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Gli effetti prodigiosi 
di una passeggiata

Di questi tempi, più che mai, abbiamo bisogno di risorse non solo fisiche o 
sanitarie, ma anche emotive. Attraverso le pagine che seguono vorremmo 
proporvi una “passeggiata emotiva”.

Per le comunità, le suore, i collaboratori laici, gli Amici, che sono stati protagonisti 
degli eventi che qui raccontano, sarà un modo per custodire queste emozioni e 
per sentirsi parte della famiglia Euro-Mediterranea. Per noi che leggiamo con me-
raviglia e gratitudine, sostando sul testo e sulle foto, sarà un modo per entrare in 
sintonia con quelle emozioni e rinsaldare così i legami tra noi. 
Ringraziamo quindi di cuore tutti coloro che hanno accolto l’appello a contribuire 
alla “passeggiata emotiva” di questo numero natalizio con un articolo, una lettera, 
una poesia, una condivisione, una foto…vi ritroveremo il flusso incessante dell’esi-
stenza che fa festa, che si mette in moto, che celebra, che si prende cura, che prega, 

che riflette, che canta, che inventa cose nuove, 
che è viva! 
Condividere le emozioni ci fa allargare lo 
sguardo e ci fa sentire parte sì della famiglia 
Euro-Mediterranea, ma soprattutto dell’uni-
ca grande famiglia, quella umana, unita dalle 
stesse fragilità, ma anche da un’unica grande 
risorsa: quella di essere vivi, di abitare ades-
so, insieme, sul pianeta Terra. 
E forse, dove aver gustato questa passeggia-
ta alternativa, giunti all’ultima pagina, sco-
priremo il privilegio di aver goduto, in realtà 
di una passeggiata spirituale: Dio ci accom-
pagna passo dopo passo, ci fa la grazia quo-
tidiana di nuove energie, ci chiama a nuove 
prospettive.  
Non ci resta che augurarci, vicendevolmente, 
buona passeggiata e buon anno!
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Casa Padre Damiani è una casa di riposo nata 
dall’animo caritatevole di Cesare Ceccolini, diret-
tore dal 1997 al 2005, che ha voluto trasformare 

l’ex-collegio Zandonai per giovani ragazzi e ragazze di 
tutta Italia, in struttura per anziani. Durante gli anni, 
la Casa ha cambiato la sua veste, rispondendo alle ri-
chieste della comunità, passando così da residenza per 
anziani a casa di riposo. 
All’interno della Struttura, la vita si svolge come in una 
grande famiglia, con l’ausilio sia del personale profes-
sionale, sia delle volontarie Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret. Tra le varie figure professio-
nali, le Animatrici della Casa offrono, attraverso labo-
ratori manuali, letterari, musicoterapia, supporto psi-
cologico ecc.., un sostegno emotivo a tutti gli ospiti.
Anche quest’anno, seppur in un momento così com-
plicato ed emotivamente difficile,  abbiamo cercato di 
vivere il Natale donando agli ospiti serenità e amore e 
nell’osservanza di tutte le regole anti-covid, siamo an-
dati avanti senza arrenderci. Siamo riusciti a mantene-
re vivo il legame con le famiglie degli ospiti attraverso 
videochiamate e messaggi che hanno dato conforto in 
questo periodo già carico di difficoltà. 
Purtroppo, questo Natale non abbiamo avuto il piacere 
di ospitare le numerose scuole di ogni ordine e grado 
che preparavano per noi brevi ma intensi momenti di 
fratellanza e socializzazione con canti e poesie. Nono-

stante tutto, l’amore dei ragazzi per i “nonni” è riuscito 
a superare le barriere del virus attraverso i loro lavori 
che ci sono stati recapitati tramite posta. Con immenso 
piacere, abbiamo aperto il frutto del loro lavoro, emo-
zionandoci nel vedere con quanto affetto avevano pen-
sato a noi. 
La missione è proseguita con l’allestimento natalizio 
delle varie zone della casa, usufruendo principalmen-
te dell’aiuto degli ospiti sempre molto collaborativi ed 
entusiasti dei laboratori a loro proposti. Non sono man-
cati momenti di riflessione religiosa. Con l’aiuto delle 
suore e dei nostri preti presenti, abbiamo ripercorso i 
momenti salienti di tutto il periodo natalizio con pre-
ghiere e canti mantenendo così alto il vero clima del 
Natale. 
Il Covid-19 ci ha reso più consapevoli delle nostre fragi-
lità, ma al tempo stesso ci ha fatto capire quali sono le 
vere priorità. Il nostro impegno comune è quindi quello 
di proseguire su questa strada fatta di semplicità, amo-
re per il prossimo ed unità, con la certezza che questo 
“nemico invisibile” ci può dividere, ma non allontanare 
dai nostri cari.    
                                                                                                                          

Le Animatrici di Casa Padre Damiani
Pesaro
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La comunità di Milano, Piccola Casa di san Giu-
seppe, in questo Natale, ha pensato di compiere 
un gesto molto significativo: offrire un piccolo 

dono ai detenuti più emarginati, quelli del sesto/quar-
to reparto del carcere di San Vittore, settori indicati 
da suor Emiliana, che ben conosce quella realtà car-
ceraria. Con l’aiuto del cappellano, hanno fatto perve-
nire in una bella confezione con un bagno schiuma, 
un sacchetto di caramelle e un biglietto augurale. Un 
piccolo gesto fatto con amore. 
Domenica 27 dicembre, una sorpresa che ha commos-
so tutta la comunità: una lettera dal Carcere!
“Il reparto sesto/quarto della Casa Circondariale di San 
Vittore ringrazia le Suore per la generosità e vicinanza 
che attraverso i loro doni hanno contribuito ad allietare 
il nostro Natale. Durante questi momenti di festa per 
la nascita di Nostro Signore Gesù, l’ansia, la tristezza 
profonda dell’io presente in ognuno di noi, e in tutti co-
loro che si trovano in difficoltà, è ancora più forte. A noi 
detenuti mancano le famiglie, gli affetti e il desiderio più 
grande ed essenziale che la vita stessa ci ha inculcato: 
sentirsi amati, perché, anche un carcerato, o un delin-
quente, è sempre un valore, resta una persona, un bene 
in se stesso e una reale ricchezza da recuperare: è un 
uomo! La persona umana è la realizzazione più prezio-
sa di tutta la creazione, e questo gli uomini e le donne 
al fianco di Gesù, lo sanno e quindi in grado di donare 
anche ad esse l’amore indiscriminato che si esprime at-
traverso un dono, che ancora prima è un sacrificio per 
colui che dona.
Grazie quindi dal più profondo del nostro cuore a voi 
suore e sorelle per aver dato un senso al nostro Natale, 
grazie per il vostro sacrificio che diviene gesto d’Amore 
e di speranza e che ci trasmette la volontà di pensare in 
grande e guardare alto e lontano”.

 I detenuti del reparto VI/IV di san Vittore
Milano

In questo Natale 2020, all’in-
terno della Piccola Casa san 
Giuseppe a Milano, la fanta-

sia ci ha aiutato a porre gesti 
semplici ma significativi per 
chi soffre. Accanto al pensiero 
avuto per le Carceri di San Vit-
tore, come comunità, abbiamo 
pensato di offrire alle signore 
anziane ospiti, momenti di fraternità e di gioia per col-
mare l’impossibilità di raggiungere le loro famiglie. La 
distanza dagli affetti è per loro disagio e sofferenza. Per 
evitare assembramenti, non era possibile organizzare 
il pranzo di Natale con loro, come avremmo desiderato. 
Così, oltre i momenti di preghiera con la novena in pre-
parazione al Natale, abbiamo  organizzato e realizzato 
alcuni momenti semplici, ma significativi.
• Lo scambio degli auguri nella loro sala da pranzo già 
predisposta  con le dovute distanze. È stato coinvolto 
tutto il personale di servizio, che ha animato questo 
momento con il canto, molto apprezzato e gradito dal-
le ospiti. Non potendo dare abbracci, si è distribuito 
a ciascuna due pensieri augurali confezionati uno dal 
personale e un altro dalle suore. Il dono delle suore, 
oltre ai dolci, conteneva anche un sacchetto “profumo 
biancheria” per ricordarci che Gesù è il vero “profumo”, 
è Lui che entra dentro di noi e rende bella e gioiosa la 
nostra vita.
• Nel pomeriggio del giorno di Natale, in veranda, è sta-
ta organizzata un’allegra tombolata animata dalle suo-
re. Insieme abbiamo trascorso un sereno pomeriggio, 
sollevando i cuori e alleviando un po’ la sofferenza del-
la distanza con le proprie famiglie.
• Solidarietà con le missioni, allestendo in portineria 
un albero di Natale addobbato con gli oggetti realiz-
zati dalla Fondazione Thouret. Le signore e i parenti 
che sono venuti in visita, hanno contribuito con la loro 
offerta a sostenere i progetti missionari. Con questi 
piccoli gesti siamo state contente di seminare un po’ di 
gioia in questo tempo faticoso per tutti e di vivere que-
sto Natale nella semplicità accanto a chi fa più fatica.

Comunità di San Giuseppe Milano
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Con le 
nostre 
ospiti 
alcuni 
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momenti di festa 

DA NoI DETENuTI…
A voI, 

SoRELLE E SuoRE”
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Questo canto, che a me piace tanto, mi aiuta ad espri-
mere ciò che ho sentito nel cuore la sera di merco-
ledì 23 dicembre.

Dal piazzale della chiesa parrocchiale di Gorgonzola sono 
partite ben 11 diverse processioni, composte da sacerdoti, 
diaconi e suore, che accompagnati dalla Protezione civile e 
dai volontari, hanno  portato la statua di Gesù Bambino per 
tutte le vie della città per donare, in un tempo tanto triste 
di pandemia, serenità,  benedizione e pace.
Pioggia …  Freddo … Un piccolo  ombrello bianco per ripa-
rarmi …  Ma nel cuore  un’emozione grande!
Mentre iniziavo il cammino nel quartiere, pensavo che for-
se poche sarebbero state le persone alle finestre.  Invece, 
miracolosamente, tantissima  gente e molti lumini splen-
denti, rischiaravano le vie di Gorgonzola per attendere il 
passaggio di Gesù Bambino.
Una serata ricca di amore, di  fede grande in Gesù! 
Dalle finestre osservavo le persone che,  con devozione, fa-
cevano il  segno della  croce, alzavano le braccia per salu-

tare,  esprimendo gioia e fede!
Il coronavirus ha impedito le 
liturgie, ma la nascita di Gesù 
e i segni religiosi  hanno per-
messo di rinnovare il cuore di 
molte persone. 
Gesù Bambino era atteso per-
ché amato! 
Mentre camminavo, pensavo 
che la preghiera e alcuni sem-
plici gesti religiosi, in questo 
delicato momento di pande-
mia,  potevano  essere una me-
dicina, che sosteneva  i cuori e 
donava serenità. 
Quella sera Gesù bambino ha 
fatto breccia nella vita di tutti, 
sorretto anche  dalla presenza 

spirituale e viva dell’intera comunità parrocchiale, tenendo 
vivo il desiderio di continuare a scoprire qualcosa di nuovo.
Sono certa che la sera del 23 dicembre non è stata solo un 
gesto, ma un regalo che Dio ha voluto donare alla comunità 
per rafforzarla nella fede, per dire che Dio concede grazie 
spirituali a chi con amore a Lui si rivolge e prega.

Suor Michela e 
Comunità di Gorgonzola

“Gesù, per le strade vorrei Te cantar
  Gesù, la Tua vita al mondo annunziare vorrei, 

  Solo Tu sei la via, la pace, l’amor
  Gesù, per le strade vorrei Te cantar”

Antivigilia di Natale sera…
 la tenerezza di Dio 

ha riscaldato i nostri cuori

Scrivere lettere a mano 
dovrebbe essere ormai 
fuori moda. Eppure, 

ascoltiamo con sorpresa che i 
bambini adorano scrivere alla 
mamma un biglietto da na-
scondere sotto il cuscino per 
il giorno del suo compleanno, 
che i ragazzi delle Case fami-
glie amano rivolgersi sotto 
forme di lettera ai loro educa-
tori o educatrici per confidare loro pene e desideri, che i no-
stri cugini trentenni tengono un diario, oltre alle “storie” su 
Instagram… Non c’è quindi da stupirsi che anche le nostre 
suore si rivolgano per iscritto alla loro sorella servente!  Da-
vanti alla carta bianca, la mente ha tutto il tempo di vagare, 
l’interiorità di scavare, il cuore di trovare le parole giuste 
per esprimere sentimenti, paure ed emozioni. E quando 
abbiamo finito di scrivere, e noi di leggere, ci sentiamo più 
sicuri e coraggiosi.  

Scrivere lettere
 a mano
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Per noi tre suore 
della comunità 
di Modena, que-

sto incipit della Lettera 
agli Ebrei - che ricorre-
va spesso nella Liturgia 
del tempo di Natale - ha 

richiamato alla nostra attenzione come il Figlio di Dio 
ci stia parlando in questi giorni, che la sua incarnazio-
ne non è solo un fatto storico successo oltre duemila an-
ni fa, poiché “avviene” nelle nostre semplici e quotidia-
ne vicende. Apparentemente, sembra che la nostra vita 
scorra sempre uguale, ma quasi senza che ce ne accor-
giamo fatti, eventi, gesti, azioni acquisiscono significa-
ti rinnovati.

La nostra comunità, che vive nel centro della città di Mo-
dena, svolge un servizio di estrema semplicità, rappre-
sentato dalla distribuzione quotidiana del pane invendu-
to che alcuni volontari ritirano dai forni che hanno ade-
rito a questa iniziativa. Il pane e/o la pizza raccolti ven-
gono poi suddivisi in sacchetti e distribuiti alle persone 
presso il portone della parrocchia. Spesso al pane si ag-
giunge frutta o insalata, oppure latte o legumi, offerti 
da qualche supermercato. Fin qui, tutto molto semplice.

Il 16 dicembre, però, un’emittente televisiva locale man-
dava in onda, durante il TG della sera, un servizio rea-
lizzato durante la distribuzione del pane e a cui dava il 
titolo: «La solidarietà degli “angeli del pane”». Durante 
l’intervista, le suore e il parroco hanno raccontato come 
avviene il servizio e quale ricaduta ha sulla vita quoti-
diana delle persone. Una replica del servizio andava in 
onda il 22 dicembre durante una trasmissione di appro-
fondimento, in cui veniva intervistato in studio il nostro 

“Dio, che molte volte 
e in diversi modi nei tempi antichi 
aveva parlato ai padri per mezzo 
dei profeti, ultimamente, 
in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio…”

5

arcivescovo, Mons. Erio 
Castellucci. 

Quasi contemporane-
amente usciva in cit-
tà un libro di fotogra-
fie scattate durante il 
lockdown: I giorni del si-
lenzio, Modena 2020, la chiusura totale, in cui c’è anche la 
fotografia di una di noi suore nell’atto di suonare il cam-
panello di una casa. 

Perché citare questi fatti? Perché ci sembra che essi sia-
no stati all’origine di una serie di gesti compiuti da tan-
tissime persone, molto spesso sconosciute, che ‘ultima-
mente, in questi giorni’ hanno suonato al campanello 
del nostro portone per consegnare generi alimentari, 
vestiario, coperte, oppure lasciando generose offerte a 
favore di chi è in difficoltà economica. Questo ci ha per-
messo di andare oltre la distribuzione del pane e di rag-
giungere diverse persone nelle loro case, spesso anzia-
ni soli che vivono dell’assegno sociale minimo, che si so-
no viste arrivare la Provvidenza incarnatasi in prodot-
ti di prima necessità.

Ci piace pensare che questa nostra visibilità di pochi mi-
nuti abbia contribuito a rendere visibile la fatica che al-
cune fasce della popolazione affrontano nel loro vissu-
to quotidiano. Se così è, Dio continua a ‘parlare’ attra-
verso la nostra azione di Suore della Carità e noi conti-
nuiamo a rispondere oggi alla chiamata che Dio ha fat-
to a santa Giovanna Antida. 

La comunità di Modena

Quella volta che 
in tv, abbiamo visto 
gli Angeli del pane
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Epifania 2021
Da Roma 
in rima

Nei mejo giorni de la nostra vita,
(peccato che nun capiteno spesso!)
dentro quest’anno che  se chiama “SENZA” 

-dico del DUE e VENTI – pe’ chiarezza – 
embè, nei mejo giorni in de ‘sto “senza”, 
vòi sape’ ch’è successo giù ar Clodio?
(me vié’ d’esse felice, si ce penso…)
‘na congrega de sirocchie ‘n po’ “avanzate”
‘nzieme ad artre che so’ tanto “ indietro”
e quattro regazzette “postulanti”
penza e ripenza fanno: e mo’ che famo?
 “Arzando l’occhi je pare de vedé’,
            affacciate a li balconi su der cielo,
            tante sirocchie… si voi, te dico i nomi….
            cor core che je batte forte forte
            curiose de vedé’ sì che succede
            in dove pe’  ‘na vita so’ vissute.
Di fronte a ‘sto scenario fanno leva, 
su la fantasia e su le “culture”:
dàmose ‘n po’ de vita “più migliore”
visto che li decreti de ‘sti giorni
ciànno chiarito che c’è la libertà:
ce so’  ‘n sacco de feste in de ‘sto mese, 
a fa’ li conti, chiude la dozzina:
DICEMBRE, co’ ‘na cifra de ricordi…
Dàje, sore’: recupero de vita!
Che t’ho da dì’: c’è stato ‘n gran risvejo:
Antiche e nove, er core dilatato,
l’anima sempre più illuminata,
àmo ripreso a vive’  da “normali”:
preghiere intense e ricche de proposte,
feste e….spettacoli a volte improvvisati…
la tombola! Che spasso co’ li numeri…
Le vincite che partono dall’ambo…
Ma quello che ha lasciato  ‘n grande segno
So’ stati li  “REMMAGGI”e  la BEFANA
co’ ‘na nipote appena ritrovata, 
Che s’ereno accordati  ‘ n precedenza:
solo a vedelli entrà’: solenni loro,
vivace e sbarazzina, la vecchietta,
l’ applausi hanno riempito la gran sala
e certamente so’ saliti ar cielo…..
         A penzacce bene, è sempre facile
         Esse’ felici, anche si vivi “senza

Nei migliori giorni della nostra vita/(peccato che non ca-
pitano  spesso!)/Dentro quest’anno che si chiama “SEN-
ZA”/- Parlo del 2020, per chiarezza-/…beh! Nei migliori 
giorni dentro questo “SENZA”/ Vuoi sapere cosa è successo 
giù al Clodio?/ (non posso non essere felice, se ci penso…)/ 
Un gruppo di sorelle un po’ “avanti” negli anni,/ insieme 
ad altre che sono molto “indietro”/ e quattro giovincelle 
“postulanti”,/ pensa e ripensa, dicono: e adesso che fac-
ciamo?/ Alzando lo sguardo sembra loro di vedere/ affac-
ciate ai balconi, su nel cielo,/ tante sorelle… se vuoi ti dico 
i nomi…/ col cuore che batte forte forte,/ curiose di ve-
dere che cosa sta succedendo/ dove, sono vissute per una 
vita intera /Di fronte a questo scenario, fanno leva/ sulla 
fantasia e sulle “culture”:/ diamoci un po’ di vita, davvero 
migliore,/ giacchè gli ultimi decreti di questi giorni/ han-
no dichiarato che è riammessa la libertà…/ Ci sono tante 
ricorrenze in questo mese,/ che, secondo i conti, chiude la 
dozzina:/ DICEMBRE, con una grande ricchezza di ricor-
di…/ Forza sorelle: Ritroviamo la VITA!/ Che ti devo dire: 
c’è stato un gran “risveglio”/ Antiche e nuove, col cuore 
dilatato,/ l’anima sempre più colma di luce,/ abbiamo ri-
preso a vivere da “normali”:/ preghiere intense e ricche di 
proposte,/ feste… e spettacoli a volte improvvisati…/ la 
TOMBOLA… che spasso con i numeri!.../ le vincite che ini-
ziano con l’ambo…/ Ma quello che ha lasciato un grande 
segno/ sono stati i RE MAGI e la BEFANA,/ accompagnata 
da una nipote appena ritrovata,/ che si erano accordati 
in precedenza:/ solo a vederli entrare: solenni loro/vivace 
e sbarazzina la vecchietta…/ gli applausi hanno riempito 
la grande sala./ E certamente sono volati fino al cielo…./ 
A pensarci bene, è sempre facile/ Essere felici, anche 
se si vive “SENZA”.
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Quale indirizzo? Vicolo 
del Gregorio, 16 Fer-
rara??

Per fortuna, la Befana ha una 
“scopa fenomenale”, che le 
consente di    arrivare dove è 
attesa…e con quale ansia. Ma 
anche con sussidi di conforto 
per ingannare la sua attesa: 
noccioline  americane, me-
glio conosciute come “bagi-
gie”, pop-corn, brustoline o 
semi di zucca, più assimila-
bili se accompagnati da un 
gingerino, aranciata, the o 
un bel punch all’arancia che 
permette alla bocca tutte le 
smorfie  inimmaginabili, per 
la sua forza, prima  di riusci-
re a deglutirlo.
Ecco, la porta si spalanca: 
entrano carriola e carrello 
con una Befana-bambola che 
troneggia - forse la figlia? - 
seguita da Amedea, Befana 
vera con calze coloratissime 
e una sacca  di doni domesti-
ci indispensabili e desiderati. 
E ce n’è per tutte…che nessu-
na pensi di essere esentata 
dai necessari lavaggi per una 
convivenza serena e profu-
mata. 
La serata si sviluppa ampia-
mente cosi fra risate e scher-
zetti. Grazie, cara Befana, 
che ci permetti di godere 
ancora dei tuoi antichi pas-
saggi Magici, rivivendoli in 
ogni tuo ritorno annuale  e 
rinfrescando così il clima  di 
fraterna comunità
                              con semplicità
            suor Maria Lamberta M.
  Ferrara, Rosalia Thouret

Siamo ancora in piena pan-
demia. E a Cristo Re non 
si è ancora allontanato il 

ricordo del nero periodo pri-
maverile dello scorso anno. 
Preghiamo e pensiamo alle 
care sorelle di Cervia, di san 
Giorgio a Cremano, di Arpino 
e Manfredonia.
Bisogna togliere questo gri-
giore e sostituirlo con  altri 
colori.
Anche i Magi non possono cir-
colare perché sono in tre e il 
permesso di questo periodo 
è concesso solo a due per vol-
ta. Che fare? Si fa appello alla 
Befana, pensando che questo 
nome derivi da  “Epifania” 
=Epif à na = Befana.
Suor Innocente la personifica 
alla grande! E passa da ogni 
suora mettendo la sua scopet-
ta scaccia-guai a disposizione 
di ciascuna. Poi declama:
 ”La Befana che va sui tetti, 
vede dormire nei loro letti  le 
suorine buone buone, ma nel 
sacco non ha più doni. Qualche 
calzetta ha soltanto e per le 
suorine che ama tanto Le vuol 
proprio regalare, perché altro 
non può donare. La Befana alle  
suorine vuol bene E augura 
loro tanto bene”.
E lascia a ciascuno una cal-
zetta ben imbottita, perché 
rinforzi le gambe per un buon 
cammino. Tutti sorridono! E 
la Befana è più contenta di 
loro, naturalmente! Ma il bello 
avviene nel pomeriggio, quando la superiora, suor Ro-
sanna, porta a ciascuna suora il Bambinello da baciare.  
L’atmosfera ora è dorata: ci si commuove, ci si inteneri-
sce, qualche lacrimuccia  inumidisce gli occhi.
Le suore prendono tra le loro braccia il Divino Infante, 
baciandolo, pregandolo con parole che escono dal cuo-
re. Tutto esplode in un canto che ci fa ripetere ancora 
una volta: “Come è bello e gioioso abitare nella tua casa, 
Signore”.                                                         
    La comunità di Cristo Re

Erba

Acquerello sulla sera 
della befana

Manifestazione 
di nostro Signore 

Arcobaleno a Erba Cristo Re
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Siamo il gruppo Amici di Santa Antida di Cesana 
Brianza, guidato da suor Innocente e dalla responsa-
bile Manuela. A causa della pandemia, che dall’inizio 

dell’anno 2020 ha condizionato il nostro sistema di vita e 
portato dolore a tante famiglie per la perdita drammatica 
dei loro cari, il nostro calendario di attività di preghiera, 
di riflessioni di vita comunitaria si è improvvisamente in-
terrotto. Tuttavia, la buona volontà di Manuela e di altre 
esperte in uso dei mezzi e delle piattaforme digitali per 
gli incontri a distanza hanno permesso, con grande soddi-
sfazione, di tenerci in contatto costantemente.
Prima di tutto, giornalmente, Manuela invia su whatsapp 
il Vangelo e la Parola del giorno, accompagnato dal pen-
siero di Papa Francesco, per la meditazione individuale.
Poi abbiamo avuto varie occasioni di preghiera comunita-

ria, in particolare 
per la prepara-
zione del Santo 
Natale. Infine 
ricordiamo, mol-
to interessan-
te, l’iniziativa 
promossa dal 
Coordinamento 
nazionale del-
la Rete AJA per 
tenere collegati 
i Gruppi di Ami-
ci, dislocati dal 

nord al sud, attraverso l’utilizzo di una piattaforma onli-
ne.  
L’ascolto, lo scambio di idee, il confronto delle attività 
svolte da ognuno, hanno evidenziato, prima di tutto, che 
ci unisce la Fede e l’Amore per Santa Giovanna Antida; 
inoltre, che siamo tutti animati nel provvedere al soccor-
so attivo dei poveri bisognosi e verso le persone in solitu-
dine. Si evince che i servizi svolti dagli Amici sono simila-
ri su tutto il territorio nazionale: azioni di supporto alla 
Chiesa locale, allo svolgimento delle funzioni religiose, al 
Catechismo, agli incontri con i giovani, insegnamento del-
la Lingua italiana agli stranieri, collaborazione ai Banchi 
Alimentari. Questa, in sintesi la nostra attività comples-
siva che ci ha tenute unite, nella speranza di volgere al 
meglio in futuro.

Bice 
Gruppo AJA, Cesana Brianza
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Gruppi AJA Italia: 
uniti nella speranza

Quando suor Melissa e suor Ramona ci hanno propo-
sto un’attività decisamente diversa dal solito e con 
la possibilità, persino,  di incontrare alcune suore 

e giovani di diverse parti del mondo, subito mi è venuto 
alla mente che potevo rivedere alcune persone con le qua-
li avevo condiviso l’esperienza del Capodanno Alternativo 
a Roma. La serata nella quale siamo stati coinvolti è stata 
divertente e carina, con la possibiltà di trascorere qualche 
ora insieme, giocando al famoso Bingo, il gioco della tom-
bola. Giocare online è stata proprio una nuova esperien-
za!  Mi rimandava alla mia infanzia, dove è sempre stata 
un’occasione d’incontro tra parenti e amici durante alcuni 
momenti particolari.  
Durante la Tombola online, dopo ogni giro di ambo, terna, 
quaterna e tombola, ogni gruppo o persona che vinceva 
doveva fare un ballo, un canto o addirittura risolvere un 
problema di matematica. Un’attività bella e semplice, che 
in questo tempo particolare che tutto il mondo sta vivendo 
a causa del Covid-19, ci ha dato l’opportunità di respirare 
qualcosa di diverso. La distanza non ha bloccato l’espe-
rienza dell’incontro, della fraternità, di trascorere qualche 
ora insieme per custodire ricordi belli e positivi. Questi 
incontri mi aiutano a far maturare il desiderio di vivere 
un’altra esperienza come quella vissuta a Roma, di forma-
zione e servizio, durante il Capodanno Alternativo.  Sento 
tanta gratitudine per la mia appartenenza a questo gruppo 
di giovani e per tutto quello che le suore organizzano con 
tanta passione e dedizione. Per noi è anche un momento di 
distensione dalla vita a volte frenetica e dallo studio che 
ci impegna molto. Sono contenta che in questo gruppo ho 
trovato una piccola famiglia.   

Mikaela B.
GiovaniSGAT – Malta

Giovani SGAT 
internazionale
La tombola 
in “famiglia”



Il 2 e 3 gennaio come juniores abbiamo vissuto un “viag-
gio”. Confesso che è difficile pensare proprio a questa 
immagine nella situazione in cui ci troviamo, perché se 

è vero che grazie ai mezzi a disposizione abbiamo avuto 
l’opportunità di incontrarci, non possiamo negare che è 
mancato il gusto del muoversi per condividere la gioia del 
trovarsi e ritrovarsi in presenza.  Non potendo viaggiare 
fisicamente abbiamo però provato a continuare il nostro 
“viaggio” nel grande tema del dialogo tra le culture che ac-
compagna il cammino di quest’anno. Abbiamo allora avuto 
l’opportunità in questi giorni di ascoltarci e confrontarci 
partendo da una riflessione sulla nostra cultura, acco-
gliendo poi alcuni aspetti condivisi della cultura delle altre 
e facendoci aiutare da Giovanna Antida, da Rut e Noemi e 
dalla Fratelli Tutti 
Trovo significativa a tal proposito proprio una citazione 
nell’enciclica di Papa Francesco. “In ogni caso, l’uomo deve 
pure decidersi una volta ad uscire d’un balzo da sé stesso” 
- K. Rahner –  Già, perché se di incontro vogliamo parlare, 
questo salto diventa un movimento necessario. 
Ce lo insegna Giovanna Antida e il salto che ha dovuto fare 
a Napoli, dove si è incontrata-scontrata con una realtà nuo-
va, sconosciuta e forse anche immaginata e sognata diver-
sa, con il fallimento e lo scoraggiamento. Un salto che le 
ha chiesto di girare pagina e ripartire mettendo al primo 
posto i malati e le bambine bisognose. 
Ce lo ha poi ricordato il salto di Rut, che si fida dell’incontro 
con Noemi e salta verso l’ignoto di una cultura e un pae-
se tanto diverso dal suo.  È l’amore e la fiducia che muove 
l’incontro tra queste due donne, tra le loro storie e la loro 
cultura. Noemi fiduciosa dell’intervento del Signore, Rut 
fiduciosa di Noemi.  Un salto che ognuna di noi è chiamata 
a fare, per vivere pienamente a autenticamente l’incontro 
con l’altro. Un salto che chiede libertà e responsabilità, che 
ci muove alla ricerca del Bene, del farci dono una per l’al-
tra. E se tanti sono gli atteggiamenti che abbiamo provato 
a condividere tra noi per aiutarci e sostenerci in questo 
cammino di dialogo culturale mi sembrano importan-
ti alcuni spunti che ci ha donato suor Nunzia, prendendo 
spunto dalla figura di Giuseppe. Il primo è abbracciare la 
cultura del Vangelo, che deve essere prima e sopra di ogni 
altra cultura. Se Giuseppe avesse deciso di seguire la sua 

cultura, avrebbe dovuto rinnegare Maria. Invece ha il co-
raggio di aprire una strada nuova, una strada che porta e 
apre alla vita, che diventa Incontro con Colui che dà senso 
a ogni nostro Incontro. Il secondo atteggiamento che pren-
diamo da Giuseppe è la capacità e forse il coraggio di avere 
sogni grandi. Di Giuseppe infine vogliamo prendere le sue 
mani callose, le mani di un uomo che con umiltà, ogni gior-
no, costruisce, inventa, crea. Mani che si mettono in gioco, 
che sanno sporcarsi per rendere concreto il sogno di Dio. 
Mani, cuori, sogni che si mettono in ricerca per “apprezzare 
e gustare la bellezza dei semi di vita comune che devono 
essere cercati coltivati insieme” (F.T, 30) Suor Giulia M.

Gorgonzola 
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Le juniores dell’Euro-Mediterranea 
e i loro straordinari compagni di 
viaggio: Giuseppe, Ruth, Giovan-
na Antida…

Il canto, che a me piace tanto, mi aiu-
ta ad esprimere ciò ti ringrazio per 
la luce di cui mi hai fatto dono in 

“questo” Natale,a partire dal ritornel-
lo di un canto noto e finora da me poco 
calato nel presente.

GRAZIE per l’INCARNAZIONE, per la tua 
venuta tra gli uomini,
*  ma GRAZIE perché in questo tempo mi 
si stai rivelando il tuo farti carne in tanti “tribolati”, resi tali 
anche in conseguenza del virus che ci ha “visitati”.
GRAZIE per l’EUCARISTIA, che hai voluto perché la tua pre-
senza pasquale continuasse, alimento per il nostro cammino 
… fino alla fine dei tempi …
*   ma GRAZIE per la privazione del Pane eucaristico, non scel-
ta, bensì “accolta” se pur non senza difficoltà, come occasione 
per valorizzare maggiormente il Pane della Parola.
GRAZIE per l’opportunità di comprendere più chiaramente il 
legame “vitale” tra 
… la tua incarnazione di Figlio di Dio,
… il tuo farti Pane,
… una fraternità insegnata con la vita, bisognosa di tradur-
si da parte nostra, in piccoli gesti di vicinanza, non necessa-
riamente fisica, fatti di  lacrime condivise, parole intrise di 
fiducia, ma anche cibo quotidiano concretamente offerto  a 
quanti hanno fame di attenzione solidale.
           Suor Maria Carmela B.

Borgosesia

verbum caro factum est,  verbum panis factum est.

Rilettura per oggi 
di un canto senza tempo
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Anche a Urbino, abbiamo capito bene che il virus 
non si cura delle distanze geografiche, dei con-
fini che difendiamo ...La pandemia è arrivata e 

ci ha colti di sorpresa. Fortunatamente, accanto alla 
drammaticità di quanto accadeva, si diffondeva un 
altro “contagio” positivo: quello della solidarietà, del 
senso di comunità. Abbiamo scoperto una percezione 
dell’essere insieme che avevamo dimenticato e abbia-
mo riscoperto il bisogno di condividere. 
Nel frattempo, con la chiusura delle scuole si è verifi-
cata anche la sospensione del catechismo parrocchiale. 
Noi catechiste, dopo un momento di disorientamento, 
abbiamo cominciato ad organizzarci per riprendere e 
mantenere i contatti, anche se a distanza, con i nostri 
ragazzi.
È stato fantastico vedere che cosa, poco alla volta, sia-
mo state capaci di inventarci, creando video divertenti, 
oltre che efficaci, disegni, quadri, preghiere corali reci-
tate da tutti, impadronendoci così dell’uso dei sistemi 
di video-collegamento. 
Ricordo con emozione e gioia il primo contatto con i 
miei ragazzi di prima media, a distanza di otto mesi 
di forzata separazione: dopo gli interminabili saluti 
e la voglia di ritrovarci ancora insieme, si doveva pur 
ricostruire, per quanto possibile, una dimensione co-
munitaria, sollecitarli, ma anche ascoltarli in ciò che 
vogliono dirci, cogliere il loro silenzio e continuare a 
interloquire! È faticoso, ma bello, perché possiamo con-
dividere riflessioni importanti e riportare alla nostra 
attenzione immagini che arricchiscono il cammino di 
catechesi. 
Non avevo mai considerato il “virtuale” - che anzi ini-
zialmente contestavo - come luogo di relazione, cosa 
che, invece, sto sperimentando per mantenere vivi i 
contatti con i ragazzi e le loro famiglie Oggi mi accorgo 
che, forse, è più reale del reale. Quello che scrivo o posto 

o fotografo rimane 
per sempre. Ma, a 
quando un ritorno 
in presenza?!? 
Anche in comuni-
tà, le iniziative non 
sono mancate. Il 
gruppetto di uni-
versitarie presenti 
nel Pensionato, ha 
partecipato e ani-
mato con interes-
se sia la preghiera 
dell’11 del mese, sia 
la Novena in prepa-
razione alla festa 
dell’Immacolata. La 
loro presenza, ogni volta, ci aiuta a riscoprire insieme 
il linguaggio della preghiera. Lodiamo e ringraziamo il 
Signore per le meraviglie che compie in noi! 
Un’altra occasione di festa è stato l’ ottantanovesimo 
compleanno di suor Oreste: un traguardo davvero im-
portante il suo! La circostanza ci ha visto nuovamente 
insieme, ragazze e suore, in una simpatica e inattesa 
convivialità. Tantissimi auguri a chi può insegnare a 
una ventenne come essere giovani a 89!!! 

Suor Alessandra C.
Urbino

Reale, virtuale, augurale
Cammini per crescere
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un legame 
che non si slega.

“Non avremmo mai voluto arrivare al giorno 
in cui avremmo salutato tre suore, di santa 
Giovanna Antida, desideravamo restassero 

ancora con noi. È difficile lasciarsi ma oggi è un giorno 
speciale in cui dobbiamo darci una risposta di fede per-
ché da Gesù non si può andare via. Egli è venuto per sa-
crificarsi e questo compito noi lo abbiamo visto messo 
in pratica dalle nostre  suore, che si sono sacrificate in 
vari modi.  Erano sempre  pronte a correre se qualcu-
no aveva bisogno.  Non sono state solo suore ma anche 
donne dentro i fatti in mezzo ai problemi della gente 
spinte dal carisma di Santa Giovanna Antida. Hanno 
raccolto lacrime e sofferenze soprattutto in questo ul-
timo periodo di forti difficoltà.
Avete lottato, pregato con noi e vissuto il Vangelo con 
il vostro esempio. Oggi siamo contenti per il dono che 
ci avete fatto in questi anni e vogliamo pregare per il 
vostro nuovo cammino.  Vi ringraziamo della vostra 
presenza paziente in mezzo a noi. Molte sono le gene-
razioni che hanno intrecciato per molti anni la figura 
delle suore che, con grande disponibilità e semplicità 
hanno condiviso le fatiche, le gioie e le mete educative. 
Un vuoto dunque per la comunità di Paolo IV, a cui ora 
spetta il compito di conservare gelosamente come ere-
dità preziosa una grazia, la presenza delle suore, che 

hanno avuto la fortuna di vivere da 
noi

Carissima Suor Gabriella, sappiamo 
che sei piuttosto schiva e ami la ri-
servatezza, presenza silenziosa ma 
importante soprattutto nel guidare 
il gruppo degli amici di Santa Gio-
vanna Antida, grazie per avere cam-
minato al nostro fianco in questi 
anni, cercando di farci comprendere 
cosa sia il carisma della vostra fon-
datrice. 

Suor Anna, i nostri ricordi risalgono 
al tuo servizio nella scuola materna 
Parrocchiale, la tua gentilezza e il 

tuo sorriso hanno accom-
pagnato i nostri bambini 
per anni. Nel percorso del 
tuo mandato ad un certo 
punto hai salutato noi e 
nostri figli allora bambini 
e sei partita per una nuo-
va chiamata, ma per grazia di Dio sei tornata a noi in 
questi ultimi anni , con la tua presenza silenziosa ci ha 

donato mille parole… gra-
zie. 
 
Ed ora ultima ma non 
per questo ultima nei 
nostri cuori Suor Ste-
fania, suor Stefania 
alians suor menta per 
gli ospiti del centro an-
ziani, per tutta l’acqua 
e menta che ha distri-
buito nel corso degli 
anni, regalando sorri-
si e caramelle facen-
do arrabbiare i nostri 
medici. La tua presen-
za costante in oratorio 
femminile è stata im-

portante ed educativa per varie generazioni. Cara suor 
Stefania con il tuo finto broncio nascondevi i veri senti-
menti di affetto che ti legava a noi. Ora che sei giunta al 
meritato riposo ti auguriamo di viverlo in serenità, con 
tutto l’affetto che proviamo per te… grazie per esserci 
stata.

Le nostre preghiere vi accompagneranno sempre.
Un abbraccio da tre amiche di Santa Giovanna Antida.

Luisa, Mirella Pina

Lonate Pozzolo

Riportiamo l’articolo del Notiziario parrocchiale “ComuniCare” della Comunità Pasto-
rale Paolo VI in Lonarte in cui gli amici di Santa Giovanna Antida salutano le suore tra-
sferite.



INTERvISTA IMPoSSIBILE A MoNS. MACCHI

Negli anni che seguirono l’approvazione pontificia, 
gli ecclesiastici e le congregazioni romane in cam-
po a sostegno di madre Thouret furono parec-

chi e molto influenti: il Segreta-
rio di Stato, card. Ercole Consalvi; 
il card. Bartolomeo Pacca, prefet-
to della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e Regolari; persino il Se-
gretario dell’Inquisizione, il card. 
Giulio Maria Cavazzi della Soma-
glia. E come chiedere interviste a 
tali illustrissimi prelati? 

Decido che, per almeno uno di 
loro, non posso aspettare oltre: 
si trova qui a Roma e ha appena 
compiuto 90 anni. Si tratta del 
card. Vincenzo Macchi, nunzio a 
Parigi proprio in quegli anni. Na-
tivo della diocesi di Montefiasco-
ne, nella sua lunga vita ha ricoper-
to importanti e gravosi incarichi 
nella curia vaticana, tanto da es-
sere considerato fra i papabili al-
la morte di Pio VIII. E ad avvenu-
ta elezione di Gregorio XVI e il suo nome circolava an-
che per la Segreteria di Stato. 

Eminenza, buon giorno e grazie di aver accettato questa 
intervista. Ci può raccontare qualche cosa degli anni pa-
rigini?
Si può ben immaginare, con quale senso di responsabi-
lità, nel 1819, ho accettato l’incarico per la nunziatura 
di Parigi, dopo gli anni burrascosi dell’impero napole-
onico. E a quel tempo, Parigi, Vienna e Madrid erano le 
nunziature più importanti nel panorama mondiale. Ave-
vo conosciuto la vostra Madre fondatrice già prima della 
mia partenza per Parigi, ricevendone un’ottima impres-
sione. Anche altri prelati di curia me ne avevano dato 
favorevoli referenze. Ho così accettato di buon grado di 
incontrare l’arcivescovo di Besançon, mons. Cortois de 
Pressigny per convincerlo a prendere in considerazione 
il Breve del 14 dicembre 1819, relativo all’avvenuta ap-
provazione pontificia. Ero convinto della sua buona fe-
de, e ancora lo sono, ma nonostante i ripetuti colloqui e 
un documento della più alta ufficialità da parte mia, co-
me voi suore sapete bene, non sono riuscito nell’inten-
to. Del resto, i dossier complicati e spesso di ardua solu-
zione furono davvero parecchi. Quella del Nunzio a Pa-

rigi era una posizione delicata: mi sono trovato costan-
temente a dover mediare fra la Santa Sede, la Corona 
francese e i suoi ministri, i vescovi delle diverse dioce-

si della Francia, senza contare i fon-
datori e le fondatrici delle nuove co-
munità religiose. In quel periodo, in 
particolare la Francia conobbe una 
vera e propria esplosione congrega-
zionista!  Dal 1819 al 1826 furono an-
ni davvero impegnativi. 

Poi vennero gli incarichi pastorali…
Sì, la prima sede è stata Ravenna, poi 
Forlì, poi fu la volta di Bologna. Ma da 
quando sono stato nominato vescovo 
di Palestrina prima, poi di Porto San-
ta Rufina e Civitavecchia, e infine di 
Ostia e Velletri. Sono tornati nuova-
mente gli incarichi in curia vaticana.

Si deve a lei, dicono le cronache, il risa-
namento delle casse della Santa Sede!
Ammetto che tra tutti gli incarichi, 
quello che mi ha dato più soddisfa-
zioni è stata proprio la presidenza 

della Congregazione per la Revisione dei Conti. Nel 1853, 
avevo trovato le casse del Vaticano afflitte da una crisi 
spaventosa, per superare la quale ho proposto di ritira-
re la carta moneta, tagliare gli sprechi, ridurre le spe-
se della pubblica amministrazione. Occorrevano misu-
re severe di risanamento. Non ho esitato neppure a col-
pire i consumi voluttuari. Tra le altre proposte, per da-
re il buon esempio, ho suggerito che sarebbe stato bene 
che i cardinali rinunciassero alle carrozze. Lentamente 
la situazione ha preso a migliorare, e nel 1859 è stato fi-
nalmente raggiunto il pareggio del bilancio. 

Ha vissuto accanto a diversi pontifici: Pio VII, Pio VIII, Gre-
gorio XVI e infine Pio IX…
Ho appena compiuto 90 anni e nella mia lunga vita a ser-
vizio della Chiesa ho potuto offrire il mio aiuto a queste 
grandiose personalità. Con Pio IX, poi, in qualità di De-
cano, ho avuto una frequentazione quotidiana. Ma alla 
mia morte, ho già dato disposizioni affinché la sepoltu-
ra avvenga nella basilica di san Giovanni e Paolo al Ce-
lio, del quale sono vescovo titolare. Gli incarichi passa-
no. Il servizio di pastore resta.    

Sr Paola Arosio
Le Mattine del Sabato


