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annunciamo il Vangelo
ad ogni creatura…

O Signore,
risveglia in ogni membro della tua Chiesa

un forte slancio missionario:
perchè Cristo sia annunciato

a coloro che non l’hanno ancora conosciuto
e a quelli che non credono più.

Suscita molte vocazioni
e sostieni con la tua grazia i missionari

nell’opera di evangelizzazione.
Concedi ad ognuno di noi

di sentire la responsabilità verso le missioni,
e soprattutto di comprendere
che il nostro primo impegno
per la diffusione della fede
è quello di vivere una vita
profondamente cristiana.
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carissime suore e laici del Piccolo Disegno,

se dovessimo raccogliere in un uni-
co quadro le cose belle viste e vis-
sute quest’estate, ne verrebbe fuori 
un puzzle meraviglioso: l’incontro 
delle nostre giovani suore a roma, 
l’incontro del Papa con i giovani a 
Buenos aires, i corsi di esercizi spi-
rituali disseminati lungo l’estate, i 
vari incontri comunitari e scambi 
con gli amici   tutto è stato bello ed 
arricchente, a noi ora di non fare 
gli “smemorati” come dice il Papa, 
ma di conservare gelosamente ogni 
dono nel cuore , come faceva Maria.
abbiamo iniziato un nuovo anno 
pastorale e stiamo concludendo un 
anno dedicato all’approfondimento 

della fede. Quale spinta spirituale abbiamo ricevuto da quest’ esperienza di Chie-
sa e di fede che possa aiutarci nel nuovo cammino di quest’anno? siamo cresciuti 
nella certezza che il signore ci ama, ci accompagna, ci perdona e ci aspetta per 
il grande incontro nella sua casa? abbiamo fatto spazio nel nostro cuore alla spe-
ranza, alla fiducia, alla gioia? Siamo convinti che con la grazia di Dio possiamo 
remare contro corrente per essere veri testimoni di Gesù in cui affermiamo di 
credere e che desideriamo amare? E’ vero che la nostra società così complicata 
e multietnica talvolta ci disorienta, ma proprio in questa società così travagliata 
la Chiesa ci presenta modelli stupendi su cui fissare lo sguardo, a cominciare da 
Papa Francesco che come un torrente in piena riesce a trascinare a Cristo anche 
i più increduli. Con la sua umiltà sembra dare alla Chiesa un volto più umano, 
carico di misericordia, di tenerezza e di bellezza. Accanto a lui le figure di Papa 
Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII brillano come fiaccole sul mare di questo 
mondo e ci dicono che la santità è possibile anche ai giorni nostri.
abbiamo vissuto il mese missionario, mese in cui il Papa ci ha ricordato che tutti, 
come cristiani, abbiamo il compito di essere testimoni dell’importanza unica e 
straordinaria di vivere nel quotidiano la nostra fede, di essere luce per coloro che 
ancora sono nel buio.
a tutti buon cammino e buona missione nella certezza che il signore ci precede 
sempre e che la sua amicizia perdura nel tempo . il signore riempia i cuori di tutti 
di una grande gioia 

Con affetto 
Suor Armanda 
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Da PaPa Francesco l’invito a ricercare la Pace

Tre parole per cambiare strada:  
perdono, dialogo e riconciliazione

Più di centomila persone, sabato 7 settembre a roma, sul sagrato della Basi-
lica Vaticana, hanno accolto l’invito di Papa Francesco per partecipare alla 
veglia di preghiera per la pace in siria e nel mondo intero. La veglia ha 

vissuto momenti di preghiera e di adorazione eucaristica, di meditazione, di rac-
coglimento e di silenzio. Un silenzio, come è stato detto e scritto da tanti, che ha 
fatto rumore in un mondo frenetico dove spesso chi urla più forte impone la sua 
ragione. Le parole di Papa Francesco ci sono rimaste nel cuore, ci interpellano e 
ci spronano a pregare e a lavorare, ognuno nel suo ambito per il dialogo, la ricon-
ciliazione e la pace.
«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,12.18.21.25). Il racconto biblico dell’inizio 
della storia del mondo e dell’umanità ci parla di Dio che guarda alla creazione, 
quasi la contempla, e ripete: è cosa buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa 
entrare nel cuore di Dio e, proprio dall’intimo di Dio, riceviamo il suo messaggio. 
Che cosa dice questo messaggio a me, a te, a tutti noi?
Ci dice semplicemente - ha aggiunto Papa Francesco - che questo nostro mondo 
nel cuore e nella mente di Dio è la “casa dell’armonia e della pace” ed è il luogo 
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in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi “a casa”, perché è “cosa 
buona”. Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma soprattutto gli 
umani, fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono un’unica famiglia, in cui le 
relazioni sono segnate da una fraternità reale non solo proclamata a parole: l’altro 
e l’altra sono il fratello e la sorella da amare, e la relazione con Dio che è amore, 
fedeltà, bontà, si riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta armonia 
all’intera creazione. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsa-
bile dell’altro, del bene dell’altro. Questa sera, nella riflessione, nel digiuno, nella 
preghiera, ognuno di noi, tutti pensiamo nel profondo di noi stessi: non è forse 
questo il mondo che io desidero? Non è forse questo il mondo che tutti portiamo 
nel cuore? Il mondo che vogliamo non è forse un mondo di armonia e di pace, in 
noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? 
Dondiamoci adesso: è questo il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua 
bellezza che ci riempie di stupore, rimane un’opera buona. Ma ci sono anche “la 
violenza, la divisione, lo scontro, la guerra”. Questo avviene quando l’uomo, ver-
tice della creazione, lascia di guardare l’orizzonte della bellezza e della bontà e si 
chiude nel proprio egoismo.
Quando l’uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, - ha 
continuato il Pontefice - quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e 
del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovi-
na tutto; e apre la porta alla violenza, all’indifferenza, al conflitto. Esattamente 
questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui si narra il peccato 
dell’essere umano: l’uomo entra in conflitto con se stesso, si accorge di essere 
nudo e si nasconde perché ha paura (Gen 3,10), ha paura dello sguardo di Dio; 
accusa la donna, colei che è carne della sua carne (v. 12); rompe l’armonia con 
il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire 
che dall’armonia si passa alla “disarmonia”? No, non esiste la “disarmonia”: o c’è 
armonia o si cade nel caos, dove è violenza, contesa, scontro, paura…[…] Essere 
persona umana significa essere custodi gli uni degli altri! E invece, quando si rom-
pe l’armonia, succede una metamorfosi: il fratello da custodire e da amare diventa 
l’avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza viene da quel mo-
mento, quanti conflitti, quante guerre hanno segnato la nostra storia! Basta vedere 
la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non si tratta di qualcosa di congiunturale, ma 
questa è la verità: in ogni violenza e in ogni guerra noi facciamo rinascere Caino. 
Noi tutti! E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli, anche oggi 
alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dagli 
idoli, dall’egoismo, dai nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbiamo 
perfezionato le nostre armi, la nostra coscienza si è addormentata, abbiamo reso 
più sottili le nostre ragioni per giustificarci. Come se fosse una cosa normale, conti-
nuiamo a seminare distruzione, dolore, morte! La violenza, la guerra portano solo 
morte, parlano di morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte! 
E a questo punto mi domando: E’ possibile percorrere la strada della pace? Pos-
siamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo 
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a camminare e percorrere le vie della pace? Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo 
sguardo materno della Salus populi romani, Regina della pace, voglio rispondere: 
Sì, è possibile per tutti!
Questa sera – ha concluso Papa Francesco - vorrei che da ogni parte della terra noi 
gridassimo: Sì, è possibile per tutti! Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo 
al più grande, fino a coloro che sono chiamati a governare le Nazioni, rispondes-
se: Sì, lo vogliamo! La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla Croce. Come 
vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardasse-
ro alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è risposto 
con violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio 
della Croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, 
del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che 
noi cristiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di buona volontà 
gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace! Ognuno si 
animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che 
dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso 
l’altro che rende insensibile il cuore, vinci le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, 
alla riconciliazione: guarda al dolore del tuo fratello - penso ai bambini: soltanto a 
quelli… - guarda al dolore del tuo fratello, e non aggiungere altro dolore, ferma la 
tua mano, ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non con lo scontro, ma 
con l’incontro! Finisca il rumore delle armi! La guerra segna sempre il fallimento 
della pace, è sempre una sconfitta per l’umanità”. 



7camminiamo insieme

la riFlessione Di mons. Franco lovignana

Diventare costruttori  
di una cultura di pace

La comunità valdostana, accogliendo l’invito di Papa Francesco,si è ritrovata sa-
bato 7 settembre in Cattedrale, ad Aosta, per i Vespri e l’Adorazione Eucaristica 
per la pace.

Cari fratelli e sorelle, noi oggi siamo in festa ma non possiamo dimenticare 
quanti proprio oggi soffrono e muoiono a causa della guerra, a causa di 
tante forma di violenza - ha affermato vescovo mons. Franco Lovignana - È 

per questo che la nostra preghiera vuole diventare un grido forte di invocazione al 
Signore. Il desiderio della pace è radicato nel cuore di ogni persona, ma le forze 
del male che prendono il volto dell’egoismo, degli interessi personali o di gruppo, 
ci contrappongono gli uni agli altri nel tentativo di prevalere, di imporsi, di asser-
vire l’altro ai nostri scopi. Questa è la radice della guerra.
Riascoltiamo alcune parole pronunciate domenica scorsa da papa Francesco: Ri-
volgo un forte Appello per la pace … Non è mai l’uso della violenza che porta alla 
pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza! … Che cosa possiamo 
fare noi per la pace nel mondo? … Una catena di impegno per la pace unisca tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà! E’ un forte e pressante invito che rivolgo 
all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre Confessioni, 
agli uomini e donne di ogni Religione e anche a quei fratelli e sorelle che non 
credono: la pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta 
l’umanità. … non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che co-
struisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, 
la cultura del dialogo; questa è l’unica strada per la pace. Il grido della pace si levi 
alto perché giunga al cuore di tutti e tutti depongano le armi e si lascino guidare 
dall’anelito di pace. (Angelus, domenica 1 settembre 2013)
Nell’omelia Mons. Lovignana, a partire dal brano proposto dalla liturgia, tratto 
dalla prima lettera di Pietro ha voluto illustrare tre modi di pensare e di agire per 
costruire la pace. 
Mi piace pensare che quanto scrive san Pietro possa applicarsi alla nostra vita 
affinché noi diventiamo costruttori di una cultura di pace. Ci vengono suggeriti tre 
modi di pensare e di agire che costruiscono questa cultura:
Pascete il gregge di Dio che vi è affidato.
Essere consapevoli che tutti abbiamo una responsabilità verso gli altri e che siamo 
chiamati a prenderci cura di loro e che questa responsabilità e cura non finisce nei 
confini della nostra famiglia, del nostro lavoro, del nostro ruolo sociale, ma che 
si allarga in cerchi concentrici fino ad abbracciare l’umanità intera. Il mio modo 
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di pensare all’altro, il mio 
modo di parlare dell’altro 
e il mio modo di relazio-
narmi con l’altro non è in-
differente nella costruzio-
ne di una cultura di pace.

Non per vergognoso inte-
resse, ma con animo ge-
neroso.
Come mi pongo di fronte 
al prossimo? cercando il 
mio interesse o con cuore 
grande che sa accogliere e 
donare (tempo, amicizia, 
perdono aiuto)? È qui che 
si fonda il coraggio della ri-
conciliazione. Questo vale 
nelle relazioni interper-
sonali a partire da quelle 
familiari, come vale nel 
lavoro e nelle scelte poli-
tiche e sociali che ognuno 
è chiamato a fare. Laddo-
ve si ragiona in termini di 

contrapposizione, laddove si evocano forza e violenza come strumenti di confron-
to, là certamente non ci sono i semi della pace e della convivenza tra i popoli. Ma 
prima di essere nei comizi o nelle aule dei parlamenti quel modo di ragionare è 
dentro ai nostri cuori ed intossica le nostre relazioni quotidiane e quindi occorre 
estirparlo da qui, bonificando la nostra intelligenza e il nostro cuore. E Gesù può 
essere il nostro Maestro: Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita (Mt 11, 29).

Non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge.
Nessuna persona ci appartiene, nessuna persona può essere considerata un mez-
zo per il raggiungimento di un fine qualsiasi, fosse anche nobilissimo. Il rispetto 
della dignità di ogni persona e di tutte le persone è regola assoluta e diventa la 
sorgente più profonda di una cultura di pace a partire dall’incontro e dal dialogo. 
Per noi credenti questa dignità è fondata in Dio stesso che ha impresso mediante 
la creazione la sua immagine, il suo sigillo in ogni uomo e in ogni donna che na-
sce sulla faccia della terra. Gesù poi è stato chiarissimo: In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me (Mt 25, 40).
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“Pensiero di  
Papa Francesco - 
Un colpo  
di Grazia”

La biblioteca di Cogne, nel mese di 
luglio, ha organizzato quattro in-
contri con il filosofo Peppino Orlan-

do sul tema “PENsiEro di PaPa FraN-
CEsCo – UN CoLPo di Grazia”
Prima di tutto desidero esprimere il mio 
grazie riconoscente a chi ha promosso 
tale iniziativa e al relatore per la ric-

chezza dei contenuti e per lo stimolo a fare nostro il pensiero del santo Padre 
mediante l’approfondimento dell’Enciclica LUMEN FidEi.
La partecipazione è stata viva e arricchita da discussione e approfondimento.
rileggendo gli appunti e facendo mio il contenuto del documento, mi permetto di 
segnalarne alcuni punti che mi hanno maggiormente interpellata.
Nell’Enciclica si legge“…..la nostra cultura ha perso la percezione di questa pre-
senza concreta di Dio, della sua azione nel mondo. Pensiamo che Dio si trovi solo 
al di là, in un altro livello di realtà, separato dai nostri rapporti concreti” (n.17). 
Papa Benedetto XVI nell’omelia per il Te Deum di fine anno 2011 scriveva: “I di-
scepoli di Cristo sono chiamati a far rinascere in se stessi e negli altri la nostalgia di 
Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo, a partire dalla domanda sempre molto 
personale: perché credo?”. Con questo importante documento Papa Francesco 
vuole aiutarci a non considerare la fede un fatto scontato, ma ad accoglierla come 
dono di dio che deve essere nutrito e rafforzato perché continui a guidare il cam-
mino: per questo è un’urgenza pastorale, oggi.
il relatore, Peppino orlando, ha giustamente ribadito ad ogni incontro che Papa 
Francesco con questa enciclica guida, con Gesù e Maria, gli Esercizi spirituali 
della Chiesa Cattolica.

Gli aspetti teologici, in sé forse un po’ difficili da capire, sono espressi, però, in un 
linguaggio semplice e concreto che senz’altro ci aiuterà a fare un vero cammino 
di fede non disgiunto dal nostro vivere quotidiano. 
Nel documento leggiamo:
· “La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e 

affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la 
storia della salvezza (n.14)
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· Credere significa affidarsi a un 
amore misericordioso che sem-
pre accoglie e perdona, che so-
stiene e orienta l’esistenza, che 
si mostra potente nella sua ca-
pacità di raddrizzare le storture 
della nostra storia. La fede con-
siste nella disponibilità a lasciar-
si trasformare sempre di nuovo 
dalla chiamata di Dio.” (n. 13)
· “La fede non solo guarda a 
Gesù, ma guarda dal punto di 
vista di Gesù, con i suoi occhi: è 
una partecipazione al suo modo 
di vedere. In tanti ambiti della 

vita ci affidiamo ad altre persone che conoscono le cose meglio di noi. Abbia-
mo fiducia nell’architetto che costruisce la nostra casa, nel farmacista che ci 
offre il medicamento per la guarigione, nell’avvocato che ci difende in tribu-
nale. Abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle 
cose di Dio. Gesù, suo Figlio, si presenta come Colui che ci spiega Dio (cfr Gv 
1,18). La vita di Cristo, il suo modo di conoscere il Padre, di vivere totalmente 
nella relazione con Lui. “Crediamo a” Gesù, quando accettiamo la sua Paro-
la, la sua testimonianza, perché egli è veritiero (cfr Gv 6,30). “Crediamo in” 
Gesù, quando lo accogliamo personalmente nella nostra vita e ci affidiamo a 
Lui, aderendo a Lui nell’amore e seguendolo lungo la strada (cfr Gv 2,11; 6,47; 
12,44).” (n.18)

in questi pochi passi troviamo un duplice invito:
1. Ad accogliere Gesù nella nostra vita, affidarci a Lui, aderire a Lui nell’amore 

e seguirlo lungo la strada: ci convinceremo allora che un altro mondo è possi-
bile. solo così troveremo la vera pace in noi, quella pace di chi si dona, di chi 
ama, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare né vendicarsi 
in famiglia, sul lavoro, a scuola, nell’amicizia, lì dove siamo.

2. A “cercare Dio in tutte le cose e in tutte le cose trovare Dio” (Sant’ Ignazio).

Ciascuno di noi con il Battesimo ha ricevuto il dono della fede, Gesù ha acceso 
nei nostri cuori questo grande fuoco. “Corriamo con perseveranza nella corsa che 
ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e 
la porta a compimento” (Eb 12,1-2); non permettiamo che il fuoco si spenga e se 
qualcuno può pensare che sia già spento, crediamo che in realtà c’è, ci sarà sem-
pre, abbiamo forse, solo, permesso che venga coperto dalla cenere. diamo il suo 
nome alla cenere, togliamola e facciamo riattizzare il fuoco della fede. 

Suor Odetta Truc
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soeur Théophile marie
(seconDa Parte)

il 13 novembre 1902, Mère Marie-Flavie Arnaud riceve il benestare della Madre 
Generale per mettersi in contatto con il Messico e il 1° settembre 1903 cinque 
suore partono per stabilirvi una missione che vi metterà buone radici tanto che 

ben presto ne seguiranno altre, diffondendosi “a sciame”, secondo lo stile delle ori-
gini. Nel 1905 ci sarà la stessa dispora verso il Canada con avventure e disavven-
ture a non finire, ma “les Soeurs de St. Joseph” proseguono nelle loro conquiste, 
perché sanno che, se Dio è con loro, nessuno potrà fermarle. Nel 1906 varcano il 
confine degli Stati Uniti e si stabiliscono a Jackman, in una contea situata nel nord-
est degli Usa, da dove, più tardi, “per contagio” in piccoli gruppi sciameranno in 
ogni direzione dando origine al grande alveare delle Giuseppine americane.
Ma intanto che cosa succede in Corsica dopo l’applicazione delle inique leggi del 
1901 e del 1904? Le scuole del popolo, gestite dalle Suore, contavano migliaia 
di alunni, ma la povera gente dovette adeguarsi, piangendo, alla forzata partenza 
delle maestre. Le scuole della classe borghese però non si arresero all’ingiustizia e 
trovarono un’altra soluzione. Le suore sono costrette ad andarsene? Ebbene, “nos 
enfants suivront leurs maîtresses!”.
Lungo le coste dell’italia tirrenica avrebbero trovato dei luoghi ricchi di palme e di 
sole come Ajaccio e lì avrebbero piazzato delle scuole-collegio. Detto, fatto! Il 1° 
ottobre 1906 alcune Giuseppine esuli prendevano possesso di Villa Clara a Livor-
no, affrettandosi a sistemarla per accogliere maestre ed allieve che sarebbero arri-
vate il giorno 9 con la nave. a Livorno tutte si trovarono a loro agio “et on se mit 
au travail avec ardeur sous le regard de Celui qu’on retrouve sous tous les cieux et 

qui n’abandonne pas 
les siens”.
Nel frattempo, ad ajac-
cio era stato organizza-
to un altro convoglio e 
il 30 settembre 1906 
tutto un pensionnat  
con la direttrice a capo 
s’imbarcava sulla nave 
« Liamone » per rag-
giungere Bordighera. 
Qui la sistemazione 
risultò inizialmente 
molto laboriosa per 
carenza di spazi ade-
guati, ma, progressiva-



12 marchons ensemble

mente, l’istituto san Giuseppe 
divenne una delle scuole più 
apprezzate della zona, sia per il 
metodo di insegnamento e per 
i conseguenti risultati culturali 
sia per la formazione umana e 
cristiana delle allieve. Nono-
stante i torbidi politici e sociali 
che continuano a sconvolgere 
il vecchio continente, questa 
scuola rimarrà attiva sotto la di-
rezione delle suore di san Giu-
seppe fino a quando negli anni 
Cinquanta verrà acquistata dal-
le suore di Maria Consolatrice 
di Milano per ospitarvi una loro 
scuola Media.
E così, le suore di san Giusep-
pe di Lione si sono eclissate in 
silenzio tanto che le nuove ge-
nerazioni non sanno più nulla 
della loro passata presenza in 
questa rinomata cittadina del 
Ponente ligure...
Ci voleva Pascaline per risusci-
tarne la memoria! ora che per 
me la storia ha ritrovato le sue 

radici concrete, mi reco con lei al cimitero di Bordighera dove, nel 2° riquadro, ap-
plicata alle mura di cinta, una lapide rievoca il nome delle suore di san Giuseppe 
ivi sepolte e riproduce un’unica foto-ricordo: quella di ”Suor Théophile de Marie 
née Charles , supérieure du Pensionnat St. Joseph- Bordighera (Italie) – rappelée à 
Dieu le 3 avril 1939 dans la 79ème année de son âge et la 56ème de sa profession 
religieuse”.
Mère théphile conclude la serie delle suore di san Giuseppe sepolte a Bordighe-
ra, perché l’elenco sottostante inizia con quella delle suore defunte appartenenti 
alla Congregazione delle suore Francescane di santa rosa che era subentrata nel 
possesso della tomba dopo la loro partenza.
L’immagine-ricordo di cui Pascaline mi ha gratificata traccia il profilo di Mère 
théophile in modo scultoreo: “Que n’avait elle reçu de Dieu/Esprit large et pro-
fond/ Volonté ferme et souple/ Coeur tendre et fort/ Jugement droit et sûr/ Ca-
ractère loyal et magnanime/ Ame grande et noble ».
Questo invidiabile epitaffio viene convalidato da due pagine di pensieri estratti 
dalle sue lettere e dai ricordi delle sue “ex-pensionnaires”, le quali la venerano 
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per la sua grande virtù, per l’amore di cui le ha ricolmate e per la formazione 
cristiana forte e generosa con la quale le ha guidate sulle strade del mondo, utiliz-
zando il motto: “Soyez grandes, mes petites!”. 
Pascaline si commuove nei ricordi e prova una stretta al cuore, osservando lo 
stato di degrado a cui è ridotta la tomba: mi affida l’incarico di farla restaurare a 
spese sue per dimostrarmi quanto sia grande il suo amore e la sua gratitudine per 
Mère théophile, incarnazione autentica della suora di san Giuseppe secondo il 
programma tracciato da Padre Médaille nella massima n. 7: “Menez une vie toute 
morte au monde et à l’amour propre, toute pleine de douceur, d’humilité de co-
eur, de sincérité, de modestie, de paix intérieure et extérieure, toute charité envers 
le prochain, en un mot toute moulée sur la sainteté et les vertus aimables de Jésus 
que vous devez former en vous et ainsi vous pourrez par la grâce attirer quantité 
de personnes qui profiteront de vos exemples et de vos entretiens”

Suor Giovanna Maria

Mi fido di Te

anche quest’anno noi giovani della Federazione italiana abbiamo avuto 
l’opportunità di ritrovarci insieme per crescere nella relazione tra di noi e 
approfondire qualche aspetto del nostro cammino di formazione e di con-

sacrazione. La settimana di incontro, dal tre all’otto di luglio, è stata inserita in un 
evento a cui abbiamo partecipato assieme a tanti altri ragazzi e ragazze di diversi 
paesi: il pelllegrinaggio a roma, organizzato in occasione dell’anno della Fede, 

per i seminaristi, i no-
vizi e le novizie di tut-
to il mondo, che sono 
accorsi per visitare la 
città evangelizzata da 
Pietro e per incontra-
re più da vicino il suo 
successore già molto 
amato: papa France-
sco.
ospiti delle suore 
di san Giuseppe di 
Chambéry, abbiamo 
potuto vivere in pie-
nezza l’esperienza del 
pellegrinaggio, che ci 
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ha viste coinvolte in mezzo a tanti altri giovani in cammino come noi, con i quali 
abbiamo condiviso alcuni momenti molto significativi: la visita alla tomba di Pie-
tro, una serata di musica e testimonianze vocazionali, la passeggiata orante dentro 
i Giardini Vaticani recitando il rosario e, in particolar modo, l’udienza del Papa e 
la messa celebrata da lui nella Basilica di san Pietro.
Non sono mancati anche alcuni momenti di distensione e di raccoglimento tra di 
noi: il giorno prima dell’inizio dell’esperienza e quello immediatamente successi-
vo alla sua fine, abbiamo potuto dedicarci a un tempo di riflessione sul carisma e 
a uno conclusivo di verifica dell’esperienza.
se “Mi fido di Te” è stato il tema e il motore del pellegrinaggio, al termine della 
settimana abbiamo potuto condividere tra di noi qualche aspetto del nostro vissu-
to personale che ci ha viste concordi nel sentire rafforzato non solo quest’invito 
alla fiducia che sempre ci è rivolto dal Signore, ma anche la possibilità e la con-
cretezza della nostra risposta.

  Cinzia Personeni
  (da “In forma In comunione”, 

2013, n.3, pag,20). 

Il gruppo delle “giovani” provenienti da Aosta
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la nostra giornata del Grazie

Le occasioni – si sa 
– bisogna prenderle 
al volo, ma si pos-

sono anche creare per 
dare vita a degli incontri 
simpatici e significativi, 
quelli che “lasciano il 
segno”. E così, approfit-
tando della presenza in 
italia di suor Mechtilde, 
noi tutte sue compagne 
di professione abbiamo 
voluto ritrovarci insieme 
per ringraziare il signo-
re di questi anni di vita 
consacrata. Per farlo, ab-

biamo scelto un luogo che fosse in sintonia con il nostro desiderio e abbiamo pen-
sato di recarci tutte insieme a Bose. Quando si è giovani ci si spinge più lontano, 
quando si è “diversamente giovani” si comprende di più che l’importante non è 
solo il luogo ma anche lo stare insieme, assaporando la gioia della fraternità (o 
della sorellità?).
La comunità di Bose ci ha offerto tutto ciò che ci attendavamo: l’ospitalità, il dono 
di una liturgia ben curata, nella quale unire il nostro grazie al signore nella cele-
brazione dell’Eucaristia domenicale, in comunione con tutta la Chiesa. il pranzo al 
sacco, lo scambio di piccoli doni e di ricordi passati, una bella passeggiata all’aria 
aperta nei pressi del Monastero, la visita alla fornita libreria della Comunità e quat-
tro risate che non fanno mai male sono stati gli ingredienti di questo nostro “pelle-
grinaggio alle fonti”. Poteva essere Bose, poteva essere un luogo qualsiasi, magari 
ancora più bello, ma in realtà noi desideravamo ritornare a quel “si” iniziale che 
nel 1953/54 ci ha messe insieme in cammino, pur provenendo da diversi luoghi. 
a questo punto qualcuna si chiederà: “E chi sono queste suore?”. siccome ci 
siamo date il tempo di scattare qualche foto, potete vederlo da voi, ma per coloro 
che avessero qualche dubbio, ecco qua: suor armanda, suor isabella, suor anita, 
suor Mechtilde, suor Pia, suor Lorenzina e suor Cristiana. tornate a casa, senza 
trascurare la sosta per un gelato, conserviamo nel cuore non solo il ricordo di una 
bella giornata (sarebbe troppo poco), ma la pace di chi sa di essere custodito e 
accompagnato da un amore grande, incrociato nella vita ben sessant’anni fa e 
che non ci ha mai lasciate sole. alla prossima, che speriamo non tanto lontana!

    Suor Isabella
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session internationale au Puy-en-velay

Élargir notre cœur aux  
dimensions du monde

«Heureuses sont 
les Sœurs de 
Saint Joseph 

si elles sont contempla-
tives dans l’action, car 
toute leur vie sera signe 
de l’amour du Père. 
Heureuses sont-elles si 
elles ont une profonde 
compréhension de leurs 
contemporains, car elles 

découvriront en eux la présence du Seigneur». (Béatitudes pour les sœurs de saint 
Joseph, Soeurs de St Joseph d’Argentine)
La rencontre internationale des Sœurs de Saint Joseph s’est bien passée. Cette 
rencontre a eu lieu au Puy-en-Velay, au Centre international des sœurs de saint 
Joseph, du 03 au 12 août 2013. Le thème a été «Élargir notre cœur aux dimensions 
du monde». Nous étions 24 sœurs venues de 14 pays différents. La session était 
donnée en anglais avec la traduction en espagnol et en français. on a vécu une 
expérience féconde et inoubliable pour toutes les participantes; car ce n’était pas 
seulement une rencontre de différentes cultures et histoires, mais surtout l’expé-
rience de vivre ensemble notre spiritualité trinitaire, en tant que sœurs de saint 
Joseph. Grâce aux partages et à l’exposé des Sœurs Janet, Gloria et Carol Zinn, 
toutes ont été invitées à entrer dans la grande danse d’amour «inclusif» des deux 
Trinités (la Trinité incréée et la Trinité créée). 
Les Sœurs de Saint Joseph ont la même mission d’aimer le monde comme la Trinité 
l’aime. C’est pourquoi, nous sommes invitées à élargir notre cœur, à avoir un cœur 
ouvert au monde et un cœur qui embrasse le monde avec la passion de le rendre 
meilleur. Cela nous demande de se vider de nous-mêmes pour nous remplir de la 
trinité et de notre cher prochain. Nous avons eu deux jours de pèlerinages du Puy 
à Lyon pour pouvoir marcher sur les pas de notre fondateur et de nos premières 
Sœurs. Le jeudi 8 août nous avons visité le Puy: le mont Saint Michel, la cuisine 
des nos premières sœurs, la place où nos sœurs ont été guillotinées, l’église du 
Collège et la Cathédrale. Le vendredi 9 août nous sommes allées à Lyon sur les pas 
de Mère Saint Jean Fontbonne. Nous sommes passées à Bas-en-Basset, le village 
des parents de Mère Saint Jean, et à Monistrol, là où Mère Saint Jean avait été arrê-
tée. Elle était la supérieure de la communauté à ce moment là. a Lyon nous avons 
visité la maison générale des Sœurs de Saint Joseph de Lyon, la salle de mémoire 
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Saint Jean Fontbonne à la Croix-Rousse; et notre visite se terminait à la Fourvière: 
au tombeau de Mère Saint Jean et à la petite chapelle où elle venait souvent prier. 
Ces pèlerinages nous ont montré que notre Congrégation est bien fondée sur le roc 
et notre histoire est vivante et continue. Marcher sur les pas de nos fondateurs nous 
fait revivre leurs expériences de vie de foi pour nous encourager à vivre avec un 
amour «inclusif» notre mission en tant que Sœurs de Saint Joseph. 
Pendant cette rencontre, c’était impressionnant de voir la disponibilité de chacune 
à partager et à vivre la communion. Même si l’on ne parlait pas une même langue, 
l’échange entre les unes et les autres a été très enrichissant; on communiquait par 
les gestes, si l’on ne trouvait pas les mots. Cependant chacune a étudié un peu une 
autre langue et à la fin on arrivait à retenir quelques mots. C’était étonnant aussi 
de voir les participantes qui prenaient des photos ensemble, déjà le premier jour 
de la rencontre. tout cela montre que le charisme et la spiritualité nous unissent 
et nous poussent à entrer en relation avec les autres. 
Pour terminer, nous remercions le Seigneur de nous accorder sa grâce et son 
amour «inclusif» à chaque instant. Nous sommes très reconnaissantes à notre 
Congrégation, à toutes les responsables qui nous ont envoyées participer à cette 
session, à toutes les organisatrices et à l’équipe du Centre international.
«Dieu de création, ton souffle est en nous et au milieu de nous. Tu es la source de 
passé, présent et futur. Tu bouges au plus creux de notre être; Tu es l’histoire que 
nous racontons. Tu nous as confié le don et la responsabilité de partager notre his-
toire vivante ainsi que notre vision du futur. Par des manières innombrables, tu nous 
mets dans un état pour partager ton message d’amour inclusif à de plus grands 
cercles. Esprit de vie, aide nous à révérer la puissance de ce don. Donne-nous des 
cœurs discernants afin que nous puissions nous servir de ces dons avec respect 
et solidarité envers tous prochains. Amen». (Jan Phillips, pas un Temps Ordinaire)

    Iarisoa et Mariette 
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Festa dei Giubilei
Anche quest’anno il Convento delle Suore di San Giuseppe, ad Aosta, si è anima-
to mercoledì 28 agosto per la Festa dei Giubilei, il cui momento centrale è stata 
l’Eucarestia concelebrata da mons. Franco Lovignana. Ecco quanto è stato detto 
per l’occasione da Suor Nicoletta:

Una leggenda romena racconta che ci fu un tempo in cui Gesù e il suo apo-
stolo Pietro avevano deciso di viaggiare in incognito di paese in paese per 
rendersi contodi come gli uomini conoscevano e praticavano il Vangelo. 

Un giorno avvenne che i due viandanti si trovarono in un luogo deserto, dove 
non si vedeva che polvere, senza nessuna goccia d’acqua e neppure nessuna abi-
tazione in lontananza. Quando il sole arrivò al punto più alto, Pietro decise che 
ne aveva proprio basta. Allora, si sedette su una pietra e sbottò: “Signore, ma un 
piccolo miracolo a questo punto non puoi proprio farlo? Fai scaturire una fonta-
nella, un qualcosa da bere, per pietà! La fantasia non ti manca!” il signore sorrise 
e rispose con un filo di voce, perché anche lui aveva le labbra secche per l’arsura: 
“tranquillo, Pietro, il Padre ci ha preparato qualcosa di meglio di una fontana”. 
Ed ecco che da un lato del sentiero spuntò un uomo, anche lui piuttosto stanco, 
ma che subito si premurò di chiedere se i due viandanti, visibilmente stranieri, 
avessero bisogno di qualcosa. Pietro non se lo fece dire due volte e lo supplicò di 
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dar loro un po’ d’ acqua. Il viandante tirò fuori il suo fiasco e offrì ai due il poco 
che vi rimaneva. Certo, l’acqua era piuttosto calda e non aveva saziato del tutto la 
sete di Pietro. Ma Gesù disse: “Vedi, se io avessi fatto un miracolo e fatto scaturire 
una sorgente, l’acqua ci avrebbe saziato la sete fisica, mentre la compassione di 
quest’uomo, che ci ha dato fino all’ultima goccia che aveva, ci ha saziato anche 
lo spirito. E io sono felice di vedere che esiste ancora sulla terra l’amore del pros-
simo, che ho predicato e per cui ho dato la vita, perché gli uomini avessero la 
forza di viverlo!” Detto questo, di fronte all’uomo compassionevole, sgorgò una 
fontanella di acqua fresca e tutt’intorno una bella erba, dal fragrante profumo. 
Così nacque la menta: le sue foglie potevano essere masticate nei lunghi viaggi 
per calmare la sete e dare un senso di freschezza. i contadini ne mettevano delle 
foglie anche nei sandali perché la strada fosse più leggera. 
Così la menta, nella mentalità popolare, è un’erba santa perché dono venuto di-
rettamente da Gesù. La vita è questo lungo cammino, spesso faticoso e a tratti 
forse anche solitario. Durante i tratti più difficili, bisogna non perdere la fiducia 
che ci imbatteremo prima o poi nel signore stesso o che Lui troverà il modo di far 
scaturire vicino a noi una fontanella d’acqua con qualche buona erba che con le 
sue virtà ci restituirà la serenità e l’energia necessarie per continuare il cammino.
Oggi siamo qui per festeggiare alcune di queste piante a cui il Signore ha affidato 
il compito di alleviare la fatica del prossimo e di alimentare la speranza.
Ecco per esempio la menta saint-louis: è una pianta perenne, dalla grande re-
sistenza e molto adattabile. sopporta il sole come le basse temperature. Viene 
usata in mille modi: sia per farne delle tisane rinfrescanti sia per arricchire i gusti 
di varie pietanze sia per farne dolci e caramelle, con grande gioia di grandi e pic-
cini. E infatti la menta saint-Louis si è adattata a diversi climi, da quello montano 
(di Challant, Chatillon, Donnaz e Aosta) a quello marittimo di Bordighera. Si è 
adattata anche ai gruppi più disparati di persone, dai bimbi della scuola Materna, 
che ha seguito a Challant e a Mons. Jourdain, alle ragazze dell’Orfanatrofio e del 
Foyer agli anziani della Domus Pacis e perfino alle novizie un po’ contestatarie 
degli anni 60-70. Verso tutti Suor Saint Louis si è mostrata attenta, paziente nell’ 
ascoltare, comprensiva e premurosa. oggi continua a mettere in pratica queste 
sue qualità con tutti quelli che bussano alle porte del Convento e specialmente 
con i poveri, per cui va a cercare scarpe, panini e vestiti. La menta è antiossidan-
te e suor saint Louis si direbbe che non senta il peso degli anni, sempre pronta, 
munita per prudenza di un bastoncino, a partire a far commissioni in vari luoghi 
della città. Grazie di cuore, suor saint-Louis, per la tua disponibilità e generosità!
Con lei era spuntato dal terreno e cresciuto al sole anche il prezzemolo Tarcisia. 
il prezzemolo ravviva il sapore delle vivande e la vivacità unita a zelo, creatività e 
spirito di iniziativa, ha sempre caratterizzato suor tarcisia nei suoi lunghi anni di 
attività, soprattutto accanto ai bimbi delle scuole Materne di Curiglia, Valtournan-
che, Monsignor Jourdain, Saint Pierre, Sarre e Gressan. Ancora oggi i suoi ex alun-
ni ricordano le belle passeggiate e i giochi che organizzava per loro. Giunta all’età 
della pensione e trapiantata in Convento, per molti anni suor tarcisia ha impiegato 
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le sue energie ad abbellire 
la nostra casa e specialmen-
te la cappella, curando con 
tanto amore e perseveranza 
il giardino e i fiori che esso 
contiene. Pian piano, però, 
è sopraggiunta la malattia: 
suor tarcisia l’ha affrontata 
col coraggio che viene dalla 
fede in quel signore che l’ha 
scelta e che sa trarre un bene 
per noi da ogni avvenimen-
to, per quanto incomprensi-
bile ai nostri occhi. Con lei 
anche noi rinnoviamo que-
sto atto di fede e, seppur non 
ci sia sempre facile comuni-

care con lei, sentiamo dai suoi occhi e dal suo sorriso quanto si senta unita a noi 
e circondata, oggi in modo tutto particolare, dal nostro affetto. 
accanto a lei ecco il rosmarino maurizia. anche questa è una pianta dai molti 
usi, ma importanti sono specialmente le sue proprietà stimolanti e toniche. La 
pianta Maurizia è, infatti, piena di energie psichiche e spirituali che riescono a 
sopperire a tutte le usure fisiche dovute ai tanti anni di attività. E’ creativa e rie-
sce a coinvolgere le persone che la circondano, come è successo coi suoi alunni 
durante i suoi numerosi anni di insegnamento a sant’orso, saint Vincent, all’E-
sternato, ma specialmente a Cogne. Qui nei suoi lunghi anni di permanenza ha 
accostato (e continua a farlo con tanta premura e sincero interesse) al catechismo, 
a scuola, all’oratorio, in chiesa, per le vie del borgo ragazzi e adulti, cercando di 
aiutare tutti a sviluppare il buon seme che dio ha messo in ognuno. in questi ul-
timi anni, poi, la maggior parte del suo tempo l’ha trascorso nella Casa di riposo, 
dove è presenza benefica e incoraggiante per tanti anziani, aiutandoli spesso ad 
abbandonare con fiducia nelle mani del Signore i loro ultimi anni di vita. 
Ci rivolgiamo ora al lampone bianca: un frutto che piace a grandi e piccoli. Verso 
tutti, infatti, suor Bianca si è sempre dimostrata una persona capace di un’accoglien-
za sorridente e cordiale in tutti i luoghi in cui è stata trapiantata (dalla Maternità e dal 
Carcere femminile a Bordighera all’Ospizio e nei lunghi anni di servizio al Priorato). 
Il lampone, però, è non solo gradevole, ma anche consistente, perché contiene vi-
tamina C e minerali: così, la nostra suor Bianca, quando ha assunto un compito, lo 
porta tenacemente a compimento, senza lasciarsi distrarre da ciò che la circonda e, 
se non ha ben capito, si informa perché desidera fare tutto in modo preciso. sotto la 
sua apparenza dolce, suor Bianca è una persona dalle profonde convinzioni che ha 
maturato in tante ore di preghiera e di letture spirituali e che condivide volentieri con 
le consorelle, in incontri comunitari e in conversazioni a tu per tu. 
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accanto a lei ecco la melissa bruna: il nome Melissa viene da “miele”, perché il 
suo profumo attira le api che ne succhiano volentieri il nettare, ricavandone un 
ottimo miele. E’ una pianta famosa fin dall’antichità come rimedio contro la ma-
linconia e per alleviare le inquietudini. La melissa Bruna non fa eccezione alla sua 
specie e in tutti i luoghi in cui è stata trapiantata ha portato una sana allegria, insie-
me al desiderio sincero di collaborare al vero bene delle persone. sono state tante 
quelle che ha accostato, dai bambini di ayas alle ragazze del Foyer e dell’istituto 
e soprattutto alla gente di ogni età e mestiere incontrata nelle parrocchie in cui ha 
lavorato, dal quartiere Dora alla Sardegna a Saint Martin a Saint Vincent e, infine, 
a donnas. ovunque ha messo a disposizione del “caro prossimo” (e prima ancora 
della sua comunità) le sue energie di mente e di cuore, per cui ogni trapianto, che 
necessita l’abbandono di un terreno noto, ha comportato uno strappo un po’ dolo-
roso da persone a cui si era affezionata. Ben presto, però, con la sua natura socie-
vole si è sempre lasciata coinvolgere dal desiderio di conoscere le persone che la 
circondano nel suo nuovo ambiente e dal bisogno di rispondere alle loro richieste. 
Oggi, però, accanto a queste venerabili piante, che hanno già dato prova durante 
molti anni delle loro virtù, festeggiamo anche dei giovani virgulti, speranza della 
piantagione san Giuseppe. si tratta delle piantine di mirtilli suzette, Vony, Floren-
tina, angéline, nicole e della piantina da poco trapiantata Valentina. il mirtillo è 
ricco di tante sostanze e soprattutto sembra migliori la vista. Le nostre piantine han-
no già dovuto applicare il discernimento per scegliere la piantagione san Giuseppe 
e questo periodo di formazione le aiuterà ad avere una vista sempre più acuta, 
per saper scegliere sempre il “meglio”. Per diventare, però, sempre più digeribili, 
dovranno accettare di lasciarsi un po’ schiacciare per diventare una bella e buona 
marmellata. Le lasciamo con i nostri migliori auguri di una crescita sempre feconda. 
E, per concludere, la piantagione san Giuseppe tutta intera, raccogliendosi attor-
no alle festeggiate, augura a loro e a tutte noi di continuare con fedeltà la missione 
benefica a cui il Signore ci ha chiamate! 



22 marchons ensemble

allô ! allô !
mes bien chères sœurs,

C’est avec plaisir et une grande joie que je vous partage un peu de nos 
joies, expériences et vécus durant les deux jours de fête, c’est-à-dire le 
31 Août et le 1 Septembre 2013. Deux jours qui nous ont marquées très 

positivement, un bon moment de bonheur dans notre Congrégation. 
Cinq jeunes Sœurs (Lalanirina, Marie Justine, Jazie, Elia, Sophie) ont osé pronon-
cer les vœux perpétuels, ont fait de leur vie un don total et précieux au bon 
dieu. Cinq sœurs jubilaires, 25 ans de profession religieuse, (Victoire, Bernadette 
Marie, Clotilde, Perline, Joséphine dite Josée.) nous ont donné un bon exemple 
pour continuer la route dans la suite du Christ et les trois jeunes (Josiane, Jeanne 
Mariette, Jeannie Liliane) ont prononcé les premiers vœux.
La parole de dieu qui nous a animés et que les cinq sœurs ont choisie comme 
parole de vie pendant la célébration eucharistique était: «Ma grâce te suffit». Nous 
avons constaté que Dieu fait grâce à notre Congrégation et l’Eglise, car cette an-
née nous avons des sœurs qui ont les désirs profonds de servir et d’aimer tout le 
cher prochain. Nous pouvons dire que dieu a fait une chose merveilleuse dans 
notre vie de tous les jours. 
Quelques jours avant la fête toutes les Sœurs ont œuvré pour que la fête soit 
belle. Heureusement que nous sommes nombreuses! Communion, union, en-
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traide étaient le climat qui nous a animés. Chacune prenait en main sa part de 
responsabilité en signe d’appartenance. 
Le Samedi 31 Août 2013: la joie éclatait! A 9h la célébration eucharistique à la pa-
roisse «ECar Fanahy Masina analamahitsy» était précédée de la procession avec 
les parents des sœurs, les paroissiens, les laïcs du Petit dessein et les amis. L’Eglise 
était pleine à craquer! Une quarantaine de prêtres; les diacres et les religieuses 
et Religieux sont venus nombreux. L’Archevêque d’Antananarivo Monseigneur 
odon Marie arsène razaNaKoLoNa était le célébrant principal. Chants, gestes 
liturgiques et prières ont animé le climat dans une église bien ornée pour cette 
occasion; les danses liturgiques étaient un mouvement qui préfigure notre ascen-
sion et notre montée joyeuse vers la Jérusalem nouvelle. C’était réellement priant.
L’Archevêque a fait une homélie magnifique, il a souligné que Dieu nous a choi-
sis, tels que nous sommes dans un projet de vie qu’il a conçu depuis toujours. 
L’évêque nous a encouragés de vivre vraiment dans la vérité, la sincérité dans 
notre vie de tous les jours. Et enfin, il a beaucoup parlé du sens de responsabilité 
en tant qu’être consacré. L’archevêque a martelé plusieurs fois que «Dieu est la 
source de tous biens».
Comme d’habitude la célébration eucharistique était suivie d’un repas fraternel 
dans la grande salle avec les parents des sœurs, les prêtres, et les invités. Ima-
ginez-vous! Quelle joie? Quelle ambiance? on est dans une famille, on mange 
ensemble, on danse, c’est une grande fête pour tout le monde. Notre repas est 
simple mais ce repas nous a unis fraternellement et amicalement.
Pour le 1 Septembre 2013: la célébration eucharistique était à 9h 30 à la Paroisse 
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d’analamahitsy où les trois sœurs ont prononcé les premiers vœux. Comme c’était 
un dimanche, les paroissiens étaient présents. C’était un bon témoignage pour 
notre Congrégation, et aussi une bonne occasion pour faire réfléchir les jeunes 
qui sont venus nombreux pour cette occasion. Et pendant cette célébration, il y a 
eu aussi le renouvellement des vœux pour les Sœurs Junioristes (sœurs de vœux 
temporaires), elles étaient 30. Après la célébration eucharistique, il y avait une 
simple réception, un verre d’amitié avec la famille des sœurs, toutes les sœurs.
Ce n’était pas fini ainsi, il y avait encore d’autres nouvelles: c’était l’entrée des no-
vices et des postulantes pour faire la formation religieuse. Quatre jeunes ont fait 
leur entrée au noviciat le 5 Septembre 2013, leurs noms? Josaphat, Marie Noëline, 
Meltine, Noël. Pensez un peu sept (7) autres ont commencé le postulat (avant le 
noviciat): Fenosoa, Noeline, Sylviane, Jos’ Irène, Julie Chantal, Hanta, Léa. Six 
continuent la deuxième année de postulat, je vous fait grâce de leurs noms.
Pour terminer ce partage je voulais dire ceci  «Quand on aime, on est heureux». 
Que le bon Dieu nous accorde toujours sa grâce et sa lumière pour que nous 
puissions chercher ce qui est agréable à ses yeux. 
Bonne année Pastorale à toutes! Bon Courage et bonne Mission!!! 

  Sœur Jocelyne Razafimbololona (Madagascar)



25camminiamo insieme

c’eravamo anche noi 

anche noi, suor Lanto e 
suor suzette, abbiamo 
avuto la gioia di parteci-

pare al pellegrinaggio dei giovani 
valdostani ad oropa, che si uni-
vano spiritualmente alla GMG di 
Rio de Janeiro. 
siamo partiti per “rioropa” il 27 
luglio mattino da Aosta in 60; il 
pullman ci ha portato fin sopra 
Fontainemore. abbiamo, quindi, 
iniziato il nostro pellegrinaggio 
recitando la preghiera delle Lodi. 
Era venerdì e, mentre il Papa stava 
facendo la Via Crucis con i giova-
ni a Rio de Janeiro, noi invece sta-
vamo attraversando valli e monti, 
continuando ad unirci a loro nel-
la preghiera.
il nostro pellegrinaggio si è diviso 
in tre tappe: nella prima, abbiamo 

  rio de Janeiro     dioceSi aoSta          rioropa



26 marchons ensemble

contemplato la natura; nella seconda abbiamo mantenuto il silenzio, mentre per-
correvamo la salita infine la terza tappa è culminata in vetta con la Celebrazione 
Eucaristia.
dopo la Celebrazione Eucaristica, abbiamo ripreso il nostro pellegrinaggio per 
raggiungere il santuario di Oropa. Siamo arrivati al santuario alle 17:30, eravamo 
stanche, ma felici della nostra esperienza. durante le due giornate di sosta al san-
tuario, ci siamo sentite in perfetta sintonia con Rio de Janeiro, soprattutto con la 
Celebrazione Penitenziale e l’adorazione Eucaristica.
siamo state solo tre giorni a oropa, ma si è trattato di tre giorni intensi, che hanno 
aiutato sia noi sia i giovani presenti a rinnovare la nostra fede.

   Suor Lanto e Suor Suzette

estate ragazzi in romania:  
un’esperienza fantastica

Quest’estate, dal 15 luglio al 2 agosto, sono stata in Romania. Sono partita 
in compagnia di suor Nicoletta, ma successivamente, il giorno seguente 
al nostro arrivo a Bucarest si sono unite a noi anche altre tre ragazze: 

Luciana, Valérie e Valentina. suor Nicoletta ed io siamo arrivate a Bucarest nel 
tardo pomeriggio di lunedì 15 luglio e ad accoglierci in aeroporto c’erano Iri-
na (assistente sociale del centro maternale di Bucarest) e suo figlio Dani. Per un 
paio di giorni siamo state ospiti a casa di Irina, fino all’arrivo delle altre ragazze; 
dopodiché ci siamo spostate nell’appartamento al piano superiore, destinato ad 
accogliere le ragazze madri che si recano al centro maternale in cerca di aiuti. 
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i primi giorni sono serviti, oltre che per approfondire la nostra conoscenza, per 
preparare e programmare tutte le attività dell’Estate ragazzi che avremmo succes-
sivamente proposto ai bambini durante i 5 giorni della “TABARA” (campo) che si 
sarebbe svolta a Busteni, località di montagna poco lontana da Bucarest.
il giorno prima della partenza per la “tabara” abbiamo avuto l’occasione di co-
noscere alcune delle famiglie a cui le suore offrono, durante tutto l’anno, aiuti 
materiali ed in denaro. 
Giovedì 18 luglio abbiamo quindi iniziato ufficialmente l’esperienza di Estate 
ragazzi: abbiamo raggiunto un totale di 36 “partecipanti” tra bambini e ragazzi. 
Il ritrovo era fissato alla stazione ferroviaria di Bucarest per le ore 08.30 e dopo 
circa due ore di viaggio siamo giunti alla stazione di Busteni. dopo una lunga 
camminata siamo arrivati all’ostello “Vila Cristina” dove sono state assegnate le ca-
mere. dopo esserci sistemati ognuno nella rispettiva stanza ci siamo ritrovati tutti 
all’ingresso da dove siamo subito partiti per una passeggiata nei dintorni, al fine di 
poter esplorare i parchi ed i luoghi vicini dove poter svolgere le attività prefissate.
Nei giorni seguenti sono stati svolti innumerevoli giochi all’aria aperta; il filo con-
duttore di tutte le attività organizzate era la storia del “Piccolo Principe”, di cui 
tutte le mattina suor Nicoletta raccontava un “estratto” ai bambini, i quali l’ascol-
tavano incuriositi ed interessati.
La domenica pomeriggio ci siamo recati a visitare un monastero poco lontano 
dall’ostello e successivamente ci siamo fermati a fare merenda vicino alla parten-
za della funivia. 
L’ultimo giorno purtroppo il tempo non era dei migliori e pertanto siamo rimasti 
all’ostello e abbiamo organizzato dei “laboratori” legati alle creazione di “scooby 
doo” ed origami oltre che alla personalizzazione di magliette attraverso la pittura 
e/o pennarelli.
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L’ultima sera abbiamo organizzato una festa e abbiamo approfittato dell’occa-
sione per festeggiare il compleanno di una ragazza del gruppo di nome Elena. 
Nel pomeriggio ci siamo quindi dedicati all’allestimento della sala per la sera 
appendendo festoni e palloncini mentre Luciana, con l’aiuto di alcuni ragazzi, si 
è dedicata alla preparazione di due torte veramente squisite. 
La serata è stata contraddistinta da musica, risate, scherzi e tutti quanti si sono 
scatenati in balli spontanei (e quando dico tutti intendo anche suor Nicoletta che 
abbiamo voluto immortalare in un video!!!). 
inoltre abbiamo allestito una zona dedicata all’attività del “trucca bimbi”.
Questi giorni sono passati veramente in fretta e martedì 22 luglio siamo rientrati a 
Bucarest: tutti i bambini sono tornati entusiasti sia per l’esperienza vissuta che per 
le nuove amicizie “nate” durante la vacanza.
due giorni dopo il nostro rientro a Bucarest, Luciana, Valerié, Valentina ed io sia-
mo partite alla volta di Campina, dove abbiamo trascorso alcuni giorni insieme ai 
bambini di Casa speranza. 
abbiamo fatto la conoscenza di quattro volontari di Cremona ed insieme a loro 
abbiamo organizzato alcune attività per i bimbi: giochi di squadra, pittura con le 
dita ed un giorno abbiamo anche fatto una passeggiata a Campina e ne abbiamo 
approfittato per fare una gustosa merenda tutti assieme con un buon gelato.
Un giorno l’abbiamo dedicato alla pulizia della piscina e, visto che il tempo lo 
permetteva, i bambini hanno potuto fare il bagno e divertirsi con giochi d’acqua.
Purtroppo anche questi ultimi giorni sono passati rapidamente ed era ormai giunta 
l’ora di tornare a casa.
E’ stata un’esperienza fantastica che spero di poter ripetere nuovamente. ogni 
bambino che ho avuto l’opportunità di conoscere è, a modo suo, speciale ed uni-
co e ogni loro singolo sorriso è impresso nel mio cuore. 

    Valeria
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ricordi di un’estate di volontariato
in romania
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c’era una volta il bastone 

da alcuni anni durante la grande Fiera di 
sant’orso, tra i vari elaborati dell’ingegno arti-
stico valdostano, compaiono anche i bastoni. 

in alcune bancarelle, stipati nei contenitori, vengono 
collocati nell’angolo più in vista per attirare l’atten-
zione dei visitatori che, effettivamente, rimangono 
sorpresi per tanta varietà di impugnature e si fermano 
ad osservare e a commentare. Ce n’è per tutti i gusti: 
alcune riproducono il volto umano nello sberleffo di 
uno scherno o nella distensione di un sorriso, altre 
hanno il profilo di un levriero o di un animale da cor-
tile, altre ancora si esibiscono nelle contorsioni di un 
serpente pronto ad aggredire il malcapitato bersaglio; 
la maggior parte, però, non ha la pretesa dei bastoni 

da collezione ed offre la propria disponibilità per un servizio che il bastone ha 
sempre esercitato da quando è stato scoperto. E i nostri progenitori ne conosce-
vano benissimo la funzione tanto che l’hanno assunto come compagno indispen-
sabile per la veneranda canizie, cioè la vecchiaia. Nella Bibbia l’immagine del 
bastone assume un’importanza particolare per il suo valore di simbolo: lo scettro 
del re può essere usato come arma di offesa e di punizione, ma anche come 
difesa dagli aggressori; il bastone conferisce a Mosè il potere misterioso di far 
scaturire l’acqua dai sassi; il bastone se lo tiene in mano anche il buon pastore per 
bastonare i lupi e guidare le pecore che si affidano a lui con tutta tranquillità. Per 
questo il salmista, attribuendo al signore la funzione di buon pastore, esclama: 
il tuo bastone e il tuo vincastro son questi il mio conforto tuttavia la vera gloria 
del bastone sta nel fatto che attraverso i secoli ha sfidato tutte le scoperte e le in-
venzioni tanto che oggi, nell’era degli anziani circolanti per le vie della vecchia 
aosta, accanto a carrozzine semoventi e a sedie rotanti a spinta, trovi un numero 
considerevole di nobili cavalieri e damigelle con una gamba aggiunta, ma con il 
volto sereno, sono soddisfatti di bastare a se stessi come se avessero vent’anni: e 
tutto questo per merito del bastone…il bastone ha pure il privilegio di non rispet-
tare la privacy di quella che un tempo si chiamava clausura stretta detta “papale” e 
vi entra ben accolto, come entra nei luoghi più modesti della clausura ordinaria. ad 
aosta, per esempio, c’è un antico convento dove la maggior parte delle inquiline è 
costituito di venerande persone di ottant’anni e spiccioli di cui un certo numero usa 
“la bacchetta”. Al mattino alle 7.30 è interessante osservare una sfilata di monache 
che dalla cappella si trasferiscono in refettorio, dove tutto funziona in perfetto ordi-
ne perché i bastoni sono sotto sorveglianza. i guai incominciano quando ciascuna 
organizza la propria giornata.
- “Buon giorno, suor Auxilia, tutto bene? Ti vedo un po’ preoccupata…..”
- “Eh sì!...Guarda che bacchetta devo adoperare…il mio bastone non lo trovo più!...”
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Mi metto a ridere perché que-
sto guaio capita spesso anche 
a me: Lei si fa seria: “Dai! Non 
fare la furba – mi dice – se me 
lo hai nascosto tu, riportame-
lo!” e, scontenta, se ne va per 
i fatti suoi. Poco dopo mi vie-
ne incontro sr. Valentina che 
mi annuncia: “Ho trovato un 
bastone in solaio: non sarà per 
caso quello che hai perso tu 
un po’ di tempo fa?” Lo guar-
do e per poco non abbraccio 
il bastone e lei che me lo ha 
trovato: è proprio lui! Essendo-
mi recata in solaio per cercare 
qualcosa in una valigia, l’ave-

vo appoggiato dietro la porta e l’avevo lasciato lì e lì è rimasto. Per fortuna in ca-
mera ne ho a disposizione altri tre: uno nero di plastica che, per essere “à la page”, 
uso quando esco in città, un altro che apparteneva a qualche signora socialmente 
altolocata, ma bassa di statura e per me non va tanto bene anche se ha il manico 
di osso colorato, il terzo come proporzioni potrebbe anche andare, ma è appuntito 
e con lui rischio di scivolare sulle piastrelle. L’unico che mi dà sicurezza è proprio 
questo di legno massello con una impugnatura a curva degna delle mani di don 
Camillo e che io chiamo “bastone di san Giuseppe”. Penso infatti che il modello lo 
abbia ideato san Giuseppe quando doveva metterne uno tra quelli dei pretendenti 
di Maria e che era fiorito, come raccontano i Vangeli Apocrifi.
In Convento però, non sono la sola ad essere affezionata al bastone: ad esempio 
nell’amore per il bastone si distinguono suor Laura e suor Bianca che usano una 
bacchetta cesellata con dei ricami raffinati e con un’impugnatura molto elegante: 
ogni tanto suor Laura lo colloca a riposo, ma le sue gambe protestano e il di lui 
riposo non dura molto; suor Bianca ovunque si aggiri lo tiene d’occhio e, se per 
non affaticarlo troppo, lo ripone in qualche angolo, dopo una breve pausa, supera 
con un po’ di fatica gradini e corridoi, ma lo va a ricuperare e se lo tiene ben vi-
cino. a chi la osserva ne racconta la storia illustrandone i pregi. 
suor Costanza e suor salesia sono più austere con la loro stampella che, essen-
do un bastone aggiornato per una funzione particolare, solo loro lo sanno usare 
e non lo mollano facilmente…. E così la serie degli episodi dove i bastoni si 
comportano da protagonisti diventa sempre più lunga, ma nessuna ne biasima la 
presenza, perché come gamba supplementare offrono un servizio prezioso e non 
sfruttano mai la loro possibilità di diventare aggressivi per vendicarsi di essere 
sindacalmente sfruttati. E se con questo concludo: nessun mi metta in croce, ma 
grido ad alta voce e con il cuor contento: evviva i bastoni del convento!!!

Suor Giovanna Maria
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San Giuseppe 
che hai conosciuto la dignità 

e il peso del lavoro,
 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 lavoro 

una comunità di persone, 
unita dalla solidarietà e dall’amore. 

Te lo chiediamo per Gesù, 
nostro Redentore, 

e per Maria, 
Tua castissima Sposa 

e nostra carissima Madre. 


