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“Tsy mitsahatra misaotra an’Andriamanitra isika,
noho ny soa sesehena nomeny antsika”
(“Non cessiamo di ringraziare il Signoreper la moltitudine dei suoi doni”)

Carissime Suore,
laici del Piccolo Disegno,
amici e collaboratori,

N

on credo che sia un semplice caso il fatto che il nostro prossimo “Marchons Ensemble” esca proprio al mese di giugno. Infatti, giugno quest’anno è per noi un mese
molto importante: non possiamo dimenticare che c’è un filo d’oro che lega il giugno
2015 al giugno 1965. Sono passati 50 anni da quando il Signore ci ha chiamate a vivere una
nuova e bella avventura: la missione in Madagascar. Sono 50 anni di vita trascorsi nel dono,
nel sacrificio, nella preghiera e nella donazione di sé delle nostre Suore. Per tutto questo
dobbiamo cantare un inno di lode e di ringraziamento al Signore.
18 maggio 1965: partenza da Marsiglia in nave di Suor Melania, Suor Luciana, Suor Pia;
9 giugno 1965: partenza da Marsiglia in aereo di Madre Alessia, Suor Egidia, Suor Cesarina.
Tutte sono arrivate in Madagascar il 10 giugno
1965.
50 anni sembrano tanti e sembrano pochi,
sono comunque una storia che racconta un
intreccio di tanto amore tra Dio e noi. Di
queste 5 prime Suore, Suor Egidia e Suor Luciana sono già andate in Paradiso e da lì non
possono che cantare le lodi del Signore. Suor
Cesarina sta continuando la sua missione in
Costa d’Avorio con coraggio ed entusiasmo.
Suor Melania è già dovuta rientrare in Italia
nel 1972, duramente provata dalla malattia:
il frutto del suo sacrificio e della sua offerta
lo scopriremo un giorno in Paradiso. Suor Pia
completa il dono della sua vita a Dio qui ad
Aosta.
Il piccolo seme buttato nel terreno del Madagascar è stato accolto dal Signore che l’ha fatto fruttare molto bene. La famiglia delle Suore
di San Giuseppe è cresciuta e attualmente le
Suore malgasce sono 174, di cui:
– 7 sono già nella Casa del padre;
– 17 lavorano in Italia, 15 in Costa d’Avorio e Burkina Faso, 5 in Romania;
– 4 sono le studenti all’estero, di cui 2 a Roma e 2 a Lione.
Ci sono 9 novizie e 13 postulanti.
Il nostro grazie sale a Dio e da Lui imploriamo ancora luce e benedizione, perché ad ogni
Suora dia perseveranza e desiderio di santità.
Madre Armanda

4

marchons ensemble

Care sorelle, Suore di San Giuseppe di Aosta
al mio Generale preferito: Suor Armanda
al nostro Colonnello amico: Suor Lucie
vi ringraziamo molto per l’invito ricevuto!

C

i ha fatto molto piacere prendere parte alla vostra festa e condividere la
vostra gioia ed orgoglio, per il prestigioso risultato di 50 anni di Missione in
Madagascar.
Il prezioso lavoro che fate con tanto amore, come quello delle sorelle che vi hanno precedute, sicuramente ha riempito i vostri cuori
di gioia e gratitudine verso Dio.
La vostra vita a Lui consacrata, lo
splendido lavoro fatto in questi 50
anni in umiltà e dedizione verso i
più poveri sono la conferma dell’esistenza di un amore molto più forte di qualsiasi odio e paura umana
e terrena.
Noi siamo onorati di essere vostri amici e di poter lavorare con voi, sicuri che
avremo sempre una solida base, su cui poggiare e sviluppare il nostro aiuto verso
il prossimo malgascio, tanto caro alle nostre Associazioni.
Parlo al plurale, perché sono certo di condividere il pensiero anche di due persone
straordinarie... Franca e Francesco, che sono/siamo onorati di conoscere, a cui vogliamo bene e con cui collaboriamo, anche attraverso il lavoro di altre splendide
persone di “Fihavanana”.
Loro, come noi, nel dolore indecifrabile per la morte della loro unica figlia, tramite il Vostro operato in quella meravigliosa e poverissima terra lontana, hanno
trovato la via e la forza di ri-vivere nuovamente... con Lei nel cuore, di ritrovarla
sorridente e piena di vita tra i tantissimi volti di quei meravigliosi, poveri e sporchi, ma bellissimi bambini dalla pelle scura, sfortunati solo per essere nati nella
parte sbagliata di questo mondo... anche se non sono più troppo convinto che sia
davvero la loro quella sbagliata di parte del mondo!
Come mi diceva seriamente Francesco, quando stava bene: “Il Madagascar, caro
Aldo, è il paese del riso e del sorriso... Tranquillo, che te ne accorgerai presto!”.
Davvero è così e sono/siamo stati contenti di scoprirlo, lavorando per i più poveri.
Noi stiamo provando questo e credeteci che è l’unica cosa che ci dà la forza per
continuare a vivere, sicuri di ritrovare le nostre figlie Myriam e Sarah in ognuno
di loro!
Un abbraccio fraterno dunque a tutte voi, sperando che questa nostra email venga
letta a tutte le Sorelle della Congregazione.
Aldo e Marina Bergoglio
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Lettera Apostolica di Papa Francesco

Anno della Vita Consacrata
Il 30 novembre scorso Papa
Francesco ha inaugurato
l’Anno della Vita Consacrata.
Per l’occasione ha indirizzato ai consacrati e alle consacrate un documento che
illustra obiettivi, attese ed
orizzonti di quest’Anno speciale che si concluderà il 2
febbraio 2016. Dopo aver proposto nel numero di dicembre una prima parte, con
i primi due obiettivi, proseguiamo con la pubblicazione della Lettera Apostolica.
3. Abbracciare il futuro con speranza vuol essere il terzo obiettivo di questo Anno.
Conosciamo le difficoltà cui va incontro la vita consacrata nelle sue varie forme: la
diminuzione delle vocazioni e l’invecchiamento, soprattutto nel mondo occidentale,
i problemi economici a seguito della grave crisi finanziaria mondiale, le sfide dell’internazionalità e della globalizzazione, le insidie del relativismo, l’emarginazione e
l’irrilevanza sociale... Proprio in queste incertezze, che condividiamo con tanti nostri
contemporanei, si attua la nostra speranza, frutto della fede nel Signore della storia
che continua a ripeterci: «Non aver paura. .. perché io sono con te» (Ger 1,8).
La speranza di cui parliamo non si fonda sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel
quale abbiamo posto la nostra fiducia (cfr 2 Tm 1,12) e per il quale «nulla è impossibile» (Lc 1,37). È questa la speranza che non delude e che permetterà alla vita
consacrata di continuare a scrivere una grande storia nel futuro, al quale dobbiamo
tenere rivolto lo sguardo, coscienti che è verso di esso che ci spinge lo Spirito Santo
per continuare a fare con noi grandi cose. Non cedete alla tentazione dei numeri e
dell’efficienza, meno ancora a quella di confidare nelle proprie forze. Scrutate gli
orizzonti della vostra vita e del momento attuale «in vigile veglia». Con Benedetto
XVI vi ripeto: «Non unitevi ai profeti di sventura che proclamano la fine o il non senso
della vita consacrata nella Chiesa dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo
e indossate le armi della luce – come esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando
svegli e vigilanti». Continuiamo e riprendiamo sempre il nostro cammino con la fiducia nel Signore.
Mi rivolgo soprattutto a voi giovani. Siete il presente perché già vivete attivamente in
seno ai vostri Istituti, offrendo un contributo determinante con la freschezza e la generosità della vostra scelta. Nello stesso tempo ne siete il futuro perché presto sarete
chiamati a prendere nelle vostre mani la guida dell’animazione, della formazione,
del servizio, della missione. Questo Anno vi vedrà protagonisti nel dialogo con la
generazione che è davanti a voi. In fraterna comunione potrete arricchirvi della sua
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esperienza e sapienza, e nello stesso tempo potrete riproporre ad essa l’idealità che
ha conosciuto al suo inizio, offrire lo slancio e la freschezza del vostro entusiasmo,
così da elaborare insieme modi nuovi di vivere il Vangelo e risposte sempre più adeguate alle esigenze di testimonianza e di annuncio. Sono contento di sapere che avrete occasioni per radunarvi insieme tra voi giovani di differenti Istituti. Che l’incontro
diventi abituale via di comunione, di mutuo sostegno, di unità.

II – Le attese per l’Anno della Vita Consacrata
Che cosa mi attendo in particolare da questo Anno di grazia della Vita Consacrata?
1. Che sia sempre vero quello che ho detto una volta: «Dove ci sono i religiosi c’è
gioia». Siamo chiamati a sperimentare e mostrare che Dio è capace di colmare il
nostro cuore e di renderci felici, senza bisogno di cercare altrove la nostra felicità;
che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità alimenta la nostra gioia; che il
nostro dono totale nel servizio della Chiesa, delle famiglie, dei giovani, degli anziani,
dei poveri ci realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita.
Che tra di noi non si vedano volti tristi, persone scontente e insoddisfatte, perché
“una sequela triste è una triste sequela”. Anche noi, come tutti gli altri uomini e
donne, proviamo difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, declino delle forze
dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo dovremmo trovare la “perfetta letizia”, imparare a riconoscere il volto di Cristo che si è fatto in tutto simile a noi e quindi provare
la gioia di saperci simili a Lui che, per amore nostro, non ha ricusato di subire la
croce. In una società che ostenta il culto dell’efficienza, del salutismo, del successo e
che marginalizza i poveri ed esclude i “perdenti”, possiamo testimoniare, attraverso
la nostra vita, la verità delle parole della Scrittura: «Quando sono debole, è allora che
sono forte» (2 Cor 12,10).
Possiamo ben applicare alla vita consacrata quanto ho scritto nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium, citando un’omelia di Benedetto XVI: «La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione» (n. 14). Sì, la vita consacrata non cresce se
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organizziamo delle belle campagne vocazionali,
ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si
sentono attratti da noi, se ci vedono uomini e donne felici! Ugualmente la sua efficacia apostolica
non dipende dall’efficienza e dalla potenza dei
suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una
vita dalla quale traspare la gioia e la bellezza di
vivere il Vangelo e di seguire Cristo.
Ripeto anche a voi quanto ho detto nella scorsa
Veglia di Pentecoste ai Movimenti ecclesiali: «Il
valore della Chiesa, fondamentalmente, è vivere
il Vangelo e dare testimonianza della nostra fede.
La Chiesa è sale della terra, è luce del mondo, è
chiamata a rendere presente nella società il lievito
del Regno di Dio e lo fa prima di tutto con la sua
testimonianza, la testimonianza dell’amore fraterno, della solidarietà, della condivisione» (18 maggio 2013).
2. Mi attendo che “svegliate il mondo”, perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la profezia. Come ho detto ai Superiori Generali «la radicalità evangelica
non è solamente dei religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono il Signore in
maniera speciale, in modo profetico». È questa la priorità che adesso è richiesta:
«essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra … Mai un religioso deve rinunciare alla profezia» (29 novembre 2013). Il profeta riceve da Dio la
capacità di scrutare la storia nella quale vive e di interpretare gli avvenimenti: è come
una sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l’aurora (cfr Is 21,1112). Conosce Dio e conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e sorelle. È capace di
discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché è
libero, non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi che
quelli di Dio. Il profeta sta abitualmente dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché
sa che Dio stesso è dalla loro parte.
Mi attendo dunque non che teniate vive delle “utopie”, ma che sappiate creare “altri
luoghi”, dove si viva la logica evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza
della diversità, dell’amore reciproco. Monasteri, comunità, centri di spiritualità, cittadelle, scuole, ospedali, case-famiglia e tutti quei luoghi che la carità e la creatività carismatica hanno fatto nascere, e che ancora faranno nascere con ulteriore creatività,
devono diventare sempre più il lievito per una società ispirata al Vangelo, la “città sul
monte” che dice la verità e la potenza delle parole di Gesù. A volte, come accadde a
Elia e a Giona, può venire la tentazione di fuggire, di sottrarsi al compito di profeta,
perché troppo esigente, perché si è stanchi, delusi dai risultati. Ma il profeta sa di non
essere mai solo. Anche a noi, come a Geremia, Dio assicura: «Non aver paura …
perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
2 - continua
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Anno Santo della Misericordia
Il 13 marzo, nel giorno del secondo anniversario della sua elezione a Papa, Francesco ha
annunciato l’intenzione di indire un Anno
Santo straordinario della Misericordia. E così
sabato 11 aprile, alla vigilia della Festa della
Divina Misericordia ha dato lettura della Bolla di indizione dell’Anno Santo.
Con la pubblicazione della Bolla pontificia
“Misericordiae vultus”, Papa Francesco ha indetto il Giubileo, l’Anno Santo straordinario
della Misericordia, che si aprirà l’8 dicembre,
a 50 anni esatti dalla chiusura del Concilio
Vaticano II per concludersi il 20 novembre
2016, nella solennità liturgica di Gesù Cristo,
Signore dell’universo.
La bolla papale è stata mostrata e letta sotto la Porta Santa, poi il Pontefice
è rientrato nella Basilica accompagnato dai cardinali.
La Bolla di indizione del Giubileo è stata consegnata dal Papa ai rappresentanti dei cinque continenti, e sarà diffusa in ogni diocesi. Si compone
di 25 numeri. “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa – ha detto Papa
Francesco – è la misericordia. E la credibilità della Chiesa passa attraverso
la strada dell’amore misericordioso e compassionevole”. Bergoglio si è rivolto a chi fa parte di gruppi criminali e ai colpevoli di corruzione, vera e
propria piaga della società: “Vi chiedo di cambiare vita in nome del figlio
di Dio”.
Nell’omelia pronunciata in San Pietro, Francesco ha detto che “L’Anno
Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della
tenerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono nella
sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati dal Padre. Un Anno Santo per sentire forte in noi
la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a
cercarci perché ci eravamo smarriti.
Un Giubileo per percepire il calore del suo amore quando ci carica sulle
sue spalle per riportarci alla casa del Padre. Un Anno in cui essere toccati
dal Signore Gesù e trasformati dalla sua misericordia, per diventare noi
pure testimoni di misericordia. Ecco perché il Giubileo: perché questo è il
tempo della Misericordia”.
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Capodanno in Infermeria

I

l primo giorno dell’anno, alle ore 15 il nostro Vescovo ha fatto una visita alle
nostre Suore più anziane e sofferenti, nel reparto dell’Infermeria del Convento.
In realtà ci siamo ritrovate in tante nella sala detta della “Consolata” per salutarlo e porgergli gli
auguri di Buon
Anno.
Rivolgendoci la
sua parola, Monsignor Lovignana ci ha chiesto
di pregare per
tre intenzioni,
due di carattere
più internazionale e una, maggiormente legata
alla nostra realtà
locale.
Ci ha raccomandato, perciò, di
pregare: per la
famiglia (oggetto
dei due Sinodi),
in particolare per i figli di genitori separati; per il Convegno della Chiesa italiana
che si terrà a Firenze il prossimo mese di novembre e, infine, per l’incontro che lui
avrebbe avuto coi giovani della diocesi il primo marzo seguente.
Quest’Assemblea Giovanile il Vescovo l’aveva voluta in particolare per ascoltare
e recepire le riflessioni dei giovani valdostani a proposito del Messaggio che lui
aveva loro indirizzato in occasione della festa di San Grato, in continuità con le
impressioni e gli interrogativi raccolti durante il Pellegrinaggio ad Oropa del 9
novembre 2014, a cui avevano partecipato 300 giovani valdostani.
Il Vescovo ci sottolineava l’importanza di questo avvenimento, perché i giovani
spesso oggi hanno una scarsa conoscenza della Chiesa, anche perché noi, sacerdoti e religiosi, soprattutto per mancanza di soggetti, abbiamo finito spesso per
abbandonare tanti campi in cui eravamo presenti (ad esempio: i gruppi sportivi),
senza preoccuparci di preparare chi potesse sostituirci.
Dopo averci scambiato di nuovo auguri per un sereno e santo anno, Monsignor
Lovignana ci ha impartito la sua benedizione e distribuito un’immagine con una
preghiera di Papa Francesco.
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La vita consacrata:
compagnia e profezia

I

l Priorato di Saint-Pierre ha ospitato sabato 17 gennaio un incontro rivolto ai collaboratori dei parroci
che aveva come titolo: “La vita consacrata: compagnia e profezia”. Nella Lettera Apostolica scritta all’inizio dell’Anno della Vita Consacrata, Papa Francesco
ha invitato tutto il popolo cristiano “a prendere sempre
più consapevolezza del dono che è la presenza di tante
consacrate e consacrati, eredi di grandi santi che hanno
fatto la storia del cristianesimo”.
La mattinata é iniziata con un momento di preghiera
guidato da mons. Lovignana: partendo dalla lettura del
Vangelo, che narrava la chiamata di Levi, il Vescovo ha
invitato i presenti a seguire Gesù, accogliendolo come il medico che viene a guarirci
e ci rivela l’amore di Dio, un amore più forte di ogni tradimento. Mons. Lovignana ha
esortato tutti a contare di più sulla forza e sulla grazia che provengono dal Signore e
a convertire il nostro sguardo sugli altri, dando fiducia alle persone che fanno parte
delle nostre parrocchie. Collegandosi all’Anno dedicato alla Vita Consacrata, Monsignor Lovignana ha affermato che si tratta di una opportunità speciale anche per i laici,
per far sentire ai religiosi e ai consacrati il calore e l’affetto di tutta la nostra comunità.
L’incontro è proseguito con l’intervento di fratel MichaelDavide Semeraro, articolato
in due momenti: dapprima la proiezione di un breve filmato in cui lui stesso raccontava la propria vocazione e successivamente la conferenza vera e propria.
Fratel Semeraro ha messo in luce come una vera vocazione non possa mai essere
subìta ma debba sempre essere il frutto di una libera scelta: “La vocazione è un foglio
bianco che il Signore ci dà: noi possiamo scrivere ciò che vogliamo e poi il Signore ci
mette la firma. Poi però dobbiamo vivere con il giogo della nostra libertà”. Anche nel
rapporto con i giovani che si interrogano sul senso della vita, la verità non può essere
imposta dall’alto: “Il Vangelo può dare forma ai desideri che questi giovani portano nel
cuore, che sono desideri belli”. Ecco allora emergere il significato della vita consacrata, capace di “svegliare il mondo, di essere lievito per la Chiesa, affinché la Chiesa sia
lievito per il mondo”. Le tre parole scelte per accompagnare il logo dell’Anno della
Vita consacrata ci permettono di capire meglio il senso di questa presenza: Vangelo (è
questa l’unica Parola che i consacrati sono chiamati a dire al mondo, più importante
del singolo carisma), Profezia (essi assicurano una presenza tra la Chiesa e il mondo,
sempre a disposizione di chi li cerca, facilmente scomodabili, pronti ad offrire ascolto)
e Speranza (essi testimoniano che l’umanità non è in balia del caso, donano la speranza che loro stessi hanno ricevuto, speranza simboleggiata dall’immagine dell’ancora).
All’incontro hanno partecipato alcune Suore, appartenenti a diverse congregazioni
che prestano servizio nella nostra Diocesi. Le religiose hanno offerto la propria te-
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stimonianza di vita, raccontando qual è il loro carisma
e quali sono le loro attività
quotidiane.
Per prima ha preso la parola
Madre Armanda Yoccoz, la
superiora delle Suore di San
Giuseppe di Aosta, che ha
descritto la situazione attuale della sua congregazione,
fondata dal padre gesuita
Jean Pierre Médaille e arrivata in Valle nel 1831. Dopo
molti anni in cui le Suore erano assai numerose e presenti
in molte parrocchie, ora le
vocazioni sono diminuite e
provengono soprattutto dalle missioni: “Continuamente devo dire a Monsignor
Franco che devo togliere da
questa o quella parrocchia
la comunità di Suore. Ormai
la maggioranza di loro è anziana. Ci aiuta il consiglio di
fratel Michael Davide, che ci dice sempre: «Malgrado questo annientamento, cercate
di vivere nella gioia». Questo cerchiamo di farlo. Dobbiamo convincerci che la nostra
vita consacrata non vale per quello che facciamo ma vale per quello che siamo. Io credo che anche a 90 anni o a 100 anni possiamo vivere serenamente la nostra vita consacrata. In futuro il nostro servizio cambierà e vi faccio un esempio: 10 anni fa abbiamo
deciso di riaprire la comunità presso la cascina di Variney, che in precedenza avevamo
chiuso. Parlando con il parroco don Ugo Busso, gli abbiamo detto chiaramente che
non avremmo potuto fare nessun lavoro nella sua parrocchia. Lui ci ha detto: a me
non importa che voi facciate delle cose sulla mia parrocchia, a me interessa che sulla
mia parrocchia ci sia la presenza delle Suore, una presenza di persone che pregano e
che pensano alla mia parrocchia. Io credo che sempre di più andremo verso questo:
non saremo più la presenza di Suore che fanno questo, quello e quell’altro. In fondo, il
Signore ci ha chiamate a Lui per stare con Lui, per camminare con Lui e per essere una
testimonianza di vita e di unione con Lui”.
Il microfono è poi passato a Suor Nerina Di Battista, in rappresentanza della piccola
comunità di Suore della Santa Famiglia di Penne presente ad Aosta, nella parrocchia
di Saint-Martin-de-Corléans e a Suor Teresina Abrigo, appartenente alle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, conosciute come le “Suore dell’Ospedale”.
Eleonora Bérard
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La Giornata per la Vita
e la Giornata della Vita Consacrata

S

ono state celebrate insieme, domenica 1° febbraio, la trentasettesima Giornata
per la Vita e la diciannovesima Giornata della Vita Consacrata. In mattinata e nel
pomeriggio, nel Convento delle Suore di San Giuseppe, si è tenuta l’Adorazione
Eucaristica «Per ringraziare il Signore del dono della vita e per chiedergli di benedire e
moltiplicare nella Chiesa le vocazioni alla Vita Consacrata».
La giornata si è conclusa in Cattedrale, con una solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo e animata dai canti del coro Frère Gilles della parrocchia di
Verrès. Roberta Allera Longo, responsabile, insieme al marito Stefano Trèves, dell’Ufficio Diocesano per la Famiglia, ha ricordato come il 2015 sia l’Anno della Vita Consacrata ma anche quello in cui si terrà il Sinodo sulla Famiglia, citando poi un pensiero
di Papa Francesco: “Famiglia e vita consacrata sono vocazioni portatrici di ricchezza
e grazia per tutti, spazi di umanizzazione nella costruzione di relazioni vitali, luoghi di
evangelizzazione. Ci si può aiutare gli uni gli altri”.
Durante l’omelia, mons. Franco Lovignana ha messo in luce come le comunità religiose e le famiglie siano entrambe chiamate, in modi diversi, ad essere generatrici e
custodi della vita. Rivolgendosi ai consacrati, il Vescovo ha poi affermato: “ E voi, care
consacrate e cari consacrati ci siete di richiamo e di esempio: la vostra totale dedizione
a Dio, nella povertà, castità e obbedienza dice a questo mondo, così infatuato dalle
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cose, che le cose più interessanti nella vita spesso restano invisibili ai nostri sensi comuni, eppure sono visibili alla nostra percezione spirituale ( H.J.M. Nouwen)”.
“La vostra vita comunitaria - ha concluso mons. Lovignana - purché non ricada nelle
logiche mondane, è medicina per la convivenza sociale, perché dice che è possibile
costruire comunione e unità di intenti a partire dalla diversità delle persone. La vostra
presenza accanto a chi è piccolo, povero, malato e solo manifesta concretamente la
potenza di Dio in Gesù, come forza di amore e di misericordia”.
Nel corso della celebrazione, sono stati festeggiati alcuni religiosi e religiose che ricordavano un anniversario importante: fra le Suore di San Giuseppe, Suor Giuliana Dalla
Zanna (settant’anni di professione), Suor Melania Pession, Suor Giovanna Sgarbossa e
Suor Laura Priod e Suor Rosita Ceriano (sessant’anni di professione), Suor Maria Grazia Tholosan, Suor Consolata Tonetti e Suor Celina Comé (cinquant’anni di professione), Suor Justine Razafinandrasana (venticinque anni di professione); fra le Salesiane,
Suor Rita Pescarmona (sessant’anni di professione); fra le Suore di Santa Giovanna Antida, Suor Teresina Abrigo (cinquant’anni di professione); fra i Salesiani, il coadiutore
Marcello Baldassa (sessant’anni di professione religiosa, impossibilitato a partecipare)
e il sacerdote don Giovanni Bianco (venticinque anni di professione religiosa).

Scampoli di vita comunitaria e di
distrazione nell’infermeria del Convento

N

ell’infermeria del Convento ogni giorno alle ore 15.00 le anziane e le malate,
che lo possono fare ancora con le forze proprie o accompagnate sulla sedia a
rotelle, si riuniscono per la preghiera comunitaria pomeridiana. Abitualmente
un’esperta animatrice, capace di suscitare interesse e partecipazione, le fa pregare
per le necessità del mondo e, in particolare, di chi si raccomanda alle preghiere delle
“buone Suore”.
Per raggiungere la sala comunitaria dedicata alla “Consolata” si passa in un corridoio
con le finestre prospicienti il grande cortile della Scuola Materna “Monsignor Jourdain”, dove spesso i bambini fanno un lieto rumore, divertendosi e vociando in un
intreccio colorato di grembiulini azzurri, gialli, verdolini, rosa, e di attrezzi dalle tinte
sgargianti: è uno spettacolo di vita che si illumina con una bellezza rara e mi riempie
l’animo di gioia, sollecitandomi a ringraziare il Signore per avermi mandato il suo
biglietto d’invito a partecipare alla festa di questo mondo (cfr. Tagore).
Questo cortile mi attrae anche perché vive sotto la sorveglianza di un tiglio frondoso
dai fiori profumati e di due ippocastani secolari. A volte rimango incantata ad osservarne il tronco: considerato in ogni suo particolare, vi scopro una bellezza antica che
si rinnova ad ogni mutar di stagione, perché racchiude secoli di un piccolo lembo
della nostra storia nel grande quadro dell’armonia universale.
Il tronco è visibile dal livello del suolo, ma le sue radici, sotto la spinta misteriosa
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della forza dinamica di Dio che opera in ogni sua creatura, si diramano nella madre
terra sempre più profondamente e da essa traggono la linfa che sale sempre più su, ad
alimentare rami, foglie, fiori e frutti.
La parte legnosa del tronco, con il passar del tempo, si fa sempre più resistente e si
colora di tracce concentriche che ne segnano gli anni, mentre sostiene vigorosamente
tutto l’impianto che cresce. La sua enorme fatica è protetta all’esterno dalla corteccia
che capta e si oppone a tutte le vicissitudini stagionali, contenendone la violenza,
affinché l’albero, per quanto dipende da lei, non ne soffra troppo.
Questi vecchi ippocastani ne hanno viste di cotte e di crude e con la loro pelle rugosa,
accartocciata per i mille segmenti che vi si intrecciano, costituiscono una testimonianza efficace di come si deve lottare quando si ha il compito di difendere il bene
prezioso della VITA.
Se si osserva da vicino, la corteccia rugosa rivela la propria storia nelle cicatrici di
ferite inferte da mani impietose nel taglio di rami o indesiderati oppure utili per riscaldare le case nelle gelide notti invernali, quando l’albero, sotto l’infuriare del vento, si
contorce per lo spasimo e indurisce la propria pelle.
A primavera, la stagione si fa mite e anche l’albero avverte un vigore nuovo che sale
dal terreno e urge perché i rami aprano ogni loro feritoia, affinché la vita rinnovata si
sviluppi in un altro ciclo di bellezza ed utilità per tutti.
Purtroppo, la vita, anche quella degli alberi più robusti, sottostà alla legge naturale del
tramonto: spesso viene stroncata dalla violenza esterna, ma anche naturalmente viene
intaccata dalla vecchiaia, e allora un ramo dopo l’altro, perdendo vigore, diventa secco, rivelando in ogni sua nudità la propria forma scheletrica. L’intervento chirurgico
non salva la situazione generale: ciononostante, anche in questa fase di decadenza il
tronco resiste e compie ogni sforzo perché la vita non si spenga e le sue radici offrano
a nuovi virgulti la possibilità di nascere.
Suor Giovanna Maria
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Una giornata
speciale

È

questo il titolo che mi viene in
mente ripensando alla giornata
dei Laici del Piccolo Disegno
dello scorso 15 marzo a Torino. Un
appuntamento annuale al quale un
grande numero di affezionati e di
persone nuove partecipa e che dà
un tocco in più al nostro cammino,
permettendo a tutti di conoscere più
in dettaglio Padre Medaille.
Il tema 2015 riprendeva quello del
sussidio ovvero “Aprire le porte alla
Provvidenza” e, dopo aver sentito i
relatori Luca Moscatelli e Suor Enrica, che ci hanno incantato letteralmente con riflessioni sulla Parola di
Dio e sul Carisma, abbiamo avuto
l’ennesima conferma di quanto sia
importante vivere pensando che la
nostra quotidianità non deve essere troppo carica di affanni, stress,
né improntata su cose materiali e
superficiali, ma debba essere con
Dio e secondo i suoi progetti. Queste cose vissute da Gesù e da Padre
Médaille sembrano inavvicinabili e
difficili ma poi ecco spuntare le testimonianze di gente “vera” di tutte le età, origini e
culture che ci ha confermato di aver vissuto la Provvidenza con la P maiuscola: Chi ha
subito violenze, chi ha vissuto l’esperienza dell’adozione, chi da straniero ha trovato
Gesù nel nostro paese, chi ha avuto modo di vivere la presenza di Dio nella missione… non si trattava di frasi fatte, ma di vissuto e il sentire le parole di persone comuni
ci ha dato la carica per affrontare il nostro cammino. La giornata è poi terminata con la
Messa nella quale anche i bimbi presenti hanno presentato i loro lavoretti: delle splendide porte aperte colorate, ricche di speranza e di gioia. Tornando a casa sul pullman,
la stanchezza ha lasciato il posto alla preghiera e alla serenità e anche le persone che
non avevano mai preso parte a questo appuntamento sono rimaste piacevolmente sorprese da questo momento di fede e di unità nella grande famiglia del Piccolo Disegno.
	Arrivederci a marzo 2016!
Mariella
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GENTE DI SPERANZA:
Un nuovo Centro Accoglienza per Stranieri

D

a anni la Commissione “Giustizia, Pace ed Integrità del Creato” della Federazione italiana delle Suore di San Giuseppe aveva un sogno: promuovere un’iniziativa concreta a favore dei fratelli che vivono situazioni di disagio ed emarginazione nel nostro paese, con particolare attenzione agli immigrati, in relazione alle
scelte operate durante la Sessione internazionale di new York dell’aprile 2014.
Il 26 aprile si è inaugurato a Torino un nuovo “Centro Accoglienza Stranieri”. E’ stato denominato
“GENTE DI SPERANZA”, una definizione che mette insieme i nomi
delle due Associazioni promotrici:
“SPERANZA” e “GENTES” (entrambe legate alle suore di San Giuseppe) e ne sintetizza lo spirito.
La nuova sede è situata in un basso
fabbricato, concesso dal Comune
di Torino ed è dotata di spazi per
l’accoglienza, l’ascolto e la socializzazione, nonché di luminose
aule ove si terranno i corsi di lingua italiana, il doposcuola per i ragazzi delle Medie,
i laboratori di economia domestica, di cucina, di cucito.
In quegli spazi le due Associazioni opereranno in stretta collaborazione, integrando
al meglio le attività di accoglienza, con il supporto nella ricerca del lavoro o della
casa, la distribuzione di pacchi viveri o di abiti e le attività formative, con i corsi ed
i laboratori. Le predette attività si integrano, a loro volta, con il servizio di ospitalità
temporanea a donne in difficoltà, nonché con il progetto
di gestione di 12 orti urbani
affidati a famiglie in difficoltà.
L’iniziativa, accolta e sostenuta dalle sorelle della Federazione italiana, vuol essere
un’espressione concreta del
nostro Carisma di Comunione: un dono di Dio, una casa
aperta, una famiglia.
Silvio Virando,
Suor Fatima, Suor Piercarla
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Torino: quarta giornata della mondialità

S

ono circa 7000 le Suore che “operano” in Italia e che provengono da altri paesi: arrivano dal Sud America, dall’Africa e dall’Asia, a volte nel loro periodo di
formazione, ma sempre più spesso per riempire i “vuoti” creati nelle comunità
religiose italiane dalla carenza di vocazioni.
Da quattro anni l’USMI (Unione delle Superiore Maggiori) del Piemonte e Valle d’Aosta,
attraverso il suo “Ufficio Migrantes – mobilità
etnica”, organizza una “giornata della mondialità” a cui invita a partecipare tutte le comunità
di religiose, con particolare riferimento a quelle multietniche e quelle che hanno esperienze
pastorali di vita missionaria.
Anche quest’anno la quarta giornata si è svolta
all’interno dell’Istituto “Faà di Bruno” di Torino.
Noi, Suore di San Giuseppe di Aosta vi abbiamo partecipato, con la nostra realtà multietnica, poiché eravamo italiane, malgasce e una
suora romena.
In mattinata abbiamo ascoltato l’intervento di
Don Giuseppe Tilocca, insegnante di Filosofia Morale alla Facoltà di Teologia della
Sardegna che ha parlato di identità ed appartenenze, ricordando che prima di tutto
ognuno di noi appartiene ad una famiglia, inserita in una determinata società di un
tempo preciso in una data cultura. Siamo tutti figli e fratelli di qualcuno: Gesù chiama
Pietro, fratello di Andrea... Inoltre, gli apostoli vengono chiamati all’interno della loro
attività professionale di pescatori. Come loro, tutti abbiamo un identità sociale, un
ruolo, delle capacità ed abilità. I quattro primi discepoli sono destinati, però, a diventare “pescatori di uomini”: Gesù rinnova la loro vita, li manda ad una pesca diversa da
quella a cui sono abituati, dà loro un’identità nuova.
Con la fede noi cristiani acquisiamo un’altra famiglia, un altro Padre e altri fratelli. La
Vita Consacrata, poi, che è una forma radicale di vita cristiana, ci fa appartenere a
Cristo in modo pieno ed esclusivo. E’ un’appartenenza di tipo sponsale: i religiosi non
sono dei “singles”, poiché si legano ad una Persona (non semplicemente ad un’idea
o ad un cammino).
Quest’appartenenza si realizza in una comunità. Papa Francesco ci esorta a “svegliare
il mondo”, prima di tutto dando una testimonianza di comunione fraterna. Il Papa ci
invita a curare l’amicizia e una vita di famiglia tra noi. Il monastero non deve diventare un purgatorio, dobbiamo umanizzare sempre di più i nostri rapporti. Le sorgenti
di una vera comunità restano la Parola di Dio e l’Eucaristia, senza le quali diventiamo
unicamente delle comunità di servizi, mentre una buona comunità religiosa femminile vive nella gioia ed è capace di quella tenerezza con cui esprime la sua dimensione
materna.
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Ogni Congregazione ha poi una sua particolare identità carismatica. I nostri Fondatori,
imitando il comportamento di Giovanni Battista nei confronti di Giovanni ed Andrea,
ci indicano Gesù. Se vogliamo proiettarci verso il futuro, non possiamo dimenticare
da dove veniamo e con chi camminiamo: senza radici l’albero non cresce e tuttavia:
dobbiamo avere “radici aperte” verso nuove genti e nuove missioni, perché “se l’albero è solo concentrato nelle radici, non se ne mangeranno mai i frutti!”

Dopo aver ascoltato Don Tilocca e aver comunicato le nostre impressioni e riflessioni,
ci siamo avviate verso il refettorio per il pranzo, anche questo “multietnico, dai mille
sapori”, poiché ogni comunità era stata invitata a portare un piatto tipico della sua
regione d’origine.
Infine, il pomeriggio è stato rallegrato da canti e scenette interpretati da suore africane,
malgasce e indiane e concluso con il dono di attaccapanni colorati, simbolo delle
nostre multiformi identità, ma anche dell’importanza di cercare di “svestirci dei nostri
abiti” per indossare quelli dell’altra con l’empatia, migliorando così la nostra reciproca comprensione.
Un grazie tutto speciale va da parte di tutte a Suor Adriana Abatemarco, dell’Istituto
San Giuseppe, segretaria dell’USMI Piemonte e Valle d’Aosta, che ogni anno si fa promotrice di quest’iniziativa.
Suor Nicoletta
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“Nell’amore del Padre”:
veglia di preghiera per i papà

G

iovedì 19 marzo, tra le diverse iniziative programmate per ricordare
san Giuseppe, ad Aosta, nella cappella dell’Istituto intitolato allo sposo di
Maria, si è tenuta una Veglia di preghiera
per i papà, presieduta da mons. Franco Lovignana. “L’iniziativa - ha spiegato Roberta
Allera Longo, responsabile, insieme al marito Stefano Trèves, dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Famiglia - è arrivata al
terzo anno di vita; l’idea è nata dal suggerimento di un gruppo di padri separati, che ci
hanno chiesto di essere loro vicini nel giorno
della festa del papà. Alcuni fanno parte del
gruppo “I nuovi soli”, nato nella parrocchia dell’Immacolata come accompagnamento
per gli uomini e per le donne che vivono l’esperienza della separazione e del divorzio».
Durante la veglia, il cui tema era “Nell’amore del Padre”, sono state proiettate delle
immagini di quadri famosi di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, sono stati letti
alcuni passi delle Scritture che parlavano di lui e se ne è invocata l’intercessione con
una preghiera composta da San Giovanni Paolo II.
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Nel corso della meditazione proposta dal Vescovo, i papà sono stati invitati a ispirarsi all’esempio San Giuseppe “Con il quale condividono il ruolo di «collaboratori
di Dio». Custodia, fiducia, speranza e obbedienza: sono queste le parole a cui a fare
riferimento nell’esercitare la paternità, che comprende «la generazione, l’educazione
e l’iniziazione alla vita e in particolare alla vita cristiana dei figli».
Rivolgendosi ai genitori presenti, il Vescovo ha aggiunto: «Custodite il mistero di salvezza e di vita eterna che Dio depone in ciascuno dei vostri figli e che ne fonda la
bellezza irripetibile, la dignità intangibile, l’essere una persona unica, libera e responsabile. Vi invito a considerare la vostra vocazione di papà e di mamme nella bellezza
della vostra diversità, nella bellezza della complementarietà, nella luce di custodi attivi
della vita e della grazia che i vostri figli ricevono da Dio attraverso di voi».
Un momento importante è stato infine quello delle intenzioni di preghiera dove si è
voluto ricordare tutte le categorie di papà: chi ha perso il lavoro, chi non può avere
figli, chi è malato, chi sperimenta l’immenso dolore di avere un figlio malato, chi
crede e chi non crede. Sono stati ricordati anche i padri spirituali, come i sacerdoti, il
Vescovo e il Papa, senza dimenticare la maggioranza dei papà, che quotidianamente,
insieme alle loro spose, sperimentano le gioie e le difficoltà dell’essere genitori.

Il minestrone della solidarietà
per il Madagascar

H

a riscosso un ottimo successo il “Minestrone di solidarietà per il Madagascar” svoltosi
giovedì 26 marzo nel Convento delle Suore
di San Giuseppe ad Aosta. L’iniziativa è stata organizzata dalle religiose insieme ai volontari dell’associazione San Giuseppe onlus, nata per sostenere le attività missionarie della Congregazione. In
questa occasione si trattava di raccogliere fondi per
aiutare la popolazione della poverissima regione di
Vohipeno, nel sud-est dell’isola, duramente colpita
a metà dello scorso mese di gennaio dal passaggio del ciclone tropicale Chedza. Forti e incessanti
piogge hanno isolato interi villaggi, distrutto strade,
devastato campi e rovinato intere coltivazioni. Decine di migliaia di persone hanno
dovuto abbandonare le proprie abitazioni; alle già numerose vittime del tifone vanno
inoltre aggiunte quelle causate dalle epidemie che, come spesso accade in seguito alle
calamità naturali, si diffondono velocemente.
Un’ottantina di partecipanti ha risposto all’appello, accettando di trascorrere una serata diversa e condividendo una cena quaresimale povera, a base di minestrone, pane
e acqua. Il Rettore del Seminario, don Renato Roux, ha guidato la preghiera prima del
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pasto e in seguito, durante la
cena, sono state proiettate su
uno schermo numerose immagini della zona colpita, e
in particolare del villaggio di
Andranavolo, dove le religiose hanno una casa (anch’essa
gravemente danneggiata dal
ciclone).
La superiora, Madre Armanda
Yoccoz, ha poi tracciato un
quadro della situazione attuale, sottolineando la necessità
primaria di acquistare latte e medicine per i bambini del posto. A causa dei villaggi
distrutti, sono infatti tantissimi gli sfollati e interi raccolti sono andati persi, per cui il
rischio di una carestia è reale: il periodo più critico è quello compreso tra la metà di
marzo e i primi di giugno.
Vi è dunque proprio bisogno di un aiuto tempestivo! Grazie alla generosità dei partecipanti al Minestrone di solidarietà, sono stati raccolti nel corso della serata 3.600 euro
di offerte, che serviranno a questo scopo.
Come ringraziamento per la generosità dimostrata, a conclusione della cena alcune
Suore di San Giuseppe originarie del Madagascar hanno intrattenuto i presenti con
canti eseguiti nella loro lingua madre.
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Se non diventate come bambini...

(Incontro alla Cascina tra ragazze e suore, Febbraio 2015)

C

ontinua il nostro viaggio con “Il Piccolo Principe” e sempre insieme alle nostre
Suore di San Giuseppe, compagne sagge e preziose.
Il piccolo principe può essere letto come un lungo dialogo tra un adulto e un
bambino, da cui emerge un percorso di crescita sia del “piccolo principe” sia del
pilota adulto. L’amicizia tra i due nasce, in un contesto “estremo” come quello di un
atterraggio di emergenza nel deserto del Sahara proprio per la componente infantile e
naïf del carattere avventuroso del protagonista; seppur adulto, egli non ha dimenticato
il se stesso bambino. Il pilota sa che molto spesso gli adulti non capiscono le fantasie
dei bambini e che altrettanto spesso questa incomprensione è motivo di sofferenza per
i più piccoli. Chi cresce, per Saint-Exupéry, commette infatti l’errore di dimenticare
di essere stato bambino: il “piccolo principe” è proprio una metafora dello sguardo
infantile sul mondo.
Il fatto che il protagonista sia un alieno che viene da un altro pianeta permette di capovolgere il modo con cui solitamente guardiamo alle cose e alle persone: Saint-Exupéry
ci presenta una galleria di personaggi con cui stigmatizza i difetti più comuni del genere umano. Sui diversi asteroidi incontriamo un re, ipocrita nella sua ansia di potere,
un burocrate, bloccato nel suo ligio rispetto delle regole, un vanitoso, incapace di
pensare ad altro che a sé, un ubriacone, che non sa riconoscere le proprie debolezze,
un uomo d’affari, schiavo del suo stesso denaro, un geografo, che non sa trasformare il
suo sapere accademico in un’esistenza attiva. Al “piccolo principe” (e a Saint-Exupéry) tutte queste occupazioni sembrano del tutto
senza senso, perché allontano gli uomini dal
senso più intimo delle
cose e dei rapporti tra le
persone..
A ciò si contrappone il
percorso di maturazione
del protagonista, grazie
soprattutto al rapporto
con la volpe, la sua amica più sincera. L’addestramento dell’animale
selvatico e la scelta volontaria di incontrarsi
ad un’ora fissa (per dare
valore all’attesa dell’incontro) fanno crescere il
fanciullo, che capisce i

camminiamo insieme

23

suoi errori nel rapporto con la sua rosa prediletta e che soprattutto capisce che ciò che
conta davvero non è la realtà materiale ma i legami d’amicizia e d’affetto tra le persone... Ancora una volta ritorna la contrapposizione tra adulti e bambini: i primi sono
ormai abituati a vedere il mondo secondo un’unica prospettiva; i secondi, invece, non
essendo appesantiti dai pregiudizi o dagli interessi meschini, vedono il mondo con
naturalezza, in maniera molto meno scontata e molto più profonda.
Ma la serata insieme alle mie compagne, continua e con Il Piccolo Principe per mano,
mi accingo a riflettere sul bellissimo SALMO 138. La sostanza del messaggio di questo
salmo è che Dio sa tutto ed è presente accanto alle sue creature, che a Lui non possono sottrarsi. La sua non è però una presenza incombente e ispettiva; certo, il suo è
anche uno sguardo severo nei confronti del male davanti al quale non è indifferente.
Lui è una presenza che salva ed è capace di abbracciare tutto l’essere e tutta la storia.
Dio conosce perché ama, l’amore non conosce tenebre e la bontà di Dio è sempre con
noi. L’ altra realtà in cui noi siamo immersi è il tempo, simbolicamente raffigurato dalla
notte e dalla luce, dalla tenebra e dal giorno. Anche l’oscurità, in cui è arduo procedere e vedere, è penetrata dallo sguardo del Signore. La sua mano è sempre pronta ad
afferrare la nostra per guidarci nel nostro itinerario terreno. Il Signore è dunque, una
vicinanza non di giudizio che incute terrore, ma di sostegno e di liberazione. E così
possiamo capire qual è l’ultimo, essenziale contenuto di questo Salmo: è un canto di
fiducia. Dio è sempre con noi e ci conosce così come un tessitore conosce il suo tessuto, fino in fondo. La mia vita, le mie cose, sono scritte in Dio. Egli mi conosce perché
opera in me, mi è vicino, mi plasma. “Nelle tue mani è la mia vita o Dio”: anche il
mio corpo riposa al sicuro, nelle tue mani AFFIDO il mio spirito e alla tua FEDELTA’
che mai viene meno.
“Questo ti chiedo Signore, di accrescere in me con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere IL SEME della tua parola che continui a seminare in ciascuno di
noi perché fruttifichi in opere di bontà, misericordia, generosità, impegno e costanza.
Come un bimbo in braccio a sua madre, è quieto il mio cuore dentro di Te. Tu hai messo un seme all’inizio del mio cammino ed io vorrei che da questo nascesse un fiore,
ma il tempo del germoglio lo conosci Tu...”
Monique

UNA VISITA AL SERMIG

D

omenica 12 aprile come conclusione del cammino intrapreso ad ottobre “Non
si vede che con il cuore: l’Essenziale è invisibile agli occhi” alcune delle ragazze che partecipano alle giornate vocazionali, in compagnia di alcune suore, si
sono recate a Torino in visita al Sermig (Servizio Missionario Giovani), struttura che
fino al 1865 circa era un arsenale bellico, oggi trasformato in “Arsenale della Pace”. La
ristrutturazione di quest’enorme costruzione, che ha mantenuto alcune caratteristiche
iniziali, ha richiesto molto impegno, lavoro e soprattutto coraggio. Abbiamo osservato
con attenzione le fotografie che dimostrano lo stato pietoso in cui si trovava il luogo
al momento in cui Ernesto Olivero, con la sua fidanzata Maria, che poi diventerà sua
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moglie, assumeva quest’ opera, contando esclusivamente sulla Provvidenza e
nel volontariato. Era il 1964. Oggi l’arsenale è un monastero metropolitano
abitato da una fraternità che vive nella
preghiera e nel servizio ai giovani e ai
più poveri. E’ una porta aperta 24 ore su
24 per chiunque abbia bisogno
Il Sermig non è un luogo turistico,
non è un posto dove vai, guardi, scatti
foto ed esci, vuoto e indifferente, ma è
un’esperienza coinvolgente, unica, che
lascia il segno e fa riflettere. Le ragazze
presenti, nonostante la loro giovane età,
hanno condiviso con noi Suore questa
giornata vissuta intensamente ed emotivamente da tutte noi... poi, una volta
rientrate a casa, hanno preso carta e
penna per scrivere le loro impressioni:
• Io in questo posto bellissimo ero già
stata con la mia famiglia, ma riandarci è stata un’esperienza nuova. E, sapete, quando
ho visitato l’arsenale, mi sentivo a casa e penso che potrebbe essere - e lo è già - una
casa per tutti. Infatti il SERMIG era stato un sogno di molte persone che poi si è avverato con tanto lavoro e fatica. Ma non si sono mai arresi ed è questo che mi piace:
che l’hanno fatto per qualcosa di davvero importante, l’hanno fatto per tutti noi, ma
soprattutto l’hanno fatto con il CUORE e con LA FEDE. (Sara)
• Visitare il SERMIG e conoscere la sua storia è stato molto emozionante: quasi non
riuscivo a credere quello che è diventato oggi, vedendo le foto di come era all’inizio.
Penso che è stato fatto un bellissimo lavoro che sta continuando grazie a tante opere
di volontariato e beneficenza; il luogo è incantevole, l’entrata sembra un paradiso con
tutte le piante cadenti che fanno un po’ da tende e con l’edera che si arrampica su per
i muri. Tutto dà un senso di pace, accoglienza e protezione., si avverte la presenza di
Gesù. Penso che la frase “ la bontà è disarmante” rappresenti questo luogo, se si pensa
alla sua evoluzione: da posto creato per fabbricare le armi ( e quindi per uccidere) a
luogo che sfama, veste, ospita a dormire milioni di persone ogni anno. Mi ha molto
colpito uno dei dati che ci ha presentato Mattia: ogni anno sono le persone comuni a
mantenere il Sermig con i loro aiuti e le offerte.
Sono stata anche molto contenta di aver aiutato a smistare i vestiti, perché mi sono
resa conto della generosità delle persone nei confronti dei poveri…un intero capannone di vestiti da recuperare, sia per ridonarli alle persone sia per riadattarli e riutilizzarne i materiali. (Giulia)
• Ero curiosa di vedere il SERMIG, ne avevo sentito parlare all’oratorio e a scuola,
sono contenta di averlo visitato e di aver dato il mio aiuto nell’attività di volontariato
proposta. L’esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante essere SEMPLICI, piut-
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tosto che avere tante cose belle solo per salvare l’apparenza ed essere vuoti dentro!!
Ho riscoperto anche la bellezza della solidarietà e l’importanza di avere Gesù vicino
nella quotidianità.. In quel luogo si avverte la bellezza di essere cristiani. (Ludovica)
• La Giornata al Sermig mi è molto piaciuta. Prima di tutto conoscere la storia del
movimento, sapere come un arsenale di guerra sia stato trasformato in un arsenale di
pace mi ha interessato e sono stata colpita in particolare nel vedere il tetto scoperchiato, segno della bomba che vi era caduta. Lungo il percorso abbiamo visto anche
altri resti dell’antico arsenale e ci è stato spiegato che sono stati lasciati di proposito,
accanto a tanti segni dell’attuale “arsenale della pace”, come ad indicare che anche
nella nostra vita c’è il bene e il male, ma che il bene può e deve sempre vincere il
male. Nel pomeriggio abbiamo svolto un piccolo servizio di volontariato, facendo
una scelta di abiti da distribuire ai poveri. È stato un momento bello, c’era tantissima
roba, anche bella. Ho visto che tanta gente sa distaccarsi dalle proprie cose per darle
agli altri. Ho apprezzato tutto e penso che non è facile fare quello che si fa lì, dando
il proprio tempo e la propria roba. Ringrazio dell’occasione avuta perché è stata positiva. (Melanie)
• Questa esperienza ha rappresentato
per me un arricchimento interiore. La storia di Ernesto Olivero, il coraggio di fare
certe scelte a partire dalla sera in cui un
giovane gli ha rivolto questa domanda: “
Tu questa sera dove vai a dormire?” Ecco
la scintilla che ha dato il via per concretizzare un “sogno”: eliminare la fame e le
grandi ingiustizie nel mondo. Ho capito,
vedendo questa realtà, che amare ed aiutare il prossimo non è solo un insegnamento di Gesù, ma diventa o meglio dovrebbe diventare una necessità, direi un
obbligo. Con questa visita al Sermig ho
toccato con mano e visto che sono veramente tante le persone che vivono nella
miseria ed hanno bisogno di tutto. Ora,
penso che sarò meno esigente e meno
egoista nella mia vita di ogni giorno. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di fare
un’esperienza così coinvolgente. (P.S. – come gruppo abbiamo anche lavorato un’ora
al Sermig!!! Auguriamo a tanti giovani di fare questa esperienza”) (Sophie)
Alla fine della giornata ad ognuna è stata consegnata un’immagine con l’icona di Maria “con le tre Mani” e la preghiera corrispondente. L’icona proviene dalla Russia ed è
stata benedetta da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Maria vi è rappresentata con “tre
mani”, che raffigurano la sua materna “tenerezza, dedizione e protezione” con cui le
si chiede di seguire i giovani d’oggi, perché crescano come fiori, capaci di diffondere
il profumo di Dio, sia pure nel deserto delle nostre società.
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De la Côte d’Ivoire

Les postulantes racontent

Chronique des vœux perpétuels de sr. Emma

«Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint son Nom! Comment pourrais-je le remercier?»

Le 27 décembre 2014 à Abongoua
dans la paroisse de St Alphonse M. De
Liguori, diocèse d’Abengourou, dirigé
par Mgr. ZIRI Boniface, s’est déroulée
la cérémonie des vœux perpétuels de
sr. Emma. Après un mois d’intense préparation spirituelle, du jeudi 20 novembre
jusqu’au samedi 20 décembre 2014, sr.
Emma s’achemine pour prononcer définitivement sa consécration au Seigneur.
Après la célébration ensemble de la Noël,
on se met en route vers Abonguoa, c’était
une forte délégation de laïcs et religieux. On percevait l’entraide et l’amour fraternel,
repas et transport offerts, accueil chaleureux des familles et religieux sur place.
Le samedi 27 décembre, le jour des jours, à 7h30 quittant les lieux pour rejoindre les
paroissiens/nes, après un petit déjeuner bien consistant et d’ autres préparatifs, arrive
le président du jour, l’Evêque Abengourou.
A 9h 30mn commence la Grande Cérémonie par une procession d’entrée composée des servants de messe, les postulantes, les sœurs, la nouvelle professe, les pères
concélébrant et l’Evêque. Après une homélie vivante et touchante, le rite des vœux est
prononcé par la sœur Rosette et l’élue du jour avance pour le dialogue où la future
professe s’engage définitivement devant Dieu et devant l’Eglise dans la Congrégation
des Sœurs de Saint Joseph d’Aoste.
Ce rite de profession me plongeait dans une admirable grande joie inexprimable, des
larmes ont coulé. Ce grand moment ranimera toujours ma foi, même s’il faut que je
traverse des collines, des montagnes et des épines pour le Christ car je suis convaincue
que la récompense est grande au ciel. Je suis très heureuse de voir tant de femmes et
tant d’hommes qui se laissent consacrés par le Christ en s’engageant à sa suite.
De retour dans sa communauté sr. Emma a été accueillie très chaleureusement. J’ai
senti vraiment l’esprit de communion que nous essayons de vivre chaque jour. Que le
Seigneur nous aide dans cette démarche. Merci.
Noëllie

Le 27 décembre 2014 fut le jour des vœux perpétuels de sr. Emma dans son
village natal à Abongoua. Etant une première fois pour moi de voir une telle cérémonie dans la congrégation, permettez-moi de raconter un peu le déroulement
de cet événement. Déjà un mois avant le jour J, des cartes furent envoyées aux
différents invités, et pendant ce temps, la jeune professe s’était retirée pour se res-
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sourcer spirituellement. Le temps hâte, les jours avancent. Nous voilà au jour même
où sr. Emma devrait dire son «oui» définitif à Dieu.
Et à la veille de ce jour exceptionnel, deux jolis cars ont été mis à la disposition de
religieux/ses et de toutes les connaissances qui devraient s’y rendre pour assister. Le
début de la cérémonie étant prévue par 9h30, déjà à 9h15 le cortège célébrant était
mis en place.
En présence de l’Evêque du diocèse, sœur Emma fut conduite à l’autel par un chant
de procession. Dans le rythme habituel de la célébration Eucharistique, nous voilà
à l’heure décisive où l’élue du jour devrait affirmer son appartenance exclusive à la
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph d’Aoste.
Après un dialogue entre la déléguée représentante de la Mère Générale en Afrique
de l’Ouest et la jeune professe et après sa réponse affirmative elle fut définitivement
acceptée dans la Congrégation. Ensuite, l’Evêque donna sa bénédiction suivie des
litanies des saints invoqués à sa faveur afin de l’aider à vivre ses engagements dans la
pauvreté, chasteté, et obéissance. Elle posa aussi sa signature dans le livre d’or, avec
celles de sr. Zoëline et de l’Evêque.
A la fin de la célébration, un cocktail fut offert à tout le monde. Ce fut aussi un moment
où certains venait manifester leur joie à son égard.
A son retour en communauté, ses consœurs ont pris l’initiative de l’accueillir en présence des 5 communautés de l’Afrique de l’ouest. Toutes réunies au petit déjeuner, ses
consœurs lui manifestèrent leur joie de l’avoir comme membre définitif de la Congrégation. A son tour, elle les remercia pour leur soutien moral, spirituel et physique.
Pour montrer notre diversité qui fait de nous une communion totale à la suite du Christ
répondant ainsi au Charisme de la congrégation, des chants d’action de grâce en diverses langues furent entonnés: en Agni, en malgache, en mooré et lyélé. Tout cela a
donné une belle couleur à la fête.
Angèle
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Ricordando
Suor Roberta...

A

lle 5 del mattino di domenica 4
gennaio una telefonata improvvisa: Suor Roberta ci ha lasciate per
andare dal Padre. Il suo cuore, affaticato
da tanto tempo, si era fermato nel sonno
senza far rumore, senza disturbare nessuno
(del resto, era una caratteristica di Suor Roberta il non voler essere di peso sugli altri).
Suor Roberta (Tognetto Lidia), nata ad Aosta il 19 dicembre 1937 e, come a lei piaceva ricordare, battezzata il primo gennaio 1938, era entrata in Congregazione nel
mese di giugno del 1963 e aveva pronunciato i suoi primi voti il 31 agosto 1966.
Al momento della sua entrata in Congregazione, all’età di 28 anni, già esercitava con
precisione e gusto il mestiere di sarta, arte che eserciterà anche in seguito ogni anno
con competenza per preparare tutti i costumi delle ragazze dell’Istituto per le loro
rappresentazioni teatrali.
Quando vediamo un albero imponente e bello, il più delle volte diciamo: “Che tronco
maestoso, che fogliame lussureggiante, che frutti deliziosi!” Raramente pensiamo alle
radici che, nel buio, nutrono le meraviglie che contempliamo. Di Suor Roberta invece
desideriamo soffermarci proprio sulle radici che hanno nutrito la sua vita e di cui tante
persone hanno assaporato i frutti.
La nostra sorella, si dissetava sovente alle sorgenti della misericordia di Dio “Dio, tu
sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia “. Chi la conosceva un po’
nell’intimo l’ha sentita ripetere, a volte con le lacrime agli occhi: “Sono più importanti
la fedeltà e la misericordia di Dio che il nostro male. Dobbiamo contemplare di più il
suo amore e meno la nostra debolezza!”.
L’esperienza dell’amore preveniente di Dio la rendeva attenta a chi le stava accanto.
Aveva grande capacità di ascolto, di perdono, di pazienza unita ad una fermezza
impregnata di bontà. Diceva: “Dio con me ricomincia sempre!” La sua quotidianità
conteneva la grandezza delle piccole cose realizzate con precisione, attenzione, amore. Quanti servizi resi nel silenzio, nell’ombra, con il solo desiderio di veder sorridere
qualcuno, di aiutare gli altri a vivere in armonia.
Queste caratteristiche hanno segnato la sua vita in tutte le attività apostoliche da lei
svolte e vissute con semplicità e impegno: a Sant’Orso, da ragazza, come responsabile
delle ragazzine dell’Azione Cattolica; da suora, con i bambini nelle Scuole Materne di
Verres ed Ayas e in colonia a Bordighera, con le ragazze in campeggio a Chamois, con
le studenti nei lunghi anni passati all’Istituto San Giuseppe ad ascoltare, incoraggiare,
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consigliare, insegnare come relazionarsi con gli altri nella vita. Non dimentichiamo
poi le responsabilità da lei assunte come Superiora della comunità e come Consigliera
generale negli anni 1993-2005.
Ciò che ha segnato molto positivamente la sua vita, è l’aver vissuto il mese degli esercizi ignaziani nel 1991. Tronando da quest’esperienza, diceva ad una consorella che
era con lei: “Prega tanto per me, perché, dopo l’esperienza che ho vissuto, io possa
diventare un diamante di misericordia, un diamante per la misericordia che ricevo e
per quella che sono chiamata a dare”. In questa linea troviamo incarnato quanto Padre
Médaille propone alle suore di San Giuseppe: “Abbiate Dio solo davanti agli occhi, il
suo beneplacito, la sua gloria e non tenete conto del rest..”
Grazie, Suor Roberta, per come hai presentato a noi e alle tante giovani che sono
passate all’Istituto l’amore di Dio. Dicevi spesso: “Mi piace chiamarmi Roberta che
significa forza, perché mi ricordo che devo lasciarmi riempire continuamente dalla
forza di colui che ama la mia debolezza”.
Grazie Suor Roberta per i tuoi 47 anni vissuti all’Istituto San Giuseppe, mettendoti
giorno dopo giorno al servizio: un servizio reso indistintamente a tutti, un servizio che
tendeva unicamente a creare relazioni vere e profonde con tutti, un servizio che aveva
come unico intento quello di far crescere le persone.
Grazie per il modo sereno e tranquillo con cui hai affrontato il tuo stato di salute incerto in questi ultimi mesi, quando l’unico tuo desiderio era di rimetterti al volere di
Dio, non pesando sugli altri.
Ora lasci una grande famiglia nel dolore e in tutti noi un grande vuoto... continua perciò a guardarci, a pensare a noi, a sostenerci nella fede e nel desiderio di servire Dio
e il prossimo con generosità ed entusiasmo.

Il saluto dell’Istituto San Giuseppe
Cara Suor Roberta,

S

ono qui su invito della nostra Madre generale a salutarLa a nome dell’Istituto: le
suore, il personale, le assistenti, le nostre ragazze e noi famiglia Fontolan.
Mi scuso, Suora, se ancora una volta non riesco a darLe del Tu. In poco spazio
sono chiamata a fare sintesi del Suo prezioso passaggio in quella che per tutti noi è
una Casa un po’ speciale.
Colonna portante al fianco di Suor Consolata, lei ha sempre agito in modo delicato ma
sicuro cercando di far prevalere il buon senso, operando solo per il bene, valutando
con calma alla luce del Vangelo.
Abbiamo parlato tante volte del Carisma, delle massime di Padre Médaille… parole
che per Lei sono state vita incarnata, vissuta nella consapevolezza della gioia di essere
una donna pienamente realizzata nel Suo rapporto col Signore e in armonia con tutte
le persone.
La ricordiamo serena e riconciliata con tutti, capace di dire la cosa giusta al momento
giusto.
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Per ogni ragazza del Collegio di ieri e di oggi, Lei è La Suora.
Punto fermo per ognuno di noi, roccia salda su cui appoggiarsi, porto sicuro nei momenti di dubbio, non posso non dire quanta strada abbiamo fatto insieme in questi
ultimi 20 anni… non posso non citare i nostri 17 Spettacoli frutto di un cammino di
collaborazione tra le nostre due vocazioni per far crescere le nostre ragazze: io a cucire parole e musica, lei a scrivere con ago, filo e tessuti la Storia del nostro Collegio.
Insieme, unite, nel nostro piccolo a rendere grazie a Dio.
Tutti le diciamo grazie per quello che lascia come insegnamento umano e spirituale: il
suo silenzio, la sua pacatezza, il suo ordine e la sua capacità di saper fare tutto, bene
e per tempo.
Maurizio ed io come sposi unitamente ai suoi adorati Marta e Francesco, Le diciamo
grazie per aver vissuto con noi la casa, per aver condiviso i nostri amici, per essere
venuta in vacanza con noi per tanti anni. Tutto questo per noi è stato un privilegio.
E siccome le piaceva tradurre latino con me…
Semper ad majora, Suor Roberta… e buona strada.

Vanna

Il saluto delle giovanissime di Azione Cattolica
Alla nostra Lidia - Suor Roberta
… perché, quando il Signore prende con sé le persone che hanno contato molto nella
nostra vita, ci ricordiamo soltanto allora di ringraziarle?
Anche oggi è così.

31

camminiamo insieme

Te en sei andata e a noi resta il rimpianto di non aver saputo abbracciarti forte, per farti
capire quanto tu sia stata importante durante la nostra adolescenza, passata all’ombra
del campanile e del tiglio di Sant’Orso. Ci hai amate, hai avuto una pazienza enorme
con noi e ci hai aiutate a capire la gioia di vivere con Lui, Gesù... e poi, hai fatto della
tua vita – come ci avevi insegnato “un tutto per Lui”.
Per noi sarai sempre Lidia, la nostra “Delegata”. Ti portiamo nel cuore e ti abbracciamo forte, dicendoti “Grazie”.
Grazie, signore, per avercela data... tutte el tue piccolissime di tanti anni fa...
Per tutte: Anna

Impronte

L’

arte di cucire gli strappi della vita è complicata. E se la vita è quella
altrui, allora prima di infilare il filo nella cruna è necessario far ricorso
all’ascolto. Due valori che Lidia Tognetto ha scovato in sé. L’essere sarta
e anche Suora fa parte di quelle coincidenze che accadono e che sovente ci
fanno dubitare di esistenze già scritte, vite indirizzate. Per l’Istituto San Giuseppe di Aosta Lidia era “la Suora”, non una delle religiose. La Suora che aveva il
dono del silenzio e della parola usati nei tempi giusti, con umiltà, a dispetto di
quel nome che si era scelto, Roberta, il cui etimo richiama fama, gloria.
Persona rara, rapita da una malattia molto grave, la cui causa resta misteriosa.
Il cuore di suor Roberta si è fermato nel sonno, consegnandola ad un trapasso
sereno. Come se da abile sarta si fosse cucita lo strappo tra la vita e la morte.
La serenità che offriva anche con i suoi sorridenti occhi azzurri le consentiva
di ricomporre le inquietudini delle ragazze così come quelle degli adulti che
el chiedevano consiglio.
Sapeva “leggere le cose della vita”, dice chi l’ha conosciuta. E sapeva dedurre
il necessario da quelle “pagine” consegnando parole giuste, con un non comune senso di praticità. Aveva preso i voti alla soglia dei trent’anni e con quel
mestiere di sarta ormai imparato.
Negli abiti di Suora di san Giuseppe da vent’anni cuciva i costumi per le ragazze del collegio che salivano sul palcoscenico nello spettacolo annuale, un musical. Ogni anno 150 costumi. E le ragazze l’amavano, facevano ricorso alla
sua bontà e alla sua saggezza, capace di distinguere il disagio dal capriccio.
“Sei uno strumento” diceva in veneto, rimbrottando chi aveva il muso lungo.
E quando un fatto veniva giudicato importante e grave senza alcuna ragione
ricordava: “È passato Napoleone, passerà anche questo”.
(Enrico Martinet, dalla Stampa del 18.05.2015)
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O San Giuseppe,
padre putativo di Gesù
e sposo purissimo di Maria.
A Nazareth hai conosciuto
la dignità e il peso del lavoro,
accettandolo in ossequio
alla volontà del Padre
e per contribuire alla nostra salvezza.
Aiutaci a fare
del nostro impegno quotidiano
un mezzo di elevazione,
insegnaci a fare
del luogo di apostolato
una “Comunità di persone”,
unita dalla solidarietà e dall’amore.
Dona a noi tutti
salute, serenità e fede.
Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore,
e per Maria, Tua castissima Sposa
e nostra carissima Madre.
Amen
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