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Giovani,Giovani, nuovinuovi EROIEROI
ee nuovinuovi MIGRANTIMIGRANTI

Ha stupito e commosso l’opinione pubbli-
ca il gesto di un giovane maliano di 22 an-
ni, Mamadou   Gassama che, il 26 maggio
scorso, ha “salvato” un bimbo di 5 anni so-
speso nel vuoto al quarto piano di un pa-
lazzo a Parigi.
Il giovane non ha esitato a scalare, a mani
nude, i quattro piani e in una quarantina
di secondi ha operato il salvataggio. 
E’ stato spettacolare: quel gesto è bastato
ad integrare Mamadou alla nazione fran-
cese, a dargli i “papiers” e un posto di la-
voro tra i soccorritori. “Ho avuto paura”
ha poi confessato Mamadou, ma è andato
oltre la sua paura. Mamadou appartiene a
quel “popolo” di giovani   migranti che la
TV ci fa conoscere, soprattutto, come nu-
meri e che da anni, salendo su treni e ca-
mion - da bravissimi e temerari “equilibri-
sti” - cercano di approdare in Inghilterra
da Calais; appartiene a quel “popolo” di
poveri che,  per scappare alla povertà e
alle guerre e affidandosi a trafficanti, ha
affrontato il deserto e il mare, lungo e pe-
ricoloso viaggio, in cerca di un futuro “mi-
gliore” in Europa.
Vengono a noi  dalle periferie del mondo.
Ma anche qui, in Europa, i giovani “emi-
grano”: fenomeno non certo nuovo per
l’Italia che prima e dopo le guerre ha visto
partire migliaia e migliaia di italiani in
cerca di un lavoro e di una vita migliore.
Oggi, infatti molti giovani, per crearsi un
avvenire, devono spostarsi, andare altrove
per sperare e progettare un futuro. È la
storia di Lu che abita in Francia e di Sa-
brina, sua cugina, che abita in Sicilia. (ve-
di articolo di Maria C: “Tentano, per il me-
glio”).

E’ la storia di tanti che non conosciamo.
Se avessimo la possibilità di incontrarli
personalmente - questi giovani, uomini e
donne, delle periferie del mondo o del
centro del mondo - stare di fronte a loro,
guardarli negli occhi, ascoltarne la storia,
saremmo certo commossi e appassionati
per i loro sogni, i loro desideri di vita e il
coraggio da cui sono mossi, gli uni e gli al-
tri.
E scopriremmo i loro talenti, il dono che
portano in sé e che possono mettere a ser-
vizio della vita per il bene comune. E, so-
prattutto, il loro coraggio di tentare, di ri-
schiare, al di là delle paure. Risvegliereb-
bero in noi il ricordo delle nostre ricerche,
inquietudini, desideri e sogni... paure.

E’ iniziata l’estate che ci regala, oltre il ri-
poso, il caldo e i temporali, un tempo più
libero da impegni e attività: perché non
darsi l’opportunità di migrare da noi stessi
e andare incontro ad uno di loro?
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DueDue necessarienecessarie
ConversioniConversioni

L’annuncio oggi, in questo tempo di
transizione, provoca la ricerca dell’es-
senziale: «quando si assume un obiettivo
pastorale e uno stile missionario, che re-
almente arrivi a tutti senza eccezioni né
esclusioni, l’annuncio si concentra sull’es-
senziale, su ciò che è più bello, più grande,
più attraente e allo stesso tempo più ne-
cessario» (EG 35)! 

Siamo consapevoli di essere in un tempo
storico di cristianesimo che ha bisogno di
un cambiamento radicale? 

Non tanto di aggiustamenti qua e là, ma di
una trasformazione radicale della forma?
Siamo nel deserto e dobbiamo affrontare
questa traversata abitando con fiducia la
sfida del passaggio senza vederne l’effica-
cia immediata e portando su di noi la stan-
chezza che si genera strada facendo. 

In questa lunga transizione bisogna darsi
qualche strumento per sopportare la stan-
chezza, quella sensazione di averle provate
tutte e non arrivare da nessuna parte.

Come stiamo vivendo questo passaggio
epocale?

La rinnovata appartenenza alla Chiesa ci
chiede un ri-orientamento ad-intra, risco-
prire l’essenziale che attrae e generare
una sana inquietudine alla ricerca e un ri-
orientamento ad extra, vivere la riforma di
una Chiesa in uscita. 

«Nel deserto si torna a scoprire il valore di
ciò che è essenziale per vivere» (EG 86) e
«nella Parola di Dio appare costantemente
questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole
provocare nei credenti» (EG 20). 

Ma che cos’è l’essenziale, ciò che è più
bello, più attraente e più necessario? Che
cosa vuol dire convertirsi ad una “Chiesa
in uscita”?

È sorprendente come EG ci ponga in una
prospettiva di Chiesa che non possiede
una verità da difendere, ma che, non sen-
tendosi mai all’altezza del Vangelo, è ca-
pace di generare una sana inquietudine a
cercare l’essenziale, i segni della Promessa

Doppio 
ri-orientamento 

a partire da 

Evangelii 
Gaudium
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di Dio nella storia e a riconoscere il Regno
che cresce nei piccoli segni di bene della
vita. 

Questo implica avviare un processo di di-
scernimento tra ciò che è indispensabile e
ciò che non lo è, una gerarchia della verità:
«il problema maggiore si verifica quando il
messaggio che annunciamo sembra allora
identificato con tali aspetti secondari che,
pur essendo rilevanti, per sé soli non manife-
stano il cuore del messaggio di Gesù Cristo»
(EG 34). L’esortazione apostolica ci fa co-
gliere in modo molto provocatorio la ridu-
zione con cui, in questi anni, abbiamo
vissuto il cristianesimo, chiedendoci il su-
peramento dell’individualismo, del razio-
nalismo e del moralismo. 

Abbiamo, spesso, fatto del cristianesimo
una questione e una scelta individuale a
scapito del cammino di popolo dentro la
storia della salvezza. 

Abbiamo, spesso, vissuto la fede come
un’adesione ad una dottrina, riducendo
l’essere credenti al consenso di formule,
tralasciando la radice fondamentale della
fede che è cammino di affidamento. 

E se il cristianesimo è un’adesione ad una
dottrina, abbiamo, poi, ridotto la vita cri-
stiana ad una prassi morale. 

Ci è chiesto con forza un cambiamento ra-
dicale, un triplo salto mortale: mettere al
centro la vita salvata e benedetta e il di-
scernimento da compiere sulla vita per te-
stimoniare la misericordia di Dio. 

La vita è il tessuto dell’eternità, il luogo, a
volte, contraddittorio e abitato anche dal
negativo, dalla colpa e dalla fatica, dove
noi possiamo rendere lode a Dio, l’uomo è
la gloria del Dio vivente. La sana inquietu-
dine nella ricerca è allora cercare tutti
quegli strumenti che possono dare a
quella vita di sperimentarsi benedetta e
offrirsi come benedetta agli altri.

Il secondo ri-orientamento è ad extra, vi-
versi come “Chiesa in uscita” che vuole
«raggiungere tutte le periferie che hanno bi-
sogno della luce del vangelo» (EG 20), e che
cresce «come comunità di discepoli missio-
nari che prendono l’iniziativa, che si coinvol-
gono, che accompagnano, che fruttificano e
festeggiano» (EG 24). 

Uscire è un atto di squilibrio e di sposses-
samento ma anche di affidamento a qual-
cosa che non è sotto il nostro controllo. 

In questo senso, Papa Francesco parla
spesso di “Chiesa in uscita”, non tanto nel
senso di uscire per andare a fare una cro-
ciata, ma di uscire dal mondo organizzato
in cui ci riconosciamo, dalle logiche un po’
troppo scontate, da una serie di ragiona-
menti che sembrano auto-evidenti ma, poi,
alla fine non lo sono per niente. 
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La comunità evangelizzatrice è chiamata a
mettersi in prossimità con la gente, ad ac-
corciare le distanze, ad assumere la vita
umana, toccando la carne sofferente del
Cristo nel popolo, ad accostarsi alle ferite
dell’altro e a tenere conto dei limiti, ri-
spettando pazientemente i tempi di chi ci
sta di fronte.

È un invito a scendere nella vita concreta
della gente per condividere la storia reale.
Ma non solo, «la pastorale in chiave missio-
naria esige di abbandonare il comodo criterio
pastorale del “si è fatto sempre così”». 

Papa Francesco ci invita ad essere audaci
e creativi nel compito di ripensare gli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
evangelizzatori delle proprie comunità e
nel ridirsi le ragioni: «ogni volta che cer-

chiamo di tornare alla fonte e recuperare la
freschezza originale del Vangelo spuntano
nuove strade, metodi creativi, altre forme di
espressione, segni più eloquenti, parole cari-
che di rinnovato significato per il mondo at-
tuale» (EG 11). 

Ancora una volta, uscire non è solo un an-
dare fisicamente verso, ma un rompere
schemi e cercare una nuova forma evange-
lica che assuma l’oggi. 

Più radicalmente, il ripensamento delle
strutture ecclesiali, a partire dalle comu-
nità parrocchiali, chiede di affrontare la
delicata questione del potere nella Chiesa
e, in particolare, del rapporto tra i laici e i
ministri ordinati, prendendo molto sul
serio la categoria teologica del popolo di
Dio, rilanciata con forza dal Concilio Vati-
cano II. 

Dio ha scelto di convocare gli uomini
«come popolo e non come esseri isolati. Nes-
suno si salva da solo, cioè né come individuo
isolato né con le sue proprie forze» (EG 113).

Concretamente ciò significa sperimentare
strade per camminare insieme, lavorare in-
sieme, costruire insieme: accogliamo que-
sto invito? Quali ostacoli incontriamo a
questa conversione? Da dove possiamo
partire?

Sr. Simona Corrado

«La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con
le porte aperte. Uscire verso gli altri per
giungere alle periferie umane non vuol
dire correre verso il mondo senza una di-
rezione e senza senso. Molte volte è me-
glio rallentare il passo, mettere da parte
l’ansietà per guardare negli occhi e
ascoltare, o rinunciare alle urgenze per
accompagnare chi è rimasto al bordo
della strada» (EG 46).



TentareTentare
per ilper il megliomeglio
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Compiuti i 19 anni, Lu decise di la-
sciare le montagne dell’ Alta Savoia
per Marsiglia che offre, ai giovani, più
possibilità. Lu non voleva proseguire
gli studi e scelse la scuola alberghie-
ra.

Con l’aiuto dei suoi genitori, poco en-
tusiasti, ha potuto frequentare una
scuola professionale a circa 500 Km
da casa e  ciò l’ha costretta a cercare
un alloggio. 

Così poté esperimentare la sua auto-
nomia nel piccolo appartamento in af-
fitto.

Dopo un anno di formazione, con bre-
vi contratti a tempo determinato nel-
la ristorazione, Lu decide di trasferir-
si in Belgio dove le sembra più stabile
il lavoro. 

In quel nuovo paese esercitò, nel pri-

mo semestre 2017, in un noto ristoran-
te, il suo mestiere di servizio in sala,
senza mai rinunciare al lavoro straor-
dinario ed a responsabilità. 

La sua preoccupazione: mantenersi il
lavoro per poter pagare le spese di af-
fitto e sostenere i costi dei Corsi di
lingua Inglese. 

Di questa esperienza dirà che  la “gra-
tificazione” sono  state le battute ma-
schiliste che dovette fingere di non
udire, sempre per non perdere il suo
posto di lavoro. 

Precisa pure che si deve dare tanto
per avere poco ed a volte rinunciare
a ricorrere alle garanzie giuridiche re-
lative ai propri  diritti di lavoratrice.

Questa precarietà, Sabrina, 24 anni,
la sua cugina in Sicilia, la conosce per-
ché anche lei coglie ogni opportunità

Lu e Sabrina:
due giovani 

in cerca 
di autonomia
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di lavoro o/e di formazione per essere
meno dipendente dai suoi genitori.

Pur avendo una sensibilità politica,
tanto l’una che l’altra, non aspettano
nulla dai politici.

Il “Mettersi alla prova” richiede trop-
po impegno e l’aiuto lo ricercano nel
mondo virtuale, meno difficile da af-
frontare, perché procura una certa  si-
curezza mediante servizi,  informazio-
ni immediate .. e anche amicizie “opa-
che”. 

Amicizie che, paradossalmente, si so-
stituiscono a legami sociali ed/od
umani di prossimità.

Situazione verosimile nel Nord della
Francia, antico bastione delle indu-
strie del tessile, delle  metallurgie,
delle  miniere di carbone.... che accol-
se immigrati dagli anni 50 fino al 75. 

E oggi migranti dai paesi in guerra...

“Il tentare per il meglio”, rimane un
avventura subordinata alle condizioni
sociali, culturali e finanziarie del nu-
cleo familiare ed inevitabilmente alla

volontà del giovane che vuole osare,
provarsi.

Concluderei con le “HAUTS de
FRANCE” dove vive la Missione Cat-
tolica Italiana e dove la materia gri-
gia, come le capacità (tanto nel senso
figurativo che nel senso proprio) non
mancano. 

Pur godendo di un buon  terriccio (co-
raggio, rispetto, dignità) la gioventù,
oggi come ieri, si urta ad un economia
selettiva, sempre più feroce, anzi
“schiacciante”.

In cerca di autonomia, di esistenza, i
giovani esplorano tante vie, portando-
si con loro la bussola che unisce, nella
paura dell’esclusione, tutte le genera-
zioni. Può il perfezionismo di una so-
cietà moderna lasciare a margine gli
esseri umani che ci contribuiscono?

Una certezza!  I nuovi mezzi di comu-
nicazione sono coniugabili con la so-
lidarietà tra generazioni di tutti gli
orizzonti … 

Marie Calà
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Giuseppe:Giuseppe: storia storia 
di una trasformazionedi una trasformazione

A chi piace cambiare abitudini, contesti,
amicizie, legami? C’è chi cambia vita per
necessità e costrizione, chi invece per de-
cisione personale e voglia di novità. Sotto-
porsi a cambiamenti è più facile a dirsi che
a farsi, anche nei casi volontari.

La cifra di molte vicende bibliche, che in-
cludono trasformazioni e passaggi, ruota
attorno ai temi delle migrazioni, delle liti
fraterne, delle guerre tra popoli, delle in-
vasioni da parte di nazioni straniere e in
diversi casi, è anche conseguenza della
scelta da parte di Dio che chiama ad assu-
mere nuovi ruoli e compiti. 

Tra le storie personali, ce n’è una paradig-
matica che racconta lo stravolgimento a cui
il protagonista va incontro suo malgrado,
e non per vocazione divina, ma che avrà un
esito positivo e consolatorio: la vocazione

di Dio non sta all’inizio, chiara, energetica
e confortante, ma giunge alla fine come il-
luminazione di un percorso, fatto con do-
lore che avrà reso tutti i personaggi più for-
ti e saggi. 

È una storia di grandi tradimenti e ferite,
di fraternità negate e confuse dalla gelo-
sia, ma è anche il racconto dell’esercizio di
una grande pazienza, di recupero, reden-
zione e soluzione grazie alla solidità e de-
terminazione del personaggio chiave: Giu-
seppe figlio di Giacobbe (libro della Gene-
si dal capitolo 37 al capitolo 50).

Cap. 37: 3Giacobbe amava Giuseppe più di
tutti i suoi figli, e gli aveva fatto una tuni-
ca dalle lunghe maniche.4 I suoi fratelli, ve-
dendo che il loro padre amava lui più di
tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano
parlargli amichevolmente.
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In Gen 37,3-11, il racconto mette a fuoco
l’intreccio perverso tra gli attori: orgoglio,
gelosia e il rifiuto di umiliarsi. Un padre
preferisce il figlio «aggiunto» (significato
nel nome “Giuseppe”), e un figlio, inesper-
to ma anche orgoglioso e chiacchierone, ri-
porta al padre, informazioni, chiacchere,
pettegolezzi sui fratelli, sogna di dominarli,
attirandosi le ire di tutti. I fratelli gelosi lo
odiano. 

L’effetto è il dialogo interrotto. Giuseppe
provoca l’odio dei fratelli, al punto che gli
negano il saluto, cioè la «pace». 

I gesti di preferenza paterna, culminanti
nel segno della tunica a lunghe maniche
(un vestire da principi, mentre gli altri ave-
vano vestiti da lavoro), e i sogni, che nega-
no l’uguaglianza tra fratelli, creano divisio-
ne e odio in famiglia. Per Giuseppe inizia
una progressiva discesa: venduto, calunnia-
to, incarcerato (Gen 39). 

Scompare dall’orizzonte: venduto dai fra-
telli è di nuovo venduto in Egitto come
schiavo. Ma si dice anche che Il Signore fu
con Giuseppe, a lui tutto riusciva bene (39,2). 

Quindi ciò che per il senso comune può
sembrare sconfitta, dannazione e  discesa,
per la Bibbia significa risalita. 

I capitoli seguenti (40-41) narrano la tra-
sformazione di Giuseppe, da schiavo a vice
faraone. 

La storia è in mano a Dio che la volgerà in
bene, anche servendosi dei sentimenti
umani perversi. 

Giuseppe sarà protetto dalle seduzioni, so-
stenuto nelle tribolazioni e diventerà stru-
mento di benedizione per l’Egitto (39,5). 

Determinato, concentrato e paziente nei
momenti decisivi, Giuseppe saprà vivere il
disagio in prima battuta come rivalsa e po-
tenziamento, successivamente come via
non al successo, ma alla pacificazione. 

Cap.45: 3Giuseppe disse ai fratelli: “Io sono
Giuseppe! Vive ancora mio padre?”. Ma i

suoi fratelli non potevano rispondergli, per-
ché atterriti dalla sua presenza. 4Allora
Giuseppe disse ai fratelli: “Avvicinatevi a
me!”. Si avvicinarono e disse loro: “Io sono
Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete
venduto per l’Egitto. 5Ma ora non vi rattri-
state e non vi crucciate per avermi venduto
quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui
prima di voi per conservarvi in vita. 6Per-
ché già da due anni vi è la carestia nel pae-
se e ancora per cinque anni non vi sarà né
aratura né mietitura. 7Dio mi ha mandato
qui prima di voi, per assicurare a voi la so-
pravvivenza nel paese e per salvare in voi
la vita di molta gente. 8Dunque non siete
stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli
mi ha stabilito padre per il faraone, signore
su tutta la sua casa e governatore di tutto
il paese d’Egitto. 

Giuseppe  incontra i fratelli che, ignari del
suo destino, si presentano alla sua corte,
non riconoscendolo, per comprare il grano.
Superato forse il primo momento di rivin-
cita, non vuole misurare la colpa dei fra-
telli, gli interessa farli ravvedere. Perché
non vuole vendicarsi? La storia ha cambia-
to Giuseppe, lo ha trasformato. Egli stesso
scopre la sua missione, saprà leggere e in-
terpretare “teologicamente” la vicenda nel
suo insieme. 
Giuseppe, ormai diventato un uomo poten-
te in Egitto, si fa riconoscere dai suoi fra-
telli soltanto al terzo incontro. Non può ac-
contentarsi di questo riconoscimento. Vuo-
le che lo riconoscano e lo accolgano final-
mente come “fratello”. Ma per giungere a
questa trasformazione, Giuseppe deve vi-
vere un graduale cammino di conversione:
la trasformazione dei fratelli è dentro la
trasformazione stessa di Giuseppe, “oggi,
la realtà ci chiama ad avviare processi più
che dominare spazi” (Papa Francesco). 
I processi sono cambiamenti. Cambiare è
un’esperienza complessa, ha a che fare con
la trasmissione di valori, di regole e di con-
tenuti percepiti anche come estranei in
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partenza, e ha a che fare con l’acquisizione
di nuovi riferimenti, strumenti, linguaggi
e ruoli sociali e culturali. 
Significa fare esperienza di sé, potendo
“cambiare forma” e quindi anche cambia-
re esistenza. Giuseppe, infatti ora è un al-
tro uomo, per questo è in grado di rileggere
la sua esperienza di dolore e torto attraver-
so gli occhi di Dio (v.7). 
Non si limita a perdonare i fratelli per
quanto hanno commesso contro di lui.
Compie dei gesti che esplicitano la sua ma-
turazione e il riconoscimento dei suoi sba-
gli di superbia: si avvicina e chiede di av-
vicinarsi (v.4) per parlare e vedersi reci-
procamente. 
La reciprocità, la solidarietà primaria e ori-
ginaria, attua la riconciliazione nell’equi-
librio della parola e dello sguardo. Giusep-
pe perdona, facendo giustizia.
Fare giustizia non significa vendicare il tor-
to subito, ma rendere l’altro “giusto”. Giu-
seppe, la cui vicenda di dolore lo ha puri-
ficato dai suoi demoni, ora è in grado di
mettere i fratelli nella condizione di riflet-

tere sulla colpa commessa in precedenza.
Questo è il perdono: misericordia e giusti-
zia. Perdonare senza trasformare non è per-
dono, non abbiamo fatto tutto il necessario
per ottenere la giusta pace: in questo modo
si vince la violenza accovacciata nel nostro
cuore e in quello del fratello che ci fa del
male. È così che il male viene trasformato
in bene. 

La storia di Giuseppe non è il rendiconto
di un’emigrazione che porta gli ebrei in
Egitto. Né l’idea di riconciliazione è l’idea
maestra. Neppure vi scorgiamo un insegna-
mento sapienziale sull’utilità della disgra-
zia. 

Tutti questi motivi sono presenti, ma li riu-
nisce il concetto di trasformazione compre-
so dal redattore dell’epilogo, che condensa
il significato narrativo e teologico in questi
termini: Il male, che voi avevate progettato
di farmi, il disegno di Dio lo ha volto in bene
(Gen 50,20). In questa trasformazione, tut-
ta una famiglia ritrova se stessa.

Sr. Alessandra Rogiani
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Suor Azia CiairanoSuor Azia Ciairano

MMENOENO UNOUNO……
ALAL CCENTENARIOENTENARIO DELDEL 2019!2019!

Passi di avvicinamentoPassi di avvicinamento

Nelle feste di compleanno c’è un augu-
rio che resiste nel tempo e che, in

qualche modo, dice il nostro naturale at-
taccamento alla vita:  “cento di questi
giorni”, appunto! 
Una formula che svela il desiderio, quasi
il bisogno di durare a lungo, di condivide-

re la festa dell’anno “in più” con tanti
amici, di raccogliere anche qualche rico-
noscimento elogiativo sulle opere compiu-
te…
E che cosa succede quando si celebra il
compleanno di una famiglia religiosa? 
Non sono né un’esperta né una frequen-

CentoCento di questidi questi giorni!giorni!
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tatrice di feste di centenari di istituti re-
ligiosi, semplicemente perché non mi sono
state offerte particolari occasioni in que-
sto campo. 

Ma non so per quale motivo, mentre mi
preparavo a scrivere il breve pensiero sul
percorso di avvicinamento al “nostro” cen-
tenario, mi sono ricordata di un testo scrit-
to da suor Costanza Gregotti sul “Diario
di Congregazione” per non dimenticare
una delle tante esortazioni di Padre Pian-
zola che, nelle sue soste a Casamadre, vo-
lentieri parlava “a braccio” alle suore per
rispondere a loro domande, commentare
fatti, offrire orientamenti. 

Siamo grate a suor Costanza - fino al 1968
vicaria generale dell’Istituto e prima col-
laboratrice della co-fondatrice Madre An-
na Bandi – perché prima sul “Diario di
Congregazione”, poi nella “storia dell’Isti-
tuto” scritta negli anni del dopo - Concilio,
ha raccolto con scrupolosa attenzione
l’esperienza quotidiana della nostra fami-
glia religiosa dalle origini alla morte del
Fondatore nel 1943.

Questa volta voglio lasciare a lei la parola
che ci indichi uno “stile pianzolino” nella
preparazione e celebrazione del centena-
rio: è uno stile di minorità, ma anche di
disponibilità a camminare con le antenne
tese, in ricerca vigilante della volontà di
Dio, in ascolto attivo del magistero e dei
segni dei tempi.

In questa stagione dell’Istituto che pre-
senta i segni dell’invecchiamento, della di-
minuzione numerica, della chiusura di
tante esperienze missionarie che hanno
fatto la storia, tutti limiti oggettivi che ri-
schiano di oscurare il “bello” che resta e
continua a lasciare tracce di bene, ci rag-
giunge la sobria parola del Padre e il più
lungo commento che ne fa suor Costanza
per ricollocarci, oggi, al nostro posto: 

“in ultima fila” … 

ma sempre “moderne”.  

Riporto, quindi, i due testi di suor Costan-
za, il primo tratto dal “Diario di Congre-
gazione” il 29 gennaio 1931, in cui sinte-
tizza le parole del Padre (che certamente
si è riletto e ha approvato, perché il diario
era da lui autenticato), il secondo dalla
“storia di Istituto” con un suo commento
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che risente certo del tempo, in cui il testo
è stato scritto, attorno al ‘68:

«Il Ven.mo Padre parla alle Suore Professe
raccomandando loro di essere fra le Suore
sempre le ultime in questo senso: cioè di
scegliere sempre fra le giovani le più po-
vere, le più derelitte per condurle a Dio;
le ultime, con essere sempre moderne, cioè
seguire le direttive nuove che sono deside-
rate dal S. Padre. Viene a parlare dei Cir-
coli, del dovere che abbiamo di favorirne
l’istituzione, di aiutarli in ciò che possia-
mo restando però nell’ombra, non cercan-
do di comparire. Lavorare e che degli altri
sia l’onore; deve essere il nostro deside-
rio».

«Ricordo la data: il 29 gennaio 1931. Il
tema “Le ultime”. La suora missionaria
deve considerarsi e credersi veramente
l’ultima fra le sorelle e deve amare spe-
cialmente le ultime. Ultime per censo, per
intelligenza, per virtù, per educazione,
per cultura, per grado sociale. Siano pre-
dilette le sorelle più difficili, le fanciulle
più povere, meno simpatiche, più noiose
… Anche la Congregazione si tenga all’ul-
timo posto fra le altre più capaci, più ap-

prezzate. Noi dobbiamo aspirare a un solo
primato: quello dell’umiltà e della dispo-
nibilità. E … sempre contente, in coda a
tutte! Mi piace però l’accento sopra un’al-
tra interpretazione della parola “ultime”
perché fa luce sullo spirito del Padre sem-
pre aperto alle cose “ultime”. Il Padre dice
di essere sempre le ultime, ossia, moderne
nel seguire le ultime direttive del S. Padre
e della Chiesa. La scusa per poltrire è fa-
cile: “Si è sempre fatto così!”. Guai a chi
si adagia! Tendiamo sempre l’orecchio e
il cuore alla Volontà di Dio espressa attra-
verso la volontà del Papa e le nuove ne-
cessità che si presentano secondo l’evol-
versi dei tempi. L’umiltà non ci dispensa
dal camminare; anzi è umiltà e disponi-
bilità la rinuncia alla volontà propria per
abbracciare quella di Dio. Il Padre era
sempre all’avanguardia nel bene e ci vo-
leva così».

Testi datati? Forse … Vediamo di aggior-
narli e farli vivere, oggi, non con altre pa-
role, ma con buone “nuove” prassi, nella
quotidianità del nostro servizio e nella
preparazione del centenario.

Sr. Azia Ciairano
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4 giugno 2018

Memoria Liturgica Memoria Liturgica 
del Beato del Beato 

Francesco PianzolaFrancesco Pianzola
È stato bello vivere insieme la memoria del Beato Pianzola,
invitati dal Vescovo Maurizio che ha presieduto l’Eucarestia
nel Salone dell’Ulivo di Casa Madre, e cogliere, in quel gri-
do di Gesù sulla croce “Ho sete” e “Tutto è compiuto”, la
stessa risposta di don Niente che ha fatto della sua vita una
buona narrazione di fede e carità.

La nostra Famiglia Pianzolina è chiamata a “fare del bene”
e, come ci suggerisce Madre Simona nella lettera scritta in
occasione di questo giorno, a farlo con “la pazienza che è
propria di colui che è appassionato a tal punto dell’umano
da ritenere un dovere il concedere all’altro tutto il tempo
che gli serve”. 

È la pazienza di chi sa aspettare e rispettare “i tempi di
crescita dell’altro, coniuge, compagno, padre, madre, figlio,
amico, vicino di casa, collega, sorella di comunità” senza
voler vedere subito i risultati. 

È la pazienza che si fa “carico degli avvenimenti e delle
circostanze della vita”, è l’accoglienza dei limiti dell’altro,
delle contraddizioni, è la “capacità di credere che c’è una
nuova possibilità di cambiamento per tutti”, è il camminare
sulle strade della “santità di popolo” come la definisce Pa-
pa Francesco.

È stato un momento di grande partecipazione e di grande
solennità che ci ha visti insieme Suore e Amici per condi-
videre un evento che sempre più ci fa sentire “famiglia
Pianzolina”. 

Al termine della Celebrazione Eucaristica Suore e Amici
con il Vescovo Maurizio hanno gustato un ricco Apericena
preparato con le abili mani dei partecipanti: salatini, piz-
zette, affettati, formaggi, piatti davvero squisiti hanno de-
liziato il palato dei presenti, il tutto condito con tanta alle-
gria ed entusiasmo, pronti a ritrovarci al più presto per con-
tinuare il cammino sinodale “Come Gesù: gioiosi, appas-
sionati e fraterni”.

Alessandra Zozzi
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Carissima, Madre Simo-
na, a lei  e a tutte le

suore missionarie, che dal
1996 ad oggi hanno svolto
la loro missione nella no-
stra terra: 

Suor Ausilia, suor Maria Di-
letta, suor Generosa, suor Sal-
vatrice, suor Giuliana, suor
Francesca, suor Graziella,
suor Maria, suor Evangelina,
suor Gianrosa, suor Erminia,
suor Fiorangela e suor Luisel-
la, va la nostra gratitudine
e il nostro affetto più since-
ro. 

La nostra comunità ha avu-
to il privilegio e l’onore di
condividere insieme con
voi un tratto di strada, du-
rante il quale le nostre vite
si sono legate l’una all’altra
con vincoli profondi che,
pur non provenendo da le-
game di sangue, hanno avu-
to una forza e un’intensità

ben superiore. Non c’è sta-
to bambino, ragazzo, giova-
ne, adulto, anziano della
nostra comunità, che non
abbia sperimentato la gioia
di sentire le suore  come
membro privilegiato e im-
portante della propria fa-
miglia. 

Un familiare sempre pre-
sente, sempre disponibile,
sempre pronto ad aiutare
gli altri, anche quando que-
sto significava sacrificare
la propria vita per i fratelli,
in ognuno dei quali ha  sa-
puto vedere, sull’insegna-
mento del beato Francesco
Pianzola, “un piccolo e po-
vero Gesù”. 

I verbi al passato, che chi
scrive usa, fanno presagire
che il tempo del nostro
camminare insieme, pur-
troppo, è giunto al termine. 

Noi, come comunità di Fos-
sato insieme al parroco
Don Daniele, non nascon-
diamo la tristezza e il ram-
marico per questo distacco,
ma allo stesso tempo siamo
grati al Signore, che per
tanti anni, ha permesso
questo incontro speciale e
salutare per ciascuno di
noi. 

Certi che la distanza fisica
non può scalfire la vicinan-
za spirituale che è sicura-
mente radicata nei nostri
cuori, così come in quello
di ciascuna suora, ci abban-
doniamo alla volontà di Dio
il cui fine non è dato a noi
conoscere e con voi dicia-
mo il nostro “fiat”,  perché
le sue strade non sono le
nostre strade e i suoi pen-
sieri non sono i nostri pen-
sieri, ma siamo certi che
quando agisce lo fa senz’al-
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tro per un bene più grande
che nell’immediato non
riusciamo a comprendere. 

C’è sempre qualcosa di più
bello e di più grande che il
Signore ci riserva. 

Con questa consapevolez-
za, che mitiga la tristezza,
la comunità di Fossato vi
dice grazie, grazie per quel-
lo che in questi anni avete
fatto per ciascuno di noi, vi
assicuriamo che non è po-
co, e vi augura con tutto il
cuore ogni bene. 

Possa il Signore sempre di-
re bene di voi. 

Vi benedica, vi accompa-
gni, e vi protegga nel vostro
cammino. 

La vostra esistenza possa
essere consolata in ogni
istante da Gesù e ricevere
quella ricompensa da lui
promessa a chi, come voi,
avrebbe lasciato tutto per
seguirlo: il centuplo quag-
giù e la vita eterna. 

Vogliamo, infine, affidarvi
nelle mani di Maria, la
mamma di Gesù, che noi
veneriamo con il titolo di
Maria, Madre del buon
Consiglio, a lei chiediamo
una particolare protezione
per tutte le suore pianzoli-
ne, per la vostra comunità
e per la vostra missione. 

Con tutto il cuore vi voglia-
mo bene e vi diciamo anco-
ra grazie. 

Un grazie commosso va al
beato  Beato Padre  France-
sco Pianzola al quale chie-
diamo la sua paterna bene-
dizione, per voi  sue suore
e per noi tutti. 
Con il suo aiuto cerchere-
mo per quanto ci è possibi-
le di continuare a diffonde-
re  l’amore di Cristo e il ca-
risma pianzolino per le no-
stre strade. 
Certi che saremo sempre
vicini e familiari in Cristo
Gesù, vi diciamo non addio,
ma  arrivederci, ricordate
che Fossato ha ancora biso-
gno di voi e che Fossato ci
sarà sempre per voi.
Grazie di cuore.
La Comunità di Fossato Jonico
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60anni di vita religiosa!!! Se riandia-
mo coi ricordi a questi anni passati

quanti doni ricevuti, quanta bontà il Si-
gnore ci ha dimostrato, quanta misericor-
dia ha usato nei confronti della nostra po-
vertà e delle nostre fragilità.

Dove rendere GRAZIE e dove rinnovare i
nostri impegni e le nostre promesse? La
scelta non poteva essere diversa: a Casa
Madre e a Roma.

A Casa Madre dove ai piedi del taberna-
colo abbiamo sostato in preghiera negli
anni della nostra formazione con gli occhi
rivolti alla Mamma Immacolata alla quale

confidavamo le nostre ansie, i nostri timo-
ri, i nostri propositi, a Casa Madre dove
abbiamo mosso i primi passi della vita
missionaria che voleva essere alla sequela
di Gesù povero e obbediente, nello spirito
del nostro Beato Padre Pianzola, attingen-
do, dall’insegnamento di suor Maestra, la
semplicità, l’umiltà, il fervore per  diveni-
re piccole infermiere di anime.

E a Roma, la città santa, simbolo della fe-
de e sede del nostro terzo amore, il Papa,
per l’incontro con Papa Francesco al quale
abbiamo chiesto di benedirci e di benedi-
re la nostra Congregazione.

Le nostreLe nostre
Nozze Nozze didi DiamanteDiamante
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Il tutto celebrato e vissuto con la gioia del ri-
trovarci come “squadra”, dell’essere insieme
per far festa, del “ri-godere” il dolce legame
dei bei giorni del Noviziato, trascorsi nell’en-
tusiasmo e nell’esercizio del vivere il TUTTO
PER GESU’ quotidiano, nella gioia della do-
nazione totale della vita a Gesù Sacerdote
per essere con Lui serve delle anime povere,
alimentando il tormento crescente del SITIO
per divenire piccole salvatrici di anime. 

E ancora… l’impegno di assumere, nell’os-
servanza della santa Regola, lo stile e le ca-
ratteristiche delle vere missionarie pianzoli-
ne; del ridere per un nonnulla, dell’allegria,
della solidarietà, dell’aiuto scambievole, del
sostenerci vicendevolmente che ci accompa-
gnava ogni giorno per alimentare l’ardore
per la missione, l’amore al sacrificio, la gioia
delle prime conquiste, esercitandoci a diven-
tare le “suore del sorriso”, come ci voleva il
nostro Fondatore. 

Ne mancavano due, ma che dal cielo sicura-
mente avranno gioito e goduto del nostro
“stare insieme”: le abbiamo rese presenti
con la celebrazione di una S. Messa in loro
suffragio, pregando perché la loro presenza
“spirituale”, (suor Piera col suo amore ai po-
veri e ai ragazzi sbandati e suor Gaetanina
con la dedizione e il servizio alle sorelle) ci
accompagnino e ci sostengano ogni giorno
nel nostro “essere” missionarie.

E poi…i nostri impegni di apostolato ci han-
no richiamate alla quotidianità dove, anche
se un po’ “vecchiette”, cerchiamo di offrire
il nostro aiuto alle comunità in cui viviamo,
di donare il nostro sorriso a quanti incontria-
mo nel nostro andare incontro alla “gente”,
testimoniando che il servire e il diffondere
il Vangelo dona gioia e giovinezza perenne.

Sr. Anna Lidia, Sr. Maria Rita, 
Sr. Viviana, Sr. Giandomenica    
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Rosari itineranti Rosari itineranti 
nel mese di maggio a nel mese di maggio a VercelliVercelli

Come ogni anno, nel mese di Maggio, la
Comunità Parrocchiale di Sant’Antonio
da Padova del rione Isola di Vercelli si ri-
trova, all’aperto, nelle strade e nei cortili
del Rione, per la recita del Santo Rosario. 

Con questo spirito ogni martedì e venerdì
alle 20,45 “insieme” vogliamo testimo-
niare e lodare Maria. 

Amici Missionari del Beato e abitanti del
rione, con don Augusto, si sono ritrovati di
fronte all’abitazione delle nostre Suore
Missionarie dell’Immacolata Regina della
Pace (pianzoline) di via Romania 25, nel
primo appuntamento di martedì 8 maggio
2018, per onorare e festeggiare il 99° an-
niversario di fondazione della loro fami-
glia religiosa.

Abbiamo alternato la recita del Rosario
con la lettura di alcuni passi della lettera

di Madre Simona che ricorda che il giorno
8 maggio del 2019 segna la nascita uffi-
ciale della famiglia religiosa con l’arrivo
delle prime sei giovani a Mortara nella
povera e fatiscente “casa”, in via SS. Tri-
nità.

Il Beato Pianzola ha voluto fortemente
condividere il sogno di un progetto esi-
gente di consacrazione e missione che an-
cora ora continua con la consacrazione
perpetua nel mese di luglio di tre nuove
suore in Africa.

È stato un momento molto bello e coinvol-
gente, che ci ha fatto sentire tutti uniti
nella realtà viva e unica che è l’amore per
Gesù e Maria.

Maria Rita Corona  
e la Comunità 

di Sant’Antonio da Padova di Vercelli
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Lasciamoci sorprendereLasciamoci sorprendere
da una vita semplice e bellada una vita semplice e bella

Ogni anno gli “Amici Missionari di Padre
Pianzola di Vigevano” sentono la necessità
di ritrovarsi per “rivisitare” il pensiero del
Beato Pianzola, che affascina e sorprende
anche con il cambiare del tempo.

E’ sempre bello incontrarsi e trarre dai
suoi scritti luce, forza, apertura e dedizio-
ne alla vita che si snoda nei suoi poliedrici
aspetti. In questo clima d’intesa  fraterna
emerge un favorevole ascolto per accoglie-
re il commento che il parroco don Alberto
Fassoli presenta intorno alla vita del Bea-
to, sul suo spirito missionario, sull’analisi

storica-culturale del tempo, in cui il Beato
è vissuto e sul carisma pianzolino.
Nel percorso formativo - fatto di incontri
interessanti e piacevoli - don Alberto si è
soffermato sulla lettura, riflessione e me-
ditazione di alcune lettere scritte dal Pa-
dre alle suore. 
In ogni lettera si instaura un colloquio fra
il padre e le suore, con un linguaggio sem-
plice, concreto, immediato che offre una
formazione spirituale, mirata sempre più
verso la santità, dimensione comune a tut-
ta la chiesa.

21 AMICI MISSIONARIAMICI MISSIONARI
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“Vi voglio sante ad ogni costo 
nella più cara e bella unione con Gesù, 

maestro dei santi”. 
(Lettera 39, II Parte)

Per il Beato Pianzola il segreto della san-
tità sta nel riflettere sempre più nel signi-
ficato di quel motto: “Tutto per Gesù”, che
è al centro della sua vita spirituale e che
è credere alla parola del Vangelo
E’ abbandonarsi  a Gesù  con semplicità,
non rimanere chiusi ma rischiare; la vita
va investita per Gesù e per gli altri; è ne-
cessario uscire nonostante le nostre incer-
tezze e portare la gioia: essere distributori
gioiosi dell’ Alleluia Pasquale, testimoni
genuini di Gesù, come lo sono i piccoli e i
semplici.
Nel mese di aprile  ci è stata proposta  una
riflessione su una lettera del 1937 scritta
a Mortara dal Beato e inviata a madre An-
na Bandi, in risposta agli auguri che la
stessa aveva inviato in occasione del 30°
anniversario di sacerdozio.
“Trent’anni di sacerdozio formano un dolce
peso di grazia e di lacrime, che vorrei fossero
raccolte da te per aiutarmi a corrispondere
al ministero cui il Signore mi ha destinato.
La vocazione è la grazia più grande fattaci
da Dio. A questa vocazione bisogna corri-
spondere”.
Affiora in tal modo il desiderio ardente
di andare oltre, di volare alto, per saper co-
gliere la profondità delle cose.
Traspare ancora dalla presentazione,
l’esortazione alla santità che il Beato ha
lasciato, non solo alle sue suore, ma si
estende al mondo intero.
Anche a noi viene estesa la proposta di
“volare alto”, ad alzare lo sguardo a Colui
che ci ha chiamato a una missione per es-
sere annuncio di letizia, pace e gioia pie-
na.
Tutto questo sembra molto difficile da at-
tuarsi, oggi, dato che la realtà sociale at-

tuale è spesso appiattita su orizzonti ma-
terialistici e solo interessata a risultati
economici che intrappolano la nostra vita
interiore.
Ma la riflessione e la meditazione, fatta
con spirito limpido e leggero da don Al-
berto, ha messo in moto la vita buona di
noi credenti, ci ha spinto a sviluppare tut-
te le nostre potenzialità e trafficarle al
meglio, per il bene nostro e altrui, senza
adagiarci nella pigrizia e nel timore di non
farcela. 
I santi non sono superuomini, ma persone
che hanno vissuto la loro vita nella dimen-
sione “straordinaria” della quotidianità.
La santità non è un privilegio di pochi, ma
un’avventura proponibile a tutti e profon-
damente umanizzante.
Vivere il Vangelo, seguire Gesù è per una
vita più bella e piena, una vita felice.
La lettura e il commento di queste lettere
sono state per noi una boccata d’ossigeno:
essere santi non significa fare cose ecce-
zionali, ma essere semplicemente noi stes-
si, fedeli alla nostra esperienza di fede.

Amici Missionari di Vigevano
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AmiciAmici MissionariMissionari

didi PadrePadre FrancescoFrancesco PianzolaPianzola

Domenica 6 maggio u.s., a Casamadre, si sono svolte le as-
semblee annuali degli Amici Missionari “Onlus” e degli
Amici Missionari di Padre Pianzola durante le quali sono
stati approvati i Bilanci delle associazioni del 2017.

Ha aperto la giornata una riflessione di Madre Simona su 

“Amoris Laetitia”
di Papa Francesco

Madre Simona ha introdotto il testo dell’Esortazione “Amo-
ris Laetitia”, mettendo in risalto lo sconcerto che il docu-
mento ha suscitato nell’opinione pubblica. 

Ognuno l’ha interpretato a seconda delle proprie sensibi-
lità ed opinioni; in realtà papa Francesco ci ripropone il
medesimo stile nell’affrontare la complessità che la vita
della famiglia deve affrontare nella realtà di oggi.

Papa Francesco non sminuisce l’ideale che la Famiglia di
Nazareth rappresenta; non fa sconti, non propone scorcia-
toie, ma ci fa vedere le varie problematiche che la realtà
concreta propone.

La nostra comunità ecclesiale è la madre che accoglie tutti,
soprattutto le persone in difficoltà.

Non è lì per giudicare, ma per accompagnare. Deve essere
un accompagnamento che porta ad accogliere la situazione
che le famiglie vivono nella vita quotidiana, fatta anche di
crisi e di fragilità, cercando di favorire una presa di co-
scienza che porta al discernimento della propria situazione
di fronte all’amore di Dio.

E’ un percorso personale esigente perché a ciascuno è ri-
chiesto di impegnarsi al massimo delle proprie possibilità. 

L’ideale da raggiungere sta nell’inno di carità descritto da
Paolo in 1Cor.13,4-7.

Questo è lo sguardo che deve stare al centro della vita della
Famiglia e della Chiesa.

Patrizia Fasana
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ASSOCIAZIONE AMICIASSOCIAZIONE AMICI

didi PADREPADRE FRANCESCOFRANCESCO PIANZOLAPIANZOLA OnlusOnlus

Cara amica, caro amico, 

il bilancio del 2017, comprensivo di tutti i
progetti che troverai nella pagina seguente,
nasce dalla volontà di condividere le attività
realizzate dall’ Associazione nel 2017, i ri-
sultati e i tratti fondamentali del nostro la-
voro, che pensiamo possano fare la differen-
za nel contesto sempre più complesso in cui
operiamo.

I bilanci servono se sono occasioni di cresci-
ta, stimoli a fare di meglio e di più; se a mo-
tivarli, alla fine, sono i fatti, i segni lasciati
nelle vite degli altri, il modo in cui le loro
speranze sono state sostenute e i loro diritti
difesi. 

Nella pagina seguente troverete i progetti
messi in campo nell’ultimo anno con le cifre
raccolte. 

Troverete le espressioni di un impegno con-
sapevole di quanto sia necessario puntare
sulle persone, perché sono le persone, la loro
riconosciuta o ritrovata dignità, a costruire
quel bene comune che proprio i profitti, nel
loro accumularsi, mortificano e a volte de-
rubano. 

Che sia così non lo diciamo noi, ma i dati sul
lavoro, sulla crescita della disoccupazione,
sulla diffusione della povertà nel mondo di
oggi. 

Con la responsabilità che le deriva da una
storia di oltre un secolo d’accoglienza, pre-
sente dall’origine  nell’Istituto delle Suore
Missionarie dell’Immacolata Regna della
Pace, l’Associazione vuole continuare a es-
sere una realtà “non conforme”, capace nel
suo piccolo di costruire speranza, che vuol
dire impegno per il cambiamento.

Anche per questo, negli ultimi anni e con
particolare forza in quello passato, abbiamo
molto investito sui giovani, che sono il bene
più prezioso e più assurdamente trascurato

nel mondo e nel no-
stro Paese, perché da
esso dipende il futuro
non solo loro, ma di
noi tutti.

Progetti come “Fai
crescere il germoglio”,
“Camminiamo insie-
me”, “Una porta verso
il lavoro”, “L’arte di far crescere”, sono un
tentativo di rispondere alle loro domande e
garantire gli strumenti per realizzarle. 

Non basta, infatti, parlare “dei” giovani: oc-
corre parlare “con” loro e prima ancora
ascoltarli, prendere sul serio le loro doman-
de, le loro inquietudini, le loro passioni e so-
stenerli nell’impegno di tradurle in realtà. 

Piccole cose, ma da queste si deve sempre
partire per costruire le grandi. 

Nel 2017 abbiamo ricevuto € 5.194.94 per il
5 x 1000 relativo alla dichiarazione dei red-
diti 2015.

Tali fondi sono stati destinati al progetto n°8
Africa/Brasile: “Fai crescere il germoglio”,
che promuove la formazione umana e cristia-
na di un gruppo di giovani donne in Africa
e Brasile, privilegiando, così, ancora una vol-
ta, i due destinatari fondamentali dell’apo-
stolato pianzolino: giovani e donne.

Il 2017 è stato un anno complesso dal punto
di vista politico ed economico a livello sia
nazionale sia europeo e globale, il che ha ali-
mentato un clima generale di precarietà. 

Si è rilevata, pertanto, una lieve  contrazione
degli aiuti ricevuti, diminuiti del 2,41%. ri-
spetto il 2016.

Nostra soddisfazione di quest’anno è l’ulte-
riore contenimento delle spese generali nel
limite del 3,94%, rispetto al precedente
6,05%.

Il Consiglio Direttivo
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E’ stata la sorpresa di Pa-
squa. Negli avvisi della ve-
glia pasquale il parroco ha
annunciato che fra 15 giorni
Papa Francesco sarebbe ve-
nuto a san Paolo della Cro-
ce a celebrare la S. Messa e
a visitare il nostro Quartie-
re. 
Sorpresa, gioia, sgomento,
preoccupazione: come fare-
mo a preparare tutto? E in
così poco tempo? Lo slogan
era: non viene una star ma
il nostro Vescovo e la prepa-
razione deve essere, soprat-
tutto, spirituale, quindi la
prima iniziativa è stata
l’adorazione continua del
SS. Sacramento per prepa-
rare gli animi e sostenere i
volontari che si sono offerti
a pulire, tinteggiare, coprire
le buche, a tagliare l’erba e
con i ragazzi del catechismo
e i giovani a preparare gli

addobbi, striscioni e ban-
dierine. 
Non si faceva prima a com-
prarli? ...no prima di tutto
di soldi non ce ne sono e,
poi, le cose fatte da noi han-
no più valore.
Ed è arrivato il grande gior-
no. 
L’arrivo del Santo Padre era

previsto per le 16, ma la fol-
la già alle 13 si accalcava
lungo il “Serpentone” così
chiamano il palazzone lun-
go un kilometro (9 piani,
1200 appartamenti abitati
da circa 7000 persone e che
praticamente è l’intera no-
stra parrocchia) perché il
Papa aveva promesso che

Papa FrancescoPapa Francesco
a Corvialea Corviale



27 ANDANDO INSEGNATEANDANDO INSEGNATE

l’avrebbe percorso tutto e
così ha fatto.

Uno striscione di benvenu-
to recitava: LA REALTA’ SI
VEDE MEGLIO DALLA
PERIFERIA: il senso della
visita pastorale di Papa
Francesco. 

Tuttavia non è giusto mar-
chiare questo Quartiere del-
la periferia romana come
simbolo di degrado, di disa-
gio e di emarginazione. 

La comunità di San Paolo
della Croce è ricca di perso-
ne impegnate a collaborare
per la riqualificazione del
territorio, per il sostegno e
l’aiuto ai poveri; persone
che vivono la loro fede, met-
tendosi a disposizione sia
dei bisogni materiali che
spirituali del Quartiere

Al Papa abbiamo presenta-
to i nostri “TESORI”:

- i poveri assistiti dalla cari-
tas e dai cavalieri di Malta,

- gli anziani e i malati,

- gli ex detenuti impegnati
in un progetto di riscatto so-
ciale e le persone agli arre-
sti domiciliari (presenti con
un permesso speciale),
- i ragazzi della catechesi e
della scuola di calcio.

Il Papa ha abbracciato tutti,
a tutti ha rivolto una parola,
un sorriso, ai più piccoli un
bacio e una croce sulla fron-
te di benedizione. 

Il pianto di Emanuele e la
sua domanda sul destino
eterno del suo papà, (man-
cato circa tre anni fa), ha
fatto il giro del mondo ed è
servita a Papa Francesco
per fare una piccola lezione
di catechismo. 

E dopo la celebrazione del-
la santa Messa, sul sagrato
della chiesa al bagno di fol-
la che lo acclamava e lo sa-
lutava, congedandosi ha rin-
graziato dell’accoglienza e
per le cose che ha potuto
vedere: 

“Vi porto nel cuore e andia-
mo avanti”. 

Tutti abbiamo bisogno gli
uni degli altri. 

Avanti insieme con la voglia
di servire Gesù ed essere
buoni. 

Il Signore ci aspetta sempre
con amore, con misericordia
per renderci più giovani.

Sr. Maria Rita Rolino
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Un anno fa circa Anffas e
“Cooperativa Come Noi”
inauguravano  Villa Gregot-
ti, ceduta in comodato
d’uso con grande generosi-
tà dalle Suore Pianzoline
per realizzare la nuova se-
de di Anffas e un nuovo
centro di accoglienza per
ragazzi disabili con lo sco-
po di creare un luogo che
venisse percepito non più
come una struttura, ma
una casa dove i nostri ra-
gazzi avrebbero potuto spe-
rimentare il significato di
“vita indipendente”, un te-

ma di grande attualità nel
mondo della disabilità og-
gi. 

Nel primo anno di utilizzo
è stato avviato, tra le tante
attività, un laboratorio ali-
mentare con l’allestimento
di cucina attrezzata, dove
fare conserve, marmellate,
biscotti e torte e sono state
organizzate cene benefiche
e servizi di catering per
eventi cittadini. 

Oggi la generosità delle
Suore Pianzoline ci ha per-
messo di raggiungere un al-

tro importante traguardo:
la realizzazione del primo
progetto di orto didattico-
sociale sul territorio lomel-
lino all’interno degli orti
storici di Casa Madre. 

Il progetto coinvolge, oltre
a ragazzi accolti nel nostro
centro Polifunzionale, an-
che gli studenti dell’Istitu-
to professionale di Agraria
Ciro Pollini. 

Un progetto ambizioso che
tiene insieme tre realtà
mortaresi, apparentemente
diverse: 

Suore Missionarie, studen-
ti di una scuola professio-
nale e ragazzi disabili, ma
che attraverso il progetto
perseguono tutti uno scopo
comune, l’educazione dei
giovani all’attenzione, non
solo verso la terra e i frutti
che ne derivano, ma, so-
prattutto, verso i più debo-
li, gli emarginati, le perso-
ne fragili, valori importanti
per una società che ha bi-
sogno di recuperare quel

Gli orti di Casa Madreal serviziodell’inclusione sociale



senso cristiano della vita
che sembra vada perdendo-
si nel mondo secolarizzato.

Insieme agli studenti del
Pollini, ai ragazzi disabili e
ai loro educatori, lavorano
anche i volontari Anffas
che hanno deciso di mette-
re a disposizione la loro
esperienza di coltivazione
degli orti e questo connu-
bio rappresenta un valore
aggiunto di grande effica-
cia  al progetto, in quanto
da una parte si recupera

l’esperienza dei nostri
“vecchi”, dall’altra la cono-
scenza che deriva dagli stu-
di più recenti sulle tecni-
che di coltivazione e la ca-
pacità di fare tutto questo
includendo le persone più
fragili, ma nello stesso tem-
po desiderose di fare una
esperienza nuova al di fuo-
ri del contesto in cui vivo-
no abitualmente.

La disponibilità e la pre-
mura dimostrataci delle
suore Pianzoline che dedi-

cano la loro missione a so-
stegno delle persone pove-
re ed emarginate, insieme
alla disponibilità ed all’im-
pegno dell’Istituto di Agra-
ria costituiscono la combi-
nazione perfetta per co-
struire nuove opportunità
di inclusione sociale attiva
per tutta la città di Morta-
ra.

Elisabetta Amiotti
Presidente 

COOP. COME NOI - ANFFAS
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Très Saint-Père, Je m’appelle Maxime, je suis étu-
diant en Droit à Paris. Je n’ai pas été baptisé et
je ne suis pas catholique. Aujourd’hui, comme des
milliers de jeunes, croyants ou non, je dois faire
des choix, notamment autour de mon orientation
professionnelle. Cependant, je suis indécis, perdu
et inquiet. Ce choix crucial pour mes études, a
fait resurgir en moi, une forme d’insécurité et
d’oppression. Comme si je m’étais essentiellement
construit sur la forme et non pas sur le fond. Je
me retrouve actuellement comme face à un mur,
celui du sens profond à donner à ma vie. Je pense
avoir besoin de discernement face à ce vide. Je
voudrais trouver mes fondations afin de mieux
me connaitre, de savoir qui je suis, dans ce monde
et par rapport à Dieu. Si je crois en une puissance
transcendante, je suis dépassé par l’immensité de
l’Eglise et questionné entre ma volonté person-
nelle ou l’influence que peut avoir un mouve-
ment. J’ai l’impression de ne pas avoir réellement
construit ma colonne vertébrale, je voudrais bâtir
une forteresse dans mon coeur. Je veux pouvoir
choisir et avancer, j’ai cette volonté au plus pro-
fond de moi, mais je ne sais pas par ou commen-
cer, savez-vous quel chemin dois-je prendre ? Je
vous remercie sincèrement.

• • •

Santo Padre, mi chiamo Massimo, sono stu-
dente  alla facoltà  di Diritto a Parigi. Non
sono stato battezzato e non sono cattolico.
Oggi, come migliaia di altri giovani, credenti
e non, devo fare delle scelte, riguardanti

l’orientamento professionale. E sono indeciso,
perduto e inquieto. Questa scelta,  cruciale per
i miei studi, ha fatto sorgere in me una forma
di insicurezza e di oppressione.  Mi sento come
mi fossi costruito essenzialmente  sulla forma
e non in profondità. Mi ritrovo attualmente
come in faccia a un muro, quello del senso pro-
fondo da dare alla mia vita. 

Penso di avere bisogno di discernimento di
fronte a questo vuoto. Vorrei  trovare le mie
“fondamenta” al fine di conoscermi meglio, di
sapere chi sono  in questo mondo e in rapporto
a Dio. Se sono portato a credere a una trascen-
denza mi sento in difficoltà di fronte alla
Chiesa e  mi interrogo sulla mia volontà per-
sonale e l’influenza che puo’ avere su di me un
movimento, un gruppo. Ho l’impressione di
non aver costruito la mia colonna vertebrale e
vorrei costruire una fortezza nel mio cuore. 

Voglio poter scegliere e avanzare, ho questa
volontà nel più profondo di me  ma non so per
dove cominciare. Lei sa quale cammino devo
prendere? La ringrazio sinceramente.

Papa Francesco:
Ti dico: con questo, tu già hai incominciato. Il
pericolo è non lasciare sorgere le domande.
Quello che vedo è che tu le lasci venire su, per
vederle. Tu già hai incominciato; tu hai inco-
minciato col lasciare venire su le domande,
senza anestetizzare le domande! Le nostre do-
mande forti – e questo è importante, prendete
nota – possono subire il processo di essere ab-
bassate nel tono, anestetizzate un po’, un po’,
un po’ o totalmente. 

C’è un modo “educato” di anestetizzare le do-
mande e questo non è sociale. È la tecnica che
finisce nella corruzione coi guanti bianchi! Si
incomincia così. La lealtà verso se stessi deve
avere il coraggio di dire le verità crude, come
sono e farsi le domande crude, come sono,
senza anestesia.
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Giovani con Papa FrancescoGiovani con Papa Francesco
in ricerca di senso e di camminoin ricerca di senso e di cammino

Nel  pre-sinodo dei giovani
sul tema “I giovani, la fede 

e il discernimento vocazionale” 
la domanda di Maxime Rassion

a Papa Francesco



“Penso di avere bisogno di discernimento di
fronte a questo vuoto”. È vero. Tutti noi ab-
biamo bisogno del discernimento. Per questo
nel titolo del Sinodo c’è questa parola, non è
così? E quando c’è questo vuoto, questa in-
quietudine, bisogna discernere.

Dobbiamo dire, su questo punto, che tante co-
munità ecclesiali non sanno farlo o manca ad
esse la capacità di discernimento. E’ uno dei
problemi che noi abbiamo, ma non bisogna
spaventarsi. [I giovani] vivono questa inquie-
tudine, alcune inquietudini, che tante volte
vengono moralmente respinte. [Invece] non
spaventarti: prendila, accompagnala, aiuta a
discernere.

Discernere, accompagnare, ascoltare e cer-
care che la persona tiri fuori tutto e lei stessa
cerchi di trovare la strada. Voi avrete qui, per
esempio, facilitatori nei gruppi: è un modo di
aiutare a fare in modo che le domande ven-
gano fuori. Aiutano a discernere. Il dialogo, il
dialogo per discernere. Fare che ti aiuti.
Questo è riguardo al “besoin de discernement
face à ce vide”. Perché c’è un vuoto dentro.

Nella vita bisogna sempre avere due cose:
primo, avere coraggio di parlare delle cose che
accadono; ma non di tutte le cose si può par-
lare con tutti; ci sono cose che riguardano la
nostra identità più profonda. Cerchi qualcuno
che ti dia fiducia? Può essere un anziano, una
persona saggia, un giovane saggio: la saggezza
l’hanno anche i giovani! Pensa a Salomone. I
giovani hanno la saggezza. Alcuni giovani.

Cerca una persona saggia. Il saggio è uno che
non si spaventa di nulla, che sa ascoltare e che
ha il dono del Signore per dire la parola giusta
al momento giusto. Lascia che lui sia interpel-
lato dalla tua inquietudine, e lasciati interpel-
lare da lui: il dialogo, no? Ma questo che tu hai
detto, Maxime, è una delle cose di cui abbiamo
più bisogno. 

Tu sei Presidente della “Junior Consulting”
dell’Istitut Catholique de Paris. Lì, hai espe-
rienza di come si fa questo e come si aiuta in
tutto questo.

È importante, perché quando un giovane non
trova questa strada di discernimento – non
solo vocazionale, discernimento è mille cose,
di quello che senti tu, no? – si chiuderà in
modo negativo. E chiudersi così nella vita è
portare dentro un tumore. Una cosa chiusa
nell’anima che presto o poi ti fa un peso e ti
toglie libertà. È importante aprire tutto, non
truccare i sentimenti, non mimetizzare i senti-
menti. I pensieri che vengono su siano [por-
tati] nel discernimento, con qualcuno. Io credo
che quello che tu dici, che tu vorresti “scegliere
e avanzare”, credo che questa volontà tanto
profonda è proprio l’inizio di un processo di di-
scernimento che deve andare avanti e dura
tutta la vita. Ma è bello quando uno ha una
persona con cui parlare su queste cose. 

Lasciare venire fuori i sentimenti. Non aneste-
tizzarli, non diminuirli. Cercare qualcuno che
mi dia fiducia per parlarne e fare il discerni-
mento. Questa è la mia risposta à toi, Maxime.
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Il Il servizioservizio
come dono di sé come dono di sé 
agli agli altrialtri

L’episodio evangelico della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci è stato scelto
da Suor Carolina e Suor Michela per
parlare con i nostri adolescenti del ser-
vizio come dono di sé agli altri.

Ci siamo trovati insieme la sera del 20
aprile per una cena conviviale e dopo
un’attività ludica, per introdurre il te-
ma, le suore ci hanno presentato il brano
di Giovanni, partendo dall’importanza
del gesto di quel bambino che, vista la
necessità di mangiare, dona il suo cibo
per sfamare cinquemila persone. 

Gesù poteva benissimo fare il  miracolo

da solo, ma ha aspettato proprio quel ge-
sto gentile e disinteressato, ha aspettato
proprio quel bambino per farci capire
che il vero miracolo siamo noi, quando
ci mettiamo al servizio gli uni degli altri. 

Lo spazio in cui Dio può agire è la nostra
libertà. 

Grazie ancora a Suor Carolina e Suor
Michela per la loro disponibilità e per
averci dato un punto di vista diverso per
leggere una pagina di Vangelo ricca e
“sovrabbondante”.

Cristina Bianchi Carnevale

Incontro 
tra due suore
giovani 
e un gruppo 
di adolescenti 
nell’oratorio 
di Sannazzaro
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    • Ho voluto intraprendere un nuovo cammino con nuove esperienze 
    e nuove responsabilità che mi aiutano a crescere.

      • Ho detto sì alla proposta perché credo che bisogna far crescere 
      anche la propria responsabilità. Ma, la cosa che veramente 
      mi ha aiutato a scegliere è quella di mettersi in gioco per Dio, 
      anche nelle piccole cose. 

    • Mi è subito parsa una esperienza bella e da “re”. 
    Infatti mi ha dato tante soddisfazioni.

      • Ho scelto per responsabilizzarmi.

    • Volevo mettere in gioco tutta me stessa e provarmi nello svolgimento 
    di questo servizio tra i più piccoli.

      • Mi piace stare con i bambini e anche per responsabilizzarmi.

    • Mi piaceva molto l’esperienza. Ho seguito un percorso 
    che mi ha interessato molto. 

      • Animare:  è un’esperienza che ti aiuta ad assumere 
      delle responsabilità e a far nuove conoscenze.

    • Per mettermi in gioco nel modo migliore.

      • Mi sono messa in gioco, mi sono fidata, consapevole degli ostacoli 
      che avrei incontrato.

    • Fare l’animatore non è solo un campito. La cosa scelta è aderire 
    ad un cammino del Signore ed è questa la vera sfida: il mettersi in gioco 
    e ogni giorno portarsi dentro, indossando quella maglietta: 
    “Chi cambia sé cambia il mondo”.

      
      • Ho aderito perché anche i miei amici hanno deciso di frequentare 
      l’Oratorio e di fare il cammino iniziato fin dalla prima elementare. 
      Mi ha spinto a dire di sì il fatto che io ho avuto dei bravi animatori 
      negli anni passati.

PerchéPerché
hai scelto, o hai aderito alla proposta, hai scelto, o hai aderito alla proposta, 

di esseredi essere animatoreanimatore??
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    • Ho scelto perché ho voglia  di mettermi alla prova, ma anche perché 
    mi piace stare con i bambini.

      • Fin da bambino sognavo la maglietta da Animatore..
      ma anche perché posso impegnare la mia giornata per gli altri.

    • Ho voluto mettermi “all’Opera”, facendo un cammino, 
    insieme ad altri ragazzi per crescere.

      • Adoro stare con i bambini e i loro sorrisi, i loro abbracci spontanei 
      mi riempiono di gioia. Penso che questo sia il servizio più bello, 
      poter fare parte dell’educazione di tanti bambini e condividere 
      con loro tanti momenti di crescita.

    • Fin da piccola mi è sempre piaciuto passare del tempo in oratorio 
    e al grest. Stare con i bambini e con gli altri animatori 
    è un'esperienza bellissima. 

      • E’  sempre una soddisfazione vedere i bambini che "curo" 
      essere felici, o che mi salutano anche quando mi incrociano 
      semplicemente per strada.

    • Mi piace stare con i bambini e con i ragazzi, mettermi al servizio
    dei bambini del grest, giocare con loro, crescere insieme.

      • Voglio trasmettere ciò che ho ricevuto in passato e perché 
      mi rende felice dare gioia agli altri.

    • Essere animatore al grest è una apportunità di crescita 
    sia come persona che come cristiano

      • E’ un’esperienza unica: sei sempre a contatto con i bambini 
      e sono proprio loro che ti rallegrano la giornata.

    • Trovare un'armonia con i bambini che porta ad una maturità 
    e convivenza nuova

      • E’ sempre stato un mio sogno, ho sempre pensato 
      da quando ero piccola che gli animatori fossero mitici 
      e  volevo esserlo anch’io.
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Fare l'animatore serve per mettersi in gioco,
per valorizzare e mettere in pratica i propri talenti. 

Fare esperienza di gruppo fa crescere umanamente, 
dà gioia e fa felici gli altri; puoi trasmettere agli altri 

ciò che hai ricevuto; impari anche tu … 
perché per i bambini noi siamo degli esempi e quindi 

imparano da noi ... ma anche noi impariamo da loro e, 
alla fine, ci saranno soddisfazioni che ti ripagheranno di tutto!



Suor Luciana (Agnese) Maffini

Nata a San Pietro in Cerro il 24 gennaio 1926.
Entra nella nostra Famiglia religiosa il 1° marzo 1950.
Fa la professione religiosa il 30 ottobre 1952.
Entra nella pace del Signore il 27 marzo 2018.

Proprio all’inizio della grande settimana, la settimana santa, piena di stupore e di
emozioni, di sangue e di amore, di dono fino in fondo, Gesù ha chiamato a sé, nel
silenzio della notte, la nostra sorella Sr. Luciana Maffini. “Come un piccolo e povero
Gesù”, anche lei, ha donato giorni di vita, carichi di servizio, di attenzione agli altri,
di prossimità e di preghiera: possa vivere pienamente la gioia della pienezza di
Dio. Nella sua lunga vita di consacrazione ha spezzato il pane della mensa a “molti
piccoli e poveri”, unitamente al pane della ”parola semplice e vera”, donata, porta
a porta,  alla gente del paese e delle cascine. In particolare, l’abbiamo vista inso-
stituibile pellegrina nelle zone della risaia vercellese, a Formigliana (1971-1989),
a testimoniare con passione evangelica la forza della fede e della speranza quo-
tidiane in ogni situazione. 

Vogliamo anche fare memoria della sua prossimità nel servizio e nella preghiera:
quella preghiera in cui ha saputo coinvolgere tutta Formigliana e dintorni per strap-
pare il “miracolo” della vita a “Gianpietro” per intercessione del nostro padre Fon-
datore, conosciuto ed amato per la sua attenzione “alla donna lavoratrice”. 

Insieme al Beato Padre Pianzola, a Madre Anna e alla schiera delle sorelle, intoni
il cantico nuovo di Cristo Risorto, che unisce il cielo alla terra.

Suor Ebe Cerutti

Nata a Mercurago di Arona (VB) il 9 novembre 1938.  
Entra nella nostra Famiglia religiosa il 25 marzo 1958. 
Fa la professione il 9 marzo 1961. 
Entra nella pace del Signore il 22 aprile 2018. 

Il prendersi cura di Dio Padre abbraccia tutta la nostra esistenza di creature, nella
sua realtà di ricchezza e di fragilità, di forza e di debolezza, di desiderio e di timore. 
Anche Suor Ebe attendeva tante conferme da Colui al quale aveva consacrato la
vita, prima che risuonasse, la sera della domenica, la voce di Gesù: “Io sono il
buon pastore, conosco le mie pecore”. 
Al cuore di chi spera e si affida, Gesù svela un cammino verso la bellezza del mat-
tino nuovo della Pasqua e si fa porta aperta, dimora che accoglie verso la gioia
per sempre. E così, dopo una breve, ma intensa sofferenza, per Sr. Ebe si sono
dischiuse le porte del Cielo e, alla voce del buon Pastore, la momentanea croce
si è trasformata in grazia e Vita nuova. 
Ora, trasfigurata dalla potenza dell’amore, può contemplare quel Volto lungamente
cercato, qui in terra, servendo i fratelli. 
Don Piero Rossi Borghesano, nell’omelia, ha parlato di Amore che ha qualificato
la vita di Suor Ebe, rendendola: “Missionaria sempre e dovunque”. 
Una presenza pianzolina: ha fatto della vita, della preghiera e della fraternità un
dono per i fratelli.  
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Suor Maria Amelia Conte 

Nata a Murazzo (Fossano) il 22 gennaio 1920.
Entra nella nostra Famiglia religiosa il 10 febbraio 1947. 
Fa la professione religiosa l’11 ottobre 1949. 
Entra nella pace del Signore il 24 aprile 2018.

Le braccia del Cristo crocifisso si sono aperte, spalancate per un nuovo abbraccio
e una nuova consegna al Padre: la vita e le opere della nostra Suor Maria Amelia. 

Suor Maria Amelia ha atteso con pazienza l’Ora del ritorno a casa, perseverante
nella preghiera, adorante il mistero eucaristico nel silenzio della contemplazione
e nella solitudine della malattia, ma nella piena consapevolezza che ogni “croce”
diventa “albero di vita”. 

La sua lunga “corsa missionaria” per la “sete delle anime” ha raggiunto la meta:
possa assaporare la gioia di sentirsi accolta al “banchetto delle nozze eterne”. 

Nella casa della gioia per sempre, sia rivestita di misericordia e di beatitudine. 

Suor Maria Elia Spaltini

Nata a Cilavegna (Pv) il 16 luglio 1941. 
Entra nella nostra Famiglia religiosa l’8 settembre 1961. 
Fa la professione il 28 ottobre 1964.
Entra nella pace del Signore il 9 maggio 2018. 

“O Dio, Tu sei mio Dio, dall’aurora ti cerco” è il canto che fiorisce sulle orme lasciate
nei nostri cuori da Sr. Maria Elia, e che lei ha certamente intonato nell’incontro
con il Signore Gesù, improvviso nella notte, ma atteso e preparato nella quotidia-
nità del suo farsi prossimo alle sorelle. 

Un servizio voluto, a volte cercato con caparbietà, quasi essenziale nella sua fa-
ticosa ricerca di “essere nella volontà di Dio. 

Il suo passare tra noi, nella semplicità e nella dedizione gioiosa ad ogni “ministero
del grembiule”, ha tracciato impronte degne del carisma pianzolino, da lei abbrac-
ciato con entusiasmo. 

Condividere la vita della gente, ascoltarne gli aneliti e le ferite, il prendersi cura
delle sorelle e di chiunque avesse bisogno hanno ritmato il percorso della Suora
missionaria fino a quel  “tormento”, indicato dal Beato Pianzola, nell’ “adoperarsi
con tutti i mezzi per mantenere Gesù nelle anime, specialmente giovanili”.

Con tutta la famiglia Pianzolina continui a “servire il Signore in letizia”.
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Suor Angela Filomena Maccagnini

Nata a Varsi (Pr) il 26 marzo 1935.
Entra nella nostra Famiglia religiosa il 20 marzo 1961. 
Fa la professione il 6 giugno 1964. 
Entra nella pace del Signore il 5 giugno 2018. 

Carissima Sr. Angela, hai voluto offrire “tutto di te” fino all’ultimo. 

Hai celebrato con noi dal tuo letto di dolore la Festa nella memoria liturgica del
nostro Padre Beato, ma il tuo sguardo era già perso in  quella luce che annuncia
il “nuovo Giorno”. 

E, così, dall’abbraccio aperto della croce, sei salita a godere l’abbraccio eterno
del Padre.Siamo testimoni di risurrezione e di vita, non di morte, è  il messaggio
che ci lasci, in questa partenza verso quella “pace” dello Spirito, ricercata nel si-
lenzio della Casa di preghiera. 

Qui, giorno per giorno, ti sei “consegnata” all’Amore incondizionato del Crocifisso
risorto, colmando i tuoi giorni terreni di attesa con “quel ragionare con Dio” che ti
ha preparata “come una sposa adorna di gioielli” all’incontro più desiderato, anche
se sempre avvolto di mistero, di una consacrata. 

La sua vita diventi missione: il suo sguardo profondo e carico di fedeltà nelle pic-
cole cose, più delle sue poche parole, diventi richiamo a vivere “Tutto per Gesù”.

Suor Alessia Crespi 

Nata  a Sant’Alessio con Vialone (Pavia) il 6 luglio 1922.
Entra nella nostra Famiglia religiosa il 1° febbraio 1941. 
Fa la professione il 29 settembre 1943. 
Entra nella pace del Signore il 28 giugno 2018.

Sorella nella chiamata alla vita e unita dalla comune vocazione al servizio missio-
nario nella nostra Famiglia Pianzolina, Suor Alessia già gode con Suor Bertilla la
festa del ritorno alla Casa del Padre, insieme con gli Amici del Signore, che hanno
perseverato nella “totalitaria adesione e piena fiducia in Gesù Salvatore e nell’Im-
macolata, Madre nostra”. Proprio così: donna di fede granitica e di “sodo lavoro”
in un servizio attento e preciso in ogni situazione e in ogni realtà di missione: “Il
Signore mi fa tante grazie. Lo sento presente ogni momento ed in ogni cosa”.

Sr. Alessia si affida così alla volontà dello Sposo-Maestro, nella Casa di preghiera
dove vive “felice il raccoglimento, le ore di adorazione e ... tutto”.

Ti ringraziamo, Padre di eternità, per questi doni posti sul nostro sentiero e tu,
Suor Alessia, possa correre felice incontro al Padre, che da sempre ti attende nella
Casa della sua Gioia.



opportunità
di “incontri”


