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carissime/i suore e laici del Piccolo Disegno,

come sempre 
il tempo corre 
veloce e già ab-
biamo iniziato 
un nuovo anno 
pastorale e sco-
lastico. Esso si 
è svolto all’in-
segna della Mi-
sericordia e mi 
sembra sia bel-
lo pensare che 
il nostro cuore 
ne sia ora to-
talmente imbe-
vuto. tutto ciò 
che il signore 
ha seminato in 

noi in questo anno di grazia, vogliamo lasciarlo germinare e portare i suoi frutti. 
sarà ancora sempre Lui, il signore, che porterà a compimento la sua opera secon-
do la nostra disponibilità a lasciarlo agire.
ripartiamo per un nuovo pezzo di strada, totalmente ancora a noi sconosciuto, 
ma già tutto presente e chiaro per il signore.
Vorrei invitarvi a mettere questo nuovo anno sotto la protezione e la guida del 
nostro Padre Médaille. Lui è stato colui che ha intravisto nel cuore di dio il “Pic-
colo Disegno”, a lui vogliamo affidare ancora con particolare intensità questo suo 
progetto perché lo purifichi, lo guidi, lo illumini, lo santifichi, lo ravvivi.
Per Padre Médaille tutto ha preso origine dalla contemplazione dell’Eucaristia e 
noi quest’anno seguiremo il suo esempio, stando sia singolarmente che comuni-
tariamente alla sua presenza, con umiltà, con cuore docile e disponibile: con-
templiamolo e lasciamoci guardare. Chiediamogli che continui a riscrivere nella 
pagina di ogni giorno i suoi desideri, le sue speranze, i suoi progetti e a farceli 
capire. Non diciamo: “siamo senza forze, non ce la facciamo più”. Questo può 
esser vero per noi, ma non è vero per Lui che continua ad essere fonte inesauribile 
di grazia: ogni giorno è per Lui novità. 
apriamo al signore il nostro cuore, lasciamolo agire, Lui continua a darci il suo 
spirito. il suo unico desiderio è quello di darci vita.
il Papa ha detto che chi ha gustato il perdono e la misericordia del signore nella 
propria vita deve continuamente riversarli su chi gli sta accanto.
il Vangelo, che deve essere letto e riletto da ognuno di noi, ha ancora pagine bian-
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che che devono essere scritte proprio da ognuno con le sue opere di misericordia. 
dobbiamo, allora, porci la domanda: “Come sono le pagine del mio libro? sono 
rimaste vuote?”.
Che la Madre di dio ci aiuti a scrivere con cura le nostre pagine di Vangelo!
Proviamo ad essere persone di speranza, persone che portano luce, che aiutano 
i vari compagni di viaggio a far meno fatica e ad arrivare comunque alla meta 
desiderata.
L’anno 2017 sarà per la Congregazione l’anno del Capitolo Generale, prepariamo-
ci con grande fede e disponibilità a questo tempo di grazia!
Per la comunità del Madagascar, questo è tempo di un nuovo slancio di fiducia e 
di sfida verso il futuro, un cammino verso altri 50 anni, mentre per noi è quello 
della gioia di continuare i piccoli passi di sempre, senza fermarci e soprattutto 
senza dubitare che ogni passo è guidato e sostenuto dall’amore e ci conduce al 
cuore di dio-amore.

Con affetto. 
Suor Armanda
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La catechesi di PaPa Francesco a santa Marta

Vincere l’indifferenza e costruire  
la cultura dell’incontro
«Lavoriamo per costruire una vera cultura dell’incontro che vinca la cultura 
dell’indifferenza». È quanto ha affermato Papa Francesco il 13 settembre scorso, 
nella Messa mattutina tenuta a Casa Santa Marta. Il Pontefice ha messo l’accento 
sull’incontro di Dio con il suo popolo, e ha messo in guardia da quelle cattive 
abitudini che, anche in famiglia, spesso ci distolgono dall’ascolto dell’altro.
 

«La Parola di Dio - 
ha esordito Papa 
Francesco - ci fa 

oggi riflettere su un incon-
tro. Spesso, le persone si in-
crociano fra loro, ma non si 
incontrano. Ognuno pen-
sa a sé, vede ma non guar-
da, sente ma non ascolta.  
L’incontro è un’altra cosa, 
è quello che il Vangelo 
oggi ci annuncia: un in-
contro; un incontro fra un 
uomo e una donna, fra un 
figlio unico vivo e un fi-

glio unico morto; fra una folla felice, perché aveva incontrato Gesù e lo segui-
va, e un gruppo di gente, che piangendo, accompagnava quella donna, che 
usciva da una porta della città; incontro fra quella porta di uscita e la porta di 
entrata. L’ovile. Un incontro che ci fa riflettere sul modo di trovarci fra noi».  
«Nel Vangelo - ha proseguito - leggiamo che il Signore fu preso “da grande com-
passione”. Questa compassione non è lo stesso che noi facciamo quando andia-
mo sulla strada, per esempio, e vediamo una cosa triste: “Peccato!” Gesù non 
passa oltre, viene preso da compassione. Si avvicina alla donna, la incontra davve-
ro e poi fa il miracolo. Di qui, vediamo non solo la tenerezza ma pure la fecondità 
di un incontro».
«Ogni incontro - ha continuato Papa Francesco - è fecondo. Ogni incontro restitui-
sce le persone e le cose al suo posto. Noi siamo abituati ad una cultura dell’indif-
ferenza e dobbiamo lavorare e chiedere la grazia di fare una cultura dell’incontro, 
di questo incontro fecondo, di questo incontro che restituisca ad ogni persona la 
propria dignità di figlio di Dio, la dignità di vivente. Noi siamo abituati a questa 
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indifferenza, quando vediamo le calamità 
di questo mondo o le piccole cose: “Ma, 
peccato, povera gente, quanto soffrono”, 
e andiamo avanti. L’incontro. E se io non 
guardo – non è sufficente vedere, no: 
guardare - se io non mi fermo, se io non 
guardo, se io non tocco, se io non parlo, 
non posso fare un incontro e non posso 
aiutare a fare una cultura dell’incontro. La 
gente, è presa dal timore e glorificava Dio, 
perché aveva fatto l’incontro fra Dio e il 
suo popolo».
«a me - ha concluso - piace vedere anche 
qui l’incontro di tutti i giorni fra Gesù e 

la sua sposa, la Chiesa, che attende il Suo ritorno. Questo è il messaggio di oggi: 
l’incontro di Gesù con il suo popolo, tutti siamo bisognosi della Parola di Gesù. 
Abbiamo bisogno dell’incontro con Lui.
 A tavola, in famiglia, quante volte si mangia, si guarda la tv o si scrivono messaggi 
al telefonino. Ognuno è indifferente a quell’incontro. Anche proprio nel nocciolo 
della società, che è la famiglia, non c’è l’incontro. 
Che questo ci aiuti a lavorare per questa cultura dell’incontro, così semplicemen-
te come l’ha fatto Gesù. Non solo vedere, guardare. Non solo sentire, ascoltare. 
Non solo incrociarsi, fermarsi. Non solo dire “peccato, povera gente”, ma lasciarsi 
prendere dalla compassione. E poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che ad 
ognuno viene in quel momento, la lingua del cuore: “Non piangere”, e così dare 
almeno una goccia di vita».
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Presentata La Lettera PastoraLe 2016-2017

“Il regno di Dio è come l’uomo  
che getta il seme nella terra”

sabato 24 settembre, presso il Convento delle suore di s. Giuseppe in aosta, 
il Vescovo Mons. Franco Lovignana ha incontrato, come di consueto, le re-
ligiose della diocesi, per presentare la sua Lettera pastorale 2016-2017 “il 

regno di dio è come un uomo che getta il seme nella terra” (Mc.4,26). L’incontro 
era aperto anche ai religiosi.
dopo i saluti di suor Maria Grazia tholosan, delle suore di s. Giuseppe, Coordi-
natrice del segretariato per la Vita religiosa, e un momento di preghiera iniziale, 
preparato e guidato da suor Giuseppina Boffa, Figlia di Maria ausiliatrice, Vice-
Presidente dell’UsMi Valle d’aosta, Mons. Lovignana ha illustrato, con la consue-
ta chiarezza, i punti salienti della Lettera, breve, ma molto significativa, con delle 
linee concrete da seguire. 
Mons. Vescovo ha cercato di raccogliere, nella Lettera, alcune delle suggestioni, 
venute da questo anno della Misericordia, arricchito da altri momenti di grazia, 
come il Convegno Ecclesiale di Firenze, la GMG di Cracovia, l’“Amoris Laetitia” 
di Papa Francesco e il recente Congresso Eucaristico Nazionale di Genova, come 
una spinta a fare qualche passo in avanti nella vita della nostra diocesi.
Lo spirito del documento del Papa “Evangelii Gaudium”, ossia “La gioia dell’e-
vangelizzazione”, va rivolta, secondo il Presule, soprattutto a noi (abbiamo biso-
gno di essere evangelizzati) e poi, soprattutto, ai battezzati, che si sono allontanati 
dalla Chiesa, perché possano scoprire o riscoprire la gioia dell’evangelizzazione. 
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occorre avere questa attenzione, non come un lamento o un giudizio, ma come 
un mandato, per farci ponti verso gli altri. L’anno nuovo non propone un tema, 
ma vuole arricchirsi di quanto ricevuto durante l’anno santo. La Lettera punta su 
tre attenzioni: Fraternità, Famiglia, come luogo di partecipazione e Vita sociale.
L’immagine scelta è quella del Buon seminatore, che è Gesù, mandato dal Padre. 
Le tre attenzioni, Mons. Lovignana ha voluto rileggerle alla luce di tre parole, con-
segnate dal Papa a noi Consacrati, a conclusione dell’anno della Vita Consacrata, 
il 2 febbraio scorso, e cioè: Profezia, Prossimità e speranza. Come consacrati, 
potremmo vivere le tre attenzioni, proposte nella Lettera, cercando di evitare il 
rischio di mondanizzarci e di adeguarci al “facciamo come fanno tutti”.
riguardo alla fraternità, è importante coltivare relazioni fraterne dentro le nostre 
Comunità. È il tema della “sinodalità”, sottolineato soprattutto al Convegno di 
Firenze, che Mons. Vescovo ha voluto tradurre in “fraternità”, per renderlo più vi-
cino a noi e più realizzabile. si vorrebbe costruire una Chiesa più partecipativa. il 
modello è la piccola comunità dei discepoli attorno a Gesù. Nessuna delle nostre 
Comunità è in grado di esaurire il modello, ma tutte possono realizzarlo. L’im-
portante è che esse si mettano con lo spirito libero da tutte le sovrastrutture, cer-
cando di essere vere, pur continuando a fare ciò che hanno sempre fatto, magari 
lavorando su rm.12, come suggerito da Mons. Lovignana. Essere, dunque, nelle 
nostre Comunità, profezia della fraternità, ma non di quella da “Mulino Bianco”!
La seconda attenzione è quella dedicata alla famiglia, come luogo in cui si in-
trecciano umanità e fede (cfr. “amoris Laetitia”). si parla sì della famiglia sul sa-
cramento del Matrimonio, ma con attenzione a tutte le forme di realizzazione 
dell’amore umano. siamo chiamati a favorire percorsi ecclesiali anche per queste 
famiglie. tutto questo non deve offuscare la bellezza del matrimonio cristiano e 
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della famiglia. Cosa possono fare, in particola-
re, i religiosi? Coltivare e curare la reciprocità 
tra famiglia e Comunità cristiana; una recipro-
cità, che è fatta innanzitutto di relazioni e aiuta 
tutti a crescere in umanità e spirito evangelico, 
religiosi, sacerdoti e famiglie. “Concretamen-
te - ha continuato Mons. Vescovo - penso alla 
possibilità e capacità che avete, di entrare in 
relazione con le donne e le famiglie, soprat-
tutto le Religiose, anche di entrare nelle case: 
una ricchezza relazionale e una grande oppor-
tunità”.
La seconda cosa è quella di favorire il prota-
gonismo della famiglia, compito che abbiamo 
tutti, secondo Mons. Lovignana. ad esempio, 
quando ci sono iniziative, pensare alle fami-
glie al completo, che possano prendervi parte. 
“Anche le vostre Opere - ha proseguito il Ve-

scovo - hanno questo riferimento; anche chi lavora nella scuola, negli ospedali, in 
parrocchia”.
La terza attenzione è la traduzione, in termini socialmente rilevanti, della mise-
ricordia. Le opere di misericordia devono avere anche una traduzione sociale; e 
qui prenderanno forma i due progetti della diocesi: la Cittadella della carità e il 
Corso biennale di partecipazione politica “io partecipo”. 
tali progetti sono l’espressione corale di tutta la diocesi, ma anche uno stimolo. 
in fondo, lo stare dentro la vita sociale della nostra città, è già evangelizzazione. 
C’è anche questa intenzione di prossimità per stare in mezzo alla gente.
Ecco allora le tre attenzioni, rilette alla luce delle tre parole del Papa ai Consacrati. 
ognuna di esse riporta dei passi. Cosa si può fare? Mons. Vescovo ne ha suggerito 
alcuni semplici. La logica è quella della superiorità del tempo sullo spazio, ossia 
mettere in moto dei processi, che durano nel tempo. “Questa logica - ha concluso 
Mons. Lovignana - consegno anche a voi, per le vostre Comunità e per la vostra 
presenza nelle altre Comunità. Ve la consegno, perché ogni vostra Comunità tra-
duca nel modo più concreto e consono al proprio Carisma qualcuno di questi 
passi. Gli Orientamenti pastorali sono porte che si aprono: non sappiamo cosa 
troviamo dentro!”.
dopo un break ricreativo e fraterno, nella seconda parte della mattinata si è avuto 
un momento di condivisione, con un significativo scambio di idee con Mons. 
Vescovo. L’incontro si è concluso con la recita comunitaria della preghiera da lui 
scritta per questo Anno pastorale e con la Benedizione finale.
ringraziamo il nostro Pastore per gli “input” preziosi che ci ha dati e ci auguriamo 
di poterli attuare nella nostra vita concreta!

       Suor Nerina Di Battista

Diocesi di Aosta
Anno pastorale 2016 - 2017

Lettera del Vescovo
e Orientamenti pastorali

Supplemento al Bollettino Diocesano n. 2/2016 - anno LXXXIII
Reg. Trib. di Aosta 22/05/2007 n. 20/07 • Direttore: Ezio Bérard • Proprietario ed Editore: Diocesi di Aosta

Redazione: Ufficio di Coordinamento Pastorale • Stampa: Tipografia Valdostana, Aosta
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Festa in convento

27 agosto 2016: in Con-
vento si festeggiano le 
suore che celebrano 

i loro giubilei, 25, 50, 60 
anni... dalla Professione re-
ligiosa. Quest’anno l’anima-
zione sembra maggiore del 
solito: sarà per il numero del-
le festeggiate (sei 60esimi di 
Professione, un 50esimo, ol-
tre a due giovani che rinnova-
no i loro voti) sarà per la folla 
di parenti e amici, di tutte le 
età che riempie la cappella.

il centro della giornata è stata senz’altro la santa Messa celebrata dal nostro Ve-
scovo, Monsignor Franco Lovignana, coadiuvato da sette sacerdoti, di cui uno 
malgascio, e animata dai canti eseguiti dal coro della Cattedrale e dalle danze 
delle suore del Madagascar.
Nella sua omelia, Monsignor Franco ha voluto sottolineare tre parole della Litur-
gia: la prima, rivolta alle giubilari, partendo dalla prima Lettera ai Corinti: “Grazie 
a Dio, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza, giustizia, san-
tificazione e redenzione, perché, come sta scritto: Chi si vanta, si vanti nel Signore 
(i Cor 1,30-31). dopo tanti anni di vita religiosa queste parole sono radicate in voi 
come verità limpida e profonda e vi rimandano ad infinite situazioni nelle quali 
avete fatto esperienza di essere immerse nel mistero di Gesù che vi ha scelte non 
perché sapienti e forti agli occhi del mondo, ma come strumenti attraverso i quali 
Lui si è fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione per voi e per tante 
persone che avete incontrato e servito. oggi è il giorno in cui lasciar traboccare la 
gioia nascosta e dire il vostro grazie davanti alla Chiesa e al mondo”.
E davvero tante sono le situazioni a cui le nostre sorelle si sono accostate, nella 
loro lunga vita religiosa (Madre armanda, dal canto suo ha ricordato che alla loro 
entrata in Noviziato, erano quasi tutte delle “giovinette”). C’è chi ne ha vissuto la 
quasi totalità a contatto dei piccoli della scuola dell’infanzia (sr. isabella), edu-
cando con passione ed entusiasmo tre generazioni, chi l’ha trascorsa insegnando 
ai bambini a leggere, scrivere e far di conto in aule della scuola Primaria (sr. ire-
ne). altre hanno svolto attività parrocchiali e tenuto corsi di cucito e ricamo (sr. 
Lorenzina). altre ancora hanno svolto attività di cura in Maternità (sr. anita e sr. 
Cristiana), nei dispensari del Madagascar (sr. Pia), per poi rivolgersi all’assistenza 
di persone anziane (sr. anita, sr. Pia e sr. Cristiana) e al servizio dei sacerdoti (sr. 
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Cristiana), per infine ritornare in Convento, anche con incarichi di responsabilità 
(sr. anita). C’è chi, dopo una scelta di missione in Madagascar è stata chiamata ad 
assumere la guida della Congregazione (Madre armanda) che continua a condur-
re, dopo aver aperto, nei suoi mandati precedenti nuovi orizzonti alla Congrega-
zione, con l’apertura di comunità in Costa d’avorio e romania.
La seconda parola Monsignor Franco, sempre rifacendosi alla liturgia del giorno, 
l’ha rivolta alle due giovani che hanno rinnovato i loro voti: “a voi suor Florentina 
e suor Myriam, consegno la parabola dei talenti: la vostra vita religiosa è agli inizi 
e il signore pone nelle vostre mani i suoi tesori. sono tre talenti: povertà, castità 
ed obbedienza, tre talenti da far fruttificare lontano dagli occhi del mondo, profes-
sando la più profonda umiltà in ogni cosa e la più cordiale carità verso il prossi-
mo, come direte tra poco. Non si tratta di opere da compiere quanto piuttosto del 
modo concreto e quotidiano di lasciare ogni cosa per amore di Gesù, per seguirlo 
come l’unica cosa necessaria, ascoltandone le parole, piene di attenzione e di 
zelo per le sue cose (cfr Concilio Vaticano ii, Perfectae Caritatis n. 5).”
E, infine, la terza parola rivolta a tutta l’assemblea: “Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.” infatti, la carità è il vincolo di ogni perfezione! Quale augurio migliore per 
tutti noi?
dopo la celebrazione, parenti e amici si sono radunati attorno alle festeggiate per 
un momento di convivialità, nella gioia di ritrovarsi insieme.

       Sr. Nicoletta
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Con le giubilari ci affacciamo  
sul prato del convento…

oggi in Convento è giorno di festa, come annuncia il cartellone all’ingresso 
del vestibolo con l’immagine delle festeggiate. sullo sfondo il mondo... 
perché a questo le ha chiamate il signore: “Andate in tutto il mondo e an-

nunciate il Vangelo ad ogni creatura...” Però, Colui che è all’origine di ogni vita ha 
messo la sua impronta, oltre che sull’uomo - capolavoro della sua opera - e sulla 
grandiosità dell’universo - il macrocosmo - anche sugli esseri più minuscoli, fino 
a quelli che non si possono intravvedere se non col microscopio - il microcosmo. 
Tutti Lui li ha cesellati fin nei minimi particolari, in tutti possiamo scorgere un’or-
ma della sua opera. E tra tutti, poiché derivano dall’unica fonte, possiamo trovare 
echi e somiglianze. tutti gli esseri poi tendono verso noi umani che percepiscono 
come l’apice della creazione. a noi guardano, noi imitano.
Perciò oggi siamo tutti invitati a spostarci con la fantasia sul prato vicino al Con-
vento per scoprire insieme qualche esserino molto particolare. anche gli abitanti 
del prato hanno percepito che da noi si fa festa, hanno voluto partecipare alla 
nostra gioia e ognuno ha cercato di identificarsi in qualcuna tra le festeggiate che 
ammira in modo particolare. Vediamo se ce l’hanno fatta ad indovinare...
Ecco l’ ape regina armanda. Pur essendo al centro dell’arnia, non le sfugge nulla 
di quanto vi succede e dei movimenti delle sue api. Certo, è un’ arnia fondata 
ormai da molti anni e le api non riescono più a volare molto lontano, per questo 
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talvolta si insinua un po’ di paura che le riserve di miele diminuiscano, ma ar-
manda ha capito che si può imparare a produrre un miele altrettanto e forse anche 
più dolce, penetrando più in profondità nel cuore del fiore invece di svolazzare 
da un prato all’altro. È una profondità che ha sperimentato nella sua vita e che 
cerca di trasmettere alle sue api, animandole e nutrendole col suo solido miele. 
Ha anche altre arnie più giovani a cui pensare: le visita ogni tanto e manda loro 
dei messaggi, incoraggiandole a vivere bene la missione a cui sono state chiama-
te. La preoccupazione per le sorti dell’arnia, il desiderio che resti salvaguardata 
la purezza del miele a volte rischia di non lasciarla dormire, per fortuna, però, 
lei finisce per rifugiarsi sempre nella preghiera, rivolgendosi al Pastore che veglia 
su tutte le creature e così trova pace. ogni giorno cerca di vivere la massima del 
fondatore dell’arnia: “Siate coraggiose nell’intraprendere quanto Dio desidera da 
voi e costanti nel portare avanti le vostre iniziative, non abbandonandole mai, 
qualsiasi difficoltà si presenti”. Gli abitanti del prato applaudono e promettono di 
unire preghiere e sforzi per aiutarla secondo le loro capacità.
accanto a lei notiamo la lucciola anita: la sua è una luce discreta, che passa 
inosservata al chiarore del sole, ma che diventa preziosa, quando viene la notte e 
un nuovo abitante giunge da lontano, per guidarlo e trovare il suo posto nel prato. 
di qualunque cosa, poi, si abbia bisogno, lei, che ha esplorato minuziosamente il 
prato in tutti i suoi angoli, sa dove andare a scovarlo, tutta felice di rendersi utile. 
La lucciola è un essere molto sensibile all’inquinamento e infatti anita passa mol-
ta parte del suo tempo a rendere il prato sempre più accogliente e vivibile. tutti 
gli abitanti del prato si sono ormai assuefatti a questa sua instancabile attività e 
premura per il bene di tutte per cui non sempre si ricordano di ringraziarla, ma lei 
prosegue ugualmente nel suo lavoro, ricordando la massima di Padre Médaille: 
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“Quando lavorate per il prossi-
mo, fatelo con un amore molto 
disinteressato che non attende ri-
compensa per i suoi servizi e non 
cerca altro che il bene di assister-
lo e di piacere nello stesso tempo 
a Dio”.
Ecco ora avvicinarsi il grillo Isa-
bella: i grilli sono quasi gli uni-
ci esserini capaci di cantare. da 
parte sua, isabella rallegra tutti 
gli abitanti del prato e, intonan-
do gli inni di rito, li aiuta ad in-
nalzare la loro lode al Pastore. 
Non si pensi, però, che passi il 
tempo a cantare! il grillo è anche 
un grande lavoratore, capace di 
scavare gallerie lunghe lunghe. 
Così isabella usa tutti i momen-
ti liberi per vigilare sulla pulizia, 
l’ordine e l’armonia dei locali 
che le sono affidati all’Istituto. 
Ma non è tutto, isabella è soprat-

tutto un “grillo parlante” : sono tanti i Pinocchietti a cui ha rivolto (e continua a 
rivolgere) i suoi consigli e le prime regole di vita, prendendoli magari in braccio 
perché non si spaventino troppo per le difficoltà che ogni crescita umana com-
porta. Nonostante la sua grande tenacia, isabella è cosciente delle sue debolezze 
e per questo nelle sue ore di preghiera in cappella chiede ogni giorno al Pastore 
di abitarla con la sua divina forza, come dice la Massima: “Ponete tutta la forza 
e la speranza del successo dei vostri progetti sulla fiducia in Dio...Benché, tutta-
via, dobbiate attendere tutto da Lui, impegnatevi a fare ogni cosa come se tutto 
dipendesse da voi e come se Dio ne avesse affidato il successo soltanto alla vostra 
sollecitudine e al vostro lavoro”
accanto scorgiamo la formica Pia, che stranamente oggi vediamo seduta tranquil-
la. in effetti, si tratta di una lavoratrice instancabile, sempre occupata in qualche 
attività con cui può rendersi utile. Certo, gode di una salute piuttosto buona, ma 
specialmente di un acuto senso d’osservazione che le permette di vedere dalle 
ragnatele negli angoli più bui al viso sofferente di una consorella bisognosa di 
una medicina.. È abitualmente dolce, piena di comprensione e misericordia verso 
i poveri che bussano alla porta, qualità che ha potuto vivere negli anni della Mis-
sione in Madagascar, lavorando al dispensario di ihazolava e con gli anziani delle 
Case di riposo di donnas, Cogne e Châtillon. suor Pia dimentica, però, la sua 
timidezza e trova parole coraggiose se si tratta di difendere il bene del suo “formi-
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caio”, della comunità o se si trova ad affrontare un’ingiustizia o una mancanza di 
sincerità. in complesso, ben le si addice la Massima: ““Occupate bene il vostro 
tempo che è tanto prezioso, non sciupandone neppure un minuto, consacrando e 
offrendo tutto a Dio senza riserva, con intenzioni pure e sublimi
dolcemente scorgiamo avanzare la chiocciola Lorenzina: è un essere paziente e 
perseverante, che osserva bene la sua strada prima di mettersi in cammino, ma poi 
procede senza guardarsi indietro, anche se sempre con una certa prudenza. sa 
fare tesoro delle sue esperienze, che assimila e porta con sé. infatti, se qualcuno 
andasse a curiosare nella sua casetta, troverebbe le immagini di tante persone, 
ragazze dei corsi di cucito o bambini del catechismo! Lorenzina è socievole e 
pronta ad accogliere nella sua “casa interiore” chi l’avvicina, come hanno speri-
mentato tutti quelli che l’hanno conosciuta, in particolare durante i lunghi anni 
di attività a Verrès. si affeziona alla gente, ma è anche capace di ri-adattarsi, “la 
sua casa è ovunque”, perché sperimenta di avere il signore con sé. Ed eccola 
nella Portineria del Convento, intenta a tessere nuove relazioni e, nei momenti 
di tranquillità, a visitare la sorella ammalata o dedicarsi ai lavori di ricamo. ogni 
giorno si ripete una massima di Padre Médaille che cerca di vivere con costanza: 
“Quando vi è affidato un compito, svolgetelo con esattezza, gioia e semplicità”
oh, c’è qualcuno che si avvicina volando: è la farfalla Cristiana, coi suoi colori 
luminosi. La farfalla, si sa, deve passare attraverso diversi stadi, prima di arrivare 
alla sua forma definitiva. Così Cristiana si è chinata dapprima su bimbi appena 
nati per poi passare a curare persone anziane a donnas e i sacerdoti a saint-Pierre. 
ogni tappa ha cercato di viverla con l’entusiasmo e la vivacità che le sono propri. 
ancora una volta ora il signore le sta chiedendo di vivere una fase ulteriore e lei lo 
fa, cercando di credere che ogni cambiamento, ogni metamorfosi ha un suo senso 
profondo. intanto, aiuta con generosità le sorelle nei vari angoli della casa, dalla 
cucina al parlatorio. Con la sua capacità d’osservazione sa cogliere il lato bello e 
umoristico delle persone che sottolinea con animazione e, col suo senso estetico, 
ama abbellire gli spazi in cui si viene a trovare. a lei Padre Médaille dice: di ”coglie-
re con attenzione le occasioni che si presentano per praticare la santità, compiendo 
la volontà di Dio nel momento presente, senza distrarsi a preoccuparsi del futuro”.
accanto a lei scorgiamo la tartarughina Irene. La tartaruga, si sa, è un esserino 
tranquillo che ama vivere in armonia con tutti e, piuttosto che entrare in polemica 
con qualcuno, preferisce ritirarsi nel suo guscio. Nella sua vita, irene ha insegna-
to, con bontà e pazienza, a tanti esserini a decifrare i segreti del prato e a muoversi 
tra le erbe. oggi tutto questo le sembra forse molto lontano, ma noi sappiamo che 
l’accompagnano la gratitudine e la simpatia di tante persone e preghiamo perché 
la sua vita possa continuare in un clima di serenità, vivendo la massima di Padre 
Médaille: “nelle difficoltà e contraddizioni che incontrate, non permettete che il 
vostro coraggio venga meno, ma attendete tutto dalla bontà divina”. 
a questo punto, però, non possiamo non notare un esserino che viene da lontano. 
Come sarà arrivato fin qui? Forse in un barcone insieme ai migranti! È un geco 
del madagascar, una lucertolina molto speciale, la lucertolina nicole. È vero che 
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il geco è una creatura 
molto adattabile, per 
cui riesce ad ambien-
tarsi anche in mondi 
così diversi dal suo! 
silenziosa e osserva-
trice, Nicole non di-
sturba nessuno con la 
sua presenza discre-
ta. Preferisce restare 
nascosta, ma, se le si 
affidano delle respon-
sabilità, si può star 
tranquilli che le por-
terà a termine. il geco 

si attacca con le sue ventose dove va: è fedele nelle sue amicizie e capace di 
accogliere con comprensione le confidenze. Il 28 agosto è stato per lei il grande 
giorno della consacrazione definitiva al Signore e noi le auguriamo, insieme a 
Padre Médaille di “rivestirsi e riempirsi di Gesù, conformandosi al suo sentire e alla 
santità della sua vita, lasciando trasparire la sua dolcezza e semplicità”.
Un color rosso vivo viene a colpire i nostri occhi. È la coccinella Florentina, 
giunta in questo prato solo per alcuni giorni, per una breve sosta, di cui sente il 
bisogno dopo un anno di lotte nel tentativo di scacciare parassiti vari dalle tenere 
pianticelle a lei affidate a “Casa Speranza”, alcune in verità un po’ ribelli e ancora 
incapaci di distinguere il bene dal male. Le auguriamo di riprendere il suo lavo-
ro con la consueta vivacità e una generosità rinnovata, con l’aiuto della Vergine 
Maria a cui notoriamente le coccinelle si affidano e ricordando le parole di Padre 
Médaille: “ Servite il prossimo con la stessa devozione e amore con il quale servi-
reste Gesù o Maria sua madre”. .
Ecco infine accostarsi a noi la graziosa libellula myriam coi suoi colori insieme 
caldi e delicati, simbolo della sua capacità di avvicinarsi agli altri, alle sorelle pri-
ma di tutto, con un atteggiamento insieme di delicatezza e cordialità. i suoi colori 
si accentuano con il riflettersi della luce solare e lei, ben consapevole di questo, 
non dimentica di trascorrere ore preziose nell’incontro con Gesù, il suo sole, a 
cui ha rinnovato oggi la dedizione della sua vita. L’accompagna la massima di 
Padre Médaille: “Nel corso della vostra vita, abbiate un solo desiderio: quello di 
essere e di divenire come Dio vi vuole nella natura, nella grazia e nella gloria, per 
il tempo e per l’eternità”.
Per finire, tutta la Comunità si unisce alle voci degli abitanti del prato, ringrazian-
do il Pastore per la sua fedeltà, che risplende oggi in particolare nella vita delle 
suore giubilari, e chiedendogli di continuare a custodirci per gli anni che Lui 
vorrà ancora donarci, portando i frutti che Lui si aspetta da noi.

     Suor Nicoletta
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“chi mi separerà 
dall’amore 
di cristo?”

suor Nicole raveloarimanga, dopo aver 
pronunciato i voti perpetui nella Chiesa 
di sant’orso il 28 agosto scorso, ha rin-

graziato i presenti e quanti l’hanno aiutata 
a compiere quest’ importante passo, con le 
seguenti parole:

Carissimi sorelle e fratelli, cari amici,
è giunto anche per me il giorno della Professione perpetua, l’ora della scelta defini-
tiva e irrevocabile del dono di me stessa a Dio. Promettendo di lasciare ogni bene, 
sento di aver ricevuto il Bene più importante della mia vita, Dio stesso, e desidero 
consacrarmi al servizio Suo e del prossimo, come dice il nostro carisma, nell’Isti-
tuto delle Suore di San Giuseppe, per la gloria di Dio e la salvezza del mondo.
Ho percorso il cammino di preparazione a questo evento in Madagascar e in 
Italia, dove, durante i sette anni di Professione temporanea, ho avuto la grazia di 
crescere nella vita religiosa dal punto di vista umano, spirituale e intellettuale, con 
l’aiuto delle Suore formatrici e il sostegno di tutta la comunità. Confido soprattutto 
nella grazia del Signore per riuscire a confermare e mettere in pratica ogni giorno 
gli impegni così solennemente assunti. Sono convinta che il Signore non mi abban-
donerà mai e mi guiderà nel nuovo cammino.
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Ora sento il bisogno di esprimere tutta la mia gratitudine a Dio e alla Congrega-
zione per quanto ho ricevuto in questi anni. Grazie a tutte e tutti voi che mi avete 
accompagnato con la preghiera, la vicinanza, l’esempio. Ricordo anche chi mi ha 
seguita da lontano con l’affetto e la preghiera. 
Penso prima di tutto alla mia famiglia, che ha capito e accettato la mia vocazione, 
al mio papà che mi guarda dal cielo. La mia gratitudine va, poi, a tutte le Formatrici 
che mi hanno accompagnata dall’Aspirandato, al Noviziato, allo Juniorato, alla 
Superiora regionale, alle sue Consigliere e a tutte le sorelle della grande comunità 
malgascia. Arrivata in Italia, ho acquistato un’altra comunità, da cui mi sono sen-
tita accolta e accettata; il mio grazie va, perciò, a tutte le Suore, a cominciare da 
Madre Armanda, che mi ha incoraggiata ad andare avanti nel cammino durante 
questi anni. 
La mia riconoscenza si estende, poi, a tutte le Consigliere, a sr. Maria Grazia, a sr. 
Anita, a sr. Nicoletta e sr. Iarisoa, che mi hanno seguita in quest’ultimo periodo, e, 
per concludere, a tutta la nostra Congregazione che ovunque cerca di lavorare a 
servizio della comunione.
Rivolgo un “grazie” particolare a Monsignor Franco, nostro vescovo, che ha voluto 
presiedere la Santa Messa e partecipare alla nostra festa.
Concludo ringraziando ancora il Signore della vita e chiedendo a tutti voi, sorelle e 
amici, di continuare ad accompagnarmi con la vostra preghiera e il vostro fraterno 
sostegno.

      Suor Nicole
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GMG di Cracovia: emozioni intense 
ed esperienze indimenticabili

Oltre 200 giovani valdostani hanno partecipa-
to alla Giornata Mondiale della Gioventù che 
si è svolta a Cracovia nel mese di luglio. Tut-
ti i mezzi di comunicazione hanno parlato a 
lungo di questo avvenimento che ha coinvolto 
centinaia di migliaia di giovani provenienti da 
tutto il mondo. Le parole di Papa Francesco, 

i momenti di riflessione, di preghiera, le celebrazioni così come l‘incontro con 
altri giovani, la condivisione, l’amicizia, l’accoglienza ricevuta rimarranno per 
sempre nei cuori dei partecipanti. Al GMG di Cracovia ha preso parte anche un 
gruppo di ragazze dell’Istituto san Giuseppe di Aosta, guidato da Vanna Balduc-
ci. A loro abbiamo lasciato uno spazio per i ricordi:

Un’esperienza come quella della GMG racchiude in sé emozioni meravi-
gliose, ma credo che la vera scommessa sia mantenere vivi questi senti-
menti dentro di se e trasmetterli a chi ci sta attorno! abbiamo vissuto questi 

giorni sempre col sorriso consapevoli di non essere mai soli. abbiamo trovato 
nella preghiera la serenità e la gioia per vivere insieme e costruire ricordi che 
segneranno per sempre le nostre vite!  Michela, 17 anni 
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Questa GMG è stata un’esperienza davvero meravigliosa! due parole che la rap-
presentano sono secondo me: essenzialità e condivisione. Ci siamo aiutati a vi-
cenda e abbiamo rafforzato ancora di più la nostra amicizia. Penso che questi 
momenti di gioia non li dimenticheremo mai. tra le risate, le emozioni e a volte 
un po’ di stanchezza il tempo è volato, e ora dispiace quasi dover tornare a casa.   
Elisabetta, 17 anni

La cosa che mi ha colpito di più è stato il momento di preghiera durante la veglia 
col papa al Campus Misericordiae. Eravamo un milione e mezzo di persone, ma 
in quel momento di preghiera c’è stato un silenzio incredibile. tutto taceva, ed 
è stato in quel momento che ho sentito l’unione e la comunione di noi giovani 
da tutti le parti del mondo. in questo senso mi è parso un silenzio eloquente. Un 
altro momento emozionante è stata la veglia delle confessioni, perché credo che 
in quella sera abbiamo potuto toccare con mano la misericordia di dio di cui 
abbiamo tanto parlato. Lì ho vissuto una vera parte di GMG. Credo che sia stato il 
modo perfetto per prepararci al Campus, è stato commovente per me sapere che 
noi tutti eravamo lì riuniti mano nella mano per incontrare Gesù in tanti sguardi e 
sorrisi mai visti prima. Michela, 20 anni
 
da questa bellissima esperienza mi porto nel cuore momenti indimenticabili, ma 
soprattutto, grazie alle parole del Papa ho ritrovato la speranza di realizzare i miei 
progetti e sogni futuri. Martine, 17 anni
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da questa GMG ho 
vissuto l’esperien-
za della forza di 
gruppo: le cose fat-
te insieme riescono 
10.000 volte meglio 
rispetto a quella fat-
te come singolo. Ho 
anche imparato cosa 
vuol dire Pregare: 
ho pregato tanto e 
ho colto i risultati 
della mia semina. 
Elisa, 15 anni
 
di questa GMG mi 
resterà nel cuore il 

fatto che sia stata quella ‘delle prime volte’: La prima volta che sono stata in Polo-
nia, la prima volta che ho mangiato cibi che non avrei mai pensato di consumare, 
la prima volta che qualcuno che non avevo mai visto mi ha trattata da vecchia 
amica. La prima volta che ho dormito in sacco a pelo, sotto le stelle, e che sono 
stata svegliata dai raggi del sole sul viso.  La prima volta che ho cantato cori con 
persone da tutto il globo, che ho salutato con entusiasmo americani, coreani e 
sudafricani. La prima GMG, insomma. Non scorderò mai quella particolare sen-
sazione che si prova quando, pur essendo di nazionalità diverse, ci si saluta da 
amici, perché hai visto nell’altro pellegrino il ritratto di te stesso. È un sentimento 
che spero di poter provare ancora, un giorno. Martina, 17 anni
 
da questa GMG porto nel cuore momenti indimenticabili: abbiamo viaggiato, 
scherzato, faticato, pregato, senza mai essere soli. sempre insieme. Ciò che mi 
porto dentro è dunque la forza che deriva dall’ essere un gruppo e non un singolo, 
dal fatto che si lasci da parte l’io per sostituirlo con un noi. Più semplicemente... 
“uno per tutti, tutti per uno”. Céline, 17 anni
 
di questa bellissima esperienza porterò sempre nel cuore i legami che si sono 
creati e quelli che, grazie al tempo trascorso insieme e alle emozioni condivise, si 
sono rafforzati. Porterò nel cuore anche la sensazione di unità provata durante la 
veglia e la messa con il Papa dove, persone provenienti da posti diversi, si stringe-
vano la mano condividendo emozioni. Linda, 17 anni
 
Grazie a questa esperienza ho capito veramente che basta poco per vivere: non 
serve necessariamente il telefono all’ultima moda, il sorriso di una persona accan-
to a te è più importante! Ho avuto inoltre la possibilità di realizzare un mio sogno, 
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ed infine anche papa Francesco ha insistito sui sogni dei giovani, che sono molto 
importanti, che vanno custoditi e non dimenticati.  Silvia, 17 anni
 
La GMG mi lascia una grande pace nel cuore, Una pace data dal vedere tanti volti 
molto diversi tra di loro ma accomunati da un sorriso che mostra la felicità di far 
parte di una comunità, pace data dalla tranquillità e dalla bellezza dei luoghi visi-
tati, dallo stare bene insieme, dal vedere piccole opere di misericordia realizzarsi 
tra di noi, pace data dalle splendide parole del Papa e infine dal sentire Lui più 
vicino a me.  Amy, 17 anni
  
Quest’esperienza mi ha aiutato ad avere una maggiore consapevolezza di me 
stessa. Credo sia questo l’aspetto più importante: ho compreso meglio ciò che 
sono e quello che voglio essere. Ora che il viaggio è finito, mi rendo conto di 
come in realtà sia iniziato un percorso più grande per crescere nella fede, ma non 
solo. Credo sia questa la sintesi della GMG, o per meglio dire ciò che ha rappre-
sentato per me. Alessia, 18 anni
 
Quando è arrivato il momento di partire per la GMG non sapevo bene cosa aspet-
tarmi, cosa avrei fatto, come sarebbe stato. Al ritorno ho avuto modo di riflettere 
e raccogliere un po’ quello che ho vissuto in questi giorni speciali. Credo che 
sia un’esperienza indescrivibile che soltanto chi ha già vissuto può capire quello 
che si prova, come ci sente. Questi giorni hanno suscitato in me emozioni forti e 
tangibili dovuti alla presenza di tantissime persone provenienti da tutto il mondo 
che si sono riunite per un unico motivo e con la voglia di festeggiare l’Unione e la 
forza dei giovani e la fede. Conserverò questi giorni come dei ricordi preziosissimi 
che mi hanno aiutato a crescere e mi hanno segnato profondamente Questa espe-
rienza mi ha aiutato ad approfondire amicizie che avevo già e anche a crearne di 
nuove. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono attivati per poter fare 
vivere a ciascuno di noi questa bellissima esperienza, ringraziandoli soprattutto 
per la fiducia che ripongono in noi giovani. Grazie!  Giada, 18 anni
 
Bisogna saper cogliere le possibilità della vita, prenderle in mano e farle diven-
tare realtà. Così è stata questa GMG, un incontro tra giovani che ci ha immer-
si in un’atmosfera quasi da sogno. il punto di forza è stato l’essere insieme, il 
sapersi guardare negli occhi e capire che l’esperienza che abbiamo vissuto ci 
ha regalato un sorriso, pace e serenità, ciò che mi porterò nel cuore di queste 
meravigliose e indimenticabili giornate. Fabiana, 17 anni

È stata un’esperienza colma di emozioni che mi ha permesso di capire che in 
qualsiasi momento si può contare sull’aiuto delle persone che ti circondano. in 
questo modo non ti senti mai sola perché sai di far parte di qualcosa di grande e 
bello. Beatrice, 17 anni
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Villa Garnier: una comunità 
che vive il Giubileo

sabato 28 maggio 2016, gli 
ospiti e le suore di Villa Gar-
nier, in segno di ringrazia-

mento, hanno voluto concludere 
il periodo di vacanze attraversan-
do la Porta santa della Chiesetta 
Giubilare di sant’ampelio in Bor-
dighera, nell’occasione dell’anno 
santo della Misericordia, indetto 
da Papa Francesco.

dopo una breve introduzione, si è partiti a piedi dalla villa recitando il santo ro-
sario. all’ingresso della Porta santa si sono lette le indicazioni della Bolla Papale 
e all’interno si sono vissuti momenti di preghiera, di silenzio, di canti e di medita-
zioni sull’esperienza religiosa nel nostro tempo, tratti da un’intervista a Benedetto 
XVi, con riferimenti a san Giovanni Paolo ii e commenti di Papa Francesco.
Infine un volontario incaricato della manutenzione della Chiesetta ha raccontato 
le vicissitudini di Sant’Ampelio e della sua comunità, fino ai giorni nostri.
La comunità ospite di Villa Garnier, che ogni sera del mese di maggio ha recitato 
insieme il santo rosario, ha vissuto con grande partecipazione questo gesto che, 
per tutti, è stato vivere in comunione di fede, anche un momento di grazia e di 
riposo in questa bellissima Villa.

     Un ospite di Villa Garnier
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sangiuseppiadi

il lunedì 6 giugno scorso gli alunni, 
gli insegnanti e una buona rappre-
sentanza di genitori della scuola 

Primaria “san Giuseppe” si sono ri-
trovati all’area Verde del Comune di 
Gressan per trascorrere una giornata 
insieme. si tratta del quarto anno in 
cui viene organizzata questa inizia-
tiva (soprannominata ”Sangiusep-
piadi”), preparata da un gruppo di 

genitori, che si sono occupati di tutto, dall’allestimento dei giochi al pranzo, e 
che risulta sempre preziosa come momento di incontro e occasione di maggiore 
conoscenza e scambio di vedute. Così ne parlano i ragazzi di quinta:
“Lunedì 6 giugno scorso abbiamo partecipato alle “Sangiuseppiadi”, con dei gio-
chi organizzati da alcuni genitori all’Area Verde di Gressan. Tutte le classi del San 
Giuseppe erano presenti ed eravamo divisi in squadre. C’erano diversi giochi: un 
percorso di guerra, rubabandiera, un percorso atletico, il “calcio granchio” e il “pa-
lio barellino”.A mezzogiorno siamo andati a mangiare il cibo buonissimo preparato 
da bravissimi genitori “chefs”. Nel pomeriggio abbiamo ripreso i giochi e alla fine 
c’è stata la premiazione: hanno vinto, a pari merito, le squadre delle Marmotte e 
delle Volpi. Ci siamo divertiti molto, perché è stata una bellissima giornata in cui 
abbiamo giocato tutto il giorno e alla fine, noi della 5a abbiamo fatto “una battaglia 
d’acqua”, bagnando anche le maestre!”

       Gli alunni di quinta della Scuola “San Giuseppe”
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Un piccolo gesto… apre al capolavoro

Ha riscosso un grande successo il musical: “Un piccolo gesto… apre al ca-
polavoro”, andato in scena venerdì 13 maggio e venerdì 20 maggio scorsi 
nel teatro dell’istituto san Giuseppe di aosta. 

Protagoniste dello spettacolo sono state le quaranta ragazze delle scuole superiori 
che durante la settimana, nel periodo scolastico, risiedono nel collegio gestito dal-
le suore di san Giuseppe, in quanto provengono dai paesi della Valle più lontani 
da aosta. sotto la guida di Vanna Balducci, responsabile delle attività del collegio, 
le ragazze hanno proposto una rivisitazione del cartone animato” Frozen”. 
“Mai avremmo pensato - ha scritto Vanna sul settimanale diocesano - che il car-
tone animato “Frozen” avesse così tanto da dire: in realtà il cuore dell’uomo può 
ghiacciarci, ma quando diventiamo capaci di sguardo permettiamo all’altro di 
essere sé stesso e nei piccoli gesti scoviamo la bellezza di chi abbiamo di fronte. 
La Misericordia si è fatta strada - ha aggiunto - abbiamo aperto una porta e il ca-
polavoro di dio può compiersi…”. 
Gli spettatori, che hanno a lungo applaudito i protagonisti, attraverso la danza, 
il canto e la recitazione, sono stati coinvolti in una riflessione sui gesti capaci di 
sciogliere il freddo che troppo spesso è presente nel cuore dell’uomo. 
Per il Collegio del San Giuseppe si è trattato del diciannovesimo spettacolo di fine 
anno, realizzato dalle giovani ospiti: l’appuntamento ora è per il prossimo anno, 
per l’edizione del ventennale.
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alla scoperta del vero incontro

anche quest’an-
no puntual-
mente ci siamo 

ritrovate per l’incontro 
alla cascina di Variney 
organizzato dalle suo-
re di san Giuseppe e 
dedicato alle ragazze 
di medie e superiori. 
il tema di quest’anno 
era il vero incontro e 
nei giorni trascorsi in-
sieme abbiamo potuto 
scoprire tante cose at-
traverso il gioco, la ri-

flessione, il confronto e i momenti di silenzio individuale. Il primo giorno, dopo il 
gioco iniziale dello scarabeo, abbiamo subito parlato dell’importanza di trovarci 
per riflettere in un gruppo di ragazze provenienti da paesi diversi della Valle. 
alla sera abbiamo rotto il ghiaccio con la battaglia navale che conteneva delle 
prove da superare ognuna con un significato e un obiettivo: creare dal niente, 
saper ascoltare, aiutarsi nelle difficoltà, gustare le piccole cose. Prima di andare 
a dormire ci siamo ritrovate in cappella e abbiamo dato il via al nostro viaggio 
insieme. ad ognuna è stata consegnata una borsa colorata, il libro dei salmi e un 
quaderno dove attaccare e scrivere tutti i momenti del nostro percorso. il secondo 
giorno, siamo state invitate, attraverso la caccia al tesoro, a cercare le tessere di 
una mappa e a ricomporla. 
terminato il puzzle abbiamo notato che mancava la parte centrale … che aveva la 
forma di Croce e questo ci ha introdotto alla riflessione sulla mappa della nostra 
vita: che posto ha Gesù? Centrale, saltuario, marginale, sporadico … una di noi 
con spontaneità si è espressa così: “Gesù con il Battesimo è al centro della mia 
vita, ma sono io che mi sposto…”. 
Nel pomeriggio abbiamo avuto la visita di Madre armanda; con lei abbiamo par-
lato dell’importanza dello sguardo nell’incontro e su quante volte nel Vangelo lo 
sguardo di Gesù sia stato oggetto di cambiamenti nel cuore e nello stile di vita di 
chi lo ha incontrato. Alla sera abbiamo visto il film su San Giuseppe “Giuseppe 
di Nazareth”, testimone di fede e ci ha colpito per il suo coraggio e la sua umiltà 
negli incontri che la vita gli ha riservato.
L’ultimo giorno abbiamo vissuto insieme la santa Messa e il pranzo con Monsignor 
Vescovo rivivendo gli spunti delle giornate precedenti e soffermandoci sul fatto di 
saper andare contro corrente. abbiamo ricevuto anche la bussola per completare 
il nostro kit da viaggiatore. 
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Un grande grazie lo dobbiamo tutte a chi ha messo in piedi tutto questo ovvero 
suor odetta, suor Maurizia, suor Lidia, don diego e Mariella, a Monsignor Ve-
scovo e Madre armanda che sono intervenuti con le loro parole e il loro affetto 
arricchendo queste giornate e a suor Cesarina, suor Cellina e suor Celestine che 
da “ dietro le quinte” si sono occupate di noi ospitandoci a braccia aperte alla 
Cascina… 

arrivederci al prossimo incontro.
      Le ragazze 

Le iMPressioni deLLe ragazze

“In questi giorni ho potuto ragionare sulla mia vita grazie ai giochi che avevano 
sempre un messaggio, al discorso fra noi e in più mi sono divertita moltissimo, 
non ridevo così da tanto e, andare lì, conoscere delle persone nuove e divertirsi 
come delle pazze non è da tutti. Sono stati tre giorni stupendi, ovviamente da 
ripetere e volevo ringraziare tutti per il sostegno e per avermi strappato un po’ 
di più il sorriso”. Fabiana

“Questa esperienza è stata molto bella sia per l’amicizia che si è creata, sia per 
i vari momenti trascorsi insieme nella riflessione, nella preghiera, nel gioco, nel 
preparare i dolci, nel guardare il film. Ciò che mi fa riflettere è che ogni volta 
che partecipo trovo che l’argomento risponde sempre a ciò che sto cercando e 
quindi ritorno a casa contenta”. Melanie

“Guardare, osservare, vedere, scrutare, esaminare, ispezionare…sono tutti si-
nonimi tra loro e tutti riguardano gli occhi e lo sguardo. In questi giorni però ho 
scoperto e soprattutto vissuto la differenza tra il guardare con” indifferenza” e 
il “guardare come guarderebbe Gesù”. Mi è piaciuto molto il momento in cap-
pella dove ero consapevole di essere guardata da Gesù”. Marta

“Durante questa esperienza ho potuto riflettere sull’importanza dello sguardo, 
sul vero significato di un incontro e sul posto che Dio occupa nella mia vita. 
Abbiamo alternato dei momenti di riflessione a dei momenti di gioco, creatività 
e preghiera. Ho conosciuto ragazze simpatiche, gentili con le quali ho condivi-
so senza paura i miei pensieri e ho riso. È da rifare perché ogni volta si impara 
qualcosa di profondo sulla vita e sul suo significato”. Chiara

“In occasione di questo incontro, in cui il tema era la scoperta del vero incon-
tro, noi ragazze abbiamo avuto modo di riflettere soprattutto sul ruolo che ha 
Dio nella nostra vita, ma anche sull’amicizia e sui rapporti con il prossimo. In 
aggiunta a questa parte spirituale, abbiamo giocato e ci siamo molto divertite 
complici la compagnia, le avventure e disavventure della quotidianità e le storie 
di scherzi”. Aline
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la cappella 
del convento san Giuseppe

La cappella del Conven-
to non è solo un patri-
monio che la storia ci 

ha consegnato ma è anche 
in luogo in cui si sono svol-
ti tanti avvenimenti e dove 
tante persone hanno assunto 
di fronte al signore grandi 
impegni di vita. Vale la pena 
di conoscerla meglio anche 
nella sua struttura architetto-
nica e negli elementi deco-
rativi che la arricchiscono e 
ci parlano.

il Convento e la cappella con il campanile, fatti costruire dal visconte Goffredo 
di Challant, sono portati a compimento nel 1247, anno in cui le Canonichesse di 
santa Caterina prendono dimora nel complesso.

la cappella: in stile romani-
co, presenta elementi archi-
tettonici semplici e schietti 
che la distaccano dal roma-
nico solenne dove il senso 
plastico è dominante, ma 
che la rendono più atta alla 
sua funzione: essere luogo 
di incontro col signore della 
vita sempre grande e inaffer-
rabile, ma nello stesso tem-
po sempre vicino all’uomo 
nel cammino di ogni giorno.
La costruzione è a pianta 
rettangolare ad una sola na-
vata. il coro presenta una 
copertura con volta a vela in 
stile ogivale ed è leggermen-
te inclinato a sinistra. trovia-
mo questa particolare carat-
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teristica nella Francia meridionale in alcune chiese romaniche con pianta a croce 
latina. Questo accorgimento vorrebbe ricordare il signore Gesù che, “reclinato il 
capo, spirò”. i costoloni sono in pietra, oggi ricoperti di intonaco e presentano 
alla loro base gli stemmi dei committenti, ossia gli Challant. Era questo un sistema 
usato per esprimere con discrezione la generosità verso dio e per attirare il rispet-
to e la simpatia dei beneficati.
Un arco gotico raccorda il presbiterio alla navata. L’antica copertura di questa, 
originariamente a soffitto piano, è stata sostituita nel secolo XVII dalle attuali volte 
a vela, in cui campeggia l’arco a tutto sesto. Questa struttura, tipicamente romani-
ca, dove le tre campate si susseguono con ritmo pacato, conferisce alla cappella 
un carattere di discreta e composta solennità. Le vetrate ad arco in stile “liberty” 
non compromettono l’unità estetica ma armonizzandosi agli elementi architet-
tonici forniscono una luce delicata che dà a tutto l’insieme un senso di sereno 
raccoglimento.
Nell’unica cappella laterale dell’edificio, si offre a noi un altare in legno dedicato 
alla “Mater Boni Consilii”. Nelle pale luminose, di realizzazione alquanto recente 
(1945), troviamo, oltre all’ effige della Madonna, i Santi Anselmo e Grato.
Le volte della navata e del coro sono ravvivate da dipinti allegorici delle Virtù 
(fede, speranza e carità) e della trinità. 

Il coro ospita tre blocchi li-
gnei, a questi si aggiungono 
completandone il significato 
i supporti del tabernacolo e 
della statua della Madonna
Sono due le figure geometri-
che predominanti: il cerchio 
e l’ellisse. il cerchio espri-
me equilibrio, infinito, per-
fezione: dio. L’ellisse è un 
cerchio compresso che non 
rinuncia alla sua dinamica: 
l’uomo.
1° blocco: il Crocifisso. Il 

cerchio fa da aureola al Cristo e si proietta, ingrandendosi verso di noi. Le due 
ellissi sottostanti al corpo dicono che Gesù ha assunto la gioia e la fatica di essere 
uomo e le ha condivise con noi. il Cristo è tutto proteso verso l’altare : l’ultima 
parola non è della morte ma della Vita! Qui Egli diventa per noi, pane, forza, 
gioia, perdono, consolazione.
2° blocco: l’ambone. Questa ellisse, con la sua linea scattante, esprime molto bene 
il bisogno che abbiamo della Parola di dio. Ma grande è la fatica di incarnare nel 
cammino di ogni giorno: “ la tua Parola è lampada ai miei passi e luce sulla mia 
strada” (sl 118). sovente ci illudiamo di essere degli esperti piloti della nostra vita!
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3° blocco: l’altare. due ellissi che si compenetrano, che hanno bisogno di espan-
dersi, che sembrano presentare il loro vuoto perchè venga riempito di significato. 
È qui espresso il cuore del carisma delle suore di san Giuseppe come leggiamo in 
Fil 2,7: “ Gesù Cristo svuotò se stesso... assumendo la forma umana”. anche noi 
siamo chiamati a “ svuotarci di noi stessi”, del nostro negativo ed offrire il nostro 
vuoto perchè Gesù vi “soffi un alito di vita e faccia di noi un essere vivente”. (Gn 
2,7).
4°blocco: supporto del tabernacolo. ritroviamo il cerchio: Gesù è con noi, l’Eu-
carestia non è fine a se stessa, è per noi. Il cerchio qui si espande verso l’alto e ci 
ricorda che dio “ pose l’uomo nel suo giardino perchè lo custodisse e lo coltivas-
se” (Gn 2,15), ma perchè questo si realizzi, ascoltiamo l’esortazione di san Paolo: 
“Cercate le cose di lassù” (Col 3,2) anche nel concreto del quotidiano. 
5° blocco: supporto alla statua della Madonna. Questo semplice supporto ospita 
il vuoto di una semi-ellisse. Maria non è entrata in cielo con i titoli che noi, oggi, 
le attribuiamo, esempio “regina ...., ma con i “sì” che ha detto al suo signore e, 
da vera mamma, diche anche a noi: “fate tutto ciò che Gesù vi dirà” ((Gv 2,6): 
La fatica,il dolore finiranno e ... non dimenticate che l’ellisse è la sorgente della 
vostra gioia eterna.
 

anche l’affresco di San Giu-
seppe è ricco di significato e 
di stimoli per il nostro cammi-
no quotidiano.
dio ha chiesto molto a Giu-
seppe ma ha sempre comuni-
cato con lui attraverso inter-
mediari: sogni, angelo .....
Notiamo che l’angelo ha cura 
di Giuseppe, lo ricopre deli-
catamente col suo manto, ma 
non lo costringe, lo lascia libe-
ro. a sua volta, anche Giusep-
pe. con volto sereno, ci offre 
Gesù, non lo trattiene, ha cura 
di Lui, ma lo lascia libero.
Che meraviglioso esempio! 
anche noi siamo chiamati a 
prenderci cura degli altri, a 
rispettarli, a lasciarli liberi di 
servire dio e il prossimo, sen-
za voler tracciare noi la loro 
strada, secondo i nostri sche-
mi e criteri.
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L’angelo non guarda Giuseppe e questi, a 
sua volta, non ha lo sguardo posato su Gesù, 
ma entrambi guardano lontano ..... verso un 
punto comune: dio, sorgente di ogni bontà, 
che ha fiducia in noi e ci affida il fratello, la 
sorella, il padre, la madre, lo sposo, la sposa, 
i figli e... tutti coloro che Lui pone sul nostro 
cammino.
L’angelo che porta la mano al petto ci sugge-
risce che “le cose di dio” si ascoltano con le 
orecchie del cuore.
Le ali dell’angelo occupano uno spazio mol-
to ampio tanto da risultare alquanto spropor-
zionate nell’insieme della rappresentazione. 
Questa non è però una deficienza tecnica, 
infatti il pittore in questo modo ha voluto dir-
ci che la Provvidenza di dio è sempre molto più grande delle nostre necessità e, 
anche se non viaggia secondo il nostro orario, arriva sempre in tempo, proprio 

come ha fatto con Giuseppe.
La facciata della cappella nel-
la sua struttura semplice, in cui 
prevale il mattone ravvivato da 
slanciate lesene chiare, presenta 
una nicchia con san Giuseppe e 
il Bambino. sotto la nicchia un 
solenne rosone con la croce e 
numerosi cerchi concentrici ci ri-
corda che il dio della vita ha po-
sto la sua tenda in mezzo a noi.
nel protiro possiamo ammirare 
una porta in legno di noce con 
pannelli intagliati a fiori e foglie, 
cornici e cerchietti. (XVii sec.)
Il campanile, a torre quadrata, è 
costruito in pietra a vista e sor-
montato da cuspide piramidale. 
Le monofore e le bifore contri-
buiscono con la loro delicatez-
za a dare slancio a questo ele-
mento di pacate proporzioni ma 
armonicamente intonato a tutto 
il complesso.

      Suor Silvana
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 Nelle tue mani, o Giuseppe,  
abbandono le mie povere mani 
alle tue dita intreccio pregando,

 le mie fragili dita.

 Tu, che nutristi il Signore 
col quotidiano lavoro 

dona il pane ad ogni mensa 
e la pace che vale un tesoro.

 Tu, protettore celeste 
di ieri, oggi e domani 

lancia un ponte d’amore 
che unisca i fratelli lontani.

 E quando, ubbidiente all’invito 
ti renderò la mia mano 

accogli il mio cuore contrito 
e portalo a Dio piano piano.

 


