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 “Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio” (Salmo 18,5) 
 

Carissime, 

mi piace iniziare questa lettera con questa frase biblica  sulla missione tenendo conto che il 

mese di ottobre è dedicato proprio alla  “missionarietà”.  

Anche il messaggio per la giornata missionaria mondiale ci offre degli spunti veramente belli: 
 

“… Siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a 

servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel 

portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. 

In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il 

Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore 

del Signore ...” (Papa Francesco). 
 

Il testo che ci viene proposto è inserito in questo anno del giubileo della misericordia che ci 

sta accompagnando e spingendo sempre di più ad entrare nel dinamismo della misericordia 

nelle nostre relazioni con Dio e fra di noi.   

Leggendo il libro di Madaleine Delbrêl “La misericordia il grande scandalo della carità – 

Gribaudi” colgo il suo messaggio centrale nell’amore a tutte le persone che incontra nella sua 

vita ed in particolare a quelle che si definiscono non credenti.  Madaleine, nella sua ricerca ed 

esperienza di vita si rende conto quanto sia fondamentale credere ed annunciare la vita 

eterna con un amore consapevole di questa differenza fondamentale di fronte ad un modo di 

impostare la vita senza questa prospettiva. Pensarlo e viverlo nelle scelte quotidiane è quello 

che sfida ciascuna/o di noi che siamo tentati/e di dubitare e lasciarci trascinare in scelte 

poco evangeliche.  Per questo motivo Papa Francesco ci ricorda la necessità di vigilare perché 

non ci venga rubata la speranza. 

Anche il nostro Statuto tratta ampiamente del tema della missione e ci dà molto spazio e 

creatività per svolgerla conforme i doni di ciascuna. Ho scelto questo numero che ci aiuta a 

viverla secondo il nostro carisma di secolari consacrate: 

“Chiamate da Dio a collaborare al piano di redenzione del Padre, ci impegniamo a 

svolgere la nostra missione di amore e di servizio nella Chiesa e nel mondo mediante la 

nostra vita di consacrate secolari attraverso l'evangelizzazione e la promozione umana” 

(Statuto CM n.12). 
 

Nel clima della “missionarietà” possiamo includere anche molte di noi che vivono momenti di 

fragilità e malattia offrendo al Signore quanto stanno vivendo.  

Ciascuna poi si sente chiamata, con modalità diverse, all’annuncio, alla testimonianza a volte 

anche silenziosa e nascosta. Altre vivono questo impegno in modo più diretto. Il nostro 

Statuto include molte modalità per vivere questo valore fondamentale per ogni membro CM. E’ 

per questo che ci riconosciamo membri della Compagnia Missionaria. 

Auguro a ciascuna/o di noi di continuare a sentire essenziale questo dono prezioso ed a viverlo 

con generosità e gioia. 
 

In comunione. 

Martina 
 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me¸… 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri …” (cf Luca 4,18) 
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 Le pubblicazioni di Vinculum a partire da quest’anno 2016 usciranno in febbraio – 
giugno e ottobre passando da quattro a tre numeri l’anno. Questo Vinculum riassume 
avvenimenti diversi vissuti nel periodo estivo ed eventi che vivremo nei prossimi mesi. 
 
ELISABETTA TODDE - Il primo pensiero affettuoso è per Elisabetta Todde , che è passata da 
questa vita all’eternità lo scorso 22 giugno, nell’ospedale Maggiore di Bologna, dopo che la sua 
salute era andata rapidamente declinando negli ultimi mesi. Ringraziamo il Signore per il 
dono di Elisabetta alla CM, per la sua sensibilità missionaria, per il suo modo sorridente e 
vivace che molti conoscenti e amici ricordano con commozione; per la serenità e la 
consapevolezza con cui ha vissuto la malattia e si è preparata al grande passaggio. Aveva 
preparato in modo accurato la celebrazione del suo funerale, che quindi si è svolta secondo il 
suo desiderio. La celebrazione, nella chiesa di S. Giuseppe sposo, è stata presieduta da p. 
Oliviero Cattani, superiore provinciale dei Sacerdoti del Sacro Cuore, e vari sacerdoti 
dehoniani come lei chiedeva. È stata un’esperienza intensa di fede, nella sofferenza, e di 
comunione profonda anche con la sua famiglia. 
 
CONSULTA RESPONSABILI DI GRUPPO - Dopo la riunione del Consiglio, la sera del 15 luglio, 
si è aperta la Consulta delle Responsabili di gruppo, che si è conclusa venerdì 22 luglio con il 
pellegrinaggio giubilare a Loreto. 
È stato veramente un tempo di grazia: tre giorni di formazione guidati da p. Marco Bernardoni 
scj e da M. Rosa Zamboni  - IS -  Spigolatrici; i successivi tre giorni abbiamo lavorato su temi e 
impegni riguardanti la vita dei nostri gruppi. Sono stati giorni intensi di studio, riflessione, 
profondo ascolto reciproco, dialogo, sostenuti e illuminati dalla preghiera. Il materiale sarà 
offerto allo studio e all’approfondimento personale e di gruppo da parte delle stesse 
responsabili. 
 
MONGUELFO - Il 15 agosto 2016 si è festeggiato il decimo anniversario di presenza a  Villa 
San Giuseppe con tutti gli ospiti della casa. E’ stata una festa partecipata e piena di gioia e 
condivisione con raccolta fondi missionaria.  
 
PORTOGALLO - A Funchal, nella sede della Compagnia Missionaria, il gruppo ha vissuto gli 
esercizi spirituali dal 4 all’8 luglio, sul tema: Misericordia – Deus é coração debruçado sobre 
a nossa miséria. M. Amelia ha offerto la sua collaborazione per preparare i pasti.  
Il gruppo di Porto si è incontrato dal 21 al 27 agosto, nel Colégio do Sardão, a Vila Nova de 
Gaia, per l’Assemblea (nel pomeriggio del primo giorno), e per gli esercizi spirituali con il 
tema: “L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA”. Il predicatore è stato Don João Miranda, 
Vescovo Emerito. 
Il giorno 8 ottobre 2016  a Porto si apre l’anno 50° della presenza CM in Portogallo. Un 
evento che è stato preparato con cura e che si prolungherà fino ad ottobre 2017 con varie 
iniziative a cui parteciperanno anche alcune missionarie italiane che sono state presenti in 
Portogallo negli anni iniziali. Siamo  in comunione con i membri CM portoghesi ed auguriamo 
fecondità e capacità di sognare qualcosa di nuovo e di bello. 
 
MOZAMBICO - Irene è rientrata in Italia, per curarsi, il 20 giugno e resterà, se tutto procede 
bene, fino al 17 ottobre 2016. Mariolina, sempre per controlli e cure mediche, è stata in Italia 
dall’11 settembre al 10 ottobre 2016.  
Martina visiterà i gruppi del Mozambico dal 17 novembre 2016 al 20 gennaio 2017. 
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BETANIA – SEDE CM  S. ANTONIO ABATE - Per cinque anni, missionarie, familiares e amici 
della Campania hanno trovato nella sede Betania l’ambiente per gli incontri di gruppo, per 
ritiri e altre iniziative culturali e spirituali, per assemblee e formazione dei soci 
dell’Associazione Guardare Lontano, per la formazione dei volontari. La spesa (affitto e 
utenze) si è rivelata, però, troppo alta rispetto all’uso che se ne fa, e si è deciso di lasciarla 
anche perché una cara amica, vicina di casa, aveva offerto gratuitamente una sala di sua 
proprietà. I Padri dehoniani, però, informati di questo trasferimento della sede, hanno offerto 
gratuitamente alla CM una delle sale adiacenti al santuario. Naturalmente l’offerta è stata 
accolta con gioia e gratitudine.  E si sta provvedendo al trasloco. 
 
50° MISSIONI POPOLARI - Per celebrare questo anniversario, si stanno organizzando due 
convegni: 

- A Bologna, in via Guidotti, sabato 5 novembre. La biblista Rosanna Virgili tratterà il 
tema “L’evangelizzazione nella Chiesa primitiva e il ruolo delle donne”. Sarà presente 
l’Arcivescovo di Bologna Mons. Matteo Zuppi. 

- A S. Antonio Abate, nel Teatro Dehon, presso il Santuario Gesù Bambino, sabato 
26 novembre. Tema del convegno “Parleranno lingue nuove”. Lorenzo Lattanzi, 
presidente dell’AIART Marche, parlerà dell’uso dei nuovi strumenti di comunicazione 
nell’evangelizzazione. La ballerina pittrice Simona Atzori darà la sua testimonianza di 
donna che ama comunicare il senso e la gioia di vivere. Sarà presente l’Arcivescovo di 
Sorrento-Castellammare Mons. Franco Alfano.  Il convegno sarà realizzato come 
progetto dell’Associazione Guardare Lontano anche per far conoscere e sostenere il 
progetto CENTRO CULTURALE NAPIPINE, a Nampula. 

Ai due incontri saranno invitati sacerdoti, operatori pastorali laici e religiosi, gli amici che 
hanno collaborato negli anni a  realizzare le missioni. Naturalmente, anzitutto sono invitati e 
attesi missionarie e familiares, anche se non hanno direttamente svolto l’attività delle 
missioni popolari. E sentiamoci tutti impegnati ad invitare gli amici. 
 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  - Un gruppo di 9 persone (7 italiani e 2 ragazze 
spagnole) hanno vissuto  un’esperienza di volontariato in Mozambico dal 6 agosto al 5 
settembre; 4 persone sono di Brugherio; hanno fatto il cammino formativo con noi e con il 
Segretariato animazione missionaria del padri dehoniani; Li ha accompagnati  p. Valerio Pilati 
scj a cui va il nostro grazie per la sua disponibilità. I nostri gruppi CM di Nampula - Invinha 
sono stati molto contenti di questa condivisione e solidarietà. 
 
In comunione. 

  La Presidente 
Martina Cecini 

 
 
 
 
 

 

MODIFICHE AL LIBRETTO CM  
 

Maria da Glória Gonçalves Neto – cell. 932 585 280 – tel.  252 176 278 

Maria Teresa de Vasconcelos e Castro – Cell. 969 548 759 
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UN PASSO AVANTI 
 
Mi permetto di condividere con voi una 
riflessione che mi ha aiutato e stimolato a 
vivere i miei impegni di fede e di vocazione. 
Mi pare particolarmente utile per offrirci luce di autenticita  nel servizio 
della nostra vocazione cristiana e CM, sia come missionarie, familiares 

ed amici. 
Lo spunto mi e  stato dato dalla prima lettura della 17°. domenica del t.o./A. Rileggiamola con 
fede e con cuore deciso ad accogliere l’insegnamento per fare un “passo in  avanti”che ci 
avvicini alle preferenze di Dio e ai bisogni dei fratelli. Dunque Salomone ha appena ereditato il 
trono di suo padre Davide. Vuole esprimere la sua riconoscenza a Dio per questo fatto. Così  gli 
offre un gran numero di sacrifici sulle alture di Gabaon. Di notte, in sogno, gli appare il Signore 
che gli dice: 
 

“Chiedimi ciò che devo concederti”. E Salomone disse:”Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare 
il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo;non so come regolarmi. 
Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può 
calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo 
popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo popolo così 
numeroso?”Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli 
disse:” Poiché hai domandato questa cosa e non hai  domandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza,né hai domandato la vita per i tuoi nemici, ma hai domandato per te 
il discernimento nel giudicare, ecco faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e 
intelligente; uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te” ( 1 Re 3,5,7-12). 
 

Il testo mi suggerisce queste riflessioni. 

 La carita , l’interessamento per gli altri, un comportamento che sia pieno di rispetto dei 
loro diritti e culto della giustizia e della pace nei loro confronti…e  quanto di meglio noi 
possiamo compiere per riflettere sulla terra lo stile di Dio. “Dio è amore” ( 1 Gv 4,8), 

 La consacrazione secolare, o “l’offerta” che vi corrisponde creano un obbligo tutto 
particolare a vivere in questo atteggiamento di “dono di Dio” per quanti ci circondano. 

 Consci delle difficolta  che ci crea il nostro egoismo e facile a fare della nostra preghiera 
un rapporto personale con Dio, vogliamo supplicare la sua misericordia ad allargare il 
nostro sguardo anche ai nostri fratelli, ai loro problemi, alle loro aspettative, alle loro 
sofferenze…ed aiutarci a dar loro una mano per risolvere tutto nella giustizia e nella 
pace. A chi per esempio: 

 In famiglia incontra  i problemi e le tribolazioni comuni a tante famiglie: convivenza con 
caratteri diversi, figli difficili da educare, ansieta  economiche, necessita  di assistere e servire 
persone anziane o ammalate, magari rinunciando per molti anni ai propri ideali, i proprio 
sogni meravigliosi e santi; 

 L’impegno di un lavoro qualunque, monotono, senza sbocchi per esprimere 
quanto di meglio puo  costruire l’animo umano; 

 L’immolazione dell’immobilita  in un letto e in una carrozzella 

 Così  ci facciamo espressione sensibile di Dio e del suo amore. Diamo senso e 
concretezza alla nostra vocazione che ci vuole abitualmente in mezzo ai nostri fratelli per 
essere con loro e per loro strada di speranza e di salvezza. 
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Monguelfo, 2015 

Carissimi fratelli e sorelle che sapete vivere intensamente, nella fedelta  faticosa, la vostra 
donazione al Signore, vogliamo aiutarvi a impreziosire con un pizzico di amore la vostra 
tribolazione e la vostra solitudine perche , conservando il loro pieno valore cristiano e CM si 
facciano, alla pari dell’offerta di coloro che vivono nel lavoro dell’apostolato, strada della 
salvezza e della pace di Dio. 
L’ultimo pensiero: siamo tutti nella possibilita  di essere o diventare i “mediocri” (secondo la 
stima del mondo): Tutti infatti possiamo addentrarci nella notte del dubbio, incontrare giorni 
di stanchezza, situazioni di noia, di rigetto, di solitudine…Come e  importante allora che sia 
autentica legge di vita e di rapporto quanto e  nel nostro Statuto: vivere la vita di amore sino a 
farci “comunione” con Dio e con i fratelli ( Statuto n.6). Lo stesso pensiero, nel linguaggio degli 
scalatori della montagna, sarebbe reso nei termini “ vivere e mantenersi in cordata”. 
La certezza che “oggi”, in “questo momento”, siamo “in cordata” di offerta e di preghiera, che in 
famiglia, nella CM siamo in “stretta unione di cuore” per cui e  legge inderogabile l’essere 
abitualmente “uno per tutti e tutti per uno”…via! Tutto questo ci e  di forte sollievo e di sicura 
fiducia che anche per chi è tribolato spunterà il sole con la sua festa di luce e di colore. 
Ma poi in testa alla cordata c’è Dio. E allora, “ se Dio è con noi che cosa potrà qualsiasi  forza o 
situazione contro di noi?”: (cfr. Rom. 8,31). La nostra speranza si fa sicura per la fedelta  e 
l’onnipotenza dell’amore infinito di Dio. 

                                          (riflessione tolta dagli scritti di p. Albino Elegante) 

 
 

 
ITALIA 
 

 
 
 

Un sogno ancora fresco mi ha dato la 
possibilita  e la gioia di farmi sentire 
Elisabetta vicina. E’ un mese appena che 
Elisabetta se ne e  andata in cielo: in me c’ e  
dolore e nostalgia, ma anche speranza che 
mi e  vicina nella vita, mi accompagna in 
questo viaggio per me ancora aperto. … Nel 
sogno e  sorridente, come sempre, e mi 
invita ad un viaggio, la meta e  Madeir: 
un’isola, per chi la conosce, che appare 
come un piccolo paradiso. Al risveglio penso 
al messaggio nascosto. Sì , Elisabetta e  in 
cielo e ora mi comunica la sua gioia, la sua 
pace e il suo percorrere le strade per 
comunicare, raccontare, magari in 
immagine, la sua gioia di essere finalmente 
lassu  vicina al Suo Signore. 
 
Unite dalla missione 
 

Entrate nella Compagnia Missionaria, 
ciascuna portava in cuore un sogno: poter 
concretizzare il desiderio di raggiungere 
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Namarroi, 1972 

presto terre lontane per portare il vangelo dell’Amore che si sprigiona dal Cuore di Cristo ai 
fratelli.  Ed ecco che Namarroi dal 1969 diventa il nostro orizzonte. La gioia ci invade il cuore, 
per Elisabetta diviene quasi impazienza e i mesi che precedono la partenza e la preparazione 
in Portogallo le paiono lunghi. A Namarroi Elisabetta vi arriva prima di me e, quando giungo, 
alla fine di settembre, vi spaziava come una missionaria che era lì  da anni. Con la semplicita , 
creativita  e  liberta  che le erano proprie, Elisabetta si donava sprigionando gioia e ilarita . 
Anche il suo nome era motivo di allegria. Infatti ora la chiamavano “Anansimbetta”, ora 
“Simbetta”, e il tentativo di chiamarla correttamente, soprattutto dalle persone vecchie,  
suscitava molte risate. 
 

La giornata iniziava al mattino con la Parola pregata, la Messa e talvolta l’ adorazione 
anticipata.  A sera, nella semioscurita  della casa illuminata dall’ aladim o dal petromax,   
(lampade a petrolio anticamente molto usate nelle case e nelle missioni) rileggevamo la nostra 
giornata,  la vedevamo piena di lavoro, di relazioni, di visite. La passione per l’annuncio della 
Parola, di cui il cuore di Elisabetta trasbordava, la lasciava sempre insoddisfatta: “Dobbiamo 
fare di piu ”, era la conclusione. Su insistenza dei Padri dheoniani iniziammo a imparare la   
lingua Lomwe . Come professore ci scegliemmo un vecchio che assieme a un nipotino ci 
insegnava in modo plastico cioe , con la mimica, il significato delle parole e dei verbi. Con noi 
c’era anche un Padre che arrivo  in Mozambico e a Namarroi poco prima di noi, il secondo, 
anche lui giovane,  nella stessa missione, piu  tardi. Appariva poi se ne andava dicendo che lui 
si sarebbe alzato un mattino parlando in lingua, e se la rideva!... 
 

Con le prime parole di lomwe  Elisabetta aveva messo le ali, se ne andava per le strade, per le 
“Palhotas” (case di bambu  e fango che ne riempie l’intelaiatura) del vicinato chiacchierando, 
ascoltando, rallegrando, suscitando ilarita  nelle persone.  La sosteneva la salute, e ancor piu  
quella misteriosa presenza che le riempiva il cuore di gioia e certezza. Raramente prendeva la 
malaria, mentre per me la malaria fu matrigna e ogni mese, puntualmente mi assaliva con 
febbre intermittenti e maligne, lasciandomi senza forze.  Elisabetta non si arrendeva mai, 
gioimmo gioì , quando dopo tanta ricerca e accese discussioni di tutta l’equipe missionaria, si 
approdo  a una linea “ad esperimentum”  di evangelizzazione: trasformare le varie cristianita , 
seminate nel territorio della missione, in 
comunita  adulte e responsabili, comunita  
famiglia, capaci di prendersi cura dei poveri 
delle vedove e degli ammalati della comunita  e 
del territorio. 
 

 Con la ripresa del nuovo anno sociale del 1972, 
iniziammo la separazione delle scuole-cappelle, 
professori-catechisti e programmammo anche le 
visite alle comunita  preparandole al 
cambiamento. Il nostro ardore apostolico si era 
rafforzato. Elisabetta lavorava alla formazione 
dei professori ed io dei catechisti, senza 
trascurare le comunita . Le dovevamo preparare 
ad assumere il cambiamento in modo positivo. 
Elisabetta, sempre animata dall’ entusiasmo che 
le era proprio, faceva anche delle lunghe 
camminate a piedi per raggiungere le comunita , 
le piu  vicine alla missione. Questo suo essere 
sempre in prima linea, ha portato ad Elisabetta e 
al gruppo anche sofferenza: nei momenti di 
revisione prevaleva in lei il “dobbiamo fare di 
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piu  ”nella preghiera, nella vita di comunione, nell’impegno missionario, nella cura degli 
ammalati… il suo slogan forte era : “La vita e  un dono e ci e  data per donarla” e lei, come 
ciascuna di noi, spendeva la sua vita con generosita  e con amore fraterno. 
 
Nell’ indipendenza fortificando il “noi” 
 

Nel 1974-75 vivemmo la gioia, ma anche l’incertezza portataci dall’ Indipendenza del 
Mozambico. Ci eravamo preparate con dei corsi propri, promossi dalla Diocesi, ma la realta  era 
un'altra cosa. Le nazionalizzazioni (confisca dei beni) non ci spaventarono e continuammo il 
lavoro di annuncio e di visite alle comunita . Nel tempo la situazione si fece sempre piu  difficile 
per le restrizioni politiche. Tuttavia c’era in noi il grido di Paolo, “Guai a me se non 
evangelizzo”. L’annuncio continuava e anche Elisabetta continuava a svolgere il suo lavoro, a 
muoversi pur con la limitazione dei mezzi di trasporto. 
 

Nella vita di gruppo tenevamo fermi alcuni valori: preghiera, programmazione, servizio, 
revisione di vita che ci aiutavano a vivere nell’ottica dell’”Essere” piu  che del “Fare”, 
prevenendoci da entusiasmi eccessivi e da ansie inopportune. Era quasi come mettere un 
freno a iniziative personali per mettere in luce il “NOI”.  Questo fece soffrire tutte, ma in 
particolare Elisabetta che sentiva stretta questa scelta.    La sua volonta  di annunciare, 
appariva al gruppo a volte fuori luogo, creava disagi prima a lei e poi al gruppo stesso. Ci fu 
sofferenza profonda.  Elisabetta, nelle difficolta  e contraddizioni, non riusciva a cogliere il 
bene, la stima del gruppo per lei e scelse di andare a Nauela nella comunita  religiosa delle 
suore dell’Amor di Dio … Noi le rimanemmo vicine accompagnandola con amore, aspettando 
che il tempo sanasse le ferite. 
 

Dalla mia diaspora di Pemba, dove mi trovavo dal 1976, le scrivevo sostenendola con l’affetto, 
desiderando per il suo vivere, serenita  nel lavoro e comprensione dell’equipe missionaria nella 
quale si era inserita. Attendevo anche che passasse la tempesta. Infatti dopo diversi mesi 
Elisabetta rientro  a Namarroi, continuando in serenita  il suo apostolato e a collaborare con la 
sua gioia di vivere e di lavorare. 
 

Il 1979 fu burrascoso per Namarroi. Il Governo scelse alcuni luoghi per testare la durezza della 
guerriglia e tra questi ci fu anche Namarroi. Non voleva occhi indiscreti e i missionari/e che -  
abbandonata la grande missione, vivevano ora vicino alla gente in case- capanne, oltre che 
occhi erano anche persone critiche e, secondo il partito “dinamizzatori”. Ben presto, i politici, 
si avvalsero del pretesto di una riunione clandestina che i missionari avrebbero realizzato e li 
tolse di mezzo. Dapprima in prigione a Mocuba e infine a Quelimane in casa del Vescovo, fino a 
trovare una casa. 
 

A Quelimane si organizzo  la vita secondo il “geito” (stile) di ciascuna. Elisabetta e Lisetta 
iniziarono a lavorare nell’ ospedale provinciale. La cittadina e  semplice e povera, la guerra 
tocca tutti, ma ciascuno si adatta alle circostanze come puo . Naturalmente dopo i primi tempi 
Elisabetta sente stretta la situazione e insiste per rientrare a Namarroi: “La  sono ritornati 
anche i Padri Dehoniani diceva, perche  noi missionarie non rientriamo?” La nostra prudenza 
non si confaceva a Elisabetta e soffrì  molto per la decisione del gruppo che proponeva di 
aspettare. Difatti, poco dopo, lei decise il ritorno. Improvvisamente, la situazione a Namarroi 
infierì  sulla gente e coinvolse anche le nostre case e fu una sofferenza che la porto  a rientrare 
in Italia, con malessere fisico, morale e spirituale. Il suo cuore indebolito era abitato da grande 
nostalgia che la tenne sempre in bilico tra il voler tornare e il sentire che le forze le 
mancavano. In Italia cerco  di dare volto alla missione nel servizio ai poveri, agli ammalati in 
alcuni Centri organizzati con slanci, seguiti da scoramento e stanchezza fisica.   
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La morte come sorella 
 

L’anno scorso abbiamo vissuto una settimana insieme a Monguelfo. Condividevamo la camera. 
La sua gioia era offuscata, ma di giorno non perdeva l’entusiasmo di incontrare e dialogare con 
gli ospiti di Villa San Giuseppe. A sera prima di salire in camera, chiedeva qualcosa di forte, al 
che le suggerivo: perche  non prendi una camomilla, visto che hai il sonno agitato!... In camera 
parlava della sua sofferenza e piu  volte concludeva che non sarebbe giunta alla fine dell’anno. 
Lo diceva con convinzione e sospirava la morte come una sorella.  Conoscendo la forza 
interiore di Elisabetta, mi parvero esagerate le sue previsioni, ma lo furono di pochi mesi. In 
marzo ricevetti un suo e:mail con gli auguri di Pasqua, fu l’ultimo. Un secondo mio messaggio 
rimase senza risposta. Elisabetta, a causa della salute, ebbe giorni difficili, a volte pieni di 
tormento e angustia. In Italia, al mio rientro dal Mozambico nel giugno 2015, molte volte mi 
riferiva di non aver riposato a causa di febbre alta. Non se la misurava, la sentiva, mi diceva. 
Inutile fu il mio insistere perche  facesse un esame. A gennaio 2016 rientrai in Mozambico, ci 
salutammo e mi disse: ”Ho poco tempo, prega per me”!  A giugno 2016 sono nuovamente in 
Italia, so che da maggio e  in ospedale, la chiamo, ed ho la fortuna di sentire il suo ultimo e 
fievole “ciao”. Rimanemmo contente tutte e due di esserci sentite, fu l’addio. 
 

Gli ultimi mesi furono di sofferenza, ma tu Elisabetta, ormai, ti eri affidata in mani sicure e per 
questo i tuoi giorni, che sapevi essere gli ultimi, li hai vissuti in serenita . Per chi ha visto il tuo 
soffrire nella “peregrinatio” della tua vita non puo  che pensare all’ ultimo dono di Colui che tu 
hai amato e servito con gioia, amore e dedizione sincera. Per la nostra famiglia rimarra  sempre 
il ricordo del tuo sorriso e il forte anelito missionario. Nel canto finale da te scelto, per la 
Messa: “Quando busserai alla mia porta …. avro  amici da incontrare e nemici per cui pregare”.   
Il 22 giugno ti affidasti al Cuore di Gesu  e, come si canta in Mozambico: “segura na mao de 
Deus…”  hai seguito Lui che ti conduceva nel suo riposo gioioso, senza fine. 
 

Ti sono vicina, rimanimi vicina.                                                                                   Irene Ratti 

 

 
 
 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù” (Evangelii gaudium) 
 

Questa frase di papa Francesco è la fotografia di Elisabetta. Non me ne distacco da quando lei 
è volata in cielo. La raggiungiamo per la celebrazione delle esequie in parrocchia. Entrando 
nella chiesa di S. Giuseppe, il sorriso di Elisabetta ci accoglie, nella foto accanto al portone, 
sull’ultimo foglio dell’album di coloro che ci hanno lasciato. E’ un primo piano di gioia, il suo 
sorriso a 360 gradi.  
Ricordo che la foto era stata scattata dal nipote alla festa del 50mo di consacrazione della zia 
Elisabetta, che era di origine sarda. Lei aveva fatto di tutto perché fossero presenti la sorella, il 
cognato ed il nipote. Ci teneva molto. A rendere piena la sua gioia c’eravamo tutte noi, P. Paolo 
Gazotti, scj. Che ha celebrato l’Eucaristia, e la sua coetanea di professione, Marta. A Elisabetta 
sono sempre piaciute le feste; se poi era lei a prepararle era ancora più felice; diventava più 
vivace, illuminava l’ambiente col suo sorriso e persino la sua voce comunicava gioia. Come 
poteva mancare il vassoio dei dolci sardi? Li faceva portare da casa quando la mamma era 
viva, e, per chi ne ha assaggiati, sa di che delizia si stia parlando. Lei ne era orgogliosa, 
presentava le leccornie della sua terra e le impreziosiva con una descrizione che stimolava 
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non solo le papille gustative, ma provocava anche una cascata di applausi…da trasferire in 
Sardegna.  
Elisabetta si presentava quasi sempre con un’aria un po’ ingenua ma con uno sguardo che 
spaziava senza limiti di orizzonti. In casa ci stava quel tanto che bastava. Amava uscire, 
incontrare la gente. Aveva la capacità di far parlare le persone e istaurare con facilità rapporti 
di amicizia. Sapeva ascoltare, cogliere il bello e il buono della persona che aveva di fronte e, 
grazie alla sua sensibilità e gentilezza, anche i discorsi più seri scivolavano con estrema 
semplicità. Lei spalancava i cuori all’amicizia, all’affetto e agli abbracci. Era una donna 
spontanea e semplice. 
Elisabetta aveva un debole per i poveri. Se si trattava di aiutarli, si innescava in lei una forte 
creatività che la metteva in azione. La si vedeva indaffarata a promuovere tanti piccoli traffici 
con chi dimostrava di volersi fare prossimo; si serviva del telefono, del computer per iniziare 
una rete di solidarietà in cerca di possibili soluzioni. 
Lo stesso ha fatto negli anni vissuti in Mozambico, come catechista, evangelizzatrice, 
infermiera. Quando raccontava la sua esperienza missionaria in Mozambico si coglieva nella 
sua voce un coinvolgimento, uno spessore umano che faceva riflettere.  
Era capace di dare spazio all’altro. Aiutava le persone a dire sempre quello che pensavano 
anche nelle situazioni difficili, ma sapeva anche dare idee, consigli, se servivano alla crescita 
dell’interlocutore, o porgere la sua mano per comunicare con il silenzio che si rivelava più 

forte delle parole. Ai giovani sapeva esprimere 
la gioia della sua scelta e suscitava in loro 
l’interesse, talvolta il desiderio di fare passi 
coraggiosi per il mondo missionario. Ha 
promosso e animato gruppi parrocchiali al 
problema delle missioni. 
Al suo rientro dal Mozambico la salute precaria 
aveva preso un certo sopravvento. 
Ciononostante quotidianamente chiedeva 
notizie dei gruppi in missione. Se poi capitava 
che qualche missionario fosse di passaggio per 
Bologna, la sua gioia era grande e le tornava il 
sorriso. 

Il rientro in Italia le è costato molto. Il ricordo di anni passati tra i suoi ragazzi, i bambini, le 
adolescenti, la rendeva inquieta. Si interrogava con scrupolosa ansia e si chiedeva quale fosse 
il suo attuale posto scelto da Dio per servirlo. Si confrontava volentieri con chi le poteva 
accendere una luce, ma si scontrava sempre con la precarietà della salute. 
Un fatto però era chiaro e certo: il suo “si” al Signore. Era una scelta radicale, esclusiva e 
“totalitaria”. Lo spessore umano e l’intensità spirituale, la preghiera e lo spirito di abbandono 
alla volontà del Signore, l’hanno sostenuta ogni giorno. 
Alla lettura del suo testamento ci hanno colpito le espressioni d’amore che sgorgavano da una 
riflessione serena, sostenuta da una fede genuina. Elisabetta ha aperto per noi la teca del suo 
cuore, come uno scrigno contenente un tesoro di intensa spiritualità e di profonda ricchezza 
interiore. Era una persona normalissima, e proprio per questo era una donna speciale. Mai ha 
smesso di credere veramente e sempre in quello che faceva e in quello che diceva.  
Purtroppo capita sempre così: doveva lasciarci perché mi accorgessi che la sua presenza 
silenziosa riscaldava l’ambiente con il suo sorriso contagioso. 
 

Lucia Maistro 
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E’ il 13 giugno, ho gli scarponi ai piedi e lo zaino pronto, nella cappella di via Guidotti 

con la mia comunità preghiamo e cantiamo … Andate per il mondo… lo sento come un 
mandato e così mi avvio alla stazione da dove prenderò il treno fino a Viterbo e poi da là a 
piedi verso ROMA. 

 

Camminare perché? 
A costo di essere ripetitiva, ho detto più volte che camminare mi piace perché, 

cammino e camminare sono metafore della vita. Mi ha sempre affascinato e mi affascina 
pensare che con i nostri piccoli piedi, passo per passo, possiamo arrivare a mete che se 
pensate o  guardate da lontano sembrano irraggiungibili. 

Dice papa Francesco nella Misericordiae vultus: “Il pellegrinaggio è un segno peculiare 
dell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La 

vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino 
che percorre una strada fino alla meta agognata”. Con questo 
spirito mi unisco a un gruppo di pellegrini della nostra 
parrocchia di San Giuseppe che vogliono vivere il Giubileo, 
anche con questo segno. Un percorso che i più coraggiosi hanno 
iniziato da Bologna, a cui poi altri si sono aggiunti, io li 
raggiungo a Viterbo per arrivare insieme a Roma. 

Sono stati giorni di cammino belli e arricchenti, certo 
anche faticosi. Con i compagni e le compagne di viaggio, diversi 
per età (da 11 anni a più di 70), per esperienze e situazioni di 
vita, si è creato un clima di condivisione, di scoperta dei propri 
limiti e di quelli degli altri; un cammino a ritmo lento, o meglio 
naturale, senza preoccupazione di fare, di correre o di produrre, 
un tempo segnato dalla gratuità in cui si sono creati legami e 
relazioni con le persone.  

Cammin facendo…lungo la via Francigena, mentre gli 
occhi contemplano il paesaggio laziale verde e collinare, 
paesaggi che incantano anche per la loro diversità: boschi di 

noccioli, radure, parchi naturali, boschi dove ci sono solo impronte di animali, il rosso dei 
papaveri con il lilla della malva e il giallo dei ranuncoli, nei prati fioriti; mentre i piedi 
camminano e la fatica si fa sentire, i pensieri invece spaziano e si liberano. Penso a coloro che, 
ormai a migliaia e migliaia camminano non per scelta, ma perché costretti a lasciare la loro 
terra in cerca di pace e accoglienza. Penso alle persone che ho lasciato prima di partire, a 
Elisabetta che è in ospedale, a quelle lontane che porto nel cuore, a quelle che mi hanno detto 
di ricordarle. 

Arriviamo così  all’ultima tappa, è davvero emozionante arrivare sul colle di Monte 
Mario, il Colle della gioia e scorgere la cupola di San Pietro e percorrere la via Trionfale per 
entrare in città, la stessa che gli antichi romani percorrevano trionfalmente portando i loro 
trofei e che noi percorriamo senza trofei, ma come pellegrini con nel cuore gratitudine e gioia, 
senza dimenticare che quello compiuto è anche cammino di conversione e penitenza e come 
dice ancora il Papa “esso sarà un segno che anche la misericordia è una meta da raggiungere e 
che richiede impegno e sacrificio”. Il sabato mattino siamo in piazza San Pietro dove ci 
raggiunge un gruppo della parrocchia arrivati in pullman. Siamo li con tanta gente arrivata da 
tante strade diverse, dimentichiamo la fatica, l’attesa e i controlli per entrare in piazza, la 
paura del terrorismo. L’atmosfera che predomina è di festa e di gioia che raggiunge l’apice 
quando arriva papa Francesco. E poi ci aspetta il ritorno e il dopo. 

Come tutti gli avvenimenti e celebrazioni hanno senso per la nostra vita di credenti se  
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non si limitano all’entusiasmo del momento, ma se poi continuano nella vita quotidiana “Un 
anno santo straordinario dunque per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da 
sempre il Padre estende verso di noi”. 
 

La porta della misericordia 
Un segno che caratterizza l’Anno Santo è anche l’apertura della porta santa, che in 

questo Giubileo il papa chiama Porta della Misericordia.  
E’ stata una coincidenza ma quest’anno ho cominciato a fare volontariato in Carcere, e 

mi è venuto subito spontaneo pensare che anche qui ci si imbatte con delle porte. Fa 
impressione al primo impatto vedere quante porte e cancelli si devono varcare per entrare. 

Mentre passando dalle” porte sante” delle chiese e cattedrali, si deve poi cercare una 
maniera concreta di incontrare gli altri e di mettere in pratica qualche opera di misericordia, 
passando da queste “porte” gli altri li incontri, ti sono li davanti, certo è come entrare in un 
altro mondo... lasciare quello fuori e entrare in quello dentro. 

Visitare i carcerati è un opera di misericordia che dice  non di dare o fare cose, ma di 
visitare. E nella visita la motivazione più importante  è  l’incontro con le persone. E qui dentro 
sono tanti  i sorrisi, le strette di mano, i saluti che ricevo che  mi fanno sentire veramente 
accolta, come ospite. L’accoglienza reciproca;  è proprio questo che sperimento di più in 
queste visite, sia nei colloqui individuali sia nella partecipazione all’eucarestia della domenica. 
Li davanti alla mensa del Signore come non sentirsi nella stessa barca, senza differenze, tutti 
peccatori e bisognosi di misericordia, come non sentirsi fratelli e sorelle pur con percorsi di 
vita e storie diverse Il fatto di entrare senza quasi niente, senza cellulari ... e di trovarsi in  
spazi spogli e freddi  aiuta ad andare all’essenziale, alla persona che hai davanti, a concentrarti 
sui volti, sugli sguardi. E anche se non puoi risolvere altro, ci si è scambiati il regalo prezioso 
di una “visita. 

 

Queste visite mi aiutano a ridimensionare tante cose, quando ritorno fuori penso che  
ormai siamo cosi abituati a stare vicini agli altri senza comunicare perché immersi ognuno nel 
proprio mondo,  a parlare con gli altri sempre distratti da cellulari e da tutta una serie di 
social network e allora anche fuori, i cancelli e  le porte da aprire sono tanti   per arrivare ad  
incontrarci semplicemente come persone, e a  lasciare da parte le paure e le diffidenze davanti 
alle diversità che continuamente incontriamo “giorno per giorno, toccati dalla sua 
compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti.” 
 

A tutte e tutti BUON CAMMINO 
Edvige Terenghi 

 
 

 
CILE 
 

                                               
 

Jornada del “aquí estoy”,  el si de María 
 

El día sábado 08 de octubre la CM de Chile realizó su Jornada del “Aquí Estoy”, con la 
participación de las misioneras, los familiares y amigos. 
¿Porqué en Octubre y no en Marzo o cuando es la fiesta de la solemnidad de la 
Anunciación?.....por el simple motivo de que en esta parte del mundo en Marzo  estamos 
recién comenzando el año social y las actividades  parten prácticamente después de Semana 
Santa. 

Disponibilidad y ofrecimiento 
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Pero vimos que Octubre, es el mes de la misión, para nosotros comienza la primavera,   
tenemos más sol y flores…y esta belleza es la belleza del Si, del Aquí Estoy de María, nuestra 
Madre, Guía y Custodia. Damos gracias a Dios por este encuentro que fue muy hermoso, 
familiar y participativo en su sencillez habitual.  
Nos acompañó p. Cristian  Cuevas  scj 
que hizo una Lectio divina con los 
textos de Abraham, Samuel y  la 
Anunciación  para profundizar el “Aquí 
Estoy”, llevándonos especialmente a 
meditar sobre nuestro camino de fe 
como un  don de la misericordia de 
Dios.  
Estamos muy contentas,  porque 
también en nuestra patria, esta 
Jornada ya se ha instaurado como algo 
propio de la CM de Chile, expresión de 
nuestra espiritualidad y misión.  Con 
alegría y gratitud recordamos y nos 
unimos a toda la Compañía Misionera 
esparcida por el mundo.  Agradecemos especialmente a nuestra Madre Santísima por su 
ternura y disponibilidad, para celebrar su “Aquí Estoy”  en Octubre mes de la misión junto a su 
Familia CM. Le pedimos con fervor que nos enseñe a vivir el Ecce Ancilla y Ecce Venio en la 
vida de cada día.  

 
CM Chile 

 
 
 

(Elizabeth lavora con bambini piccoli a Buin – Cile ) 
 

 Oggi e  venerdì  , siamo alla fine della settimana, una settimana carica di molti 
sentimenti nei confronti dei bimbi con i quali lavoro. Ciascuno di loro ha una storia personale, 
con situazioni diverse, altri vivono  con problemi alle volte uguali. Alcuni  bambini non hanno 
neanche il minimo necessario per poter studiare, sono trascurati nella pulizia della persona,  
mancanza di un cambio di vestiti e  arrivano a scuola senza aver fatto i compiti, con 
comportamenti irrequieti e molto nervosi. Davanti a questa realta  ci viene spontaneo 
chiederci: ma dove sono i loro genitori o meglio gli adulti responsabili di tutto questo? Perche  
non svolgono il loro compito di protezione  ed  educatori’? 
 Queste e altre domande ci poniamo noi maestre che lavoriamo insieme. Le risposte, 
potremmo dire di trovarle in diversi fattori, come le segnale l’esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia”, che sento tanto adatta ai tempi che stiamo vivendo:”...Molti si sono riferiti alla 
funzione eudativa, che si trova in difficoltà perchè, tra le altre cause, i genitori tornano a casa 
stanchi e senza voglia di parlare, in tante famiglie non c’è più nemmeno l’abitudine di mangiare 
insieme, e cresce una gran varietà di offerte di distrazioni oltre la dipendenza dalla televisione. 
Questo rende difficile la trasmissione della fede da genitori a figli. Altri hanno segnalato che le 
famiglie sono spesso malate di un’enorme ansietà. Sembra che siano più preoccupare di 
prevenire problemi futuri che di condividere il presente. Questo, che è una questione culturale, si 
aggrava a causa di un futuro professionale incerto, dell’insicurezza economica, o del timore per 
l’avvenire dei figli” (n.50). 

Dovremmo anche chiederci quale tipo di politica propone lo Stato per salvaguardare la 
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crescita e l’integrita  dei bambini? Purtroppo questi problemi sociali non sono l’argomento 
principale ne  prioritario dei progetti in programma. In Cile quello che viene chiamato il 
“Servizio nazionale dei minori”, ci si rende conto che non ha compiuto il programma di 
prevenzione e interventi, nell’area dell’infanzia piu  bisognosa di assistenza. Proprio in questi 
giorni l’attenzione viene centrata su questo problema perche  ci sono stati casi di morte di 
bambini in casa di accoglienza e altri, che fanno pensare al collasso del sistema in atto. 
 E così  potremmo continuare a citare molti altri fattori, pero  io credo che alla base di 
tutte queste situazioni e problematiche c’e  assenza di amore, di responsabilita  nella famiglia, 
come istituzione. 
 L’amore, questo sentimento tanto importante nella vita delle persone e  cio  che fa la 
differenza nei bambini, e questo lo si nota nella loro forma di giocare,di cantare, di relazionarsi 
con gli altri bimbi, di pensare, di partecipare e di essere presente. Se le famiglie prendessero 
coscienza di questo! “L’attività generativa ed educativa è, a sua volta, un riflesso dell’opera 
creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura 
della parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più 
in tempio dove abita lo Spirito”(AL 29). Quanto bene potrebbero fare con i loro figli con la loro 
attenzione , protezione e affetto! Le cose sarebbero diverse e tutti quanti staremmo formando 
persone mature, allegre, con la voglia di trasmettere la fede alle nuove generazioni. 

Mentre succede tutto questo, noi cerchiamo di favorire un ambiente dove i bambini, 
durante il tempo che trascorrono al collegio, si sentano protetti, presi in considerazione e 
voluti bene. Perche  non sono solamente alunni, ma hanno un nome, un viso...sono Tamara, 
Josue , Trinidad e altri...e sono molto presenti nella mia vita, nella preghiera, nel cuore di Gesu . 
  Per questo oggi in Parrocchia, durante l’adorazione del Santissimo che facciamo ogni 
primo venerdì  del mese, in questo momento così  sacro ho portato a Gesu  tutti questi miei 
sentimenti vissuti durante questa settimana. Gesu  da parte sua mi ha fatto capire che anche lui 
ha un volto di bambino, soprattutto in coloro che sono piu  indifesi. 

E noi come parte di questa testimonianza dell’Amore del Cuore trafitto ci sentiamo 
anche responsabili nello stare vicino a queste realta , con la nostra attenzione e preghiera, per 
questi bimbi e per le loro famiglie. 
 In comunione 

Elizabeth Tiayna Mollo 

 
 

 
 
ARGENTINA 
 
 
 
Con tanta gioia ed emozione il popolo argentino attende il prossimo 16 di ottobre, giorno in 
cui verra  canonizzato uno dei suoi primi santi. 
Il beato Josè Gabriel del Rosario Brochero ha vissuto la sua vita in Cordoba, una provincia 
della zona centrale dell’Argentina, dove e  nato il 16 marzo 1840. Sacerdote diocesano, veniva 
chiamato popolarmente “il curato “gaucho”. Jose  Gabriel era il quarto di dieci fratelli. Il 5 
marzo del 1856 entro  nel seminario di Nostra Signora di Loreto. 
“Molte volte ho sentito raccontare da lui stesso che la sua costante preoccupazione nella sua 
gioventu  e  stato il sacerdozio (…) Non sapeva quale vocazione seguire: laico o sacerdote (…) Il 
suo spirito era inquieto e il suo cuore soffriva a causa di questa indecisione. Un giorno, 
dominato da questa preoccupazione, ascolto  un’omelia dove   lo fece riflettere e fece emergere 
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anche le esigenze e i sacrifici che si dovevano affrontare, sia per una scelta che per l’altra. 
(…).Appena la predica termino , il dubbio gia  non tormentava piu  la sua anima, e diventare 
sacerdote fu per lui una scelta chiara e decisiva. 
Il 4 di novembre del 1866 fu ordinato sacerdote. Il suo primo impegno ministeriale lo svolse 
nella cattedrale di Cordoba. Gia  nel 1867 si distinse per il suo impegno nell’assistenza agli 
infermi e moribondi, colpiti dall’epidemia di colera che aveva invaso tutta la citta . 

Il 18 di novembre del 1869, fu designato vicario del distretto di 
Sant’ Alberto: un’enorme estensione di 4.336 km quadrati di valle 
e montagne, zone quasi deserte e dominate da assaltanti e 
profughi che sfuggivano alla giustizia. I pochi abitanti (quasi 
10.000) vivevano dispersi, e in situazione di poverta  estrema, 
senza scuole e senza strade, quindi senza comunicazioni con la 
parte piu  alta della Sierra grande che raggiungeva i 2.000 metri di 
altezza. In questi posti Lui prese a cuore come fossero sue, le 
necessita  della gente. Con le sue proprie mani costruì  chiese, 
cappelle, scuole e aprì  cammini e sentieri per raggiungere le 
montagne esortando la gente ad accompagnarlo. 
Brochero “lungimirante in quei tempi, seppe interpretare la realta  
del momento, perche  la promozione umana e l’evangelizzazione 
che oggi proponiamo non erano tanto chiare in quel tempo”. 
I suoi interventi nella politica, servivano a quelle persone 
montanare per toglierle dalla poverta  (…) Questo era il suo unico 
obiettivo: fare del bene a tutti (…) Brochero era solamente 
apostolo, ardente evangelizzatore dei poveri e suo unico obiettivo 
era “ottenere anime per il Signore”. Padre Brochero per il fatto di 
vivere con i lebbrosi, condividendo con loro anche lo stesso 
“mate” (bevanda locale simile al te ) lui stesso si ammalo . Rimase 

sordo e cieco e morì  nel 1914. 
Il processo di canonizzazione inizio  nella decade del 1960. E’ stato dichiarato Venerabile da 
papa Giovanni Paolo II° nel 2004, e beatificato il 14 settembre 2013, durante il pontificato di 
papa Francesco. Si decise come data della sua canonizzazione il 16 ottobre 2016. Così  il “cura” 
Brochero sara  la seconda persona nata in Argentina e venerata come santa per la Chiesa 
Cattolica, dopo San He ctor Valdivielso Sa ez. E’ la prima persona canonizzata che e  nata e 
morta nel nostro paese. 
Senza dubbio, l’opera di Jose  Grabriel Brochero e  stata molto importante, non solo per la 
quantita  di realizzazioni, ma soprattutto perche  queste furono realizzate nelle zone piu  carenti 
a livello materiale e piu  isolate. Ma ancor di piu  per i mezzi che p. Brochero uso : cavalcando in 
un primo momento il suo mulo e poi in seguito il suo cavallo. 
I suoi obiettivi spirituali raggiunti sono tanti e non si possono contare, ancor meno quanto ha 
potuto costruire in quel deserto di pietra tutto risulta incredibile. E’ qui che si trova il grande 
edificio della Casa degli Esercizi Spirituali dove passarono in diversi turni piu  di 70.000 
persone. Inoltre c’e  anche il noto Collegio delle Bambine, le chiese che ha costruito o 
restaurato, acquedotti, canali, dighe, e sessantasei strade di collegamento tra loro, tutto questo 
portando la veste arrotolata in basso e lavorando con la sua gente dall’inizio del sorgere del 
sole fino al tramonto. 
“Così il curato Brocherio sarà il curato di Ars dell’Argentina” disse Giovanni Paolo II 
quando gli fu presentata la persona di Brocherio. 

 
Rosa Mabel 
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PORTOGALLO 

A Companhia Missionária do Coração de Jesus, Instituto secular de raiz dehoniana, deu 
início no passado dia 8 de Outubro, às celebrações do 50º aniversário da sua presença em 
Portugal, iniciada em Outubro de 1967. Um ano inteiro para revisitar a história destes anos, 
para aprofundar a nossa identidade, para partilhar com os outros membros da Família 
dehoniana e com a teia dos nossos amigos a riqueza da nossa vida e espiritualidade e para 
agradecer ao Senhor os dons que nos concedeu ao longo destes 50 anos. 

A abertura realizou-se na paróquia de Nossa Senhora da Boavista, no Porto, que nasceu 
ao redor do antigo Seminário Padre Dehon e ao qual as primeiras missionárias estiveram 
muito ligadas. O programa foi o seguinte: 

 

15 horas – Acolhimento; 
 

15, 30  - Atualidade de P. Dehon 
pelo P. Fernando da Fonseca, 
Coordenador em Portugal da 
Família Dehoniana; 
 

16, 30  -  Breve história da CM em 
Portugal, Instituto secular nascido 
da raiz dehoniana, por Lúcia 
Correia, Responsável do grupo do 
Porto e membro da Coordenação 
portuguesa da CM; 
 

18 horas – Momento de 
convivialidade 
 

19 horas – Celebração da 
Eucaristia. 
 Foi uma tarde muito rica, quer pelos conteúdos partilhados quer pelo clima de alegria e 
de afetuosa presença de muitos amigos que quiseram vir viver connosco este momento 
significativo. 
 Como dissemos, antes, esta foi a abertura de um ano que será pontuado com outros 
eventos a realizar até à celebração final que se realizará em Outubro de 2017. Contamos com 
a oração de todos para que a Companhia Missionária possa continuar a sua vida e a sua 
missão, na fidelidade ao rico passado onde está enraizada e na fidelidade ao futuro, 
continuando a ser corajosa e arrojada diante dos novos desafios que o tempo atual lhe 
apresenta. 

 
 
 
 

Dal 21 al 27 agosto 2016 il gruppo di missionarie di Porto ha vissuto gli Esercizi 
Spirituali presso il Colegio do Sarda o, tenuto dalle suore Dorotee. 
La domenica 21 agosto, nel pomeriggio, siamo arrivate con i nostri bagagli e con i nostri volti 
raggianti di gioia, come chi partecipa ad una festa. Certamente nessuna di noi era esente da 
problemi e stanchezza, ma nell’incontro le une con le altre sembra che tutte le difficolta  si 
dissolvano. 
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 Alle ore 15.00 abbiamo iniziato la nostra Assemblea Nazionale con l’invocazione allo 
Spirito Santo. In seguito abbiamo fatto alcuni aggiustamenti riguardanti la nostra 
programmazione annuale. La responsabile, Lu cia Correia, ha condiviso con noi la sua 
esperienza della Consulta delle responsabili, tenutasi a Bologna nel luglio scorso. Ci ha 
informato riguardo alle notizie piu  significative della vita della nostra Famiglia CM, ci ha 
consegnato copia dei temi trattati nella Consulta e la sintesi della Presidente Martina. Nel 
riferirci la sua esperienza della Consulta ha messo in risalto l’importanza di approfondire tali 
contenuti con impegno sia individualmente che in gruppo durante l’anno. Dopo la merenda e 
un po’ di convivio, abbiamo ripreso i lavori ed abbiamo concluso questa prima fase con la 
recita dei Vespri e la cena. Grazie a Dio, quest’anno mancavano solo Teresa Castro, che si trova 
da alcuni mesi a Funchal per dare un aiuto alla sua famiglia e Carmen perche  doveva 
sottoporsi ad esami clinici. Hanno partecipato al corso di Esercizi Spirituali anche Serafina 
(Vice-Presidente CM), Elvira, Albertina (ex familiaris) di Lisbona, Maria Joa o (una giovane 
impegnata nella Chiesa e conosciuta da alcune missionarie) e Maria Luisa (amica di 
Conceiça o). Il relatore era D. Joa o Miranda, vescovo emerito che, nonostante la sua fragilita  
fisica a causa della sua malattia e di alcuni interventi chirurgici, nonche  dell’eta , ha fatto un 
grande sforzo per animare gli Esercizi e ha dato il meglio di se , come un padre che si dona sino 
alla fine. Abbiamo riconosciuto che si era preparato con estremo impegno, come gli e  abituale. 
Il tema era: “ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA”. 
 Nella prima riflessione il vescovo Joa o ha sottolineato le condizioni necessarie perche  
gli Esercizi fossero un “INCONTRO” con Dio e con noi. Abbiamo bisogno di un dialogo 
personale mediante l’ascolto della Parola e del confronto con la stessa per scoprire quello che 
Dio vuole da ciascuna di noi e del sacramento della Riconciliazione per, come Madre Teresa di 
Calcutta, possiamo dire: “Non pretendo di cambiare il mondo, ma voglio essere una piccola 
‘goccia pura”. Ci ha ricordato inoltre che dobbiamo valorizzare il tempo nell’accoglienza e 
rendimento di grazie. 

Nelle riflessioni successive (due al giorno) il vescovo Joa o ci ha parlato dell’obiettivo di 
papa Francesco di prolungare l’Anno della Misericordia ed ha trattato ciascuna delle opere di 
misericordia. Per aiutarci nel cammino di donne consacrate a Dio, chiamate a collaborare per 
la trasformazione e la santificazione del mondo, ci ha presentato esempi dei nostri 

predecessori; ci ha indicato citazioni 
bibliche e della vita dei santi.  

Infine, a mo’ di conclusione, ci 
ha rivolto un appello al servizio e alla 
vita di comunione. Anche se non 
viviamo in gruppi di vita fraterna, la 
comunione deve essere sempre 
vissuta. Mi ha toccato particolarmente 
il brano di Lc 18,9-14: “Il fariseo e il 
pubblicano”. Ho sentito come l’invito 
all’umilta , al rispetto e 
all’ammirazione le une per le altre, 
dato che la grazia della giustificazione 
e  gratuita, e  dono di Dio ed e  Lui che ci 
santifica e ci salva. Un altro aspetto 
che mi ha interpellato molto e  stato 
quello della correzione fraterna che 
esige umilta  e capacita  di situare la 

mia mente in quella dell’altra persona per essere capace di comprenderla e aiutarla. Ci ha 
presentato tre tappe della correzione fraterna: 1° - correzione personale, da soli; 2°- risolvere i 
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problemi complicati tra i membri del gruppo; 3° - se non si ottiene risultato, cercare due o tre 
testimoni della Chiesa. Nella correzione fraterna e  molto importante non imporre la mia 
volonta , anzi, accettare e rispettare profondamente la persona che ha sbagliato. La correzione 
fraterna non e  un giudizio, ma un servizio, frutto dello Spirito Santo. Dobbiamo viverla non 
come con un nemico, ma come con un amico, io e te, noi e voi. La correzione esige equilibrio, 
fede, liberta , coraggio e fermezza senza asprezza, senza collera e senza umiliare nessuno. Dove 
c’e  una relazione molto prossima (anche se non si vive insieme) ci deve essere la correzione 
fraterna, pur sapendo che non e  piacevole per chi la fa e per chi la riceve. Per questo dobbiamo 
essere disponibili e umili per accogliere e confessare i nostri peccati: “Confessate perciò i vostri 
peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti” (Gc 5,16). Questa e  una 
forma di crescita nella santita . 

Concludo ringraziando Dio per questa benedizione che ciascuna ha ricevuto e Gli 
chiedo che questo anno, in cui celebriamo i 50 anni di presenza CM in Portogallo, sia ricco di 
fecondita  personale, relazionale e di nuove vocazioni. 

Laura Gonçalves 
 

 
 
 
“Dio è un Cuore chinato sulla nostra miseria” 

 

 Serafina mi ha chiesto di comunicare qualcosa riguardo al corso di Esercizi Spirituali 
che abbiamo vissuto nella nostra sede di Funchal, dal 4 all’8 luglio 2016. E’ stato animato da p. 
Manuel Ornelas, dei Padri della Missione e sono andati abbastanza bene. 
 Amelia, del gruppo di Porto, ha accettato di buon grado l’invito ad aiutarci nella 
preparazione dei pasti e questo rivela la comunione e l’affetto che ci unisce. Così, senza questa 
preoccupazione della cucina, abbiamo avuto più tempo per la meditazione e la preghiera 
personale. Nel pomeriggio anche Amelia partecipava ai nostri Esercizi. 
 

 Lodiamo il Signore perché è buono! La mano amorosa di Dio è sempre con noi. In 
questo Anno Santo della Misericordia, papa Francesco ci ha proposto un programma di vita 
molto ardito e ricco di gioia e pace. Per questo raccomanda l’ascolto della Parola di Dio che 
esige silenzio per essere meditata. Solo così potremo contemplare la misericordia di Dio e 
assumerla come stile di vita. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Dinanzi alla 
scoperta spirituale dell’amore e della misericordia paterna di Dio, la vita quotidiana acquista 
un nuovo peso e una nuova dimensione, grazie alla luce della fede. 
 Molto interessante l’introduzione di ciascun tema: una nonna ha due nipotini. Uno di 
otto anni e l’altro di dieci. Durante il corso p. Manuel ci ha presentato qualcosa delle 
conversazioni di questa nonna con i suoi cari e amati nipotini. Un dialogo affettuoso, semplice 
e chiarificatore sulla misericordia di Dio e come la viviamo; sulla santità di Dio riversata in 
ogni cuore mediante il battesimo e la sua presenza in ciascuno di noi; sulla devozione: Dio è in 
noi e quindi bisogna coltivare la preghiera; sulla bellezza di Dio che è ovunque e quindi 
possiamo essere belli; sull’attenzione al prossimo, al debole, a chi ha bisogno di noi. 
 Abbiamo avuto l’opportunità di approfondire le opere di misericordia. Corporali: 
dar da mangiare  agli affamati e da bere agli assetati; vestire gli ignudi; visitare gli infermi. 
Spirituali: Dare buoni consigli e insegnare agli ignoranti, correggere chi sbaglia…  

E concludendo: “Alla fine della vita saremo giudicati sull’amore” (S. Giovanni della 
Croce).  

Con la speranza che i prossimi anni siano ricchi di misericordia. 
 

 Maria Paixão Andrade 
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Il Ritiro aveva come tema “Dio è un Cuore chinato sulla nostra miseria”. È stato orientato 
da padre Manuel Ornelas della Congregazione della Missione, conoscente di Paixão, e anche 
“predicatore ufficiale” di varie parrocchie, in particolare quella di San Vincenzo.  
Abbiamo impostato il programma come segue: inizio con l’Eucarestia, la meditazione, la 
riflessione personale; il pranzo. Seconda meditazione, sosta per merenda e infine adorazione 
del Santissimo. Il padre era a disposizione, dopo il pranzo e la meditazione, per incontri 
personali e per la confessione. Il testo delle meditazioni e dei canti è stato consegnato a 
ciascuna partecipante: alle Missionarie del gruppo, a Teresa Castro, alla Familiaris Teresa 
Correia e, dopo il lavoro professionale, a Anna Heliodora, oltre ad Amelia che preparava i pasti 
e che era disponibile la sera.  
Ogni meditazione aveva inizio con una storia che anticipava il tema del giorno. Ad esempio, la 
storia del “bambù cinese”, la cui semente ha bisogno di 5 anni per germogliare. Diventerà  
quindi un albero che raggiungerà i 20 metri di altezza, capace di resistere a tutte le 
intemperie. A ciascuna è stato suggerito di vivere nel silenzio e in preghiera per fare 
quell’esperienza unica dell’amore e della Misericordia paterna di Dio. 
 È importante l’ascolto della Parola di Dio e lo conferma l’icona dell’Anno della Misericordia: 
“Siate misericordiosi come il Padre”. La misericordia di Dio non si esaurisce, non ha fine, 
perché Dio è buono: la sua misericordia dura per sempre e, di generazione in generazione, la 
sua fedeltà.  
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre che ci viene incontro, che abita nel cuore di 
ciascuno. È il cammino che unisce Dio e l’uomo perché apre il nostro cuore alla speranza di 
essere amati per sempre, al di là dei limiti del nostro peccato.  
L’Anno della Misericordia ha come obiettivo di condurre i cristiani a “Fissare il proprio 
sguardo nella misericordia” per trasformarci in segno efficace dell’azione del Padre.   
Ogni giornata del nostro ritiro aveva inizio con un canto a cui seguiva l’introduzione 
(ricordiamo la storia di una nonna e del nipote), quindi la Parola di Dio, i Documenti del 
Magistero della Chiesa e un tempo per la riflessione seguito dall’attualizzazione del tema. 
Infine ciascuna aveva il testo per la propria personale meditazione.  
Le riflessioni si sono incentrate sulle Opere 
di Misericordia sia temporali che spirituali, 
prendendo spunto da quegli episodi 
evangelici che raccontano Gesú in azione: 
la parabola della pecorella smarrita, la 
moneta perduta, il figlio prodigo e come 
Gesú si lasciava prendere dalla 
compassione e curava i mali altrui. 
Abbiamo anche dato spazio a temi come la 
santitá, la devozione, la vita, la famiglia, la 
caritá, la bellezza, il prossimo. 
Come esperienza personale posso dire che 
il ritiro mi ha arricchito molto piú di altri 
ritiri, forse per il momento particolare di 
vita che sto attraversando, ma particolarmente per il dialogo che ho avuto con il padre 
Manuel, il quale mi ha dato degli ottimi consigli, mi ha orientato nei diversi aspetti che gli ho 
sottoposto e si è reso disponibile per venire a parlare con la mia famiglia, in particolare con 
mio fratello sacerdote.  
Per tutto questo, lodo e rendo grazie al Signore. 
In questo giorno dedicato alla nascita di Nostra Signora, non dimentico il dono che il Signore 
ci ha lasciato prima di morire: sua Madre, che è diventata Madre di tutti gli esseri umani e Lo 
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lodo per il modo in cui Maria che si è fatta modello di “Serva” dicendo: “Si faccia di me secondo 
la Tua Parola”. 
Vi abbraccio, molto unita, in comunione. 

 Madaleina Ribeiro 

 
 

 
 

CONSULTA DELLE RESPONSABILI 

 
 

 

Dal 15 al 22 luglio a Borgonuovo noi, Responsabili dei gruppi CM, con Dolores e parte del 
Consiglio Centrale, ci siamo incontrate per verificare il percorso che la nostra Famiglia sta 
facendo. 
Il lavoro e  stato diviso in tre tempi: il primo e  stato formativo, il secondo ci ha arricchito con la 
comunicazione reciproca di opinioni su alcune tematiche della Famiglia C.M. A conclusione 
abbiamo vissuto il nostro terzo momento al santuario mariano di Loreto, celebrando il 
Giubileo dell’Anno della Misericordia. Loreto ci e  molto cara perche  ha avuto una parte 
importante nella storia della vocazione di p. Leone Dehon. 
Ritrovarci e  stato ancora una volta un evento, ci da  molta gioia e ci fa sempre piacere perche  
tra noi esiste un qualcosa di speciale, lo percepiamo come l’ossatura che sostiene la nostra 
Famiglia, sara  il carisma? Sara  quel numerino dello Statuto che da  senso al nostro sorridere, 
alla nostra allegria, da cui si vede quanto e come ci vogliamo bene? O il forte legame tra di noi 
che ad ogni occasione consolidiamo, per cui all’arrivo tutte siamo esplose in  baci, abbracci tra 
una pioggia di notizie da scambiarci ? 
L’atmosfera gioiosa e di festa e  perdurata fintanto che continuavano ad arrivare le missionarie. 
Dopo cena l’ambiente si e  fatto un po’ piu  serio perche  richiedeva concentrazione per far 
tesoro di quanto stavamo per affrontare. 
Il mattino dopo abbiamo aperto il cuore al lavoro con la nostra preghiera comunitaria, che e  
stata la nostra forza mattutina di tutta la settimana. Con la diversita  di lingue e di 
interpretazioni liturgiche ha assunto di volta in volta i toni e i colori delle varie provenienze. 
 
Il setaccio a p. Marco… 
Il primo intervento e  toccato a P. Marco Bernardoni. Sembrava che avesse in mano un bel 
setaccio. Con un movimento pacato e sicuro faceva emergere dall’esortazione Evangelii 
Gaudium le indicazioni essenziali per tracciare un percorso di rinnovamento, in parte 
conosciuto ma da adattare al momento storico ed ecclesiale in cui viviamo. 
Per non rimanere nel vago declino qualche contenuto: 

 Lasciandoci scolpire dallo Spirito, che ci ricrea sui lineamenti di Cristo, ci liberiamo 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento… 

 E’ compito di tutti i cristiani  portare la gioia a chi non l’ha  ancora esperimentata! La 
bellezza del messaggio non appartiene solo agli esperti della comunicazione… 

 Occorre presentarci col cuore in mano per far sentire il calore dell’amicizia e della 
misericordia. Il linguaggio da adottare nelle relazioni  deve essere semplice, rispettoso, 
privo di pregiuzi… 

Forse ho sintetizzato troppo ma P. Marco ha tentato di esprimere l’idea di papa Francesco che 
invita la Chiesa a liberarsi di cio  che la appesantisce. Questo “sgombero” interessa tutti, 
compreso il Papa. Si tratta di addolcire il cuore, allargare la mente, alleggerire le strutture, 
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modificare il modo di presentare le verita  insistendo su quelle essenziali e bypassando le 
verita  meno importanti. Si tratta di creare un corridoio dove far scorrere agilmente il 
messaggio cristiano, incontrare Cristo, percepirlo presente neI tratto di storia che stiamo 
percorrendo. Il Papa non ha la pretesa che il cambiamento si attui da un giorno all’ altro. 
Piuttosto ha inteso dare il via ad un percorso significativo, portatore di una potenza che fa 
cadere le paure, i calcoli e lascia spazio al ringraziamento, all’amicizia e alla gratuita . E’ stata 
davvero una giornata mozzafiato. Se non vogliamo soccombere e  il momento di rimboccarsi le 
maniche. 
Dopo cena abbiamo fatto festa in un’atmosfera piu  rilassata. Ciascuna Responsabile ha offerto 
un dono scelto dal suo gruppo di provenienza, dandogli il significato simbolico motivato dalla 
spiritualita  dell’anno della misericordia. Nell’ascolto delle varie spiegazioni il silenzio si e  fatto 
profondo ma e  esondato di gioia con esclamazioni e battute, quando si e  passati ai regali. La 
continuazione la lascio alla vostra immaginazione. 
 
Nelle mani di Maria Rosa 

Nel secondo e terzo giorno ci siamo lasciate guidare da Maria Rosa Zamboni nel dedalo della 
ricchezza delle qualita , delle doti, delle sfide che abitano la figura della Responsabile. Gli 
interrogativi sono ancora vivi, forse ancora irrisolti… 
Chi e  la Responsabile? E’ proprio necessaria in un gruppo di persone che forse poco si 
differenziano per eta  e che sanno bene che cosa possono e devono fare? 
Negli ultimi anni si e  tentato di anteporre al termine Responsabile la preposizione “con” (cor-) 
che ha migliorato in parte il linguaggio ma ha influito poco sulla prassi. 
Da abile oratrice e conoscitrice della dimensione femminile, Maria Rosa ha gestito il tempo 
delle nostre comunicazioni avvalendosi della sua lunga esperienza, arricchita di buon senso e 
di intuizione e, a braccio, ha dato la sua sintesi sul ruolo in questione con questi tratti:  

 La Responsabile non e  un’attrice che sente su di se  il dovere di “dare il buon esempio”. 
Non deve dimostrare niente, ma rimandare a Cristo, vivere con umilta , sincerita , 
convinzione e quel tanto di energia che non puo  mancare. 

 Il ruolo di responsabile non dipende dalla persona che lo riveste, ma glielo danno 
coloro che la scelgono. E’ suo compito curare il modo come esercitare questo servizio. 

 L’obiettivo principale di una Responsabile e  di  coinvolgere ogni singola missionaria 
nella responsabilita  e incoraggiare in ciascuna una relazione profonda con Cristo. Si 
tratta di un servizio di animazione che segue la via del cuore, l’ascolto, l’apprezzamento 
della persona. Saper  ascoltare non significa cambiare l’altra persona. L’ascolto 
silenzioso, non invadente fa avvertire con piu  intensita  il calore della tenerezza e della 
misericordia e racchiude una potenza che spinge oltre, ben piu  di quanto si possa 
pensare. 

 Questa figura centrale promuove risultati quando favorisce il lavoro di squadra,  
quando tiene conto delle competenze professionali, dei livelli di maturita  spirituale, se 
e quando stimola a individuare gli obiettivi richiesti dalla nostra missione. A lei puo  
essere accreditata la riscoperta della bellezza della propria chiamata. 

Maria Rosa si e  divertita a farci lavorare su test a tema, così  da farci palpare con mano cio  che 
vivifica il “ruolo” della Responsabile. Erano stimolanti e ci sono piaciuti anche se, 
specchiandoci in essi, non ci siamo pienamente riconosciute. 
Che dire di questa prima giornata? La relatrice ha dimostrato una grande capacita  di 
accoglienza verso tutte, ha utilizzato al meglio cio  che ognuna ha prodotto, e  riuscita anche ad 
immergerci in una nebbia di idee, che persiste dopo una settimana che ci siamo lasciate. Ora 
tocca a ciascuna di noi trovare il modo per diradare la nebbia e nella riflessione rintracciare la 
chiarezza ed il modo piu  proficuo per capire come si puo  attuare questo servizio a beneficio di 
tutte. Ci riusciremo? 
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Dopo i tre giorni di lavoro siamo passate 
ad analizzare uno ad uno i punti proposti 
dal Consiglio Centrale a tutte le 
missionarie con lettera del 6 novembre 
2015. 

 Un grazie a P.Albino per tutti i 
valori che ci ha trasmesso e perche  
attraverso gli scritti che ci ha lasciato 
continua ad essere punto di riferimento 
per la C.M. Il  materiale raccolto sara  
inserito in computer e ci siamo proposte, 
per il prossimo aprile 2017, di poterci 
offrire un breve testo stampato.. 

 Lu cia Correia sta terminando di 
scrivere la storia della CM. L’elaborazione di questo lavoro e  stata faticosa ma ha dato 
buon risultato. A Lu cia il nostro“Ti siamo grate”. 

 Che dire del lavoro che tutte noi abbiamo fatto rileggendo trasversalmente lo Statuto e, 
collegandolo alla Lettera Programmatica, siamo riuscite ad identificare un po’ di piu   la 
traccia da percorrere? Congratulazioni! Pero  non basta aver individuato la strada, 
occorre percorrerla con convinzione. 

 Tutte noi ricordiamo la visita della Presidente al nostro gruppo. Sono stati incontri piu  
o meno intensi, belli o faticosi. Per non dimenticare, rileggiamoci le conclusioni che la 
Presidente ha lasciato alla fine della visita. 

 Siamo contente perche , in questi ultimi anni, il rapporto tra noi Missionarie e i 
Familiares ha guadagnato in qualita  e intensita  “familiare”. Lo dobbiamo all’impegno 
reciproco di comunicazione e di collaborazione. 

 La carenza vocazionale non ha risparmiato la nostra Famiglia, che condivide il destino 
dell’Europa. Spesso la viviamo con un velo di amarezza. Ricordiamo che dopo ogni 
momento difficile la vita riserva sempre una sorpresa. Abbiamo fiducia, il Signore ci 
porta nel Cuore. 

 Per preparare la prossima Assemblea Generale Ordinaria del 2019 sono emersi dei 
suggerimenti che sono da verificare: 

a. continuare a riflettere sullo Statuto C.M. chiarendo il metodo da seguire, 
b. riflettere sulla bellezza della nostra vocazione e sulla cura delle varie fasi della 

vita compresa la vecchiaia, 
c. approfondire quanto il carisma influisce sulla nostra missione, 
d. seguire i filoni evidenziati dalla lettera programmatica, ecc… 

 Lo sprint c’e , urge verificare che non scarseggi il carburante, 
 Siamo sollecitate ad appropriarci degli strumenti che ci permettono una 

comunicazione rapida per facilitare le relazioni. E’ proprio vero che non e  mai 
troppo tardi per sintonizzarci con il mondo che cambia. 

 Le feste suggerite dallo Statuto fanno parte della vita della C.M. Dovremmo farle 
nostre in modo piu  vivo, farle diventare tradizione. Esse sono l’occasione 
sempre nuova per riscoprire ogni anno piste inedite della nostra spiritualita , di 
rinnovamento spirituale e anche di coinvolgimento di altri nel nostro cammino. 
Dallo scrigno del nostro Statuto … 

 Nell’ultima mattinata Edvige ha presentato il bilancio economico della nostra 
famiglia. La nostra Edi, con un linguaggio soft, ci ha fatto un quadro chiaro sulla 
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nostra precarieta .. la pecunia non abbonda. Occorre attenzione nella gestione 
sia personale che dei gruppi. 
 

Alla fine di tutto questo lavoro e  arrivata la sorpresa annunciata dal vangelo, ma inaspettata: 
“quando credete di aver dato tutto, dite: sono un servo inutile”. 
Tutto il Consiglio Centrale, dopo cena, ci ha invitate nel salone per un momento di preghiera 
(le sedie erano disposte a forma di cerchio e al centro c’era un tavolo con una brocca d’acqua, 
un catino ed uno scatolone di icone). La riflessione si e  svolta intorno al brano della lavanda 
dei piedi e le tre consigliere hanno attuato questo gesto nei nostri confronti. E’ quasi un anno 
che parliamo di misericordia ma vederla concretizzata in tale gesto concreto, ci ha lasciate 
senza parole…e un’icona a ricordo dell’evento. Un grazie di cuore per aver osato tanto. 
La Consulta si conclude con il programmato pellegrinaggio a Loreto. Durante il viaggio Lucia 
Capriotti, ricorda cio  che e  accaduto nella Santa Casa, dove la nostra spiritualita  ha avuto il suo 
germe iniziale nell’ancora giovane Padre Leone Dehon. La sua visita a Loreto, alla casa dove 
Maria ha detto il “sì ” che ha cambiato i destini del mondo, lo ha confermato nella sua 
vocazione e nella spiritualita . 
Questo grande evento lo abbiamo celebrato con la S. Messa all’altare maggiore, poi e  seguita la 
sosta silenziosa quasi adorante nella Casa dove Maria ha vissuto gli anni dell’infanzia di Gesu , 
con Gesu  e Giuseppe. Le pietre a vista, ricche di una storia che tutti vorremmo conoscere 
momento per momento…una storia di angeli, di marinai che solcano i mari orientali fino a 
raggiungere Loreto…con quelle pietre che sono state riposte come dovevano essere a 
Nazaret…un mistero, bello, ricco… 
Il Consiglio inoltre ha provveduto a farci fare un giro per il santuario con una guida turistica 
che ha completato il pellegrinaggio arricchendolo di interessanti notizie storiche ed artistiche. 
Il bene che si vuole ai propri cari lo si vede nei piccoli dettagli, nei gesti di tutti i giorni, 
inaspettati. Grazie al Consiglio Centrale per avercelo dimostrato. 

                                                                                                        Lucia Maistro 

 

 “L’immagine di Betania ci stimola a creare nei nostri gruppi un clima di comunione che 
favorisce l’accoglienza rispettosa e fraterna, la stima le une per le altre, la prontezza al perdono 
scambievole, la preghiera come espressione di sollecitudine e umile servizio dell’amore.    
(Regolamento di vita CM n.50) 
 

 Il 10 luglio 2016, accompagnata da Mudji siamo andate verso l’aeroporto di Giacarta 
“Sukarno Hatta”per imbarcarmi con destino  Bologna. Durante il viaggio mi sono ricordata 
quando, nell’ultimo incontro con   Santina e Anna Maria Berta, alla notizia che avrei dovuto 
partecipare all’incontro delle Responsabili di gruppo mi ero spaventata, soprattutto al 
pensiero che avrei dovuto fare questo viaggio da sola. In preda alla paura ho risposto loro che 
avrei potuto anche non partecipare e inviare una sostituta. Ricordo la risposta decisa di Anna 
Maria: “questo si può fare solamente se c’è un motivo giusto! Per te non c’è alcun motivo per 
rifiutare, sei la Responsabile di gruppo e devi prendere tutta la responsabilità che ne deriva”.   
Grrrh ....In quel momento avrei nascosto la mia faccia sotto il tavolo, tanto era la vergogna 
provata e… la paura. Ho condiviso questi miei timori con i miei amici e anche   con p. Madya 
(allora provinciale SCJ dell’Indonesia). Dopo questo primo imbarazzo oggi mi ritrovo 
affrontando questo viaggio. Mi sembra di aver fatto una scelta cosciente anche se ancora con la 
paura di quanto puo  succedermi, preoccupata di poter incontrare persone pericolose…e così  
via…sono tanti i pensieri che mi vengono alla mente! Il mio primo viaggio che ho fatto in Italia 
non ero sola ma con me c’era Lucy e questo mi dava coraggio…oggi sono sola!!! 
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 Dopo il mio ritorno dalla visita annuale a casa di mia 
sorella nel dicembre scorso, ogni giorno ho cominciato a 
pregare con una richiesta, Signore portami a Bologna in 
maniera sicura, dammi degli angeli buoni che mi 
proteggano durante il viaggio. E ora scopro che veramente 
Dio ha risposto alle mie preghiere, perche  ha posto angeli in 
cammino con me. Quando ho preso posto sull'aereo seduta 
vicino a me c’era una signora musulmana, una dolce mamma 
indonesiana. Mi e  sembrata molto piu  giovane di me; 
abbiamo finito per chiacchierare e sentirci a nostro agio fino 
ad Amsterdam. Ohhhh ... mio Dio ... E veramente un 
miracolo. Mi ha anche accompagnata fino all’entrata del 
prossimo volo che andra  fino a Bologna. Grazie a Te Signore! 
Seduta ho aspettato la partenza del mio aereo inizialmente 
osservando i particolari nelle tante persone in attesa come 
me: grandi, piccoli, robusti o meno…diversi. Le sedie a 
disposizione erano quasi tutte occupate. Ho notato che chi e  
in piedi e  un po’ agitato e cammina avanti e indietro come 

fosse stanco di aspettare. Osservo che nessuno dei presenti parla la lingua italiana qualche 
viso e qualche vestito assomiglia ai costumi indonesiani… ma in realta  scopro che sono 
filippini... grazie Signore, perche  tra poco saro  a Bologna e gia  vedro  i volti degli amici. Non 
ricordo come sara  la procedura dei controlli per l’immigrazione. Finalmente sono arrivata… 
guardo all’esterno ma non vedo ancora nessuno che conosco…Mentre finalmente esco con la 
mia valigia intravedo Santina che mi chiama agitando la mano.  Wow... questo mi da  gioia e 
sicurezza! Fuori dall’aeroporto di Bologna c’e  Martina che ci aspetta in macchina. Ci avviamo 
allegramente verso casa in data 11 luglio 2016. 
 Fine del viaggio. Arrivata nella comunita  di via Guidotti ho chiesto di mangiare dormire 
e riposare ... e mi sono veramente addormentata per svegliarmi la mattina seguente, alle ore 7; 
dopo aver bevuto un caffe  sono andata alla messa delle 7.30 in parrocchia. 
 Nel pomeriggio, ho incontrato Helena Responsabile del gruppo centro nord del 
Mozambico e anche Rosa Responsabile dell'Argentina. Siccome eravamo in camera assieme ci 
siamo messe a chiacchierare tra noi e ci siamo subito capite (anche se la lingua era diversa) 
forse perche  la nostra eta  era piu  o meno uguale! 
 Incontrare anche le prime Missionarie della CM e  stata un’incredibile grazia.  Sono 
grata e contenta per aver visto ancora Cesarina, Bianca, Irene, Bruna… Ascoltarle, e  stata una 
vera lezione di storia di tutto il popolo CM. Dall’inizio della fondazione con p. Albino, alla 
prima presidente Santina a tutta la parte storica che ciascuna di loro aveva vissuto e 
trasmetteva. E nel mio cuore mi sono sentita molto contenta per essermi arricchita di tante 
notizie relative anche alla vita degli Istituti secolari. Ho capito che ci sono cose importanti che 
continueranno a far parte integrante della storia, non e  solo un nome o un personaggio, ma 
una parte che riguarda la ricchezza spirituale che ciascuna di noi vive, la forza della nostra vita 
che e  la parte piu  profonda di noi stesse. Secondo me, queste nostre prime sorelle missionarie 
hanno in se  poteri straordinari che meritano di essere vissuti da noi come continuita , nel 
nostro esempio di vita. Avevo gia  conosciuto anni fa Bianca e Cesarina pero  questa volta ho 
potuto stare loro piu  vicina e osservarle meglio; e durante il giorno quando ho potuto stare 
seduta con Irene ascoltando la sua esperienza mi ha confermato ancor piu  che l'inizio delle 
nostre Missionarie ha dato concretezza al loro e nostro senso di appartenenza. E questo 
costituisce un potere straordinario per la CM. Ciascuna a modo suo ha cose diverse da dire e 
comunicare, un esperienza vissuta in tempi diversi, ma che e  stata motivo di edificazione per 
tutte le altre che sono venute in seguito. Perche  scrivo questo? Perche  questa e  anche la mia 
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personale esperienza di vita in Indonesia insieme alle altre del mio gruppo. Noi stiamo 
vivendo questo apprendimento di   vita per trasmetterla a chi verra  dopo di noi.  Grazie 
Cesarina, Bianca, Bruna e Irene per avervi conosciute da vicino e per avermi dato la possibilita  
di consultarvi. Grazie perche  voi siete l'albero genealogico CM! 
 Il giorno dopo, mi sono svegliata alle 5 e prima di andare a messa ho aiutato Lucia 
Maistro  a pulire il cortile della nostra casa.  Piu  tardi con Santina siamo andate al Cimitero a 
pregare sulla tomba di p. Albino, Anna Santi, Egle, Angela, Elisabetta, Francesca, Giancarlo 
Grandi, primo familiaris. Sulla tomba di Francesca c’era un grande roseto fiorito di rose rosse. 
Santina ha tagliato alcune rose e le abbiamo posate una alla volta sulla tomba di ciascuna 
sorella che abbiamo visitato Questo pellegrinaggio alla tomba di p. Albino e delle nostre 
sorelle mi ha fatto capire ancor di piu  che la nostra famiglia non e  solo composta dalle persone 
che vivono, ma anche da coloro che sono morte e che ora sostengono il nostro viaggio CM nel 
pellegrinaggio della nostra vita. 
 13 Luglio dopo cena, con Edvige e Santina siamo andate alla comunita  delle suore 
Muratelle in via Saragozza, per salutare Bruna.  Bruna ha avuto una lunga chiacchierata con 
Edy e Santina. Le abbiamo portato il gelato e insieme ci siamo anche divertite. Vicino alla 
camera di Bruna c’era Suor Yosita dell'Indonesia, conosciuta da Santina e venuta a Bologna per 
studiare la lingua italiana. Bruna mi ha suggerito di bussarle alla porta e così  ci siamo 
incontrate. Lei era felice, perche , e  vero che quando si e  lontani da casa e si incontra una 
persona dello stesso paese e  sempre una gioia profonda ritrovarsi. Questo momento mi ha 
fatto riflettere sul fatto di non: dimenticare la presenza di una sorella, e  sempre bello portarla 
nella preghiera, ma anche visitarla quando e  vicina perche  poi ci sentiamo piu  unite nella 
preghiera. 

Il 14 luglio, in autobus siamo andate in Centro di Bologna verso il mercato con Elvira, 
Paixao, ed Helena, perche  Helena voleva fare alcune compere per le sorelle in Mozambico. 
Helena e  molto attenta alle sua sorelle di comunita . Questo breve viaggio mi ha ricordato che 
Dio ci mette sempre acanto una sorella come maestra d'Amore! 

Il 15 luglio, alle ore 15, ci siamo avviate verso Borgonuovo luogo dove avremmo fatto 
l’incontro delle Responsabili di gruppo. Nonostante la nostra puntualita  alcuni inconvenienti 
dell’autobus ci hanno fatto perdere il treno!!! Così  abbiamo dovuto aspettare, in sala d’attesa 
della stazione di Bologna, che arrivasse il prossimo treno. Non ci siamo annoiate perche  oltre a 
chiacchierare tra noi: Dolores, Paixao, Bina,Helena, Santina ed io ci siamo gustate un buon 
gelato comprato da Santina! Dopo cena a Borgonuovo, c’e  stata la prima riunione per 
programmare le varie giornate di riflessione e preghiera insieme. Ho concluso questa giornata 
con questo messaggio nel cuore: nel nostro Istituto CM ci sono tre stile di vita, ognuno ha 
scelto uno stile diverso da un’altra. Ma Dio ha insegnato come e  essenziale per tutte vivere 
un’atmosfera di fraternita , come tra fratelli e sorelle. Vivere come una vera famiglia che si 
sostiene a vicenda nel cammino di questa vita. E ' questo il nostro carisma: questa è la gioia 
della famiglia evangelica CM. 

La mattina dopo la preghiera, la Messa e la colazione Padre Marco Bernardoni SCJ ci ha 
aiutato a riflettere su alcuni numeri dell’Evangelii Gaudium. 

 Inizialmente per me e  stato difficile seguire la presentazione del tema perche  non 
riuscivo a capire tutto e mi sembrava di aver dimenticato quanto avevo appreso della lingua 
italiana. Mi aiutavo così  consultando il dizionario quando una frase era molto difficile oppure 
chiedevo a Santina che era seduta accanto a me, la spiegazione della frase. E’ stata sicuramente 
una presentazione molto bella e profonda che ci ha fatto riscoprire le tante risorse che ha 
ancora la chiesa e la sua missione di "uscire" per mescolarsi con la gente e assumere l'odore 
delle pecore, segno della sua vicinanza con il popolo. Questo ci ha aiutato a fare una revisione 
della nostra missione a livello locale dove ciascuna di noi e  inserita. E’ essenziale che in tutto 
quello che facciamo dobbiamo portare un’atmosfera di gioia. E’ seguito anche il lavoro di 
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gruppo dove si e  potuto così  approfondire meglio la realta  locale di ciascuna partecipante.  
Dopo cena ogni Responsabile ha presentato il simbolo che il gruppo di appartenenza aveva 
scelto come impegno per questo anno della misericordia e ha distribuito a ciascuna alcuni 
piccoli doni. Interessante! E piu  interessante, ancora perche  dopo ogni presentazione ci 
concludeva con un canto animato da gesti festoso e allegro, espressione di una seria gioia 
evangelica! 

C’e  stato anche l’intervento di Dolores Responsabile generale dei Familiares, per 
aiutarci a conoscere tutta la realta  familiares della nostra CM. E stato bello e interessante, 
perche qualcuno di noi ancora non ha presente nel suo paese la realta  dei familiares. Quindi e  
stato molto importante conoscere la loro dinamica e per noi capire bene come poter 
cominciare un gruppo. La mattina seguente dopo la messa e la preghiera del mattino Maria 
Rosa Zamboni dell’Istituto secolare delle Spigolatrici e  venuta a parlarci di cosa e come 
dovrebbe essere una Responsabile, il suo servizio, le modalita  o le sue capacita . Diverse cose 
importanti che devono essere prese e integrate con l'essere di una persona e nel servizio 
che si svolge. Una bella sfida per lavorare su noi stesse per avere grandi occhi e orecchie 
grandi, una grande mente e un grande cuore. Ci hanno aiutato anche alcune dinamiche che 
Maria Rosa ha proposto perche  hanno stimolato la nostra collaborazione e fatto emergere 
tutta la ricchezza ed esperienza di vita che ciascuna si porta dentro. Alcuni interrogativi e 
affermazioni di Maria Rosa hanno rafforzato e orientato il nostro cammino per far sì  che il 
nostro servizio diventi piu  gratuito e fraterno. 

Alcuni giorni sono stati impostati sulla condivisione fraterna di alcune tematiche 
relative ai gruppi e a tutta la CM. Una condivisione di CM a livello globale nelle sue debolezze e 
nelle sue ricchezze di gruppo. 
 Non e  stato tralasciato neppure il problema economico CM.  Edvige ha presentato il 
bilancio usando termini adatti alle problematiche finanziarie e sulla metodologia di come 
svolge il suo lavoro. Abbiamo capito che la situazione economica non e  facile, ma noi affidiamo 
tutto a Maria Madre e guida della CM e ad Edvige vogliamo dirle grazie e il nostro sostegno di 
affetto. 
 Nei momenti liberi che avevamo ho camminato molto con Orielda anche Santina, Marta, 
Lucia Capriotti, Helena e Clemente, un po’ con tutte. 
 Come conclusione e  stata preparata dal CC una preghiera -  celebrazione con la lavanda 
dei piedi. P. Albino nei primi tempi della Compagnia Missionaria diceva:”La nostra casa 
dovrebbe essere come una Betania.”Un luogo dove Gesu  possa abitare volentieri e trovare 
una calorosa accoglienza, carita  e spirito di servizio, un luogo anche di accoglienza reciproca, 
di fraternita , di ascolto della Parola e di preghiera, dove si celebra l’amore del Signore Gesu  e si 
contempla il mistero del Suo Cuore Trafitto per amore; dove si impara lo stile del servizio e 
della condivisione, nell’ umile e gioiosa testimonianza di fede nel Risorto .Queste parole le ho 
viste veramente concretizzate nella lavanda dei piedi che abbiamo fatto. Sono rimasta molto 
colpita come la Presidente e il Consiglio Centrale presente, in atteggiamento di servizio ci 
hanno lavato i piedi a tutte noi presenti. Un segno per farci capire che sono al servizio di tutti 
coloro che vanno e vengono nella Sede di via Guidotti 53, e dei gruppi lontani. Figura che 
riflette l'immagine della famiglia spirituale di Betania. A ciascuna di noi è stato consegnato 
un quadretto con la figura di Gesù che lava i piedi agli apostoli da portare a casa, con il 
compito di occuparsi di piu  delle nostre sorelle, in atteggiamento di servizio, ogni giorno. 
 L'ultimo giorno siamo andate in pellegrinaggio a Loreto.  Il viaggio da Bologna dura 
circa due ore. Sotto la guida turistica di Lucia Capriotti ci siamo poi fermati per una piccola 
sosta per la colazione al bar e siamo arrivati alla Basilica di Loreto in tempo per la messa. In 
seguito abbiamo   visitato ogni angolo della Basilica guidate da una bravissima guida locale. 
Prima di lasciare Loreto con Helena e Santina ci siamo anche gustate un buon gelato!!! 
 Il giorno seguente nella nostra casa di via Guidotti mi sono incontrata con Martina e 



~ 28 ~ 
 
 

Santina per condividere insieme l’esperienza vissuta qui in Italia, rivedere un po’ il nostro 
cammino di gruppo indonesiano e programmare la prossima visita della Presidente e di 
Santina che sara  per la fine di giugno 2017. Martina all'inizio della riunione mi ha fatto una 
domanda molto precisa. Come mi sentivo nella veste di responsabile di gruppo? Ho risposto 
francamente dicendo che prima di accettare questo incarico mi e  venuta tanta paura ... Ma 
perche  mi sono chiesta? Paura di cosa? Di avere una grande responsabilita ! Sì , la paura di 
svolgere questo compito, ma poi nel cammino ho capito che se c’e  paura  non  si puo  svolgere 
bene il compito che ci e  affidato. Ora posso dire che ho potuto superarla e sto meglio E devo 
ammettere quanto eccezionale e  stato l’accompagnamento di Santina in tutto questo tempo. 
Mi ha sempre incoraggiata e dato fiducia. Non solamente a me ma anche a tutto il mio gruppo. 
Avanti Ludo ... Coraggio! Grazie Santina... Dal mio cuore viene spontaneo un grazie anche a 
Martina perche  anche da lei ho sentito questo stimolo di Coraggio e di Fiducia ... grazie mille 
perche  questo appoggio e  molto importante per noi “giovani” di questa esperienza, per me, 
per Helena, Rosa, sento che abbiamo ancora tante cose da imparare da voi. 
 A tutte voi grazie per il vostro aiuto. Anche a Cecilia che mi ha aiutato prima di partire 
per l’aeroporto di Bologna a fare il check-in al computer… Veramente grazie a tutta la CM: 
Italia, Mozambico, Guinea Bissau, Cile. Argentina, Portogallo, soprattutto per il vostro sostegno 
di preghiera per la CM indonesiana. Prima di imbarcarmi ho pregato Maria nostra madre che 
mi accompagnasse nel viaggio di ritorno e che mi facesse trovare delle persone vicine per 
scambiare un po’ di parole… Mi sono trovata così  a fare un pezzo del viaggio con una coppia 
che era stata in Messico per l’ordinazione sacerdotale del loro figlio. Meravigliosa 
esperienza … anche questo incontro e  servito per farmi sentire vicino Gesu  con la sua parola di 
incoraggiamento: "Non temere Ludo ... non ti lascerò sola…andiamo io sono con voi tutti i 
giorni .. "e così  con questa speranza nel cuore continuo sicura il mio cammino con coraggio, 
mentre in auto mi trovo gia  sulla strada di ritorno verso Palembang terra della mia missione. 
 Ciao .... 

      Ludovika Endang Sulastri 
 
 

Lo scorso 7 luglio sono partita da Nampula per Maputo con destinazione Bologna-Italia, per 
partecipare alla Consulta delle Responsabili CM. A Maputo le missionarie mi stavano aspettando, 
preoccupate per un problema di Visto: sapevano che avrei viaggiato l’11 luglio, mentre nel primo 
biglietto e nel Visto c’era la data del 12. Che fare? Per fortuna la Compagnia Aerea Mozambicana aveva 
nel frattempo verificato che in data 12 non c’era alcun volo della TAP in partenza da Maputo per 
Lisbona ed avevano corretto la prenotazione portandola all’11 luglio. E questo si poteva fare. Problema 
risolto? Non ancora! Io potevo partire l’11 senza problemi e arrivare a Lisbona alle 21 circa, ma non 
potevo lasciare il territorio interno all’aeroporto prima della mezzanotte. Solo allora sarebbe diventato 
valido il mio Visto, che mi consentiva di entrare in Europa alle ore 00.01 del giorno 12. 

 

  A Lisbona c’erano ad aspettarmi Teresinha e Bina che non sapevano niente della mia 
situazione e, non vedendomi all’uscita del Terminal, si sono rivolte alla polizia che le ha messe 
a conoscenza del fatto, per cui hanno deciso di aspettarmi fino a mezzanotte.  Quando sono 
finalmente uscita, con grande gioia ci siamo abbracciate. Voglio ringraziarle ancora oggi per la 
pazienza che hanno avuto: mi hanno accolta e anche accompagnata all’hotel dove avevo la 
stanza prenotata. Dopo un buon bagno mi sono stesa sul letto per il meritato, anche se breve, 
riposo.  

 

Al mattino, pronta per il volo per l’Italia, questa volta con Bina. Approfittiamo dei tempi 
d’attesa in aeroporto per scambiarci un po’ di notizie, perche  e  da tempo che  non ci vediamo. 

A Bologna ci stanno aspettando Martina, la nostra Presidente e Lucia Capriotti, 
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membro del Consiglio, a cui esprimo la nostra gratitudine per la loro disponibilita . Grazie di 
tutto cuore, che il Signore colmi di grazie il loro cammino quotidiano secondo le loro necessita .  

Ringrazio anche Lucia Maistro, responsabile del gruppo di Bologna, per la sua calorosa 
accoglienza e quella di tutto il gruppo. Non voglio dimenticare Ludovika (Ludo) e Rosa, mie 
compagne di stanza, per il loro sorriso, semplicita , gioia e per l’amicizia di ciascuna. In questo 
ho visto lo Spirito all’opera: eravamo di tre continenti e lingue differenti, ma ci siamo capite, 
perche  ciascuna si e  impegnata a comunicare meglio che poteva. Non c’e  niente di impossibile 
che non si riesca a superare.  

Mi sono sentita accolta nelle loro braccia, come una bambina nelle braccia della 
mamma: una mamma che e  il punto forza della fiducia del figlio, della sua sicurezza, della sua 
assenza di paura. E  questo senso di benessere e felicita  che ho assaporato. 
 

Finalmente dal 15 al 22 luglio ho avuto l’occasione di partecipare, per la prima volta, ad 
un incontro C.M. di Responsabili di gruppo a livello internazionale. Un evento da non perdere, 
unico. Questo incontro e  stata un’esperienza molto importante e significativa, benche  non mi 
sia stato molto facile seguirlo, non conoscendo l’italiano. Ho avuto difficolta  nonostante fossi 
vicina ad Irene che sempre mi ha aiutato, spiegandomi quanto non mi era chiaro. Penso sia 
necessario che nelle nostre comunita  si tengano corsi di italiano per il fatto che e  la lingua 
madre della CM. 

 

Mi sono piaciute le tematiche presentateci da Maria Rosa Zamboni. Sottolineo alcuni 
aspetti che mi hanno piu  colpito: l’ascolto. Abbiamo bisogno di aprire bene le orecchie perche  
l’informazione data non ci giunga distorta e incompleta come succede spesso. Molto 
interessante e  stata anche la dinamica che ci e  stata presentata per aiutarci a capire che 
l’ascolto non e  facile. Per questo la relatrice ha invitato tre missionarie a fare un esperimento: 
ne ha fatto uscire due dalla sala e ha letto un testo a quella rimasta. Questa e  stata invitata a 
trasmettere il messaggio, con parole sue, alla seconda missionaria e quella alla terza. Il 
messaggio finale non corrispondeva per niente a quello iniziale. Questa dinamica ci ha aiutato 
a prendere coscienza della nostra fatica ad ascoltare, della necessita  di migliorare questa 
capacita  per una comunicazione piu  efficace. Come il medico ascolta con attenzione e pazienza 
i suoi malati per fare la diagnosi esatta, anche noi dobbiamo ascoltare la persona che 
accompagniamo, così  da aiutarla a scoprire la volonta  di Dio su di lei. ‘Signore, aiutami ad 
essere luce per illuminare il cammino e dammi la capacita  di aiutare gli altri a scoprire e a fare 
la tua volonta , non la loro, ne  la mia’. 

Sono riconoscente a P. Marco Bernardoni scj che ci ha aiutato a riflettere sull’ “Evangelii 
Gaudium”, strumento chiave che esige l’abbandono delle comodita  e ci invita ad essere audaci 
e creative nel compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e le metodologie 
evangelizzatrici nelle nostre comunita . La comunita  missionaria dovrebbe essere di esempio: 
dovremmo uscire dalla sacrestia, come diceva P. Leone Dehon. L’esperienza vissuta e  rimasta 
incisa nella mia memoria. Ho registrato con il cellulare gli incontri e, nei momenti liberi, ho 
cercato di ritornarci sopra per capire meglio quanto avevo ascoltato. Ora piu  che mai ho capito 
quanto sia importante imparare non solo l’italiano, bensì  altre lingue, come ad esempio 
l’inglese. 

E  forte il ricordo del penultimo giorno della Consulta, prima di andare a visitare il 
Santuario di Loreto. Ringrazio Martina e il Consiglio Centrale per averci aiutato a capire, con la 
preghiera e con il gesto della lavanda dei piedi, la necessita  di fare la stessa cosa nei nostri 
gruppi. Lavare i piedi, secondo il vangelo di Giovanni, significa che Gesu  rivela ai suoi discepoli 

il vero senso della sua missione che e  di essere servo, servendo fino a dare la vita in 
obbedienza al Padre per la salvezza degli uomini. Come Egli ci ha amati, allo stesso modo ci 
insegna ad amare. Questo gesto ci richiama a farci umili, semplici, capaci di misericordia 
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le une per le altre, donandoci il perdono reciproco… non possiamo agire come il servo a cui e  
stato dato il perdono e che, uscendo, non e  stato capace di perdonare suo fratello. “Vi ho dato 

l’esempio perche , come ho fatto io, 
così  facciate anche voi” (Gv.13,15). 
Non indugiare sorella, alzati, 
arrotola la tua stuoia, che cosa stai 
aspettando? E  tempo di essere 
Betania, e  tempo di lavare i piedi 
nelle nostre comunita . 

Nell’ultimo giorno della 
Consulta abbiamo fatto il 
Pellegrinaggio Giubilare a Loreto, 
al Santuario della Santa Casa, dove 
abbiamo preso parte all’Eucaristia 
ed abbiamo visitato il complesso 
con una guida. 

 

Ancora una volta ringrazio 
il Signore e la Vergine Maria, sua e 
nostra Madre, tutta la CM e in 
particolar modo la Presidente e il 
C.C. 

Helena Enoque Matine 
 

 
 
 
 
In quanto responsabile del gruppo delle missionarie di Madeira, Portogallo, ho 

partecipato alla Consulta delle responsabili a Borgonuovo (Bologna) dal 15 al 22 luglio 2016. 
Dato che era la prima volta che  avrei partecipato ad una Consulta, mi sono preoccupata 
molto, senza capire come affrontare un viaggio “da sola” fino in Italia. Tuttavia mi sono messa 
nelle mani di Dio misericordioso e così mi sono calmata. E tutto è stato molto bello! Mi è 
piaciuto molto incontrarmi con missionarie di vari gruppi. E’ stata un’esperienza molto 
gratificante. 
 Naturalmente la partecipazione mi ha richiesto molte energie soprattutto per seguire 
le conferenze in italiano. Al di fuori delle conferenze capivo bene le missionarie perché 
parlavano più lentamente. Mi è piaciuto ed ho riflettuto molto davanti al Signore esposto. 
Credo nella Sua misericordia che mi ha preso per mano tutti i giorni che ho trascorso in Italia. 
Molto significativo anche il nostro pellegrinaggio giubilare a Loreto. Non avrei mai 
immaginato di apprendere tante cose sul mondo, su Dio e su Maria Santissima. 
 

 Una cosa molto buona per me è stata, al mio arrivo in Italia, l’aver visto da lontano Bina 
e Elvira. Per me è stata una vera grazia di Dio! E subito ho detto: ”Grazie, mio Dio!”. Come 
possiamo constatare, in tutte le cose che accettiamo dalle mani misericordiose di Gesù, la 
nostra fede aumenta e ci porta a Dio Padre. Ma “non c’è nessuna verità, nessuna bellezza a 
poco prezzo” (L. Verdi). O mio Gesù, che tutto puoi, trasformaci in Te. 
 

Con molto affetto, un grande abbraccio a tutte. 
Maria Paixăo Andrade 
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Con tutto il cuore rendo grazie a Dio,  per la sua misericordia perche  mi ha permesso di 

partecipare all’incontro delle Responsabili di gruppo. E’ stata una settimana piena di grazie, 
un’esperienza di comunione, di gioia, per esserci di nuovo incontrate, vederci e scoprire 
ancora una volta la ricchezza di appartenere alla CM. Ricchezza soprattutto data dalla 
internazionalita  della nostra famiglia CM, che ci ha permesso di condividere cio  che siamo  con 
le nostre diverse culture. Con gioia abbiamo condiviso momenti di fraternita , lavoro, 
riflessione e preghiera. Soprattutto ringrazio per l’eucaristia giornaliera, la preghiera delle lodi 
e dei vespri  in lungue diverse. Mi piace far emergere di quanto abbiamo vissuto il 
pellegrinaggio  giubilare che abbiamo fatto al Santuario della Madonna di Loreto, che per me e  
stato un po’ come il riassunto e apice di tutto quanto avevamo vissuto , e  stato  come un invio 
alla nostra missione di Responsabili di gruppo. Il Si di Maria, nostra Madre, la sua disponibilita  
e il suo amore materno e  per noi forza, grazia e impegno  per il  nostro servizio al gruppo di 
appartenenza. 

Ci sono stati diversi momenti di lavoro e riflessione molto interessanti e partecipativi. 
Mi riferisco im maniera speciale a un pomeriggio quando ci siamo riunite per presentare il 
simbolo  che ciascuna Responsabile aveva portato, come segno del suo grupo in questo ’anno 
della misericordia. Questo simbolo rappresentava e spiegava come ogni missionaria del 
gruppo vuole essere e vuole vivere il suo impegno all’interno del gruppo , in mezzo ai fratelli, 
nella chiesa e nel mondo intero.  

Il mio gruppo del Cile ha scelto l’immagine di Betania (Lc. 10. 38 – 42). BETANIA E’ LA 
CASA DELLA MISERICORDIA, luogo di incontro con Gesu , con la sua Parola, con il suo amore 
misericordioso. Noi CM del Cile ci sentiamo chiamate ad essere, nel Cuore di Gesu : Betania, 
casa della misericordia per tutti...per la nostra famiglia CM, per la nostra famiglia naturale, per 
i nostri amici, per chi entra in casa nostra, per chi ha bisogno di una parola...per tutti in mezzo 
al mondo...vogliamo essere luogo di accoglienza,di ascolto, di riposo, di servizio, di 
preghiera...sempre in comunione con Gesu , nostro Signore di Betania. 

Chiediamo a Maria nostra Madre, Guida e Custode della Compagnia Missionaria che 
scolpisca nel nostro cuore questa Betania che vogliamo vivere, affinche  il Vangelo diventi  
perche   vita  nella nostra quotidianita . Amen. 

 

In comunione, 
Margarita Castillo A. 

 
 

 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 

 
 

Alcuni giovani e una coppia di sposi hanno manifestato il desiderio di fare un’esprienza in Africa, 
4 sono di Brugherio, 2 giovani della diocesi di Padova e altre due spagnole. Insieme hanno 
vissuto un mese di esperienza in Mozambico incontrando diverse realtà; qui un loro breve scritto 
sui giorni trascorsi in AFRICA. 
 
Scusateci, ma ci siamo persi. Ci siamo persi negli orizzonti immensi di questo paese. Nei 
tramonti, che durano un attimo, ma che ti scaldano il cuore. Ci siamo persi nella vita semplice 
di questo popolo, negli occhi sorridenti dei bambini, negli sguardi incuriositi della gente nei 
nostri confronti. Ci siamo persi a tal punto che il tempo è passato così veloce che non ci siamo 



~ 32 ~ 
 
 

accorti di essere già a metà della nostra esperienza. È sicuramente arrivato il momento di 
condividere le nostre emozioni e condividere con voi i momenti più significativi: 

Margherita 
 
Ci sono tantissime cose che vorrei dire ma le parole non mi vengono, i pensieri sono ancora un 
po’ confusi, troppi per poter essere ordinati. Direi un sacco di cose scontate parlando della 
bellezza dei loro sorrisi, dell'eleganza della camminata, dell'energia dei canti e dei balli in ogni 
occasione (dai viaggi in pickup alla consegna dei regali). 
Calma, penso che questo sia una delle parole più indicate per descrivere l’esperienza. Qui 
tutto è calma, nessun problema non può essere risolto. In un modo o nell’altro si fa tutto. Tutti 
gli occhi sono puntati verso di noi, come se fossimo qualcosa di strano e privilegiato tanto che 
accompagnare una delle ragazze all'ospedale per una visita (sempre se ospedale si può 
chiamare), vuol dire farla passare avanti a tutti quelli che erano prima di lei. Mi sono 
interrogata molto su come io stessi vivendo questa esperienza, “Sei troppo tranquilla” mi 
dicevo, “Dovresti essere più emozionata, più eccitata”; pensandoci ho capito: mi sento a casa e 
a casa non puoi che stare tranquillo. Mi sento come se fossi sempre stata qui in un modo o 
nell’altro, mi sto completamente immergendo in questo bellissimo posto che segue la luce del 
sole ed è intriso di semplicità. 

Gabriele 
 

“Scusi”. “No, non voglio niente”. “No, guardi, vorrei solo sapere che ore sono”.  “No, no. Salve”. 
Che bello essere trattato come un negro a Milano da un negro a Invinha! L’Africa non è 
necessariamente un paese caldo. La birra costa 50 centesimi. Questo è un bel posto. L’olio 
costa 20 volte la birra. Questo è un brutto posto. Non ci nutrono la chimica e il supermercato. 
Ci nutrono il lavoro dei miei fratelli e Madre Terra. Quando faccio il fuoco ho le mani del 
colore della gente che mi guarda stupita quando viaggio nel cassone. Maledetta ospitalità che 
favorisce la pigrizia. Quante cose che non so fare! Ho tanto da imparare. I barboni di Milano 
sono finalmente più ricchi di me. Fa freddo fuori e caldo dentro. Lamiere sulla mia testa. A 
Broadway si balla di meno. Non ho internet e non potrò sapere se ho scritto “Broadway” 
correttamente. L’istruzione fa schifo. I governi sono uguali ovunque. I bambini pure. Come 
prova scientifica della mia ultima affermazione riporto il fatto poco noto che, anche qui, 
nascono bianchi. La parola “bambina” e la parola “madre” possono frequentemente coesistere. 
La Domenica è festa per davvero. A Settembre, durante la messa, potrei stare male. 
All’offertorio, riso e galline popolano l’altare. Qui, la luna è più grande ma le galline sono più 
piccole. La gallina è fra i più grandi doni che Dio ha fatto all’umanità. “Gallina” è una parola che 
ha acquisito un valore nuovo e potente. Al mio compleanno, vorrei una gallina. Che belli i 
compleanni. Voglio una pizza vera. Vorrei avere più tempo. Vorrei poter dare il tempo giusto a 
ogni cosa. Adesso non è più il tempo giusto per raccontare tutto questo. 

Guenda 
 
“È tutto strano!” è questo che mi sono detto appena atterrati a Maputo. A partire dalla lingua, 
dalla cura delle case e delle strade a come si guida qui… Così diverso da come siamo abituati  
noi europei. Ma basta poco per cambiare idea. È bastato essere accolti dai canti e sorrisi delle 
ragazze di casa, i primi tentativi di comunicare con loro, ai primi balli e risate scambiati con 
loro per capire che in fondo, non c’è niente di strano o diverso. Con i giorni e i lavori fatti 
insieme siamo arrivati a capirci meglio, non solo dal punto di vista delle parole, ma anche a 
livello di intesa. Questo si è notato soprattutto quando abbiamo iniziato a fare animazione. 
Non c’è niente di strano qui, è come da noi. È come essere a casa. 

Feliciano 
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Una cosa è chiara, la mia vita avrebbe potuto essere un’altra cosa. Detto cosi è una frase 
banale, ma di sicuro in questi giorni è un pensiero che mi frulla in testa come una girandola. 
Sapevo da prima che la mia indole da “Milanese imbruttito” come si dice adesso era in antitesi 
al Mozambico (mi succede anche in Italia), la novità sta nel fatto ho capito che anche le altre 
maniere di vivere hanno un loro valore inserite nel loro contesto. Ma veniamo alla cronaca 
della prima meta dell’esperienza e di cosa mi rimane: Il viaggio è stato lungo ma una giusta 
introduzione al gruppo; le ore passate ad Instambul giocando al due ed altro ci hanno un po 
aperto. Di Istambul mi ricordo le centinaia di bandiere che si vedevano coprire gli edifici vicini 
all’aeroporto. All’arrivo a Maputo ho cominciato a capire l’Africa; due biglietti elettronici con 
due date diverse. Superato questo problema (Grazie Marino e Giuseppe) un altra esperienza è 
stata le generosità del carro da Nampula a Invinha (con il doppio del carico massimo scritto da 
qualche parte). Alla ripartenza dalla Sosta di Alto Moloque, il “carro” ha fatto sentire le sue 
ragioni e ci ha tenuto 3 orette fermi a rilassarci, questo ha permesso la prima prova di balli 
con creanças da parte dei ragazzi. 
In tarda serata finalmente siamo arrivati alla nostra casetta (Beh almeno per un po) Primo 
compito cercare di capire con Padre Ciscato un mondo sconosciuto e il grande Elia ci há 
spiegato cose che forse non sapevamo neanche su di noi europei. La visita a Gurue alla casa di 
Padre Luciano ci ha lasciato basiti. Una perla nel letame? No un banco di prova per le capacità 
dei ragazzi in un mondo i cui le capacità di fare sono rare. Dopo la necessaria preparazione i 
primi giochi con i ragazzi di Invinha, divisi in squadre di eta, i più piccoli sono come 
cioccolatini, dolci e uno tira l’altro. Domenica la sorpresa nella messa di Padre Luciano 
assieme ai matrimoni io e Martina siamo stati acchiappati per il rinnovo della promessa un 
accoglienza e un emozione “violenta”. Forse sono andato un po lungo e siamo solo a metà !! 

Mirco 
 
Quest’Africa è un luogo dove la gente non t’incrocia ma ti saluta, dove il cielo ti schiaccia l’aria 
è libertà e tutto è vero e autentico anche le situazioni spiacevoli. Quest’Africa è una 
contraddizione, un’alternanza di natura ordine e bellezza e paesaggi caotici disordinati dove si 
lascia spazio alla civiltà e in cui si scorge la condizione umana: sporcizia povertà. Mi sono 
catapultata in un’altra dimensione, qui tutto scorre tranquillamente pochi drammi pochi 
pensieri. E’ tutto molto alla buona, niente è calcolato, preciso o a ‘norma’. Imprevedibile. 
Quest’Africa è una boccata di vita. Pensieri dei tragitti nel pick up illegale di Mariolina tra casa 
dell’innominato post conversione / chiesa e Ivinha. Passo e chiudo 

Martina 
 

Sono passate due settimane, giorni intensi, pieni di cose fatte in estrema semplicità: lavare i 
panni a mano, cucinare e mangiare cose semplici, percorrere strade d’asfalto, spesso di terra, 
ma ugualmente piene di buche (tanto che AnnaMaria ha detto che ci vuole la laurea in 
burracologia per guidare in Mozambico).Una terra piena di contraddizioni, terra ricca sia nel 
suolo che nel sottosuolo, ma gente poverissima, bimbi scalzi e vestiti di stracci, cibo povero 
(riso, polenta la base). Estese coltivazioni di the, che però viene lavorato e venduto altrove. 
Una cultura molto lontana dalla nostra, culture che possono convivere, ma che non possiamo 
uniformare, sarebbe ingiusto e comunque illusorio. I problemi che vedo sono tanti, ma per 
risolverli ci vorrebbe l’abbraccio e l’affetto che solo una grande madre può dare. 

Padre Valerio 
 

Siamo al giro di boa. Le informazioni ricevute in patria, si sono rivelate quantomai opportune 
per orientarsi anche solo nell'impatto culturale inevitabile. A facilitare il tutto, la presenza 
dele missionarie e quella tanto apprezzata di p. Elia. La ciurma sta bene è allegra e impegnata 
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a tutta. Ho come la percezione che stiamo educandoci ad imparare il linguaggio della 
condivisione su basi di semplicità, rispetto e aiuto reciproco. 

Susana 
 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
Elisabetta Todde – missionaria del  gruppo di Bologna – Italia (22 giugno)  
Amelia – zia di Orielda Tomasi  – Italia 
Tiziano – zio di Orielda Tomasi - Italia 
Emilio – cognato di Giuseppina  Orlando - Italia 
Maria da Paz - cognata di Teresa  Freitas  - Funchal 
Conceição – sorella di  Margarida  Vieira  – Portogallo 
Lucia Di Bonito Minicucci – familiaris di Bologna – Italia (18 ottobre) 
 
Animati  dalla fede nella vita per sempre, crediamo nella parola di Gesù: "Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morrà in eterno” (Gv 11,25-26), preghiamo per i nostri fratelli che sono entrati nella pienezza 
della vita e per le loro famiglie perché Dio le consoli nel dolore della separazione. 
 

(aggiungere nel calendario del Libretto CM le date di Elisabetta e Lucia) 
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