto prezioso, non sciuparlo e valorizzare ogni momento. Spes-
so viviamo il nostro quotidiano assumendo troppi impegni affannandoci a finirne 
uno per dedicarci ad un altro. Ma un’azione fatta bene, vale più di mille fatte con 
trascuratezza. È come partire divorando Km o volare a velocità supersoniche… 
no, … partire è innanzitutto aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro.
Aprirci alle idee comprese quelle contrarie alle nostre, significa avere il fiato di un 
buon camminatore e di un buon viaggiatore. E allora cerchiamo di trovare quel 
tempo per pensare, ridere, mangiare, amare, ricevere, ringraziare, perdonare e, 
cosa più importante, troviamo il tempo per vivere nella gioia la vera intimità con 
Gesù che il segreto della vera contentezza, è il privilegio che Dio ci ha donato. La 
giornata in fondo è troppo breve per essere egoisti.
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costruiamo bene, siamo noi i carpentieri che costruiamo la nostra vita e chiedia-
mo a Dio di essere il nostro architetto di fiducia. Egli ci mostrerà le solide fon-
damenta in quanto vuole condividere con noi il nostro cammino. Se dovessimo 
costruire l’orologio della nostra giornata quali sarebbero realmente le nostre prio-
rità,? Come ci organizziamo , che cosa ha valore? Dobbiamo esaminarci sull’uso 
del tempo, su un buon uso del tempo al fine di ottenere il massimo da ogni mo-
mento riconoscendone il valore.
Come? Beh, trovando il tempo per essere noi stessi davanti al Signore che non ci 
giudica , ci lascia liberi … chiedendogli di accrescere in noi la Fede, fonte di luce, 
sorgente di acqua che zampilla. Gesù ci chiede di avere fede come un granello di 
senapa, il più piccolo di tutti i semi. Fede come un chicco, come una briciola…
non quella fede spavalda ma quella che nella sua fragilità ha ancora più bisogno 
del Signore. Una fede leggera e forte che ha la forza di sradicare alberi e la legge-
rezza di farli volare sul mare. Chiedere “accresci la mia fede” significa domandare 
che questa forza entri come una linfa nel nostro cuore.
Ed infine servo, altra parola importante che rappresenta l’opera compiuta da Gesù 
venuto per servire, non per essere servito. Come lui proviamo ad essere buoni 
servi che piantano alberi di vita nel deserto e nel mare. Noi siamo i flauti, ma il 
soffio è tuo Signore…
Riponiamo in lui la nostra fiducia rimanendo saldi, fidandoci delle sue promesse. 
La nostra fede, anche se ridotta ad un granello di senapa racchiude sempre in sé 
una grande potenza. Non servono grandi cose, propositi straordinari, si tratta sem-
plicemente di abbandonarci in silenzio e fiduciosamente, alla promessa di Dio, 
colui che prega affinché questa fede non venga mai meno. Così, anche in tempi 
bui, il giusto troverà vita grazie alla fede, che rappresenta quella stella mattutina 
che non tramonta.
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Donaci allora o Signore un cuore aperto per amare come tu ci insegni, donaci 
l’intelligenza e la sapienza per accogliere e costruire il nostro futuro. Accresci in 
noi la nostra fede, la nostra speranza per essere ogni giorno tuoi discepoli.
Questo forse è lo spicchio più grande del nostro orologio, trovare il tempo di 
mettere Gesù nella nostra giornata, un Amico di cui fidarsi sempre perché così 
vedremo crescere le ali della speranza per percorrere con gioia la via del futuro.
Insieme a lUi la nostra vita sarà piena d’amore.”

Monique
Arliod, 6 ottobre 2013

 

“il signore è grande 
e non è a corto di idee”
in occasione dell’ottobre missionario il “Corriere della Valle” ha pubblicato una 
testimonianza di Suor Cesarina giunta dalla Costa d’Avorio e in Burkina Faso 

sono nata a Valgrisanche il 4 gennaio 1935, la prima dei sei figli di papà Se-
rafino e di mamma Speranza. Il mio primo ricordo d’infanzia è all’età di 3 
anni: la mamma voleva cucire mentre la mia sorellina dormiva nella culla e, 

per farmi star buona, mi diede una rivista che illustrava la vita missionaria in Libia. 
Una Suora bianca, sorridente, attirò particolarmente la mia attenzione, insegnava 
a bambini neri e curava ammalati magrissimi, ovunque c’era una grande povertà. 
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Quelle immagini, delucidate con tanto amore dalla mamma, mi riempirono il 
cuore di voglia di fare come quella Suora, di andare ad aiutare i bimbi, la gente 
in Africa... e quel sogno, a volte dimenticato, a volte represso, mi accompagnò 
lungo gli anni, fu come un richiamo verso la realizzazione del mio essere e perciò 
verso la pace del cuore, verso la gioia. Ma come può sperare un’esile pianticella, 
nata in mezzo ai monti e ai ghiacciai di Valgrisa, trapiantarsi e vivere nelle dense 
foreste e i deserti torridi della grande Africa? 
“Il Signore è grande e non è a corto d’idee” dicono gli Africani. Ancora molto 
giovane infatti, mi ha chiamata a seguirlo nella vita religiosa, nella Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe, contro la volontà di mio padre che vedeva in me un 
prezioso aiuto per la famiglia. Dopo la formazione ed alcuni anni d’insegnamen-
to nelle scuole della Congregazione ad Aosta, con mio grande stupore mi sono 
trovata, nel 1965, a far parte del primo gruppo missionario che, con l’aereo, ha 
salpato valli e oceani per raggiungere il lontano Madagascar. Nella Grande Isola, 
per ben 41 anni ho cercato, nella mia piccolezza e fragilità, di dare il migliore di 
me stessa ai bimbi, agli adulti, ai poveri... a quelli che, penso, facevano parte del 
mio sogno d’infanzia, del sogno di Dio su di me. 
In Madagascar, ho anche molto ricevuto: dalla gente semplice, buona ed acco-
gliente, dai numerosi parenti, amici e benefattori italiani che mi hanno accompa-
gnata e fatto giungere la loro generosità per le varie necessità della missione, ma 
soprattutto dalle Suore malgascie che, mano mano, sono venute ad ingrandire e 
arricchire la famiglia religiosa. Insieme, abbiamo potuto allargare le tende della 
missione per aiutare un gran numero di poveri, di malati... di uomini e donne in 
cerca di Dio.
Nel 2006, quando le giovani Suore malgascie stavano prendendo, con coraggio, 
la responsabilità della missione, pensavo di poter accordarmi un certo riposo, ma 
il Signore, attraverso un colpo di telefono della Madre Generale, mi fece capire 
che la realizzazione del sogno non era terminata... una missione, nel cuore dell’A-
frica, mi attendeva e, da allora, sono missionaria in Costa d’Avorio e in Burkina 
Faso dove, da una parte, le fitte foreste e dall’altra i deserti torridi, non mancano. 
Qui ho trovato altri bimbi, altre persone bisognose di aiuto, altre grandi povertà...
In Burkina soprattutto, è la situazione della donna che mi tocca particolarmente: 
spesso è analfabeta e succube degli uomini, il suo ruolo è ancora ancorato alla 
procreazione e la sua dimensione pubblica si riduce ai lavori dei campi e alle 
mansioni casalinghe. 
Per promuovere la sua formazione, la Congregazione ha provveduto a costruire, 
a 10 Km circa da Koudougou, un Foyer capace d’accogliere una cinquantina 
di ragazze, provenienti da famiglie e località disagiate. Al Foyer, esse potranno 
ricevere una formazione umana e spirituale e nello stesso tempo frequentare le 
scuole vicine. La bella e grande costruzione è quasi finita, ma vi mancano la luce 
e l’acqua. In questa località infatti la corrente elettrica non esiste ancora e per 
avere acqua da bere e cucinare, le donne e i bambini devono camminare spesso 
per parecchi Km per attingerla dai laghetti melmosi, formati durante la stagione 
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delle piogge. Per l’igiene, per coltivare, per migliorare la qualità della vita e della 
formazione delle ragazze, occorrono perciò pannelli solari e un pozzo! 
La società “GEOPRESTA”, per l’impianto dei pannelli solari chiede per la luce 
10.000 euro circa e per l’acqua (pozzo di 50 m di profondità, pompa elettrica e 
tubature) 6.000 euro. La somma è purtroppo troppo elevata per le possibilità della 
missione...
I fiumi, gli oceani sono formati da tante gocce… voglio sperare che la generosità 
degli Italiani, che mi ha sempre tirata fuori dai guai, continui il suo corso e che, 
grazie anche a loro, le ragazze possano diventare delle donne libere e felici, con-
sce dei loro diritti e capaci di assumere i loro compiti nella famiglia e nella so-
cietà. Per terminare vorrei aggiungere che sono felice. Felice perché, malgrado la 
mia fragilità, il Signore mi ha chiamata, sostenuta e accompagnata con immensa 
sollecitudine lungo gli anni; felice perché sento che la vita religiosa e missionaria, 
attraverso gioie e sofferenze, ha arricchito e colmato il mio essere. Perciò, con 
immensa gratitudine ringrazio il Signore e tutte le persone che mi hanno aiutata.
Con riconoscenza ad affetto, invio a tutti saluti e auguri di ogni bene. 

Suor Cesarina Barrel
 e-mail : srcesarine@yahoo.fr 
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Dieu est en train de planter sa vigne

dans un coin de l’Afrique, à Burkina-Faso, Dieu est en train de planter sa 
vigne, en effet cinq jeunes Burkinabe ont commencé le postulat. 
Il est intéressant pour nous toutes de les connaître par leur nom pour pou-

voir les porter dans nos cœurs et les confier à Dieu qui les a appelées. Sur les 
photos nous voyons : les postulantes Pascaline, Noellie, Evelyne, Nina et Angèle 
avec leurs formatrices : Soeurs Jeannette et Chantal. 
Nous leur sou-
haitons un bon 
c h e m i n e m e n t 
et qu’elles de-
viennent de vraies 
sœurs de St Jo-
seph selon le désir 
de Père Médaille 
et le dessein de 
dieu dans ce troi-
sième millénaire. 
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“Gesù sarà la nostra luce giorno  
per giorno”

Le Suore di San Giuseppe sono presenti in Romania dal 1993. Vent’anni fa, “…
in quattro, accompagnate dalla preghiera della comunità diocesana” partiro-
no “con l’intento di non abbandonare i fratelli dell’Est”. Madre Armanda Yoc-

coz, Suor Maria Zanetti, Suor Nicoletta Danna e Suor Innocenza Bryer (+1999) 
cominciarono, tra mille difficoltà burocratiche e logistiche la loro missione in quel 
paese poco conosciuto; fu l’inizio di un impegno che in questi due decenni ha 
già dato frutti generosi facendo nascere: il centro maternale a Bucarest per l’acco-
glienza di ragazze madri in difficoltà e a Campina “Casa Speranza” che ospita una 
cinquantina di bambini in situazione di disagio familiare e sociale. La struttura è 
oggi diretta da Suor Marisa ed è proprio a Lei che ci racconta su “Marchons En-
semble” dell’ottobre 1993, le impressioni del suo primo viaggio.
“Sono stata in Romania dal 24 settembre al 1° ottobre. È stato per me un immer-
germi in un ambiente completamente nuovo. Passavo da un popolo ricco di valori 
umani, quello malgascio – che pur nella sua grande miseria canta la gioia di vivere 

Sr Marisa, nicoletta e ernestine con i loro primi bimbi (anni ’90)
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ed esprime con 
mille piccoli 
atti la sua soli-
darietà ed ac-
coglienza - ad 
un popolo dove 
ogni valore è 
stato intacca-
to alla radice e 
che vive tutt’o-
ra nella paura 
e nella sfiducia. 
È una terra in 
cui il nemico e 
il mercenario 
sono passati ed 
hanno fatto stra-

ge […]. Perché il Signore chiama noi Suore di San Giuseppe proprio qui? Quale 
il nostro compito? Certamente siamo chiamate ad annunciare l’amore di Dio nel 
silenzio, nel nascondimento, portando la nostra umanità, che altro non è, se non 
il prolungamento dell’umanità di Cristo. Siamo chiamate a portare quel seme che 
Dio farà germogliare secondo il suo piano salvifici. […] Dovremo rimettere in 
luce e diritti dell’uomo e donare nuovamente attenzione e rispetto a quelle per-
sone che nella società rumena non hanno il diritto di esistere (bambini, anziani e 
malati) perché non sono produttive. La Chiesa stessa ha perso il senso della sua 
missione, entrando in compromessi col partito. I capi hanno accettato dei favori-
tismi, perdendo la libertà di parola, di azione e di testimonianza presso il popolo. 
Che cosa andiamo a fare noi oggi in questa vigna saccheggiata? Di preciso, non 
lo sappiamo ancora. Gesù sarà la nostra luce giorno per giorno. Chiediamo a voi 
tutti di essere solidali con noi nella preghiera e nell’affetto”.

Partecipazione e solidarietà per casa speranza

ottimi risultati e tanta soddisfazione anche per l’ottava edizione del pranzo 
di solidarietà pro Casa Speranza, che si è tenuto, in un bel clima sereno e 
disteso, domenica 17 novembre presso il salone del Circolino della par-

rocchia di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta, in occasione del ventennale della 
fondazione della missione delle Suore di San Giuseppe in Romania (1993 - 2013).
Le persone presenti hanno raggiunto quest’anno la cifra record di 237; più di 
7.000 sono stati gli euro raccolti, tra offerte per il pranzo, ricavato della lotteria e 
donazioni varie. La continuità nel sostegno e nella solidarietà è l’elemento chiave 
di quest’iniziativa,

Il cantiere di Casa Speranza alla fine degli anni ’90.
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tenuto conto del fatto 
che le esigenze della 
missione in Romania 
stanno modificando-
si e complicandosi, 
parallelamente alla 
crescita dei ragazzi 
ospiti della Casa di 
Campina (una cin-
quantina tra 1 e 14 
anni, con i più grandi 
che si avviano ormai 
verso le problemati-
che adolescenziali). 
La generosità dei par-
tecipanti permetterà 
anche quest’inverno 
a suor Marisa Zanetti 
e alle sue consorelle 
di pagare buona par-
te delle consistenti 
spese per il riscalda-
mento.
L’organizzazione del 
pranzo, animato, 
come è consuetu-
dine, dalla verve di 
Umberto Drusco-
vich, è stata resa 
possibile grazie ad 
un efficace lavoro di 
squadra che ha coin-
volto circa una venti-
na di volontari, coor-
dinati dalla sapiente 
regia di Enrica Brédy, 
segretaria della ne-
onata associazione 
san Giuseppe aosta 
onlus. L’istituzione 
del l ’associazione 
permetterà di dare 
maggiore visibilità 



24 marchons ensemble

alle attività del gruppo “Amici di Casa Speranza”, che da anni si dedica a diverse 
iniziative di sensibilizzazione e aiuto nei confronti delle missioni estere delle Suo-
re di San Giuseppe (Romania, Madagascar, Costa d’Avorio). 

Per aDesioni e/o inFormazioni sUPPlemenTari, 
riVolGersi in conVenTo TUTTi i mercoleDì 
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a bordighera una pizza 
per l’  ”estate ragazzi” 

il 21 novembre scorso noi 
di PROGETTO MISSIONI 
onlus - Bordighera - ab-

biamo organizzato la con-
sueta pizza di solidarietà 
presso la pizzeria “Le trote 
carnivore” di Dolceacqua. 
La Provvidenza ci ha aiutato 
anche in questa occasione: 
il titolare del locale in cui da 
anni organizziamo la serata 
della pizza solidale, durante 
la scorsa estate ha ceduto la 
pizzeria, ma il nuovo pro-
prietario, Luca, ha aderito 
con entusiasmo all’iniziati-
va. Per la precisione la no-
stra serata ha coinciso con 
l’apertura della pizzeria con 
la nuova gestione! Come già 
faceva il proprietario pre-
cedente, anche Luca ci ha 
lasciato più di metà dell’in-
casso, offrendo ai parteci-
panti un’ottima pizza, senza 

lesinare sulla quantità, accompagnata da bevande, dolce e caffè.
Anche quest’anno la serata è stata allietata dalla presenza del mago Papillon che, 
passando tra i tavoli a proporre i suoi giochi di illusionismo, ha rallegrato (e stu-
pito) grandi e piccoli. Come forse saprete, ogni anno la pizza della solidarietà è 
finalizzata al finanziamento di un progetto: quest’anno il ricavato sarà destinato 
ad organizzare un campo scuola per i bambini di Bucarest e di Campina come 
abbiamo già fatto la scorsa estate.
Ad introdurre la serata e ad accogliere i numerosissimi ospiti (quasi un centinaio 
anche quest’anno) ci ha pensato Luciana, coordinatrice del campo scuola in Ro-
mania dell’estate 2013, che ha raccontato qualche impressione, ma soprattutto 
ha sottolineato quanto sia importante organizzare dei momenti di “vacanza for-
mativa” per bambini che molto probabilmente non hanno altre occasioni simili. 
Luciana ha poi rimandato i particolari del suo servizio di volontaria alla giornata 
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di testimonianza che organizzeremo nel mese di febbraio presso i Salesiani di 
Vallecrosia. Dopo di lei è intervenuta sr. Florentina con una nota spirituale sulla 
solidarietà, ma soprattutto la presenza di una Suora ha sottolineato che il servizio 
di PROGETTO MISSIONI onlus è svolto con e per le missioni delle Suore di San 
Giuseppe. Anche la presenza ai tavoli della pizzeria delle suore di Villa Garnier 
è sempre una testimonianza importante e un “sigillo” sulla bontà dell’operato 
dell’Associazione. Come già detto il prossimo impegno, a parte le attività consue-
te come la partecipazione ai mercatini della zona, l’attività di magazzino raccolta 
indumenti, le riunioni di routine, sarà la serata di testimonianza presso l’oratorio 
salesiano, la cena della solidarietà di maggio, la partecipazione al pellegrinaggio 
notturno a piedi al Santuario di Laghet per sostenere con la preghiera le Suore 
missionarie, la passeggiata della solidarietà sui monti liguri.
Anche attraverso “Marchons Ensemble” vogliamo ringraziare quanti partecipano 
a queste iniziative: a volte per fare del bene basta andare a mangiare una pizza!

Mauro Vettori 
PROGETTO MISSIONI onlus

estate 2013: tempo dell’amicizia 

Questo è il titolo che con Valentina e Valerie abbiamo deciso di dare a quel-
lo che si presentava più o meno come un salto nel buio...
Ma, torniamo un po’ indietro...

Ad inizio anno riceviamo in direttivo la richiesta di una ragazza che esprime il 
desiderio di fare un’esperienza di volontariato durante le ferie estive: ha bisogno 
di sapere se può farlo con noi e all’incirca quando. Prenderà ferie per partire! Le 
sue ferie da impiegata, capito? Felici e un po’ sorpresi, dal momento che da un po’ 
ormai che non ricevevamo richieste tanto decise ed esplicite, mettiamo da parte 
la mail. Dopo qualche tempo, altra simil richiesta!
A questo punto lasciamo definitivamente spazio al nostro entusiasmo e iniziamo 
a sognare. In Costa d’Avorio, a causa della guerra civile e dei suoi strascichi non 
possiamo inviare volontari; in Madagascar d’estate i bimbi non vanno a scuola. La 
Romania? Che cosa possiamo fare per i bambini? Qual è la cosa più utile per loro?
Da qualche anno, purtroppo, i bambini di Bucarest hanno dovuto rinunciare alla 
colonia estiva perché i fondi non erano sufficienti a coprire le spese. Molti degli 
ospiti della Casa Famiglia di Campina, trascorrono le vacanze in Italia. Alla fine la 
cosa migliore è provare ad organizzare un campo estivo in montagna per i bam-
bini poveri di Bucarest chiedendo a Suor Marisa se ci può mandare alcuni ragazzi 
di Casa Speranza di Campina che, per ragioni diverse, non possono lasciare la 
Romania.
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Diamo un’occhiata al conto in banca: i risparmi non sono molti ma abbiamo 
i volontari, la Provvidenza ci aiuterà, ne siamo sicuri. Non possiamo perdere 
quest’occasione! E così il Consiglio Direttivo di PROGETTO MISSIONI onlus de-
libera a favore: il campo si farà!
Organizziamo un primo incontro di formazione in Valle d’Aosta; un secondo 
incontro lo facciamo a Bordighera. Le ragazze ci convincono: belle, sorridenti, 
motivate, sprigionano energia colorata! In un attimo la giornata vola però tutto 
è deciso. Rimane ancora qualcosa da fare ma ci dividiamo i compiti. Utilizze-
remo, come sfondo integratore, la storia del Piccolo Principe, dovremo cercare 
una bella immagine da affiancare al titolo del campo; dovremo scrivere in bella 
il programma dettagliato delle giornate; dovremo cercare dei bans e preparare un 
libretto che li raccolga tutti. Nessuna delle tre si tira indietro: fantastico, un’intesa 
incredibile come se avessimo sempre lavorato insieme!
Un salto nel buio? Un po’... La Romania? un paese povero e un po’ strano; i par-
tecipanti? dai 5 ai 17 anni: fasce d’età così diverse... La lingua? Come faremo a 
capirci? Ma, l’entusiasmo e la voglia di provarci, ci dà la forza per andare avanti .
Dedichiamo i primi giorni ad organizzare logisticamente le nostre idee con l’aiuto 
di Sr. Nicoletta ed Irina, l’assistente sociale nostro punto di riferimento a Bucarest. 
C’è anche una sorpresa: insieme a Sr. Nicoletta troviamo Valeria, una volontaria 
giovanissima che, appena superato l’esame di maturità, ha deciso che aveva vo-
glia di fare qualcosa per gli altri! Facciamo visita ad alcune famiglie per comuni-
care loro che l’appuntamento dove dovranno portare i propri figli è a “la Gara du 
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Nord, maine dimineatza a la opt” (alla stazione del nord domattina alle 8). Cono-
sciamo la povertà, apriamo gli occhi davanti a famiglie povere che vivono in case 
fatiscenti o cantieri abbandonati: ma la luce negli occhi delle mamme, sapendo 
che regaleremo almeno qualche giorno di svago ai loro ragazzi allontanandoli dal 
nulla e dalla strada, rimarrà anch’essa indelebile nei nostri ricordi.
19 Luglio, ore 8, stazione del Nord: si parte per Busteni! L’emozione è grande! 
Alcuni ragazzi si ritrovano, altri osservano tutto e tutti con enormi occhioni spa-
esati. Lo smarrimento dura poco però: questa è la capacità comune ai giovani 
di tutto il mondo, in un attimo fanno amicizia. Alla stazione di Campina sale un 
gruppetto di bambini ospiti di Casa Speranza: anche loro dopo poco sono già ben 
ambientati.
La settimana vola tra canti, giochi e passeggiate. I bambini sono felici per tut-
to quel che fanno: ascoltare, pitturare, cantare, giocare. Lo sfondo integratore 
del Piccolo Principe si rivela una vera fonte dal punto di vista della formazione! 
Ahimè arriva già il momento di organizzare la festa finale: i ragazzi più grandi 
si rendono disponibili per preparare le torte e addobbare la sala. Una bella festa 
con patatine, bibite, palloncini musica e torte squisite...Non mancano nemmeno 
vestiti da sera e trucchi!!!
Ma non sarà una festa d’addio, speriamo sia solo un arrivederci alla prossima 
estate.

 Luciana

Divagazioni sull’autunno  
in Valle d’aosta

affacciata ad una finestra della vecchia costruzione sorta sulle rovine dell’an-
fiteatro romano, rimango affascinata dal quadro palpitante di “vita al tra-
monto” che mi si stende dinanzi.

Un ampio lembo di cielo azzurro striato di nuvole bianche fa da cupola ad una 
corona di montagne possenti che digradano artisticamente verso la valle centrale; 
un fiume serpeggiante tra verdi praterie e agglomerati di case variopinte pone in 
risalto un insieme da fiaba che si stempera nel cromatismo inafferrabile e cangian-
te tipico dell’autunno valdostano.
La posizione del nostro convento nel centro del vecchio borgo mi consente un’im-
mersione contemplativa nella bellezza della vita che sgorga sempre nuova nelle 
forme e nelle fogge del creato: ho davanti a me il nostro “verger” che, da prato 
coltivato a foraggio, offre ora una serie di alberi da frutto attraenti in ogni stagio-
ne, ma soprattutto oggi; il sole di fine ottobre ne inonda le chiome tanto che ogni 
foglia si veste d’argento e i pochi frutti, rimasti dopo la raccolta, occhieggiano tra 
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i rami come visetti birichini per un ultimo saluto; una farfalla bianca volteggiando 
di ramo in ramo va alla ricerca di un fiore per fecondarlo con il suo ultimo bacio; 
Michelino, un micio “certosino” dall’aspetto sornione acciambellato su di una 
poltroncina estiva, ne segue ogni movimento con gli occhioni spalancati pronto 
allo scatto per ghermirla; sullo sfondo l’annoso e grigio muro romano che tingeva 
da protezione per le monache di clausura qui stabilitesi nel basso Medio Evo, 
s’inserisce nel cromatismo generale non illuminato dal sole: il verde cupo dell’e-
dera addossata alle pietre si associa al rosso vivo della vite vergine per spegnersi 
nel giallo-ocra delle foglie del noccioleto ormai agli sgoccioli della loro breve 
esistenza.
L’autunno però è meraviglioso anche oltre le mura del Convento: un ippocastano 
gigantesco, dopo aver beneficato con la sua ombra rilassante frotte di bimbi e di 
nonni nel giardino per l’infanzia ha indossato un meraviglioso abito da sera dalle 
tinte iridate e si dispone così al lungo sonno invernale, quando i suoi rami saranno 
ridotti a braccia scheletriche in attesa del mantello nevoso; gli altri alberi che lo at-
torniamo, tra cui lo storico tiglio di Sant’Orso, gareggiano nello sfoggio dei colori 
malinconici che devono cedere il loro posto al sopraggiungere di un’altra gene-
razione di foglie giovani, le quali esploderanno nel tripudio di un’altra primavera 
perché la VITA, nell’armonia del creato, non si spegne, ma si rinnova secondo il 
meraviglioso progetto del Creatore.
Dopo l’immersione panoramica nel paesaggio verso oriente contemplato dall’al-
to, munita del mio fedele bastone di legno, scendo nel frutteto perché il contatto 
fisico con “la madre terra” mi ha sempre trasmesso un particolare vigore. Mi inol-
tro lungo la stradicciola che costeggia il muro di cinta e osservo i dintorni: sotto 
ogni albero si stendono tappeti di foglie variegate nel colore e nella forma, sepa-
rati tra loro da chiazze di prato verde-cupo; qua e là emergono i brandelli grigi dei 
muri millenari dell’Anfiteatro Romano e alcuni gatti cacciatori si aggirano in cerca 
di prede incaute: uno spettacolo vivo e carico a tal punto di storia che mi chiedo: 
chi mi assicura che questi felini dai passi felpati e dalle mosse scattanti non siano 
i discendenti, in dimensioni ridotte e addomesticate, delle tigri e dei leopardi che, 
al tempo di Diocleziano, sbranavano i cristiani gettati nell’Arena? 
Quest’immagine di morte mi richiama alla mente il pessimismo romantico tanto 
che da un angolo recondito della mia memoria dove si erano annidati ai tempi 
della mia gioventù, riaffiorano i versi malinconici di Lamartine sull’addio all’au-
tunno, e sul filo dei pensieri romantici raggiungo il punto in cui la cinta muraria 
è stata abbattuta per cedere lo spazio ad un cancello di ferro artisticamente mo-
dellato.
Questo tipo di cancello ha sempre esercitato su di me un’attrazione particolare, 
forse perché risponde ad una mia innata sollecitazione interiore a voler vedere 
cosa c’è al di là di ogni porta chiusa e di ogni limite imposto da leggi restrittive: il 
cancello del “verger”, in modo elegante, consente al mio sguardo di spaziare oltre, 
dove i restauri attuali hanno rimesso in luce quanto era rimasto del Teatro Romano 
e delle zone limitrofe. Più in là si è sviluppato l’agglomerato delle abitazioni che 
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si estende in lungo e in largo 
oltrepassando i limiti dell’ac-
campamento invernale delle 
legioni di Giulio Cesare diret-
te alla conquista delle Gallie 
e dell’Elvezia.
Superato il cancello, lungo il 
muro di cinta verso ponente 
c’è l’orto del convento, una 
magnifica estensione qua-
drata che due esperti ortolani 
coltivano con i vecchi sistemi 
fornendo alla comunità in 
ogni stagione ortaggi genuini, 

freschi e gustosi, adatti alla dieta richiesta per le persone anziane.
I vialetti si snodano tra le aiuole fiorite e un pergolato di rose che conferiscono 
all’insieme un tocco di bellezza gentile a conforto di chi si affaccia alle finestre 
dell’infermeria. Ora fanno bella mostra di sé i crisantemi sfoggiando i colori carat-
teristici dei fiori autunnali mentre attendono di essere trasferiti sulle tombe delle 
consorelle defunte per onorarne la memoria.
L’aria, divenuta frizzante, mi avverte che forse è bene ritirarsi nei locali interni 
della casa. Rivolgo un’ ultima occhiata alle montagne che, ormai avvolte dal cre-
puscolo, proiettano insieme nel cielo rosato del tramonto le nere cime ineguali 
variamente sagomate in modo da formare una città fantasma visibile solo in Valle 
d’Aosta nella luce umbratile di certi tramonti.

“Salut! Bois couronnés d’un reste de verdure,
 feuillage jaunissant sur le gazon épars 

Salut derniers beaux jours:
le deuil de la nature convient à ma douleur et plait à mes regards.

Je suis d’un pas rêveur ce sentier solitaire,
j’aime revoir encore pour la dernière fois,
ce soleil pâlissant dont la faible lumière 

perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois!
oui, dans ces jours d’automne où la nature expire, à ses regards voilés 

Je trouve plus d’attrait: 
c’est l’adieu d’un ami, 

c’est le dernier sourire des lèvres 
que la mort va fermer pour jamais!”

(lamartine)

Aosta, 2 novembre 2013
Suor giovanna Maria
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ricordiamo 
i nostri cari defunti

• François, zio di suor noro
• Germaine, mamma di sr. célestine 

• una sorella di sr. madeleine
• la mamma di sr. marcelline
• la mamma di sr. charline

• edson, papà di sr. adrienne
• la mamma di sr. Tantely

• oreste, fratello di sr. celina
• carlo, fratello di sr. carla

• Pavel, cognato di sr. Florentina
• antonio, nipote di sr. Donata

• angèle, mamma di sr. antoinette
• richard, fratello di sr. célestine 

• Victorine, zia di sr. Yvonne
• Jean christophe, zio di sr. Dety
• miranda, sorella di sr. ottilia
• amato, fratello di sr. anita
• marcial, zio di sr. nicole

• aimée, cognata di sr. solange
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Buon nAtALe 
per ogni sorriso che saprai donare, 

per ogni gesto d’amore 
che saprai compiere,

 per ogni carezza che saprai dare; 
sono questi i doni più preziosi 
che rendono felici chi li riceve, 
ma soprattutto chi li compie.


