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Un cuore di carne 
 

“E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, 

che scaturiva dal trono di Dio e  dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città e, da una 

parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte l’anno, 

portando frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni”  

(Ap. 22, 1-2) 

.         

 

Carissime/i, 

 ci ritroviamo di nuovo per vivere insieme, pur se ognuno/a nel suo luogo di missione,  la 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù fonte di acqua viva, di vita e di grazia per ciascuna/o 

di noi.  

 E’ un nuovo invito che ci viene rivolto perché accogliamo e scegliamo percorsi e cammini 

di vita nell’“oggi di Dio” che ci è dato di vivere. 
  

“Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce,  

siamo in comunione gli uni con gli altri,  

e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato”  

(1Gv 1,7) 
 

 Davvero dobbiamo ringraziare il Signore che ci dona vita e vita in abbondanza qualora ci 

lasciamo guidare dal Suo Spirito e viviamo i nostri giorni dentro il mistero del suo amore e della 

sua tenerezza, che cambiano il nostro cuore di pietra in un cuore di carne. Ed un cuore di carne 

è un cuore che vive la comunione.  
 

Suggerisco, a questo proposito, prendendo dagli scritti di P. Albino, quanto segue:   
 

“Le condizioni per “fare comunione”: 
 

1) Umiltà sul piano umano e sul piano cristiano: è la condizione assoluta, voluta da Dio, per 

suscitare ovunque, negli uomini e in Dio stesso la compiacenza, la benevolenza, l’aiuto, il 

dono di ogni interesse per “fare comunione”. E, nella “comunione”, per arrivare ad ogni 

bene. 

2) Fare atti di “comunione”, farne molti, proprio molti, per quanto ordinari ed insignificanti. 

Farli con il cuore, nella piena sincerità, con la più grande magnanimità.  

3) Se ci capitasse di mancare alla “comunione” con chi ci sta d’attorno e, più largamente con 

i fratelli,  

… facciamo entrare con decisa umiltà l’accusa delle nostre mancanze contro la 

“comunione”: una parola amara, un giudizio azzardato, un pettegolezzo, un aiuto o anche 

solo un sorriso mancato. Poi, purificati dalla nostra colpa, potremo “ritornare a 

presentare la nostra offerta” ( Mt. 5, 24 ). 
 

        E un altro aspetto per accogliere cammini di vita nuova è il servizio come ci suggerisce 

Papa Francesco: “Siate gioiosi, mai tristi. Gioiosi. Con la gioia del servizio di Cristo, anche 

in mezzo alle sofferenze, alle incomprensioni, ai propri peccati”. … La Chiesa sia in piedi e 

in cammino, in ascolto delle inquietudini della gente e sempre nella gioia. “Ma per 

evangelizzare, 'alzati e va'. Non dice: 'Rimani seduta, tranquilla, a casa tua': no! La Chiesa 

sempre per essere fedele al Signore deve essere in piedi e in cammino: 'Alzati e va'.  
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Una Chiesa che non si alza, che non è in cammino, si ammala … finisce chiusa con tanti 

traumi psicologici e spirituali, “chiusa nel piccolo mondo delle chiacchiere, delle cose… 

chiusa, senza orizzonti”. “Alzati e va’, in piedi e in cammino. Così deve agire la Chiesa 

nell’evangelizzazione”… . 

 

Ai neo sacerdoti ma, anche a noi tutti ed in particolare a noi, missionarie e familiares 

dice: “Tra i compiti del sacerdote uno “forse noioso, anche doloroso” è “quello di andare a 

trovare gli ammalati”: “Fatelo, voi. Sì, sta bene che vadano i fedeli laici, i diaconi, ma non 

lasciate di toccare la carne di Cristo sofferente negli ammalati: questo santifica voi, vi 

avvicina al Cristo” (cfr News.Va). 
 

 

Siamo chiamate ad aprire la porta del nostro cuore e della nostra interiorità per 

unificare la nostra persona: “Lasciarsi istruire, riconoscere i movimenti dello Spirito in noi, … 

aderirvi,  fa parte della vita del cuore profondo. E’ nel cuore che si comprendono le cose del 

regno, che si impara come integrare la vita dello Spirito nella propria umanità. … aprire la propria 

terra interiore nella sua totalità alla presenza del Cristo, alla vita dello Spirito (Ap. 3,20), è 

molto unificante, una circolazione viva, un soffio che parte dal cuore e si espande nella psiche 

e nel corpo.”  (Simone Pacot, Torna alla vita, pp. 253-254, ed. Queriniana) 
 

Il mio augurio è che viviamo sempre più convinte il dono di Dio che abbiamo nelle nostre 

mani e che il Signore ci ha elargito abbondantemente dal Suo Cuore Trafitto perché possiamo 

continuare a stimolarci ed a sostenerci a vicenda con una vita generosa e piena di opere buone. 
 

 In comunione. 

Martina 

 
 

 
 
 

 
Con lo sguardo al Cuore di Cristo fonte di ogni speranza e in ascolto delle inquietudini di questa 
nostra umanità in cammino, comunichiamo quanto viviamo nella nostra famiglia CM.  
Dal 9 al 12 maggio 2017 si è riunito, a Bologna, il consiglio centrale al completo con la presenza 
di Graciela Magaldi via skype.  
 

Guinea Bissau -  Albina Pinho (Bina) dopo vari anni di servizio in questa terra comunica la 
necessità di un periodo di almeno un anno di riposo in Portogallo dove rientrerà a partire da 
ottobre 2017. Dopo si rende disponibile per andare dove ci sarà bisogno, compreso un ritorno 
in Guinea. Ringraziamo Bina per il suo prezioso contributo missionario e le auguriamo ogni 
bene.  
Dopo aver ricevuto il parere del gruppo CM della Guinea Bissau il Consiglio conferma 
all’unanimità Ivone Gomes  responsabile di gruppo. Auguriamo a Ivone che possa svolgere 
con serenità questo servizio e la ringraziamo per la sua disponibilità.  
Nhamo Abna andrà in Portogallo dal 1 luglio al 26 agosto 2017.  
In luglio prossimo ci saranno volontari portoghesi e in agosto volontari della nostra 
Associazione “Guardare lontano” che andranno in Guinea. 
 
Indonesia - Il viaggio in Indonesia di Martina e Santina è programmato dal 19 giugno al 28 
luglio 2017; chiediamo a tutte/i di accompagnarci con la preghiera.  
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Il Consiglio all’unanimità ha  ammesso all’incorporazione perpetua Lucia Ekawati (Lucy) e 
Agustina Dwi Susanti (Susy) dopo aver ricevuto la domanda delle interessate e preso 
conoscenza del parere del gruppo e della responsabile di formazione. Alla fine degli esercizi 
spirituali previsti dal 29 giugno al 4 luglio ci sarà la celebrazione. Auguriamo a Lucy e Susy 
un cammino di crescita e di vita seguendo le orme di Gesù povero, casto e obbediente. 
 

Mozambico – Ascoltata la relazione della responsabile di formazione, con il parere favorevole 
del gruppo Centro Nord del Mozambico, il Consiglio all’unanimità ammette alla prima 
emissione dei voti nella CM Isabel Rodrigues. Chiediamo al Signore che benedica i suoi 
propositi e possa crescere nel Suo amore e dare frutti abbondanti di bene.  
Leonia e Lisetta sono in Italia per un tempo di cure e di riposo. Per Lisetta è previsto il rientro 
in Mozambico ai primi di settembre 2017. Rimane sospesa la situazione di Leonia, perché sono 
necessari alcuni accertamenti più approfonditi delle sue condizioni di salute. 
 

Cile – Graciela andrà in Cile dal 20 al 30 luglio 2017 per incontrarsi con le missionarie e i 
familiares.  
 

Argentina – In febbraio 2017 si sono realizzati gli esercizi spirituali e l’assemblea latino-
americana. La prossima Assemblea Latinoamericana è fissata per il 18 febbraio 2018.  
Il 25 marzo 2017 Andrea Ramirez e Silvia Castillo hanno rinnovato i voti durante la festa 
dell’eccomi a Resistencia.  
Il 2 aprile 2017 a Resistencia hanno rinnovato la promessa i Familiares. Maricarmen si è 
aggiunta al gruppo ed ha fatto la sua prima promessa.  
 

Portogallo –Il 7 maggio si è realizzata la festa del 25° di consacrazione di Glória Neto nella sua 
parrocchia insieme alla festa del 50° CM.  Gli esercizi spirituali a Porto sono previsti dal 9 al 15 
luglio 2017 e a Funchal dal 17 al 21 luglio 2017. 
 

Italia -  Il 23 aprile 2017 ad Albino, durante il ritiro del gruppo Lombardia-Liguria, si è svolta 
la cerimonia di ammissione al Biennio di Anna Pati (Rosy). Le auguriamo di continuare a 
camminare nel Suo amore con gioia e serenità. 
Nel contesto dell’incontro del Consiglio con il gruppo di Monguelfo si è deciso insieme che 
Marta Bartolozzi assuma l’incarico di Responsabile di gruppo. La ringraziamo della sua 
disponibilità. Ringraziamo anche Fiora per tutto l’impegno profuso per il servizio 
all’accoglienza nell’attività di Monguelfo.  
Grottammare - Dopo lunga riflessione, ascoltata anche l’assemblea italiana, e dopo aver 
dialogato con i membri del gruppo, il Consiglio Centrale ha deciso di lasciare Casa S. Francesco 
a Grottammare.  
 

Coordinamento Italiano: dal 12 al 15 novembre  2017 a Borgonuovo – Bologna, si terrà un 
incontro di riflessione sul discernimento  seguito dall’Assemblea. 
 

Onlus Guardare Lontano – Si è realizzata l’assemblea elettiva il 29 aprile 2017 – Nuovo 
Consiglio Direttivo: Paola Berto, Elisa Marini, Pio Santonicola, Rosa Todisco, Clemente Statzu. 
Non sono ancora stabilite le cariche sociali.  
 

Celebrazione del 60° CM a Bologna - Lucia Capriotti, Paola, Santina, Lucia Maistro e Edvige si 
sono incontrate per pensare insieme al programma della giornata del 27 dicembre 2017 e i 
rispettivi inviti. In ottobre sarà inviato il programma con una preghiera che ci aiuti nella 
preparazione di questa ricorrenza.  
 
Incontro giovani consacrate. Si è proseguito nell’organizzazione delle giornate del 28-29-30 
dicembre  
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Famiglia dehoniana – Hanno partecipato all’incontro di Roma dal 13 al 17 maggio 2017 
Serafina Ribeiro e Marcellina M. Mudjijah (Mudji) rappresentando la CM. Mudji è riuscita a 
venire a Bologna per un saluto assieme a due rappresentanti della FD dell’Indonesia. E’ stato un 
momento molto bello. 
 

Settimana di formazione dehoniana – Si svolgerà dal 28 agosto all’ 1 settembre 2017 la 
settimana di formazione scj ad Albino Bg  -  Tema: 500 anni della Riforma, 50 di ecumenismo. 
 

Ci affidiamo alla misericordia del Signore ed al Suo Cuore ed invochiamo Maria nostra madre, 
guida e custode perché ci accompagni  nel nostro cammino quotidiano. 
In comunione. 

La Presidente e il suo Consiglio 
Martina Cecini 

 
 

 
 

 

 

GESU’  MITE  E  UMILE   
DI  CUORE  

 
La contemplazione del Cuore di Gesù, 

lo sguardo di fede, fugace ma intenso di desiderio, che rivolgiamo di 
frequente alla sua immagine, lentamente ci conducono a farci copia dei 
suoi sentimenti e della sua disponibilità. 

Nella fedeltà quotidiana all’impegno di preghiera, questa disponibilità si allarga e si 
consolida. Al punto da renderci “adulti” in Cristo, testimoni limpidi ed entusiasti delle 
disposizioni del suo cuore, particolarmente di quelle che sono più efficaci di ammirazione e di 
grazia: l’amore misericordioso, la giustizia, lo zelo, la volontà di pace…. 
E’ la nostra missione: fare del Cuore  di Cristo, il cuore nostro e il cuore del mondo. 

Qualunque sia il posto dove viviamo, qualunque attività che rientra nei doveri della 
nostra quotidianità, in famiglia, nel lavoro, nell’ambiente ecclesiale o sociale… noi dobbiamo 
presentarci impregnati dello spirito del Cuore di Gesù e tutti, indistintamente tutti, devono 
coglierne il fascino nella costanza della nostra visione di fede, nell’apertura all’ottimismo e alla 
speranza, nella disponibilità all’accoglienza, nella “caparbietà” serena a risolvere tutto nella 
giustizia e nella carità. 
  

La liturgia della Chiesa ha scelto questa pagina come brano evangelico proprio della 
solennità del Sacro Cuore dell’anno  A. 
Rileggiamola insieme: 
“In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Si, o Padre, perché così 
è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”. (Mat. 11, 25-30). 
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Indubbiamente il Vangelo di Matteo ci pone di fronte a un brano molto originale, in cui 
meritano attenzione per “le cose che sono state dette” e “come” sono dette. Ne rileviamo in 
particolare, due: 
- l’esclamazione di giubilo e di benedizione al Padre per lo stile con cui Egli conduce il 

cammino della redenzione del mondo; 
- l’invito a seguire il suo esempio di mitezza e di umiltà. E questo, nonostante che Egli abbia 

appena affermato di essere maestro “assoluto” e “necessario” per l’addentramento 
dell’uomo nella conoscenza del mistero di Dio. 
 

Potremo concludere che, prima dell’intelligenza, preme a Gesù il nostro cuore. E’ lì che Egli 
vuole, soprattutto, collocare l’amore e la pace di Dio. 

 

L’esclamazione di giubilo di Gesù 
 

Ci colpisce la confidenza con cui Gesù si rivolge al Padre. Capovolge la mentalità e l’uso, 
fino allora seguiti dal popolo Ebreo, che aveva relegato la grandezza e l’onnipotenza di Dio in 
un mondo tutto suo, inaccessibile ai limiti umani. Al punto che il pio israelita non si permetteva 
nemmeno di pronunciare il nome di Dio. 

Gesù, con il suo esempio, abbatte le barriere della inaccessibilità dell’uomo a Dio e ci 
insegna che Dio è il Padre buono e misericordioso, sempre aperto all’accoglienza. Il Padre che 
soprattutto ama e vuole essere amato. Il Padre a cui piace immensamente il  nostro linguaggio 
e il nostro atteggiamento filiale. 

Del resto è Lui stesso che ci instrada su questo rapporto di semplicità. Gesù lo benedice 
perché rivela le cose della sapienza di Dio. I misteri del suo amore non sono appannaggio 
riservato ai dotti, ai grandi della terra, ma dono di amore e di infinita benevolenza per i piccoli. 

Così i piccoli, nel criterio di Dio, diventano il prototipo di coloro che Egli ama. E Gesù dice 
ai “grandi” che devono convertirsi e farsi nello spirito come loro. Diversamente non troveranno 
posto nel regno dei cieli… 

 

Imparate da me! 
 

  “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime”.  Con queste parole Gesù si proclama “maestro di vita”. Maestro di tutti, perché tutti 
hanno incontrato e incontrano sulla strada della vita il volto sfigurato della fatica e della 
tribolazione, perché tutti fanno esperienza quotidiana della ingenita debolezza che li spinge 
sotto la schiavitù del peccato e della morte (cfr. Rom. 5,12). Gesù, come il Padre, vuole far 
giungere a tutti i tribolati il suo amore che solleva e che salva. 
  Ma è strana, per la mentalità umana, la strada che Egli sceglie per farsi nostro sollievo: 
“Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”. Con due aggettivi Gesù caratterizza il suo 
comportamento e ci assicura che, se lo imiteremo, troveremo un profondo beneficio di spirito. 
La mitezza:  è il comportamento  che dona un fascino straordinario alla persona di Gesù. La sua 
bontà, la sua accoglienza, la sua disponibilità a tutti, la capacità illimitata di comprendere, di 
perdonare, di aiutare, di soccorrere ogni sorta di calamità…. Fa accorrere a lui le moltitudini 
persuase che in lui “è Dio stesso che ha visitato il suo popolo” (Lc.7,16). 

La via della mitezza è un obbligo irrinunciabile per chi segue i passi di Gesù. Egli è stato 
molto esplicito nel suo insegnamento: il nostro volto presenterà al mondo l’autenticità del suo 
volto, solo se ci manterremo sulla linea della sua bontà… 

La mitezza,  per espandersi in tutte le sue esigenze ha bisogno assoluto di sbocciare e 
mantenersi nel terreno dell’umiltà .  Per questo Gesù, pur dichiarandosi guida necessaria a Dio, 
non trasborda mai nell’insofferenza dei limiti e delle debolezze umane. Ne condivide volentieri 
il peso e dove è necessario si mostra medico paziente e generoso che sa rimetterci fino… al 
sacrificio stesso della vita, senza mai darsi l’aria di chi vive su un gradino superiore. Anzi! 
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  La sera dell’ultima Cena, racconta l’Evangelista Giovanni, nel mezzo del pasto “Gesù si 
alzò da tavola, depose le  vesti,  si cinse di un asciugatoio e, versata dell’acqua in un catino, 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli”. 

Il gesto di Gesù,  sul piano sociale era un gesto rivoluzionario che rovesciava i 
comportamenti abituali, i normali rapporti tra maestro e discepoli, tra padrone e servi. Sul 
piano della fede era addirittura un gesto sconvolgente, assolutamente impensabile: Dio che si 
inginocchiava davanti all’uomo. 

Certo l’atto compiuto da Gesù suscitò meraviglia e gli apostoli sorpresi, si saranno 
domandati che cosa intendeva significare la novità di quell’atteggiamento. Gesù stava per 
consegnare alla sua Chiesa il testamento di umiltà e di servizio che aveva contraddistinto 
tutti i momenti della sua vita e che, se accolto e seguito, avrebbe inserito i suoi seguaci nello 
stile specifico di Dio e, come Dio, li avrebbe fatti beati. 

 

Il mio augurio per la solennità del Sacro Cuore 
 

Oso auspicare che l’imitazione di Gesù “mite e umile di cuore” divenga la nostra 
beatitudine e il modo semplice, trasparente con cui soprattutto vogliamo esprimere la nostra 
donazione e il nostro servizio al carisma che lo Spirito santo ha posto nelle mani della nostra 
Famiglia. Ci conduca a questa grazia l'imminente Solennità della festa del Sacro Cuore di Gesù. 

 

 ( dagli scritti di p. Albino Elegante - Solennità del Sacro Cuore 1996) 
 

 
 

PORTOGALLO 
 

50° CM in Portogallo 
25° consacrazione di Gloria 
 
 
 
Era maggio, un sole splendente. Mese del centenario delle apparizioni di Fatima. Cinquantesimo 
anniversario dell’amata Compagnia Missionaria nella terra de Portogallo. Terra della Vergine 
Santa. Venticinquesimo anno della mia offerta al Signore, nello spirito dello Statuto della 
Compagnia Missionaria. 
Ho più di mille motivi per ringraziare e  lodare il Signore della Vita, per fare festa: siamo in pieno 
tempo pasquale, nel giorno dedicato al Buon Pastore. 
Alla mia gioia si è unita tutta la comunità di Safins de Ferreira e il gruppo C.M. di Porto. Sì, nella 
mia terra di Sanfins abbiamo celebrato il  Cinquantesimo della Compagnia Missionaria e il 
venticinquesimo della mia consacrazione. Un evento per me unico. 

Non so che dire a riguardo, se non sottolineare la presenza di 
Teresa Castro, Laura Gonçalves e Justina Carneiro, le quali, 
sabato, avevano animato l’incontro con gli adolescenti, i giovani, 
i bambini, presentando la Compagnia Missionaria e la vocazione 
in generale. A fine serata, dopo  l’Eucaristia vespertina, abbiamo 
fatto l’Adorazione Eucaristica, che ha un posto molto importante 
nel nostro Statuto. 
La domenica, giorno dedicato a Gesù Buon Pastore, Padre 
Giacomo ha presieduto alla Celebrazione Eucaristica e Lùcia ha 
presentato in breve la Compagnia Missionaria. Il gruppo corale 
ha animato con cura e semplicità la Santa Messa.  
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Con tutta la comunità ho condiviso la torta e  del buon vino di Porto. Con gli amici più intimi, la 
C.M. e la mia famiglia di origine, abbiamo condiviso un pranzetto semplice, ma molto gustoso. 
Questo, nel Centro Sociale di Carvalhosa, di cui Padre Giacomo è pure parroco. Tutto è andato 
come volevamo, con semplicità e gioia. 
Sì, sono riconoscente al Signore per il dono della C.M., perché senza di essa oggi non sarei una 
consacrata secolare. 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Come 25 anni fa cantammo questo salmo per la 
mia consacrazione, senza aver fatto nulla di speciale, abbiamo cantato lo stesso ora, nella 
celebrazione eucaristica. Il mio Pastore mi ha condotta sempre su cammini sicuri. E so che 
continuerà a farlo. 
“il Signore è il mio Pastore, niente mi manca” “ la mia anima dà gloria al mio Dio”. 
In comunione.    

           Glória Neto 
 
 
 
 
 

In occasione del 50° anno di presenza della Compagnia Missionaria del sacro Cuore in 
Portogallo, sono stata invitata dalla Responsabile di gruppo a partecipare al “corso di 
formazione permanente”, uno dei momenti celebrativi della ricorrenza. Il motivo dell’invito: in 
passato ho fatto parte anch’io per due anni del gruppo di Porto. Il tema del corso era: “Fare 
Memoria”. Di fatto è stato proprio un ripercorrere la storia della CM in Portogallo per 
contemplare l’azione di Dio nel nostro vissuto, riviverne i valori, la ricchezza di grazia e di 
vitalità di cui essa è portatrice.  
 

Con gioia, entusiasmo e anche un po’ di trepidazione il 24/2, accompagnata a Roma da Lucia e 
Rosetta, sono partita per Porto per portare la mia testimonianza storica. Più volte mi sono 
chiesta come me la caverò con la lingua, visto che da più di trent’anni non la parlo più. Invece 
ce l’ho fatta, tra un po’ di portoghese, un po’ di italiano e un po’ di fantasia ci siamo capite 
benissimo … 
 

La prima avventura: arrivo con due ore di ritardo a Porto per un motivo tecnico dell’aereo. 
Maria Teresa Castro, venuta ad accogliermi all’aeroporto, mi aspettava pazientemente.  
L’incontro è stato molto bello e vivace. In mezzo a tanti altri passeggeri ci siamo abbracciate 
calorosamente e rumorosamente … La gente ci guardava un po’ sorpresa, ma noi eravamo felici 
di ritrovarci e di parlarci. Dopo la ricerca e il ritrovamento degli appunti e della cartellina che 
M. Teresa, nelle ore di attesa, aveva lasciato su una qualche panchina, siamo partite per Rua 
Miguel Bombarda. Lùcia ci aspettava per il pranzo: baccalà al forno, squisito!  Dopo un po’ di 
riposo siamo uscite per una passeggiata e per partecipare alla S. Messa.  
 

L’impatto con Porto.   
Già alcune missionarie italiane mi avevano detto che non avrei trovato la città di un tempo … 
ma una città trasformata, bellissima, moderna, con tante luci e tanti negozi nuovi, strade belle 
larghe e pulite, autobus e metrò funzionanti, piazze, giardini e tanti fiori… Veramente mi sono 
commossa nel rivedere la bella città di Porto con il suo imponente e romantico fiume Douro, 
così maestosa e così rifiorita. Il mio pensiero è andato hai ricordi di un tempo, non per sognare 
o per rimpiangere, bensì per rivivere tutta la ricchezza di grazia e di bellezza di cui la storia di 
vita è sempre portatrice e per gioire delle novità incontrate. 
 

In questo clima abbiamo iniziato il nostro corso di formazione permanente incentrato 
proprio sul “fare memoria” della storia della Compagnia Missionaria in questa terra benedetta. 
Lùcia Correa, responsabile di gruppo, ci ha introdotte nel tema in modo lungimirante e ricco di 
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provocazioni interessanti e significative. Abbiamo poi ricordato gli inizi della CM a Porto 
leggendo una pagina molto significativa della cronaca scritta da P. Albino, Fondatore della 
Compagnia Missionaria.   

              

Da parte mia ho dato la mia testimonianza 
raccontando la mia storia di vita nel gruppo di 
Porto a partire dal mio arrivo, 2 novembre 1972 
alla mia partenza 24 giugno 1974, e alcuni aspetti 
del- l’esperienza vissuta in quel viaggio.  
  

Cinquant’anni di vita 
La ricorrenza del 50° di presenza della CM in 
Portogallo è un evento che suscita stupore, 
meraviglia e ci porta alla lode e al ringraziamento 
per i doni concessi dalla Provvidenza. Possiamo 
celebrarlo perché il Signore Dio, a cui abbiamo 
consacrato la nostra vita, per sua grazia ci è stato 

fedele, ci ha prese per mano e ci ha condotte per le sue vie. Vie ben delineate nello Statuto della 
CM e che costituiscono il nostro modo di incarnare il Vangelo nella chiesa e nel mondo, come di 
fatto ci definiamo: “una vita nel cuore del mondo al servizio del Regno...”. 
Per raccontare la mia storia mi piace ripercorrere in parte le linee che Papa Francesco ha 
evidenziato nella lettera Apostolica ai consacrati, nell’anno della vita consacrata:  
“Guardare il passato con gratitudine -  Vivere il presente con passione -  abbracciare il futuro con 
speranza”. 
 

Guardare il passato con gratitudine: 
«Il primo obiettivo è “guardare il passato con gratitudine”. Ogni Istituto viene da una ricca storia 
carismatica. Alle sue origini è presente l’azione di Dio che, nel suo Spirito, chiama alcune 
persone alla Sua sequela (cfr. la parola di Dio dall’inizio a Gesù e da Gesù a noi, St. 1ss.) e a 
tradurre il Vangelo in una particolare forma di vita; a leggere con gli occhi della fede i segni dei 
tempi; a rispondere con creatività alle necessità della Chiesa. 
L’esperienza degli inizi è poi cresciuta e si è sviluppata, coinvolgendo altri membri in nuovi 
contesti geografici e culturali, dando vita a modi nuovi di attuare il carisma, a nuove iniziative 
ed espressioni di carità apostolica. È come il seme che diventa albero espandendo i suoi rami. 
Sarà opportuno che ogni famiglia carismatica ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo storico per 
ringraziare Dio che ha offerto alla Chiesa così tanti doni che la rendono bella e attrezzata per 
ogni opera buona (cfr Lumen gentium, 12). 
 

Raccontare la propria storia (continua il documento del Papa) è indispensabile per tenere viva 
l’identità, così come per rinsaldare l’unità della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi 
membri. … È un modo anche per prendere coscienza di come è stato vissuto il carisma lungo la 
nostra storia, quale creatività ha sprigionato, quali difficoltà ha dovuto affrontare e come sono 
state superate. Si potranno scoprire incoerenze … forse anche l’oblio di alcuni aspetti essenziali 
del carisma. Tutto è istruttivo e insieme diventa appello alla conversione. Narrare la propria 
storia … è un’occasione anche per confessare con umiltà e insieme con grande confidenza in Dio 
Amore (cfr 1 Gv 4,8) la propria fragilità e per viverla come esperienza dell’amore 
misericordioso del Signore» (cf Lett. Ap.  vita consacrata). 
 

La mia storia 
È proprio quello che mi è stato chiesto venendo qui: fare memoria del passato per testimoniare 
oggi la ricchezza e anche le fragilità vissute nella fraternità di Porto come momento di grazia.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Partii in nave dal porto di Napoli assieme a Mariolina Lambo il 28 ottobre 1972. Tutte e due 
eravamo orientate all’Africa ma come era abitudine allora, si faceva una sosta in Portogallo per 
imparare la lingua e poi procedere per il Mozambico. 
Arrivammo a Lisbona il giorno dei Santi 1 novembre 1972, attese al porto da fratel Giuseppe 
Meoni e da p. Aldo Marchesini. Dopo i primi festosi abbracci, ci recammo alla chiesa di Loreto. 
Il giorno seguente vennero a prenderci in macchina Ilda e Martina per andare Porto dove aveva 
sede la CM. Arrivammo verso sera in Rua Miguel Bombarda accolte molto calorosamente dalle 
sorelle presenti. Come primo momento andammo nella cappellina per l’affidamento alla 
Madonna. Quella sera si fece festa… 
Rimasi subito colpita dalla spontaneità libera e gioiosa che regnava in casa nostra, mi sentii a 
mio agio.  Dentro di me c’erano forti attese, positive, belle, un desiderio intenso di conoscere 
quel mondo nuovo dove la Provvidenza mi aveva chiamata. 
Eravamo in un periodo storico molto diverso da quello attuale … (il tempo della dittatura e delle 
colonie). Fu molto forte per me l’impatto con la cultura portoghese ma anche attraente. Si 
trattava di un mondo tutto nuovo rispetto a quello che avevo lasciato e riguardo al bagaglio 
culturale che portavo con me.  
Sapevo che si parlava portoghese ma la novità della lingua, mentre mi faceva impressione, mi 
divertiva il sentir parlare e non capire nulla, mi faceva stare a disagio il fatto di dover starmene 
buona, buona e in silenzio perché analfabeta. Per fortuna il portoghese è una lingua latina come 
l’italiano. In poco tempo riuscii, a capire sostanzialmente i discorsi e in seguito imparai anche a 
parlarlo. 
La vita della nostra fraternità mi piaceva molto e mi consolavo quando ritrovavo attuati gli 
stessi modi e gli stessi valori tipici della CM che già facevano parte della nostra identità come la 
preghiera fatta secondo lo stile ecclesiale ma anche tipicamente nostro CM.   
Lo spirito di fraternità si esprimeva nella gioia di stare assieme, nella condivisione dei  servizi 
e dei ruoli, nello spirito della festa e nell’entusiasmo missionario. Si sperimentava una maggior 
vicinanza e semplicità nel rapporto con la responsabile di gruppo, era un camminare assieme 
condividendo fraternamente la vita quotidiana, le responsabilità, la missione… nell’ impegno 
profondo e intenso a vivere e a testimoniare la spiritualità del S. Cuore secondo lo Statuto della 
CM. 
 

Dentro una nuova cultura 
L’inserimento nell’ambiente per noi era essenziale, dedicandoci a varie iniziative, in particolare 
nella parrocchia di Boavista, nel Bairro de Francos, e nella parrocchia della Vittoria.  Seguivamo 
anche la pastorale del carcere mediante incontri e momenti di preghiera.   
Orientavamo incontri del Vangelo, le missioni nelle parrocchie di periferia con altri Istituti 
maschili e femminili presenti in Diocesi. 
Questo non è tutto ma lo ricordiamo per capire come il passato possa stimolare e ravvivare il 
desiderio di dedicarci oggi e sempre all’evangelizzazione.  
Mi piace sottolineare ancora la presenza di altri valori come la ricchezza della cultura -  della  
storia e dell’arte del Paese – della lingua - il fascino del poema epico “I Lusiadi” del grande poeta 
portoghese Luìs Vaz de Camões.  La ricchezza dell’ambiente, le coltivazioni, le vigne e vini doc 
con cantine famose e visitabili, gratificanti mediante l’assaggio di un vino eccellente e inebriante.  
I costumi della gente: musiche, danze popolari come il Fado … La cucina tipica 
speciale...L’originalità del popolo portoghese: intelligente e sveglio, colto, intraprendente, 
accogliente e solidale … sono solo alcuni aspetti per evidenziare quanta grazia e bellezza esiste 
in questo popolo e come il farne memoria ci arricchisce tutt’ora di vita e di spiritualità.  
La formazione costituiva uno dei punti cardini e più sentiti tra noi. Per le nuove aderenti c’era il 
percorso già stabilito dalla CM.  Più carente invece era la formazione permanente. Cercavamo di 
approfittare di quello che veniva offerto: abbiamo frequentato diversi corsi al Mondo Migliore e 
conferenza o percorsi formativi in Parrocchia. 
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Per la mia esperienza è stato significativo e importante il dialogo aperto tra noi missionarie, con 
la gente e con la responsabile di gruppo, Ilda Candelaria.  Abbiamo fatto tanti dialoghi e ricerche 
di nuovi progetti assieme. Ricordo con nostalgia il viaggio nell’Algarve per conoscere alcune 
realtà ecclesiali.  Avremmo voluto aprire un piccolo gruppo in quel luogo ma rimase solo un 
sogno.  A questi eventi belli sono seguiti momenti di difficoltà … Nel mese di giugno del 1974 
tornai in Italia per le ferie e in Italia rimasi come missionaria dedita, anzitutto e con gioia, 
all’annuncio del Vangelo. 
Il corso di formazione permanente è continuato anche nei due giorni successivi sul “capitolo 
III della Storia della CM in Portogallo” scritto da M. Lùcia Correa.   Ci siamo interrogate anche 
su come dare oggi la nostra testimonianza nel “Vivere il presente con passione” e “Abbracciare il 
futuro con speranza.” Si può sintetizzare la riflessione affermando che occorre vivere una piena 
disponibilità all’” Eccomi” perché come dice S. Paolo: Sappiamo in chi abbiamo posto la nostra 
speranza (cf 2Tim. 1, 12b). 
 

A metà del mio soggiorno ho avuto la possibilità di fare un pellegrinaggio a Fatima in questo 
centesimo anno delle apparizioni della Madonna. Vi ho portati tutti nella mia preghiera. 
Ringrazio la Provvidenza per un dono cosi grande. 
 

Da Porto a Madeira  
Madeira: un sogno che ho portato in cuore per tanti anni. Finalmente si è realizzato. Sono 
arrivata all’aeroporto di Funchal venerdì 3 marzo alle 11,35 locali. Per chi arriva in aereo 
guardando l’isola dall’alto rimane strabiliato per la bellezza che intravvede: le case bianche e 
belle, sembrano tutte nuove, di forma 
regolare quasi uguali almeno in altezza, con i 
tetti rossi e in mezzo al verde e ad alberi 
fioriti, ti appaiono come adagiate su colline 
fatte a triangolo che formano la bella città di 
Funchal.Teresa Freitas mi stava aspettando. 
Con la sua macchina siamo arrivate alla 
nostra sede dove momentaneamente abita 
anche lei e lì mi sono sistemata. 
I giorni trascorsi a Madeira sono stati molto 
semplici e intessuti di relazioni fraterne con 
le missionarie, i familiares e amici. Abbiamo 
fatto visita a Paixão nella sua bella casa tra le 
montagne dell’Isola, abbastanza distante da 
Funchal. Dopo un lauto pranzo siamo rientrate in città da cui sono ripartita con Celestina alla 
volta di un altro luogo su in alto alto con strade belle, ma arrampicate sui monti in luoghi 
proibitivi, almeno per me. Celestina mi ha fatto vivere un’avventura unica, mi ha portata dove 
io non avrei mai scelto di andare. In compenso ho potuto vedere un panorama incantevole e 
visitare la sua casa di montagna dove è nata e dove ha vissuto i primi anni della sua vita. 
La prima domenica di quaresima abbiamo partecipato al ritiro degli operatori pastorali della 
Diocesi, presso i Dehoniani, con le meditazioni tenute dal Vescovo don Antonio Braga 
Dehoniano. 
Il Lunedi 6/3 ci siamo trovate tra noi missionarie e familiares per una giornata intensa di 
riflessione e dialogo sempre sulla storia della CM in Portogallo. Non possiamo dimenticare che 
le prime Missionarie portoghesi arrivate in Italia, provenivano proprio dall’isola di Madeira e 
sono state loro le pioniere degli inizi della CM in Portogallo e anche in Africa. Furono infatti le 
prime a partire per il Mozambico. 
Guardare lontano è un motto della CM. E sentiamo che ci appartiene. La CM a Madeira è 
costituita da un piccolo nucleo di missionarie e familiares ma, come dice la Lettera 
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Programmatica di questo sessennio: Davanti all’oggi della storia, scolpite dallo Statuto e 
sospinte dallo Spirito dei primi tempi della nostra Famiglia, ci siamo avventurate in vari 
Continenti della terra, con la nostra ricchezza e la nostra fragilità, per portare l’annuncio di 
Cristo e dedicarci alla promozione umana. Vorrei raccontare ancora tante cose della vita e delle 
care sorelle incontrate, tutte preziose e originali una ad una, ma mi fermo qui per dire di nuovo 
grazie per questa stupenda esperienza. 
 

Luisa Chierici  
 
 
 
 

 

Intervista a Maria Justina Carneiro 
 

Raccontaci un po’ di te, della tua famiglia, della tua parrocchia…, la storia della tua 
vocazione…come hai conosciuto la Compagnia Missionaria… 
A dodici anni ero già impegnata nella catechesi e partecipavo a vari iniziative 
parrocchiali…avevo e ho una famiglia che amo e mi sento amata. Sentivo però che questo non 
mi bastava, non mi sentivo realizzata. Un giorno, il mio parroco (p. Mario Barbosa), mi fece un 
invito per partecipare a un incontro di giovani che si realizzava a Porto. Era l’agosto del 1983. 
Un incontro che iniziava il venerdì sera e terminava la domenica. Una vera avventura per me, 
perché era la prima volta che mi allontanavo da casa. Avevo 22 anni. A questo incontro andai 
insieme a Gloria( in seguito anche lei sarebbe  poi diventata  missionaria). 
 

Quando arrivammo a Porto, accompagnate da Serafina, io mi sentivo emozionata e vivevo 
dentro  me  una grande aspettativa per sapere cosa sarebbe successo, dato che venivamo da un 
ambiente rurale ed era la prima volta che partecipavamo  a questo tipo di attività. 
 

A sera, mentre contemplavamo dalla nostra casa di rua Miguel Bombarda, il paesaggio e poco 
lontano la torre dos “Clerigos” dissi a Gloria: “questa sarà la prima ed ultima volta che mi 
vedranno ancora qui!”: A poche ore di assenza da casa mia già mi sentivo triste e con “saudade”= 
nostalgia della mia famiglia!!!Durante la notte dormii poco anche perché fui invasa dalle tante 
zanzare che c’erano. Cercavo di prenderle quando mi accorsi che invece avevo svegliato Gloria 
,  mia compagna   di camera. 
 

Il giorno seguente partecipammo all’incontro guidato da Padre Antonio Augusto SCJ. Due cose 
mi colpirono molto: la veglia di preghiera il sabato sera, prolungata fino a tarda ora della notte 
e la gioia e serenità delle missionarie che vivevano lì nella casa. Soprattutto Teresa Castro. 
Questo è stato quanto il Signore aveva preparato per me per farmi pensare.  Sì, Teresa è stata 
la missionaria che più mi aveva impressionato positivamente. 
 

Alla domenica l’incontro si concluse con una “chiave d’oro”: la celebrazione dell’Eucarestia!!! Io, 
che  poche ore prima avevo detto che non sarei più tornata in questo gruppo… mi successe che 
durante l’Eucarestia, che quel giorno proclamava la parabola dei talenti , mi sentii subito 
identificata con colui che era andato a sotterrare il talento… 
 

Venne il momento di andare a pranzo ed io con tutte queste emozioni sono scoppiata in lacrime. 
Tutti i presenti mi guardavano sorpresi, perché erano abituati a vedermi sempre allegra e 
serena, mentre in questo momento avevano  davanti a loro  una persona che piangeva a dirotto, 
come fosse la Maddalena! Nel vedere che alcuni dei presenti mi volevano consolare, p. Antonio 
Augusto fece cenno di lasciarmi sola nel mio “dolore”. E fu così, perché egli aveva già capito 
quale era il motivo e aveva  già programmato in cuor suo  di dialogare con me… 
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Una cosa avevo capito: Dio mi chiamava a vivere qualcosa di più di quanto già facevo. Dopo due 
anni di ricerca, ho sentito che Dio mi chiamava a vivere la consacrazione secolare nella 
Compagnia Missionaria. Così l’8 dicembre del 1985 sono entrata in questo Istituto.. Adesso 
rendo grazie a Dio per avermi chiamata a vivere questo stile di vita, perché qui mi sento 
realizzata e mi sento al mio posto. 
 

Il tuo gruppo di appartenenza: faccelo conoscere un po’ di più… 
Il mio gruppo mi è  molto caro. Le missionarie che lo compongono pur nella diversità,sono un 
tesoro! Con loro io cammino nella fede, nella comunione, nella preghiera, nella gioia, nella 
semplicità, nell’amicizia, nella docilità allo Spirito nel servizio, nell’offerta  e nella donazione. 
Sento che per tutto questo ci vogliamo bene e ci rispettiamo una con l’altra. Riassumendo: il mio 
gruppo mi piace. Siamo donne normali e questo non vuol dire che siano tutte rose; abbiamo 
momenti di armonia e  momenti di difficoltà, comuni della vita quotidiana di tutti. 
 

Come ricordi il tuo inserimento…il tuo inizio? 
E’ stato un periodo di alti e bassi. Sapevo che in fondo era quello che  volevo, ma mia madre 

aveva programmato un’altra cosa per me: il matrimonio. Ma è 
stata la certezza  di sentire  che Dio mi chiamava a seguirlo più 
da vicino , e questo  mi ha dato sempre la forza per lottare con 
tutte le mie forze per superare le varie difficoltà che 
incontravo. 
 

Durante il giorno lavoravo e a sera ho cominciato anche a 
studiare. Inoltre ero impegnata in parrocchia, nella 
formazione, studio e lavoro e anche dovevo accudire alla casa. 
Nonostante tutto questo, è stato però un periodo molto bello 
anche se esigente. Ho sentito la presenza di Dio soprattutto nei 
momenti di prova. Ho sentito che Dio non ci abbandona e mi 
ha dato sempre la forza attraverso la preghiera, la meditazione 

della parola, le persone che mi ha messo vicino nel mio cammino. Lui era lì. Momenti che 
riassumo in quella frase di quella poesia: “Orme sulla sabbia” dove dice: “E proprio in questi 
momenti, di difficoltà, che io sono con te e ti porto sulle mie spalle…” 
 

Ricordo il giorno che feci la mia prima consacrazione. Mi chiesero come mi sentivo ed io  
risposi:”sono la sposa più felice del mondo!”. 
 

Con l’aiuto di Dio ancora oggi sento che posso ripetere: “sono la sposa più felice del mondo. 
Perché tutto posso in Colui che mi conforta. 
 

Il sogno di Papa Francesco: una Chiesa “in uscita”. Come gruppo CM come vivete la 
missionarietà  nel contesto portoghese e ad “Gentes”? 
Come gruppo viviamo la missionarietà in famiglia assistendo i malati e anziani, e appoggiamo 
anche le missionarie più fragili, sia per problemi di salute sia per altre situazioni delicate. Siamo 
presenti nella parrocchia, nell’animazione vocazionale. Diamo la nostra collaborazione anche 
alla missione “ad Gentes”: Bina è in Guinea Bissau ( Africa) , Serafina presta il suo servizio nel 
Consiglio Centrale della Compagnia Missionaria in Italia ed Elvira anche lei è in Italia. Vedo il 
nostro gruppo aperto e sensibile a questa realtà missionaria. Oltre a queste presenze , devo dire 
che altre missionarie portoghesi hanno fatto la loro esperienza in terra di missione come il 
Mozambico, Brasile, Guinea Bissau… 
 

La tua esperienza con i giovani…qual è il tuo attuale impegno in questa realtà ?Cosa si 
aspettano i giovani da noi consacrate? 
Nella mia esperienza ho sempre camminato di pari passo con i giovani della parrocchia, 
soprattutto nell’animazione vocazionale. In questo momento per  problema di salute ho chiesto 
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al mio parroco di potermi staccare per un periodo  da questo impegno, almeno fin tanto che mi 
ristabilisca bene. Intanto offro questa mia sofferenza fisica per questa intenzione. Per 
l’esperienza che ho credo che i giovani oggi aspettino da noi consacrate accoglienza, ascolto,  
disponibilità,rispetto comprensione, gioia, serenità…e per finire essere portatrici della 
misericordia di Dio che è Amore. 
 

Nella Compagnia Missionaria si parla molto di comunione e missione, aspetti della 
nostra spiritualità. Come declineresti concretamente questi valori importanti per noi 
membri della Compagnia Missionaria? 
  “La nostra missione, come la spiritualità, nasce e si alimenta  al Cuore di Cristo. Il costato trafitto 
è come un epilogo che riassume ed insieme suggella tutto l’ineffabile mistero dell’amore divino, 
che si è donato nel Cristo e che nella sua efficacia, perdura perenne nella Chiesa”.(Statuto n. 11). 
 

Per prima cosa dobbiamo dare il primato all’Amato. Solo così possiamo vivere la vita di amore 
a Dio e con i fratelli. Essere portatrici dell’amore di Cristo con noi stesse e con quanti ci stanno 
vicini. Siamo chiamate ad essere portatrici dell’amore misericordioso, portatrici di pace, di 
gioia, di serenità, onestà, di responsabilità, di rispetto mutuo, di accoglienza…perché la 
testimonianza trascina e le parole invece si perdono nel nulla, le porta via il vento. 
 

Qual è l’augurio per tutti noi in questo anno appena terminato, della misericordia? 
Abbiamo vissuto  un anno dedicato alla misericordia:  mi auguro che sia stato certamente per 
tutti  noi un tempo misericordioso, prima di tutto con noi stessi, ma anche per il nostro 
prossimo: famiglia, gruppo, per  tutti quelli che vivono accanto a noi. Ma mi auguro che questo 
atteggiamento di misericordia, non sia stato vissuto solamente per quest’anno, ma che sia un 
inizio,  come un “aperitivo”, per continuare a crescere nella misericordia, per essere sempre più 
simili al nostro Maestro. 
 

Rendo grazie a Dio per la mia famiglia naturale e spirituale e per essere chiamata a seguire 
Cristo da vicino nella Compagnia Missionaria. Termino con questo messaggio a me tanto caro: 
 

Solamente Dio è…ma tu puoi… 
 

Solo Dio può dare  la fede, ma tu puoi dare la tua testimonianza. 
Solo Dio può dare speranza, ma tu puoi comunicare speranza ai tuoi fratelli. 

Solo Dio può dare amore, ma tu puoi insegnare agli altri ad amare. 
Solo Dio può fare forza, ma tu puoi donare coraggio a uno scoraggiato. 
Solo Dio è il cammino, ma tu puoi indicare questo cammino agli altri. 

Solo Dio è luce, ma tu puoi fare brillare questa luce agli occhi degli altri. 
Solo Dio è Vita, ma tu puoi comunicare agli altri il desiderio di vivere. 

Solo Dio può fare ciò che sembra impossibile, ma tu puoi fare il possibile. 
Solo Dio basta a se stesso, ma Lui preferisce aver bisogno di te… 

                                                                               a cura di Santina Pirovano 
 
 

 Il gruppo CM di Porto si è riunito dal 25 al 28 febbraio 2017 per un Corso di Formazione 
Permanente nella sede di Rua Miguel Bombarda- Porto. Il 26 siamo andate alla chiesa di Nossa 
Senhora da Vitòria, dove abbiamo partecipato all’Eucaristia, celebrata da p. Jardim Moreira, per 
rendere grazie dei 50 anni di presenza della Compagnia Missionaria in Portogallo. Molte di noi 
hanno lavorato in quella parrocchia a livello ecclesiale, pastorale, sociale e professionale. Lì 
abbiamo avuto una presenza molto significativa per diversi anni. L’invito rivolto alla comunità 
parrocchiale per questa celebrazione era stato esteso anche alle persone che un tempo avevano 
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frequentato la catechesi e che tante volte avevano fatto della nostra casa una Betania: uno 
spazio di amicizia, di preghiera, di condivisione…incontri di giovani, momenti di festa… 
 Al termine della celebrazione eucaristica, p. Jardim ha offerto un pranzo squisito a tutte 
le persone che volevano partecipare, comprese le missionarie. C’era un bel gruppo! È stato 
motivo di vera gioia il vedere la soddisfazione di p. Jardim e il ritrovarci con persone che non 
vedevamo da molti anni! Che gioia incontrare le giovani famiglie con i loro figli! Ricordare che 
erano stati i nostri bambini del catechismo ed ora vederli arrivare con i loro figli…Come scorre 
veloce il tempo! Con il cuore pieno di gioia, siamo ritornate a casa a continuare il nostro lavoro. 
 Il corso di formazione sul tema: “La storia della Compagnia missionaria in Portogallo: 
Guardare lontano”, è stato orientato da Lùcia Correia. È partita dagli ultimi anni del ’60, ma 
più concretamente dalla rivoluzione di maggio del 1968 (la rivoluzione culturale), 
sottolineando come questa rivoluzione toccò molto anche il nostro Istituto che, allora aveva 
appena 10 anni di vita. Abbiamo capito meglio questo pezzo di storia che sentivamo raccontare, 
ma non con questa chiarezza. Abbiamo ricordato l’arrivo della CM a Porto con le prime 
missionarie: Maria Ilda, Teresa Castro e Lisetta Licheri e dopo arrivò anche Maria Teresa 
Carvalho. Nell’autunno del 1968 partirono per il Mozambico le prime tre missionarie che erano 
arrivate l’anno prima dall’Italia. 
 La decisione di aprire una casa in Portogallo, la prima presenza della CM fuori dall’Italia, 
aveva come motivo quello di costituire una specie di rampa di lancio perché l’Istituto si aprisse 
a nuovi orizzonti. Inoltre c’era la necessità di una preparazione immediata per la missione e per 
apprendere la lingua portoghese, dato che in quegli anni il Mozambico dipendeva ancora dal 
Portogallo.  
 Come un vero padre, p. Albino (nostro Fondatore) aveva accompagnato, con la sua 
presenza, la nascita della CM nella città di Porto e la descrive così: «Nei giorni 13- 24 ottobre 
1967 sono stato in Portogallo. Così ho avuto modo di assistere personalmente alla nascita e alle 
prime espressioni di vita del nuovo centro comunitario della CM a Porto, in via Miguel Bombarda, 
211. La generosità del Sig. Francisco Wancheneider e l’efficienza instancabile del caro p. Giulio 
Gritti scj hanno messo a nostra disposizione una vecchia casa signorile ancora in buone condizioni, 
in una via centrale della simpatica città. Tuttavia, quando sono arrivato la casa era 
completamente vuota. Ricordo l’impressione desolante che mi suscitò la sera della mia visita: 
appena tre sedie, un tavolo vecchio, due o tre letti, con materassi duri come il legno… 
 Sotto l’effige di San Giuseppe, che da tempo lo consideriamo come il provvido 
amministratore della CM, ho collocato un biglietto con una raccomandazione: “Abbiamo bisogno 
di una casa. Ci piacerebbe rimanere qui, poveri ma tranquilli”. Dato che la casa era intestata, 
poteva essere persa da un giorno all’altro. Ma credo che San Giuseppe ci penserà a non metterci 
sulla strada». San Giuseppe ha fatto veramente la sua parte se pensiamo che ancora oggi ci 
troviamo in questa bella casa! 
 La CM in Portogallo è andata crescendo con il sorgere di nuove vocazioni portoghesi, con 
la presenza di missionarie italiane che hanno trascorso qui periodi di tempo e dopo alcune sono 
rientrate in Italia e altre sono andate in missione in Mozambico. Così si è espansa la CM nel 
nostro paese. Attualmente la CM è presente a Porto, Lisbona e Funchal (Madeira). 
 Infine Lùcia Correia ci ha offerto anche un commento sul Vaticano II. Luisa Chierici, 
missionaria italiana, ci ha presentato e commentato un PowerPoint sulla sua esperienza 
riguardo alle Missioni Parrocchiali in Italia. Ha testimoniato la ricchezza del suo lavoro 
nell’ambito della missione CM e il suo vissuto nel gruppo di Porto dal novembre 1972 al giugno 
1974. Abbiamo ringraziato la sua presenza, il suo contributo formativo che ci ha offerto e 
soprattutto l’amore alla missione che ci ha testimoniato e che ci ha interpellato. 

Abbiamo terminato questi giorni di formazione con l’Eucaristia, celebrata dal 
provinciale dei dehoniani, p. Agostinho e con il pranzo di fraternità. Sono stati giorni di una 
ricchezza straordinaria! 
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 Ringraziamo il Signore per il dono della Compagnia Missionaria e per la nostra storia. 
Maria, madre, guida e custode della CM ci aiuti a conservare questo “Tesoro” e a trasmetterlo 
agli altri… 
 

Maria Justina Carneiro 
 

 Alleluia, ormai siamo nel periodo pasquale, ma mi prendo un tempo per riguardare i 
giorni di questa quaresima 2017, il cui percorso  ha avuto tappe un po’ diverse dal solito. Il 7 
marzo sono in partenza per Porto con un mandato ufficiale del CC per accompagnare la vendita 
della nostra casa di Porto e cercare di trovarne un’altra. Dovrei partire con Iberia via Madrid, 
ma ha dei disguidi e mi dirottano con la Lufthansa a Francoforte, dove passo delle lunghe ore. 
Mi dico: “è quaresima ed è bene che la mia  pazienza venga messa alla prova”, comunque mai 
stata a Francoforte e giro in lungo e largo l’aeroporto, che ha dei momenti di confusione e altri 
veramente tranquilli e finalmente riparto e a mezzanotte sono a destinazione. 
 

La storia 
 Era ottobre del 1967 quando arrivarono a Porto, Teresa Carvalho, Teresa Castro,  Ilda e 
Lisetta Licheri a cui si aggiunse subito Teresa Gonçalves. Provvisoriamente con l’aiuto di padre 
Giulio Gritti trovarono ospitalità in questa casa che era in vendita. In archivio c’è questa lettera 
di padre Albino indirizzata al proprietario, signor Francisco Wandsneider : “riceva il mio più 
vivo ringraziamento per l’ospitalità’ che ci da nella sua casa di rua Miguel Bombarda 211. 
Speriamo che questa opera di carità in favore della nostra umile Famiglia ottenga le maggiori 
grazie del cielo per lei e la sua famiglia……”e sempre scritto da padre Albino il bigliettino rivolto 
a san Giuseppe: “Abbiamo bisogno di una casa – A noi piacerebbe rimanere qui poveri ma 
tranquilli“. San Giuseppe fece la sua parte e rimanemmo là riuscendo ad acquistarla. Da allora 
dire Rua Miguel Bombarda 211 è stato come dire CM in Portogallo Quante volte abbiamo 
nominato questa casa, quante di noi portoghesi e no ci abbiamo vissuto per poco o per molto 
tempo. La storia e la vita che si sono svolte in questa casa è ormai lunga... Ma gli anni passano e 
anche per le casa si fanno sentire, gli interventi per rimodernarla e renderla più funzionale 
sarebbero molto costosi, e visto che attualmente ci sono molte offerte per comprarla si decide 
per la vendita. 
 Penso debba far parte della storia anche questo episodio. Fra le varie agenzie 
immobiliari  che si sono interessate all’acquisto, si e presentato con nostro stupore un signor 
Francisco Wandsneider (esattamente il nipote dell’antico proprietario che non sapeva che la 
casa era stata di suo nonno) E quando abbiamo dovuto scegliere a quale agenzia immobiliare 
affidarci, anche questo motivo ha avuto il suo peso. Così in questo marzo del 2017 proprio il   
giorno 20 in cui quest’anno si festeggia liturgicamente san Giuseppe  accettiamo e firmiamo il 
compromesso di vendita.  Sulla facciata è messo un cartello: IN VENDITA e comincia così la 
processione dei probabili compratori, da accompagnare in tipo visite guidate, e come mettersi 
in vetrina  e’ già abituarsi all’idea che non sarà più “nostra”. 

Questa vendita  provoca senz’altro una dimensione di tristezza e di perdita, e a chi tocca 
fare questo lo fa non senza emozione. Cosi è la vita, e fatta di cambiamenti, di perdite, di lutti, 
sono queste le mie riflessioni , mentre spazzo le innumerevoli camelie che cadono a terra, nel 
nostro bel giardino, dopo essere state ammirate in tutto la loro bellezza. 
 
 



~ 18 ~ 

Cammini e ricerche 
 Insieme a Laura, visto che siamo in quaresima cominciano le tappe delle nostre “via 
crucis”, per provvedere i documenti necessari alla vendita passiamo da uffici vari, notaio, 
avvocato, curia, per tutti i gusti e allo stesso tempo 
cominciamo la ricerca di un’altra casa Anche per 
comprare nel mercato immobiliare offerte non 
mancano ma non è facile scegliere una casa che 
risponda alle nostre necessita ed esigenze. Sempre 
con Laura su e giù per strade e quartieri ne 
facciamo di strada, anche perche ci teniamo a 
verificare sul terreno dove le case sono situate 
quali mezzi pubblici ci arrivano, dove sono i 
negozi, la chiesa. Una è bella, ma localizzata molto 
fuori mano, un’altra è  piccola, un’altra in un bel 
quartiere proprio davanti alla chiesa, ma brutta. In 
qualcuna già sogniamo di esserci, ma poi 
valutando bene tutti gli aspetti diciamo di no. Nella 
fase di valutazione ci accompagnano anche Lucia e  
Teresa Castro e non manca anche la collabazione 
di João, nipote di Lucia è che ingegnere. Teresa 
sempre vivace e dinamica con i suoi 80 anni, dice 
che non è giusto innamorasi di una casa per poi dire di no. Ma l’innamoramento non è ancora 
promessa di fedeltà e quindi si va avanti in cerca di un”nuovo amore”. Fra tanti percorsi non 
manca anche una tappa più spirituale a Fatima insieme a Teresa.  

E’ giovedì santo quando ci sediamo questa volta noi come compratori davanti a un 
venditore per definire l’acquisto di una casa che questa volta sembra quella giusta. 
 
Quello che vale 
 Arriva il venerdì santo, sono sull’aereo per ritornare in via Guidotti. Mi accompagnano 
le immagini di case e case a non finire, ma anche di camelie, azalee, rose, colori di una primavera 
che avanza e abbellisce ancor di più la città, dello scorrere maestoso del fiume Douro, del volo 
dei gabbiani e del loro garrire per poi tuffarsi nelle acque del fiume con la vista dell’oceano, di 
un cielo azzurro l’esperienza limpidissimo e di altri giorni freddi e gelidi con il vento sferzante.  
 Ma più di tutto porto nel cuore di condivisione fatta con le sorelle del gruppo di Porto, 
come sempre mi hanno accolto “com muito carinho”, tra l’altro ho partecipato con loro al ritiro 
mensile e alla festa dell’Eccomi  con gli amici. Condivisione fatta anche a volte di discussioni e 
differenze, punti di vista diversi, ma che arricchiscono la comunione e rafforzano le relazioni, 
ed è questo che conta di più, ed è questo che sperimento l’ultimo giorno della mia permanenza 
quando in una via affollata, per caso, incrocio Zeferino,mozambicano , amico della CM a Maputo 
e ora a Porto per fare il dottorato. L’allegria di tutti e due è grande, lo porto subito a conoscere 
la nostra casa e subito si sente accolto anche dalle altre e dice di sentirsi a casa… allora il fare 
della nostra casa una Betania non è legato tanto alla casa di muro che pur affettivamente ci dice 
tanto, ma allo stile con cui l’abitiamo e allo spirito con cui le diamo vita. 
 San Giuseppe continui ad accompagnare il processo di compra e vendita della casa non 
ancora conclusi e aiuti il gruppo di Porto a guardare oltre la sofferenza e la fatica di lasciare 
questa casa, proprio in quest’anno in cui si celebrano i 50 anni di presenza in Portogallo, per 
vedere la casa nuova anche come possibilità di rinnovamento e di nuovi cammini. 

Edvige Terenghi 
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ITALIA 
Festa dell’Eccomi 
 

 
 

Sabato 11 Marzo come gruppo CM Lombardia Liguria ( familiares e missionarie), abbiamo 
vissuto  con un gruppo di amici la festa dell'Eccomi. E' stato bello preparare insieme questo 
evento ed è stato bello presentarci così come siamo: laiche/i che vivono diverse realtà 
condividendo la spiritualità che li rende famiglia all'interno della Compagnia Missionaria del 
Sacro Cuore. Abbiamo voluto presentare con dei pawer point e due video le nostre realtà: i 
familiares, le missionarie, come entrambi viviamo l'Eccomi e la missione là dove il Signore ci 
chiama. Non abbiamo offerto una conferenza bella e arricchente tenuta da qualche padre come 
solitamente avviene; abbiamo voluto inviare il messaggio  che chiunque è chiamato a fare della 
sua vita un Eccomi. Nell'immaginario collettivo le missionarie o i missionari, sono eroi  che 
lasciato tutto.: casa, lavoro , affetti..., si trasferiscono in Paesi poveri per aiutare e portare Cristo 
a poveretti bisognosi di tutto, salvo poi, scoprire che Cristo lo si incontra lì e che quello che si 
porta è proprio poco rispetto a quello che si riceve. Si pensa di non essere in grado di 
appartenere a questa schiera di eroi e si fa quel che si può raccogliendo soldi per qualche 
progetto, visitando l'amica missionaria e raccontare poi in che stato di indigenza l'ha portata a 
vivere la sua scelta ( o il suo sì), tutto  in perfetta buona fede ; non vorrei essere fraintesa. Quello, 
però, che mi è sembrato un messaggio bellissimo e forte , è stata la conclusione di un'intervista 
di Anna Maria Berta che abbiamo  presentato come video, in cui dice: “ [...]la donna africana va 
aiutata ma va soprattutto amata”.Questa è la chiave giusta per vivere la missione: AMARE. Vuol 
dire diffondere ed effondere l'amore come un olio profumato. Andare incontro all'altro con le 
nostre fragilità e le nostre paure e accogliere le sue fragilità e le sue paure. Maria con il sui SI ha 
vinto le sue e ha contribuito a cambiare il mondo. 
Il messaggio è ,quindi , che ognuno di noi: missionarie, familiares, cristiani, uomini e donne di 
buona volontà, è chiamato a dire il suo SI' dove la vita lo pone, sia l'Africa, L'America Latina 
,L'Asia, una città della Liguria o un piccolo paese del Piemonte. Ovunque “ dobbiamo imparare 
a penetrare le cose e trovarci Dio” ( Master Ekard) ed a accoglierlo, aggiungo io; l'Africa ci viene 
incontro e noi ne abbiamo paura, vediamo un nemico e ci chiudiamo a riccio  e non ci 
accorgiamo che questo atteggiamento ci porta alla morte. Noi realizziamo la nostra umanità 
quando sappiamo entrare in relazione, quando si esce da se stessi per vivere in comunione con 
Dio, con gli altri, con l'ambiente( cfr LS 240). Chiedo scusa, mi sono fatta prendere la mano dalle 
mie riflessioni e forse sono uscita dal “seminato” però credo sia stato bello presentare i nostri 
Pawr point con l'intento di cui sopra. Subito non c'è stata una grande risonanza ma nel 
momento conviviale che è seguito, parlando a tu per tu con alcune persone si è proprio giunti a 
questo: il Signore chiama tutti e alla nostra risposta generosa segue la scoperta che il regno di 
Dio è anche nell 'infinitamente piccolo delle cose che ci circondano e che non vi sono eroi 
irraggiungibili e mediocri scontenti.  
Termino con: 
C'è una buona notizia e una cattiva. 
La prima è che anche in un mondo dominato 
da titanici centri di potere finanziario, 
costruire il bene comune e accrescere la possibilità 
di decidere veramente delle nostre vite è ancora possibile. 
La seconda è che non possiamo farlo mettendo semplicemente 
una croce su una scheda e poi tornare a guardare le TV. 
                                                            ( Noam Chomsky) 

Maria Dolores Biggio. 
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Una  breve riflessione   di   una mattinata un po’ diversa dal solito. 
 E’ quanto abbiamo vissuto della festa dell”Eccomi” svoltasi a Bologna ,nella nostra casa di Via 
Guidotti 53, il 25 marzo festa dell’Annunciazione. 
E’ un appuntamento ormai consolidato, vissuto come famiglia, al quale NOI CM rispondiamo  in 
diversi modi e altrettanti stili, a secondo della realtà dei continenti e delle città, dove siamo 
presenti. 
 La nostra casa di Bologna è considerata Centro CM. Alcuni giorni prima ci arrivavano echi sulle 
date e iniziative che altri gruppi CM avevano stabilito per questo avvenimento: dal Portogallo, 
Mozambico, Indonesia, Cile, Argentina… Queste notizie ci sembravano piccole luci , fari luminosi 
che pian piano si accendevano per illuminare le strade del mondo, ma avevano anche il potere 
di farci sentire in comunione di cuori e di ideale, cancellare le distanze tra noi, accogliere 
risposte concrete  al “Noi CM”.  
Così succede ogni anno quando i gruppi, missionarie, familiares e amici ricordano e celebrano 
insieme il Si di Gesù e di Maria:” Ecce Venio – Ecce Ancilla”. E’ una adesione quasi unanime fatta 

di riflessione, preghiera e ricordi condivisi tra noi e che abbiamo 
voluto chiamare semplicemente: “Festa dell’”Eccomi”. E’ diventata 
uno spazio di accoglienza per vivere e condividere insieme la 
spiritualità, il carisma, il senso missionario , l’amicizia. 
Anche questa volta ci siamo ritrovati: missionarie, alcuni amici, e una 
buona rappresentanza di Padri dehoniani.  
Quest’anno noi missionarie di Bologna abbiamo creduto opportuno 
riflettere sul tema che la nostra chiesa ha stabilito  per l’Anno del 
Congresso Eucaristico Diocesano ( dal 13 novembre 2016 all’8 
ottobre 2017): “Voi stessi date loro da mangiare”.  Ci ha aiutato 
nella riflessione p. Marco Bernardoni SCJ. 
P. Marco nella sua introduzione ha riassunto bene la motivazione: 
Un’idea felice che onora il respiro ecclesiale della Compagnia 
Missionaria del Sacro cuore, il suo desiderio ovunque si trovi, di mettersi 
al passo e al servizio della Chiesa locale. 
Il tema è stato presentato con entusiasmo e convinzione. Oltre a farci 
riflettere ci ha suggerito alcune indicazioni per continuare con fedeltà 

in questo cammino e ci ha soprattutto provocato a “ trovare la spiritualità adeguata a questo 
passaggio di epoca Si tratta,dunque,di intuire le direzioni verso quali lo Spirito spinge la Chiesa”. 
Le risonanze e interventi dei presenti hanno arricchito la riflessione. 
Ci sembra di aver trovato risposte adatte anche per rispondere all’obiettivo che si vuole 
raggiungere in questo anno del Congresso Eucaristico presentato dal nostro Vescovo 
Matteo:”…Gesù ci insegna a rispondere alla fame di tanti. Per farlo non dobbiamo cercare capacità 
particolari o possibilità straordinarie, che non avremo mai, ma solo offrire il poco che abbiamo e 
condividerlo, affidarlo al suo amore perché tutti siano saziati, noi e il prossimo”. Una mattinata 
trascorsa nell’ascolto della Parola, nella condivisione, nella semplicità, nell’amicizia. 
Il depliant che avevamo preparato come invito alla festa diceva: “Desideriamo condividere con 
ciascuno/a di voi una mattinata di amicizia, riflessione e gioiosa convivialità”. Nel nostro piccolo 
possiamo dire che ci siamo riuscite, perché il poco che avevamo lo abbiamo condiviso. 
Al termine dell’incontro abbiamo voluto concretizzare attraverso un simbolo la continuità di 
questa condivisione, anche fuori dal nostro ambiente: a ogni partecipante è stato consegnato 
un piccolo pane, non come semplice ricordo, ma come “segno concreto” da spezzare e 
condividere una parte, con chi ci è vicino. Pane per un cammino insieme! 

Santina Pirovano 
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La festa dell' “ECCOMI” vissuta a Bologna il 25 marzo scorso e  stata caratterizzata dalla 
semplicita , dalla familiarita , dall'accoglienza dei partecipanti: amici, familiares, padri dehoniani 
e missionarie. Ci ha guidato nella riflessione p. Marco Bernardoni partendo dal brano evangelico 
dell'evangelista Marco: 6,6b-13.30-44 sull'invio dei discepoli e la moltiplicazione dei pani. 
Sono emersi 3 aspetti arricchiti anche da alcuni documenti del Concilio Vaticano II° e del 
magistero di Papa Francesco: 
 

1. Accettare la condizione di esodo: come nuova intelligenza del tempo nei suoi cambiamenti. 
Siamo chiamati a cogliere i semi di verita  e di azione evangelica presenti per trasformare senza 
distruggere questo nostro tempo, questo nostro mondo. Esodo come capacita  di rinnovamento 
lasciando schemi passati e accogliendo il nuovo che avanza, come passaggio ad una intelligenza 
e a una pratica rinnovate del Vangelo. 
 

2. Soprattutto “accompagnate”: come risposta all'invito del Signore: “...voi stessi date loro da 
mangiare...” nel coinvolgimento personale e responsabile in una spiritualita  
dell'accompagnamento in questo passaggio d'epoca, nella logica eucaristica del “ perdere” la 
vita. 
 

3. Pastorale : mistica e preghiera. “Nel nuovo millennio il cristiano sara  un mistico o non sara ” 
(Rahner). In un mondo in cambiamento, segnato da spinte distruttive per la persona “vincera  
chi prega, perche  in lui e  il Signore che vince”. “ Si puo  esercitare la vera cura delle “anime” solo 
partendo da Dio. Il battesimo ci consacra per questo servizio e insieme alla grazia sacramentale 
della penitenza e dell'Eucarestia ci porta verso i fratelli a cercare il loro essere piu  intimo per 
condurlo a Dio. 
 

Le domande emerse insieme alle considerazioni mettevano in luce la ricerca coraggiosa di 
affrontare le sfide del nostro tempo di questa storia. Personalmente mi sono chiesta a che cosa 
il Signore mi chiama. Mi sembra di cogliere: 
l'importanza del discernimento del tempo presente. 
Guardare questa realtà con gli occhi e il cuore di Dio. 
Essere compagna di strada dell'uomo e della donna di oggi con la luce e la forza del 
Vangelo. 

 

Si puo  riassumere il tutto nella spiritualita  dell'incarnazione molto cara alla Compagnia 
Missionaria del S.Cuore di Gesu . 

Agnese Peroni 
 

 
 
 
 
In una splendida giornata di primavera, il 26 marzo abbiamo festeggiato, a S:Antonio Abate, 
presso il Santuario Gesù Bambino,  la Festa dell’Eccomi, una giornata davvero ricca e bella. Per 
la prima volta, oltre alle missionarie, i familiares e gli amici della Cm, hanno accolto il nostro 
invito  anche gli Oblati della Famiglia Dehoniana  e questa è stata un’occasione  preziosa per 
conoscerci meglio, meditare insieme la Parola, condividere, approfondire insieme la bellezza e 
la fecondità  di una spiritualità comune, vivere e testimoniare il sentirsi famiglia,  anche nella 
prospettiva di  aprire nuovi cammini di collaborazione. La giornata si è svolta secondo 
un’organizzazione già sperimentata: alle 9 le Lodi, poi la meditazione del relatore padre Ciro 
Moschetta, una pausa di silenzio per non perdere quanto la Parola ha suscitato in ciascuno di 
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noi,  e condivisione del nostro sentire e  vivere l’Ecce Venio di Gesù e l’Ecce Ancilla di Maria. Alle 
13 la condivisione del  pranzo, alle 15 l’Adorazione; alle 16 la Santa Messa.  
 

Padre Ciro ci ha aiutato a fare memoria di come p. Dehon ha colto nelle  Parole dell’Ecce Venio 
e dell’Ecce Ancilla,  la strada per configurarsi a Cristo e come l’abbia vissuto e insegnato tenendo 
sempre lo sguardo rivolto a Gesù. Nell’Eccomi di Gesù si esprime tutto l’amore del Figlio per il 
Padre, la scelta che lo renderà fedele  alla volontà del Padre fino in fondo. Nella condivisione 
che è seguita tra noi,  sono stati molti gli aspetti emersi secondo le esperienze e le sensibilità 
personali e, nell’ascolto reciproco, molte le provocazioni  che abbiamo ricevuto e portiamo nel 
cuore: importanza della preghiera e di una preghiera che nasca dal cuore;  necessità di 
rispolverare le nostre scelte iniziali,  perché i nostri Eccomi non siano emozionali, ma  maturino 
nella riflessione, in un discernimento serio, nello Spirito che illumina; essere vigilanti ed attenti, 

non frettolosi, non 
legati all’apparenza, 
allenati a cogliere  
ciò che è essenziale 
oggi; fare esercizio 
di umanità per non 
ridursi ad essere 
spettatori ma 
costruttori di una 
vita nuova. Sono le  
scelte  concrete che 
diventano semi di 
vita, di vitalità; i 

gesti di amore, l’ offerta libera  ha  sempre un costo, ma porta frutto, non è mai inutile. 
Soprattutto  superare quel senso di impotenza così diffuso oggi; Dio conosce il nostro cuore e 
sa che possiamo seguire la via dell’Eccomi; non c’è da scoraggiarci, anche quando ci sono 
rinunce da fare e molta umiltà. Lavorare per trasformare, per innovare richiede fatica,  umiltà 
e capacità di lavorare insieme. Come famiglia dehoniana siamo chiamate a vivere  i nostri “sì”  
in comunione, “in compagnia”, se vogliamo che siano fecondi di vita. 
 

Con gratitudine per  tanta  ricchezza che portiamo nel cuore e con tanta amicizia,   ci siamo 
salutati riconoscendo l’importanza di camminare assieme e di dare continuità a questa festa 
dell’Eccomi che ci vede riuniti per approfondire il carisma così delineato da p. Dehon:” Nelle 
parole di Gesù: Ecco io vengo o Dio per fare la tua volontà e in queste: Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto, è compendiata tutta la nostra vocazione e il nostro 
fine, il nostro dovere e le nostre promesse”. (p .Leone Dehon). 

Marinella Martucci 
 

 
 
 
 
 
Il 23 aprile 2017, durante il ritiro mensile ad Albino, Bergamo, nella casa dei dehoniani, Anna Pati (Rosy), 
dopo un cammino nel periodo dell’orientamento nella CM, inserita nel gruppo Liguria – Lombardia ed 
accompagnata nella formazione da Orielda Tomasi, è stata ammessa al Biennio di Formazione. Accogliamo 
con speranza Rosy, come un bocciolo di fecondità nella nostra famiglia e gli auguriamo che, come e con 
Gesù continui il suo cammino. Rosy comunica la sua esperienza del viaggio con Colui che si mette in 
cammino con noi così come ha fatto con i discepoli di Emmaus.  
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Il viaggio della vita è qualcosa di veramente 
straordinario, meraviglioso. È un continuare a 
camminare insieme a Gesù, insieme a Colui che si è fatto 
dono per me, per te per ogni uomo capace di vedere con 
gli occhi del cuore. Ogni volta che vengo da Te è un 
viaggio e ogni volta tu mi sei accanto. Ogni viaggio ha un 
suo perché, un suo se, un suo ma, e ogni viaggio genera 
domande e produce risposte non sempre immediate e 
indolore .Ogni viaggio fa fiorire certezze e dubbi, gioie e 
difficoltà. Ma passo dopo passo ci da elementi per non 
fermarci, per andare avanti con Te e verso di Te. Spesso 
la strada è in salita e non sai oltre cosa ci sarà. Lungo la  
discesa non sai cosa ti aspetta ma sai di non essere sola, 

di essere guidato e sorretto nei momenti più difficili.  
 

È bello per me sentire e vivere la Tua presenza, mi piace come mi parli attraverso chi mi 
circonda e incontro nella quotidianità che tu mi dai da vivere, come mi guidi attraverso il Tuo 
amore di Padre, un Padre che non fa mai mancare un suo abbraccio. Quando si parte ci si 
organizza cercando di non scordare niente. Dobbiamo decidere cosa si deve portare e cosa non 
è necessario portare. Preparando il tutto cerchiamo di riempire gli spazi vuoti con ciò che per 
noi nonostante tutto è importante. A volte dimentichiamo qualcosa per la fretta, altre volte si 
porta troppo ma in ogni caso si parte, sempre e comunque perché l'obiettivo è la metà, il viaggio 
è il mezzo per raggiungerla. Non importa quanti treni dovrò cambiare, quante valige dovrò fare, 
arrivare da Te è e sarà la cosa più importante per me. Ti vedo in ogni cosa che porto nel mio 
viaggio (affetti, sguardi, gioia e sofferenza), so che mi aspetti a casa nelle cose che non ho 
portato con me e so che ci sei quando giungo alla metà. In questi giorni ho vissuto un altra tappa 
del mio viaggio circondata dalle persone che Tu hai messo sulla mia strada è che con me 
condividono la gioia di una vita bella vissuta con Te. È una gioia grande che mi fa essere felice. 
Quella felicità che nulla ti può dare, quella felicità che accompagna ogni mio gesto, ogni mio dire.  
 

Anna Pati (Rosy) 

 
 

Intervista a Rita Bertuletti 
 

Ciao Rita! Raccontaci un po’ di te: potresti presentarti...fare memoria di alcuni momenti 
importanti della tua vita? Quali ricordi positivi, momenti di fatica…? 
 

Ciao a tutte e a tutti. Sono Rita Bertuletti, una bergamasca residente in Bonate Sotto (BG) nella 
Regione Lombardia. Sono l’ottava di nove fratelli, ma divenuta la prima in un arco di tempo 
veloce poichè i miei sette fratelli/sorelle sono “volati alla casa del Padre”. A dieci anni, circa, ho 
perso papà, già da tempo malato, e mi sono trovata a “fare la grande” ancora troppo piccola, 
accanto alla mamma e Giovanni mio fratello minore. Le mie giornate scorrevano su un filo rosso 
cadenzato come segue: ore 6.00, del primo mattino, al pascolo con la mucca, ore 8.30 presente 
nella scuola sino alle 12.30. Nel pomeriggio piccola operaia alle prese con una macchina da 
maglieria. Alla sera condivisione di tempo e di giochi con i ragazzi e ragazze del vicinato. 
 A quattordici anni sono stata assunta nell’azienda “arti-grafiche” e vi sono rimasta sino a venti 
anni. Sempre sul luogo di lavoro ricavavo tempo per studiare, aiutata dalle mie compagne, che 
si improvvisavano “professoresse”, poichè nelle ore serali frequentavo la scuola media. Avevo 
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un sogno che mi inseguiva sin da piccola “fare l’insegnante”. In me albergava il sentire di Don 
Milani, priore di Barbiana, “la cultura” come l’arma più potente da passare ad ogni persona 
grande o piccola perchè potesse esprimere, sempre e comunque, il suo pensiero coronato dai 
sentimenti propri. Questo sogno prese “carne” verso gli anni ottanta. 
 La mia prima esperienza di insegnante avvenne nella colonia di Selvino in un territorio 
montano bergamasco. In quella sede stavo con ragazzi di dieci anni condividendo con loro 
giorno e notte: erano persone esportate dal territorio milanese perchè figli e figlie della “nuda 
strada” fatta e incarnata da bande di microcriminalità e di prostituzione. In quel tessuto 
esistenziale mi sentivo e ci stavo benissimo… con loro e, grazie a loro, sono “cresciuta” come 
donna in tutti gli aspetti… erano i miei maestri di vita. In seguito ritornai a valle, poichè la 
colonia selvinese chiuse i battenti, arricchendomi di svariate esperienze, tutte “generative di 
vita”. 
 
Da quanto tempo conosci la Compagnia Missionaria? La tua esperienza politico – sociale 
vissuta per alcuni anni nel “comune” del tuo paese cosa ti ha insegnato? 
 

 Negli anni 80 conobbi la Compagnia Missionaria e nell´ 84 feci il mio primo ingresso in essa. 
Negli anni 90 mi sentivo inquieta vedendo gli approcci territoriali sociali e politici poco 
propensi a realizzare il “bene comune”. Decisa sulla necessità di una cultura politica frequentai 
la “scuola politica”, conobbi il pensiero politico di Giorgio La Pira, feci mio il suo manifesto che 
recitava cosi “costruire la città dell’uomo a 
misura d’uomo”. Mi candidai nelle 
amministrative del mio paese e venni 
eletta: in quegli anni era impensabile 
trovare una donna nel consiglio comunale, 
infatti fui l’unica beata e stimata tra una 
miriade di maschi. Nella mia vita prendeva 
“carne” un sogno-utopico che da tempo mi 
abitava e che Papa Paolo VI definiva la 
forma più alta di carità. La “ricerca del bene 
comune” metteva in gioco una forte carica 
ideale, ossia il coraggio di porsi e porre 
l’interrogativo: “quale città dell’uomo in 
questo contesto storico e geopolitico?”, 
accompagnato da una pacata disposizione al dialogo, che sempre si approccia alla pluralità 
come ad una chance per accogliere le differenze come risorse da abitare e generare alla vita. 
Questa esperienza durò per venti anni tra fatiche, gioie, successi e insuccessi, portando 
vicendevolmente “i pesi gli uni degli altri” con dignità e umanità. In sintesi posso narrare che 
mi ha forgiato di umanizzazione scolpendo in me questa triade semplice e profonda che così 
recita: 1° - ascoltare per parlare, 2° - vedere per mostrare, 3° - stare per andare. 
Nel 2000 la morte di mia mamma Rosa… evento dolorosissimo… una nuova tessera-puzzle da 
lasciare incastonare nella mia vita da Dio-Trinità. 
 
Che rapporto hai con le persone del territorio, con le varie realtà che ti circondano…quali 
sogni porti ancora nel cuore? 
 

 Le esperienze socio-politiche-culturali sperimentate mi hanno introdotto in un vasto “mondo 
relazionale” costituito da etnie-culture-tradizioni-fedi-vissuti-esistenziali-sociologici 
diversificati e variopinti. Vivere del mondo non solo nel mondo, lasciarmi formare dalla vita è 
la mia “nuova missione”. Il pensiero sociologico, filosofico e non di Madeleine Delbrel, grande 
donna francese del nostro tempo, e del sociologo Zygmunt Bauman mi aiutano ad abbracciare 
la novità dei tempi nuovi, a stare dentro bene nelle situazioni, sentendo di condividere lo stesso 
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destino delle persone e della società contemporanea. Da loro imparo a lasciarmi “provocare”, a 
sentire una istintiva simpatia verso i miei simili con la convinzione che non c’è  condizione 
umana che, insieme alle insidie, non presenti delle opportunità. 
 La missione che mi attende quotidianamente è quella di recuperare dalla “società liquida” 
nuove potenzialità umane allargando, così, il regno della libertà umana. L’amore è affidato alle 
mie e nostre cure, ha bisogno di un impegno costante, di essere ri-generato, ri-creato e 
resuscitato ogni giorno. La costante e sempre nuova scoperta-consapevolezza che Dio in Gesù 
cerca l’umano da umano e crede nella nostra libertà, anche quando le nostre idealità si 
affievoliscono, innesca una formidabile disposizione generatrice, che ha come direzione 
obbligata il “volere-l’altro-come-altro”. Il mio futuro si gioca in questa nuova chiamata: “farmi 
donna della strada” per annunciare, con creatività, passione e gioia che Gesù di Nazareth è 
risorto, è vivo e… cammina con noi sulle strade della quotidianità.  
Concludo con una stupenda riflessione di Madeleine Delbrel, di come lei si lasciasse incontrare 
e abitare da ogni sua giornata nel modo seguente: “ogni mattina, è questa nostra giornata intera 
che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è 
nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro 
di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina d’agenda, 
segnata d’una cifra e di un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta… Se potessimo 
frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, 
comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. E se avessimo un po’ di fede, sentiremmo il 
desiderio di inginocchiarci dinanzi alla nostra giornata cristiana. Noi siamo “caricati” di energia 
senza proporzioni con le misure del mondo: la fede che solleva le montagne, la speranza che nega 
l’impossibile, la carità che fa bruciare la terra. Ogni minuto della giornata permette al Cristo di 
vivere in noi in mezzo agli uomini e donne del nostro tempo..”. 

A cura di Santina Pirovano 

 
 

MOZAMBICO 
 
 
 
 
 
Eccomi a voi, sono Argèlia, ho 21 anni, sono originaria di Namarroi, provincia della Zambezia e 
sono la primogenita della mia famiglia. 
 

Ho iniziato a studiare nel 2003 a Ragone. Ho frequentato la scuola dalla 1° alla 3° classe, senza 
uniforme, vestita con quello che avevo in casa e questo non andava bene. Ho capito però che la 
mancanza dell’uniforme scolastica non doveva essere un motivo per abbandonare gli studi. I 
miei genitori si impegnarono a coltivare un campo grande e a seminare grano e fagioli… Tutto 
germogliava, cresceva e loro hanno potuto raccogliere con abbondanza grano e fagioli, poi 
hanno organizzato anche la confezione del raccolto in sacchi, li hanno venduti e, con il ricavato, 
mi hanno comprato tutto quello che mi serviva per la scuola: l’uniforme, le scarpe e la cartella 
per i miei quaderni. 
 

Nel 2011 sono stata promossa all’8° classe e, in quel periodo, Padre Francesco è venuto nella 
comunità dove mi trovavo, per dirmi che proprio lì vicino c’erano delle suore “che facevano 
incontri vocazionali per i giovani che avevano già frequentato o che stavano per frequentare la 
10° classe”. 
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Quando sono tornata a casa, ho parlato con i miei del mio desiderio 
di iscrivermi al gruppo dei “vocacionados”, volevo farne parte. I 
mei hanno acconsentito: “Dov’è il problema? Sei tu quella che deve 
fare la sua scelta di vita”. Cosí mi sono iscritta ed ho cominciato la 
mia formazione vocazionale con P. Francisco Matias, nella 
comunità dove già stavo per lo studio. Eravamo diverse giovani 
che frequentavano questa formazione al sabato. Un giorno il Padre 
ci ha parlato della vita consacrata e ci ha dato anche dei pieghevoli 
di diverse congregazioni religiose e anche dell’Istituto Secolare 
Compagnia Missionaria del Cuore di Gesù. Io scelsi la Compagnia 
Missionaria, così P. Francisco mi diede un libretto da leggere e 
approfondire. Di quanto lessi mi colpì in modo speciale dove 
diceva: “Siamo laiche missionarie…la nostra missione è 

annunciare la Parola di Dio a tutto il mondo e la nostra spiritualità sgorga dalla contemplazione 
del Cuore  trafitto di Cristo…”. 
 

Dopo un periodo di accompagnamento e di discernimento, il 13 gennaio 2013 sono stata accolta 
ad Invinha, dove vivono le giovani che desiderano approfondire la loro vocazione nella 
Compagnia Missionaria. Contemporaneamente ho frequentato la 10° classe nella scuola 
secondaria Madre Maria Clara. Al mio arrivo le missionarie mi hanno accolto con gioia. Si sono 
sedute vicino a me e mi hanno insegnato molte cose: come si usa la Bibbia (saper trovare 
capitoli e versetti…) e il Breviario. In seguito mi hanno insegnato a cantare i Salmi, a leggere la 
Parola di Dio in modo chiaro e comprensibile ed anche quanto poteva essere utile alla vita del 
gruppo. 
 

Nel 2014 sono stata trasferita a Nampula e lì ho frequentato la 11° e 12° classe. Nel 2016 ho 
fatto un’esperienza molto positiva di volontariato nella segreteria dei Padri Dehoniani. Facevo 
il lavoro di trascrizione dei dati dei battesimi, cresime e prime comunioni dalle schede ai 
registri. Padre Ciscato, responsabile della segreteria, era molto soddisfatto del nostro lavoro.  
 

Ringrazio Dio ogni nuovo giorno che nasce per il dono della vita. E ringrazio pure tutte le 
missionarie.  

Argelia João 

 
 

 
CILE 
 
 
Después de haber tenido unas precipitadas semanas en el mes de Marzo, me preparo para pasar 
unos días con mi hermana, que debe operarse y necesita ayuda. Ella tiene dos niños uno de 14 
y la pequeña de 7 años y su esposo que trabaja todo el día. Por supuesto yo estoy feliz de poder 
ser útil.  
 

Gracias a Dios todo lo de la operación salió favorable y ella está muy pronto en su casa. Así es 
que, entre preparar la comida, enviar a los niños al colegio,  hacer los deberes de casa se me 
pasa el día como si nada. Y así, sin darme cuenta ya estábamos  en el jueves Santo, y fui a la 
Parroquia que está muy cerca de su casa. Esta es una comunidad muy cercana, con bastante 
participación de las familias y de los jóvenes. Y es fruto de un trabajo muy sólido que hicieron 
los hermanos de la congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. 
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 Bueno allí llegué y la gente de la comunidad me hace sentir como en casa. El templo está lleno  
y comienza la celebración. Esta liturgia del jueves Santo y el lavatorio de pies (Jn. 13) siempre 
lo he vivido con mucho recogimiento. Es tan misterioso que Jesús  en el hecho de la Última Cena 
haga el oficio de lavar los pies a sus discípulos, es una escena que me conmueve. Imaginarlo en 
este servicio, lleno de  humildad y amor, como una madre o un padre con sus hijos. ¿Cómo es 
que el Maestro que causa tanta admiración, respeto, y cariño  lave los pies a los discípulos? 
“Puedo imaginarme con qué ternura, toca Jesús los pies de sus discípulos, los mira a los ojos, les 
llama por su nombre y dice una palabra especial a cada uno. Cuando habla durante la comida 
se dirige a todos, sin mantener un contacto personal con cada uno individualmente. Pero, 
cuando se  arrodilla, humildemente ante cada uno de ellos y le lava los pies, entonces sí tiene 
un contacto personal con él. A cada uno de ellos le revela su amor... y estamos llamadas a 
realizar decididamente su obra; amar a los demás como Dios los ama...” (Jean Vanier) 
Esto es precisamente lo que  hace único a Jesús, Dios y Señor;  Ser el Dios de la cercanía, el Dios 
que no hace alarde de su categoría sino que se hace el servidor, como lo expresa la carta a los 
Filipenses. 
 
Al llegar a casa, comparto lo profunda que estuvo la Misa y me voy a descansar puesto que al 
otro día ya debo volver a San Bernardo y participar del vía Crucis del Hogar DAVI y en el de la 
Parroquia. 
 
Luego el día viernes santo, ya en San Bernardo, Margarita y yo nos dedicamos a  los preparativos 
propios  para estos momentos,  las  canciones, signos y altares. En fin hay que salir luego porque 
el primer vía crucis es a las 17hrs. Aquí nos encontramos con las jóvenes  del hogar y sus 
guagüitas, todas participando, aunque algunas no entendían mucho el idioma. De todas 
maneras se ayudaron unas a otras para hacer la lectura y oraciones de cada estación. Me daba 
gusto ver que algunas de las jóvenes lograran el recogimiento y darle un sentido especial a este 
momento de oración. Al terminar, se comparte anticipadamente un saludo de Pascua de 
Resurrección y los huevitos de chocolate. Lamentablemente no puedo quedarme a compartir el 
típico “tecito”, pero lo más importante ya está cumplido. 
Bueno, siendo ya las 18:30 debo partir a la Parroquia para preparar junto a los catequistas la 
estación VII, que nos correspondía. Allí  estábamos los catequistas, las familias y los niños de la 
catequesis familiar. Y hasta allí llegó toda la procesión, y  luego de las lecturas correspondientes,  
nos unimos a la procesión con nuestras velas. Esta vez me doy cuenta de que las oraciones y la 
animación por el micrófono, es un discurso muy sentido y de profundidad, esto ayuda mucho a 
vivir nuestro vía crucis. 
 
El sábado,  a descansar  y preparar el corazón  para participar de la liturgia de la Pascua  en la 
capillita de la Hermanas Salesas.  En esta misma comunidad el año recién pasado vivimos con 
Martina  esta celebración,  así es que igual me venían los recuerdos y lo lindo que fue compartir 
esos  días  tan especiales con ella. Allí con una comunidad de los vecinos del sector  nos 
reunimos para vivir este momento tan emotivo, así con mucha sencillez pero con el realce 
necesario, pudimos vivir la llegada de una nueva Pascua, que nos llena con la ilusión y la 
esperanza, de que Jesús Resucitado hace nueva todas las cosas. Hay esperanza en que, a pesar 
de las oscuridades del mundo, y de mis propias dificultades,  la Vida que nos ofrece nuestro 
Señor Resucitado es la que triunfa y yo estoy para hacer posible esto. 
Con esta convicción en mi corazón regreso a la casa de mi hermana, a continuar acompañándola 
y tratando de compartir estos deseos junto a mi familia.    

 Elizabeth  Tiayna Mollo 
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Per ascoltare e comprendere 
 
 
 
 

La meditazione della Parola di Dio fa parte dell’impegno quotidiano di preghiera dei membri 
della Compagnia Missionaria del Sacro Cuore.  
Gesù avverte, nei Vangeli: “Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più” (Mc 4,24), quindi occorre ascoltare con 
cuore aperto, ampio, grande;  e ancora dice: “Ascoltatemi tutti e comprendete bene” (Mc 7,14). 
Non si tratta di una semplice lettura, ma di un ascolto che fa ardere il cuore e motiva la vita, 
esperienza vissuta dai discepoli delusi e arrabbiati che incontrano il Risorto sulla via di 
Emmaus. 
 

“La Parola di Dio si è fatta carne e ha posto la sua dimora tra noi” afferma il Vangelo di Giovanni 
(1,14). Il Concilio Vaticano II, nella costituzione Dei Verbum afferma che Dio “mandò suo Figlio, 
cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse 
loro i segreti di Dio” (DV 4) e questa “Rivelazione comprende eventi e parole intimamente 
connessi”(DV 2). Insomma non solo le parole di Gesù sono Parola di Dio, ma tutta la sua vita. 
Gesù di Nazaret è, appunto, la Parola di Dio per l’umanità. Ed egli stesso, in più occasioni, fa 
riferimento a vari libri dell’Antico Testamento, dicendo che parlano di lui e che in lui arriva a 
compimento tutto ciò che è annunciato nelle Scritture. Inoltre, dopo la Risurrezione, Gesù 
incarica i discepoli di portare l’annuncio della salvezza – la Parola di Dio - a tutte le creature. È 
ciò che uomini e donne, discepoli del Risorto, fanno dopo la pentecoste. Questo annuncio e la 
vita che ad esso si conforma e la progressiva comprensione che ne ha la comunità dei credenti 
sono la Parola di Dio che ci è comunicata nei Vangeli e negli altri libri del Nuovo Testamento. 
 

Gli stessi Vangeli non sono la registrazione perfetta delle parole e della vita di Gesù. Sono 
l’annuncio dell’esperienza vissuta dai discepoli, l’annuncio di ciò che essi hanno compreso alla 
luce della Risurrezione, sotto l’azione illuminante e sapiente dello Spirito ricevuto a pentecoste. 
Ma dalla lettura attenta dei Vangeli scopriamo anche che non sono stati redatti – così come li 
abbiamo - dagli autori a cui sono attribuiti, ma piuttosto dalle comunità cristiane che hanno 
ascoltato, vissuto e compreso l’annuncio degli apostoli; comunità che a quegli evangelizzatori 
facevano riferimento. Questo significa che le parole della Sacra Scrittura non si identificano 
letteralmente con la Parola di Dio, ma la Parola di Dio è contenuta, come nascosta, nelle parole 
umane. Si tratta sempre del mistero dell’incarnazione. Il Verbo di Dio si è umiliato, svuotato, 
spogliato, impoverito assumendo il limite, la fragilità, la povertà della carne umana nel seno di 
Maria, ma anche rivelandosi  nella povertà e fragilità e limitatezza delle parole umane. Come 
l’incarnazione del Verbo nel seno di Maria è opera dello Spirito Santo, così il rivelarsi del Verbo 
nelle parole umane è opera dello Spirito Santo. L’apostolo Paolo insegna che solo lo Spirito può 
farci riconoscere Gesù come il Signore  (1Cor 12,3: “Nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non 
sotto l'azione dello Spirito Santo”) e solo lo Spirito può farci comprendere la Parola di Dio nelle 
parole umane della Scrittura (2Cor 3,5-6: “Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa 
come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di 
essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché la lettera uccide, 
lo Spirito invece dà vita”). Se lo Spirito è l’autore vero, che ha ispirato gli autori materiali, della 
Scrittura, solo lo Spirito può farci comprendere la Parola di Dio in essa contenuta. 
 

Ne consegue che ascoltare la Parola di Dio (da qualunque libro della Bibbia)  
 NON È sentire il racconto di fatti - a volte edificanti, altre volte incomprensibili o 

fiabeschi o addirittura scandalosi - accaduti molto tempo fa; 
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 NON È ascoltare regole morali più o meno convincenti, ancora adatte ai nostri tempi o 
antiquate; 

 NON È ascoltare insegnamenti usciti dalla mente di Dio e quindi anche affascinanti, ma… 
“lui è Dio e la nostra realtà umana è un’altra cosa”; 

 NON È cercare di capire intellettualmente gli insegnamenti della Bibbia e poi, se li 
abbiamo capiti, sforzarci di applicarli alla vita… se non costa troppo; 

 NON È assolutizzare il significato letterale della Scrittura; 
 NON È intenderla o interpretarla secondo idee, gusti, emozioni, ideologie o finalità 

personali. 
 

La meditazione della Parola è, allora, non un esercizio intellettuale, ma esperienza di incontro 
e di comunione con il Signore vivente. È vera preghiera, opera dello Spirito, che va vissuta 
necessariamente in modo personale e comunitario, per accogliere ciò che la Parola dice alla 
comunità e alla persona. C’è una verità oggettiva eterna, immutabile, che la Parola rivela 
all’umanità di tutti i tempi. Ma c’è una luce che emana da quella Parola per guidare e dare forma 
alla vita della persona, nelle diverse circostanze, e alla vita delle comunità nel corso della storia.  
Gesù dice che la sua Parola non passerà. È Parola eterna, ma è vivente, quindi non è statica. Non 
è scritta su pietra morta, ma nei cuori abitati dallo Spirito, capace di illuminare sempre 
nuovamente la vita nei vari corsi della storia, nei cambiamenti delle culture. 
S. Gregorio Magno (sec. VI), monaco appassionato della Sacra Scrittura e poi papa, insegna che 
la Scrittura cresce con la comunità che la ascolta, la medita, la rumina, la comprende vivendola. 
Sì, non esiste una comprensione intellettuale della Scrittura e quindi un’applicazione 
obbediente. Solo vivendola, cioè nell’obbedienza, si comprende la Scrittura. E solo dall’ascolto 
comunitario, ecclesiale, può sgorgare un ascolto personale che può dare illuminazioni diverse 
ai credenti. La vita dei santi ne è la testimonianza. L’unica verità rivelata nella Scrittura si 
incarna e si manifesta in forme diverse nella vita di ciascuno. Dice ancora S. Paolo ai Corinzi 
(2Cor 3,3): “È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con 
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani”. 
 

Occorre, dunque, accogliere con fede la comprensione che oggi la Chiesa ha della Parola e che 
ci offre. È indispensabile alla vita di ciascuno la meditazione e la comprensione personale della 
Parola e la meditazione fatta in comunità, nei nostri gruppi e nei gruppi ecclesiali. È utile l’aiuto 
che ci può venire dagli studiosi della Sacra Scrittura. Certamente le comprensioni personali di 
questi studiosi devono incoraggiarci, aiutarci, spronarci allo studio per una comprensione 
personale, sempre nell’invocazione e nell’obbedienza allo Spirito, nel confronto con 
l’insegnamento della Chiesa. Sappiamo che nessuno di noi e nessun biblista o teologo ha la 
pienezza e l’esclusiva dello Spirito.  
 

Poiché la verità della Parola di Dio non si identifica con le parole della Scrittura e la Scrittura 
non può essere presa alla lettera, tanto meno si può prendere come “verità”, come “Parola di 
Dio” le varie comprensioni personali, nostre o dei vari studiosi. Credo che sia importante anche 
per noi, nell’ascolto e nell’annuncio della Parola, usare un accorgimento tipico dei maestri ebrei, 
che quando spiegano o insegnano la Scrittura dicono: “Se così si può dire…”. Perché, sempre 
secondo questi maestri, la povertà della Scrittura contiene la Parola viva di Dio e quindi ha… 70 
significati… +1! Non possiamo mai assolutizzare un significato colto da una persona. Ci 
troveremmo nel fondamentalismo e nell’estremismo che rimproveriamo ad altri. Lo Spirito ci 
dia fame e sete della Parola e un cuore grande per amarla e comprenderla, ascoltandola. Sempre 
di nuovo.                  

Lucia Capriotti                                                 
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Un incontro desiderato può sempre dare allegria e significato, così è stato dell’Incontro 
internazionale della Famiglia dehoniana svoltosi a Roma dal 13 al 16 maggio 2017. Prima di 
tutto devo ringraziare il Signore che mi ha dato questa possibilità di partecipare come 
rappresentante della realtà laica consacrata, dentro le componenti della Famiglia dehoniana 
indonesiana. 

Dall’Indonesia siamo venute tre persone: p: Agustinus Setyoaji scj, il Sig. Philippus 
Harijadi ed io, Mudji. Ringrazio anche la Congregazione SCJ, la CM, e il direttore della scuola 
dove lavoro che mi ha dato il permesso per alcuni giorni, e ringrazio anche tutte quelle persone 
che hanno pregato per noi e per la buona riuscita di questo evento. 

L’incontro è andato bene dal primo all’ultimo giorno. Siamo rimasti molto entusiasti per 
aver avuto la possibilità di conoscere altri membri della famiglia . 

Ogni giorno ha avuto la sua dinamica di ascolto, di discussione e di scambio. Il più 
importante di tutto è stato il tempo dedicato alla preghiera comune. Momenti che ci hanno 
aiutato ad essere ponte tra di noi e a donare la nostra vivacità a ciascuno. Abbiamo capito che 
la preghiera deve diventare un luogo privilegiato, che non si può trascurare, necessaria per 
avere una buona relazione con Colui che ci ha chiamati ad essere famiglia e per chi desidera 
trovare la propria forza solo in Lui. I momenti di preghiera insieme, sono sempre una ricchezza 
e possono riempirci il cuore per essere ripieni della presenza divina. E’ anche un modo per stare 
in ginocchio davanti a Lui. E una dimensione da tenere sempre presente nella nostra vita 
quotidiana perché ci aiuta ad affrontare le tante cose che possono succedere durante la giornata 
. Questo lo impariamo anche da p. Dehon. 

Ho “gustato” seguito l’incontro nonostante la difficoltà della lingua. Per me, questo è 
stato un bell’incontro, perché ho capito meglio cosa significa fare parte della famiglia dehoniana 
e come dobbiamo vivere la spiritualità di p. Dehon. 
  Si è anche parlato della sua struttura, organizzazione, comunicazione, finanziamento. 
Tutto mi ha aiutato ad entrare sempre più nella realtà della famiglia dehoniana a sentire di più 
il senso di appartenenza, a far emergere nuovi pensieri e sogni, per il suo futuro. 

Altra cosa che voglio ricordare è la celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta dal p. 
Heiner, generale SCJ, insieme a tutta la comunità della casa SCJ a Roma. Anche lo scambio dei 
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saluti finali prima di tornare al proprio posto o al proprio paese sono stati fraterni e gioiosi. 
Voglio anche augurare buon lavoro al nuovo Gruppo del Cordinamento internazionale della 
famiglia Dehoniana p. Bruno Pilati, Silvia Bertozzi, Rosalie Grace, Vicente Bruno. Il Signore vi 
benedica e vi aiuti a realizzare e concretizzare i suggerimenti e indicazioni che vi ha affidato 
l’Assemblea. E poi… ci vedremo e incontreremo alla prossima puntata. 

Marcellina Mudji 
 
 

 

 

Dodici maggio 2017… A fine mattinata si è conclusa la riunione del  Consiglio Centrale 
della Compagnia Missionaria e, alle 14:35 mi parte il treno per Roma, dove prenderó parte 
all’Incontro Internazionale della Famiglia Dehoniana dal 13 al 16 maggio. Una ridda di pensieri, 
sentimenti e emozioni stanno occupando mente e cuore:  stavo proprio andando a Roma, tutta 
intera, felice per il senso di appartenenza, di amore a questa Famiglia, per la possibilità di 
partecipare… e contemporaneamente stavo vaggiando in spirito, con il mio popolo portoghese 
verso Fatima, dove desideravo, con tutti i fedeli là presenti, con Papa Francesco… mettermi in 
ginocchio, pregare, rendere graze… a Nostra Signora di Fatima, per essere discesa alla “Cova da 
Iria”. La canonizzazine di Giacinta e Francesco Marto mi ha fatto pensare ai genitori e alla 
necessità che trasmettano ai loro figli, come fecero i genitori di questi pastorelli, “la più bella 
eredità, la più grande eredità che un uomo, una donna, possano lasciare ai loro figli è la fede” 
(Papa Francesco – 4.2.2016). 

Per fare unità nel mio cuore ho deciso di dire il rosario, affidare a Gesù per mezzo di 
Maria la FAMIGLIA (CM, FD, il Popolo portoghese, la Chiesa…). Un viaggio in tante direzioni: nel 
treno da Bologna a Roma, in spirito verso Fatima e, nella preghiera, verso Dio. Questo viaggio 
mi ha segnato spiritualmente per tutto il tempo dell’Incontro e mi ha aiutato a vedere più 
nitidamente, nell’arcobaleno della FD, la sfumatura, la bellezza  e la ricchezza delle diverse 
vocazioni. 

Il moderatore dell’Incontro, Fratel Roberto , all’inizio dei lavori ci ha invitati più volte ad 
ascoltare con attenzione e attivamente. Questo richiamo apparentemente tanto semplice, mi ha 
aiutata a vivere in un’atteggiamento di ascolto e di docilità allo Spirito Santo. 

Dopo il cammino fatto in questi anni, sentiamo l’urgenza di fissare la nostra attenzione 
sui seguenti aspetti: creare una rete di comunicazione più efficace che favorisca la comunione, 
la condivisione, l’informazione e la formazione; la scelta del Gruppo di Coordinamento 
Internazionale, in accordo con le proposte approvate in questa Assemblea (durata dell’incarico, 
composizione, funzioni);  necessità di organizzarci a livello economico… 
  Mi è molto piaciuto il modo in cui Padre Juanjo ha presentato il tema “Sint unum”, la 
spiritualità di comunione,  vita e missione” perché ci provoca e ci propone una riflessione più 
approfondita sulla FD.  

Una buona notizia: sono stati completati gli Itinerari Formativi, un sussidio prezioso 
soprattutto per la formazione dei Laici Dehoniani. Il gruppo di lavoro, che ha elaborato e 
tradotto il testo, ha fatto uno sforzo notevole. Sappiamo che i testi saranno utlizzati nei vari 
gruppi, ma resta ancora molto da fare nel senso di conoscerli, proporli, diffonderli…  

L’Incontro è andato molto bene: l’accoglienza, i tempi dedicati all’adorazione, la Liturgia 
delle Ore, la Celebrazione Eucaristica; il convivio… un autentico CLIMA DI FAMIGLIA, di 
incontro tra di noi e con Dio. 

17 maggio:  nel giorno del rientro a casa sono passata per Piazza San Pietro, ho 
partecipato per un breve tempo all’udienza di Papa Francesco. Mi sono emozionata quando è 
passato nella Papamobile, molto vicino a me. Ho goduto profondamente nel cogliere la sua 
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tenerezza, il sorriso, la gioia… con le mani tese per benedire la moltitudine del Popolo di Dio, 
mia/ tua/ nostra FAMIGLIA. 

Sono sul treno diretto a Bologna e di nuovo mi sento andare, in spirito, in un viaggio 
comune con quelli che sono partiti per l’America Latina, il Nord America, l’Asia, l’Africa e altri 
Paesi d’Europa. Mi sono sentita unita a tutti coloro che, durante questi giorni, hanno condiviso 
la propria esperienza e il proprio vissuto per Essere e Agire come FD: si sono tuffati ed hanno 
bevuto alla stessa sorgente che sgorga dal Cuore di Gesù; si sono cibati del medesimo 
Pane/pane che ridà vita al senso di appartenenza, che alimenta e fa crescere nella 
determinazione di vivere e condividere la spiritualità dehoniana e la missione. 
 

Penso che, l’esperienza di “Pentecoste” che abbiamo fatto durante questo incontro, ci 
spinge a andare là dove Lui ci manda, dove ci precede… credendo che, proprio come i discepoli 
di Emmaus, Lui cammina con noi e che i nostri occhi si aprono alla mensa del Pane accolto e 
condiviso, ricevuto e dato. 

   Serafina Ribeiro.   

 
 

 
 

  

Briciole di vita condivisa 
 Rileggo due interviste fatte a Pablo D’Ors, trovate sabato su internet. E cresce la sintonia 
con questo sacerdote nonche  scrittore. Mi fa piacere proporre alcune sue affermazioni che 
posso far mie. “L’attenzione e  la virtu  per eccellenza”… “perche  l’attenzione e  un modo di essere 
presenti nel presente, a cio  che sta succedendo”. Ci da  di “sapere che  viviamo” e questo ci mette 
sulla via della pienezza che e  “vivere intensamente cio  che ci capita di vivere”.  

“L’opera piu  importante e  proprio la nostra vita, la nostra biografia”.  
“Uno puo  essere pronto a morire… In generale, cio  che fa paura nella morte e  non aver 

vissuto. Chi ha vissuto in pienezza non solo e  preparato a morire, come consegna 
elegantemente la propria vita”. Trovo bellissima e molto pregnante questa espressione.  

Ancora altro sullo stesso tema: “Talvolta, quando sento dire che quel tale ha lottato per 
la vita, che ha combattuto fino alla fine, penso che combattere per la vita sia un pregio, ma credo 
che offrirla e arrendersi ad essa, pure lo é. E questo nessuno lo dice”. 

Mi sento pienamente in sintonia con questa visione della morte e credo di poter 
affermare con l’autore: “Non si sa mai, ma penso che quando arrivera  per me quel momento, io 
offriro  la mia vita senza indugio. Non credo che lottare sia l’unico aspetto positivo”. E  
un’espressione che mi avvince. 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

 Comincia a cadere la pioggia sul finire della mattinata. Mi trattengo in casa e tento un 
bilancio di questi giorni: un periodo di estrema sobrieta , vissuto senza traguardi da raggiungere. 
Non sono mai andata al bar, ne  al ristorante; solo una visita da M., che e  venuta lunedì  – abbiamo 
pranzato e chiacchierato per qualche ora; ci andavo sempre a piedi e, da quando le forze sono 
un po’ diminuite, ho limitato i percorsi. Pochissima televisione, quel po’ di musica che offre 
Antenna2; quest’anno non mi sono portata  CD ne  avevo il computer. Anche le letture non sono 
state molte. Ho ritmato le giornate con la preghiera di Lodi e Vespri, la lettura meditata della 
Parola, che la liturgia ci propone ogni giorno e, alcuni giorni, con la messa vespertina.  

E  valsa la pena essermi concessa questi giorni? Al di la  dei benefici che spero si 
ripercuoteranno sul fisico, quali altri doni mi sono stati offerti in questi giorni tanto spogli?  

Apparentemente non e  successo  niente. Il sole, l’acqua, la sabbia, le maree; cose di tutti 
i giorni. Di nuovo… soltanto uno stormo di rondini dal mare che volo  lontano. 

 

Diario senza data 
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Nessun evento dunque? Nessuna novita ? Niente di nuovo? Forse l’incontro con me stessa 
nel mio profondo piu  intimo, dove la variabilita , le tensioni, l’aggressivita , i disaccordi della 
superficie arrivano molto attenuati o non arrivano proprio. Un fondo pacificato e stabile. 
Frutto non di un particolare sforzo o di qualche ascesi. Soltanto del silenzio e del fatto di 
rimanere inserita nell’elemento vitale che e  la Parola di Dio di cui ho bisogno come l’albero 
dell’acqua. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

 Mentre sto scrivendo ascolto musica di Arvo Pärt, un musicista estone che ho scoperto 
qualche settimana fa. Il fenomeno umano stupisce sempre e la dimensione religiosa non e  facile 
da sradicare dal cuore dell’uomo. Puo  essere soltanto addormentata o soffocata…ma un 
incontro, un fatto, uno scendere piu  in profondita  ed eccola che irrompe limpida, lucida, 
appassionata, creativa. 
 Sto tentando di rientrare nel  filone della Storia, lasciata in sospeso da due mesi. La 
vita del gruppo, che ha dominato l’ultimo periodo: il ritiro annuale, la visita della Presidente… 
piu  le settimane al mare, sono state le ragioni per questo grande interregno. 
      

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

E’ bello il cielo in questa sera d’autunno. Anch’io che non ho urgenze e cerco una 
dimensione contemplativa del vivere, corro il rischio di non vedere tutta la bellezza che mi sta 
intorno, che mi e  offerta con gratuita . 
 Il cielo, le nuvole trapassate da fasci dorati, i rami di un enorme albero contro luce. E il 
silenzio di questo giorno che finisce. Oggi – che sono sola – ho scambiato la Cappella con la 
veranda e ho fatto bene: l’Altissimo, che e  anche il “Piccolissimo” si puo  incontrare e adorare sia 
davanti all’ Eucaristia, che davanti alle luci di un tramonto. 
 Ho dentro di me un mondo di cose: la nascita della CM in Brasile, di cui ieri ho provato a 
ridelineare le fasi iniziali; l’incontro qui in casa questa mattina con il Dottor Arnaldo, Rosa rio e 
Anna Maria, in cui e  stato possibile programmare, riflettere e discorrere; la telefonata di X., con 
la valanga di sofferenza che mi ha recato; l’andata virtuale a Salisburgo (nel 2005) per vedere 
la Traviata di Verdi interpretata da grandi artisti. 
 Voglio raccogliere tutto cio  “nel silenzio del mio amore” e lasciare che tutte queste cose 
elencate – e altre ancora non espresse – trovino il loro posto nella trama della vita e nel mio 
modo di vivere. Con il rigore e la liberta  a cui mi sento chiamata. 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

 Tre settimane fa ho cercato, in Biblioteca, la “cittadella” di Saint E xupery che, in una certa 
fase della mia giovinezza, lessi come una Bibbia. E fui felice di vedere che, chi la tradusse in 
portoghese e scrisse la prefazione, fu il poeta Ruy Belo che allora non conoscevo. Fu come se 
avessi preso parte ad un incontro di quelli che sono possibili nell’ambito della cultura e in un 
tempo in cui i morti sono vivi. 
 Ci sono libri che, letti e riletti in una determinata fase della nostra vita, diventano parte 
di noi e lasciano segni indelebili. Rileggendo alcune frasi sottolineate, le sento mie, sento che fu 
un latte bevuto, una linfa che mi penetro  e che mi fece come sono oggi, in molti aspetti del mio 
modo di pensare, della mia sensibilita , del mio stile di vita. 
 Opera “imperfetta” nella medesima accezione di cui parliamo delle “Cappelle Imperfette” 
del Monastero di Batalha. Incompleta, non finita, ma abbagliante di bellezza e di saggezza. 
 Non l’ho riletta tutta, ma l’ho sfogliata per rivedere i testi che avevano colpito la ragazzina 
di un tempo e che anche oggi sono patrimonio della donna che sono diventata. 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  

Unisco al Tuo pianto su Gerusalemme - che non capì  chi la stava visitando - alla mia 
sofferenza di veder confermata la notizia della separazione di due persone che definivo 
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meravigliose. Persone belle, ricche di pregi, coppie giovani (hanno oggi poco piu  di 40 anni), con 
tre figli, di cui due gia  adolescenti. “Che pena!” – ieri l’ho ripetuto come una litania e oggi ho 
paragonato questo sentimento di dolore alle Tue lacrime su Gerusalemme. 

Cecita  ed equivoci di ieri e di oggi. Che formano il tessuto di un mondo dove precarieta  e 
fragilita  sembrano le caratteristiche dominanti. 

Oggi stavo traducendo il messaggio dei giovani partecipanti al V Congresso della Chiesa 
italiana, tenutosi a Firenze. Quantunque fosse un bel testo, contrassegnato dalla speranza, pure 
le parole piu  ripetute  e che emergevano con piu  forza, erano queste due: precarieta  e fragilita .  
Parole di cui, sia loro che noi, siamo chiamati a farci carico. 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

“Winter Queen” o Regina d’inverno. E  così  che si chiama la stupenda camelia fiorita in 
questi giorni. Ne avevo comprato una l’anno scorso ad una mostra; portava diversi germogli che 
poi sbocciarono. Ma questi sono i primi fiori nati nel giardino.  

Il fiore e  semplice, con un’unica corolla di petali bianchi e un cuoricino di stami dorati. 
 Porto la bellezza delicata di questo fiore nel raggio eucaristico e la ringrazio come un 
dono prezioso, come il miracolo di questi giorni nel semplice dipanarsi della vita. 
 

Maria Lúcia Amado Correia 
 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
David - fratello  di  Maria Pia Paolessi, Familiaris di Genova, Italia 
Luigia – sorella di Giannina Cereda – Concorezzo, Italia 
Lucio  Tiayna – zio di  Elisabeth Tiayna – Cile 
Mitó – sorella di  Gina Santana – Quelimane, Mozambico 
Eduardo – fratello di p. Guillerme SCJ – General S. Martin, Argentina 
 
La separazione dai nostri cari è un momento di dolore ed un avvenimento che ci porta a porci 
al centro del mistero della resurrezione: “…Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere 
il luogo dove era deposto. ” (Mt 28,6). 
Credere che “Tutti gli avvenimenti della vita ci portano a Dio” (P. Dehon), ci aiuta ad accogliere con 
fede tutte le situazioni della nostra vita.  
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