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Presentazione
Siamo molto lieti di presentarvi il Bollettino della
Congregazione, Humilitas In Cammino, n. 95, che offre vari
contenuti, approfondimenti e informazioni, che saranno senz’altro
utili per il nostro viaggio formativo, professionale e missionario e
che possiamo condividere con gioia nel nostro impegno missionario.
Quest'anno dedicato alla vita consacrata è come una festa in
cui tutte siamo invitate "a sostare a lungo, di tempo, come
pellegrinaggio interiore, innanzi all’orizzonte della prima ora, dove
gli spazi sono caldi di relazionalità amica, l’intelligenza è condotta
ad aprirsi al mistero, la decisione stabilisce che è bene porsi alla
sequela di quel Maestro che solo ha parole di vita eterna (cf. Gv 6,
68). Egli ci invita a fare della nostra intera vita un pellegrinaggio di
trasformazione d'amore".1 Con questo atteggiamento ogni strumento
diventa una possibilità che ci aiuta a rinnovarci e a trasformarci a
immagine e somiglianza di Cristo, il Maestro.
Sono tanti gli avvenimenti, le attività e le iniziative che si
svolgono nelle diverse aree delle nostre comunità religiose ed
ecclesiali, ognuno di questo evento ci arricchisce e ci rinnova.
Stiamo per aprire il Giubileo Straordinario dell’anno della
Misericordia e in questo numero si cercherà di approfondire alcuni
aspetti ed elementi che aiutano a mettere in evidenza la bellezza
dell'essere consacrate e missionarie, nel servizio gioioso, generoso,
misericordioso e giusto al popolo, ai migranti.

1

Rallegratevi! Lettera circolare ai consacrati e alle consacrate dal Magistero
di Papa Francesco, 2014. §4
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Bisogna mettere Cristo al centro della nostra vocazione
missionaria e bisogna impegnarci a incontrarlo nella persona dei
nostri fratelli e sorelle migranti nella Chiesa e nella società. P.
Gaetano Parolin, scalabriniano ci offre una profonda riflessione, sul
migrante come paradigma per la missione della Chiesa oggi. Egli
cerca di sviluppare due aspetti correlati, il primo è il rapporto
profondo che è sempre esistito tra la migrazione e la missione; il
secondo cerca di analizzare come la migrazione e la missio inter
migrantes ci aiutano a meglio definire la missione della Chiesa nel
mondo e, nello stesso tempo la missione, che è più di movimento
geografico, è un percorso esistenziale nella formazione dell'identità.
Tra le pagine di condivisione della vita e della missione della
Congregazione, riportiamo in particolare la storia missionaria e la
crescita della nostra presenza in Asia, ed esattamente in Indonesia.
Suor Angelina Tupen esprime le meraviglie che Dio sta realizzando
attraverso le nostre sorelle, coraggiose testimoni nella semplicità dei
gesti. L’articolo ci ricorda che impariamo ad apprezzare la diversità
coltivando relazioni sociali, personali, ecclesiali, sia a livello dei
singoli sia come comunità. Siamo tutti invitati a incontrarci e a
camminare in tutti i modi, in comunione, per superare ogni
tentazione di comfort, per trasformare le situazioni, per celebrare la
nostra identità riconoscendo la diversità come dono.
Attraverso la condivisione delle nostre sorelle, possiamo
cogliere come è vivace e meraviglioso il Signore che si manifesta
nella nostra storia! Queste pagine ci raccontano la ricchezza del
nostro modo di essere e di fare come missionarie scalabriniane,
missionarie di speranza, per un cammino verso quel percorso di
libertà "senza avere paura della novità dello Spirito Santo che opera
in noi, a non avere paura del rinnovamento".2
2

Rallegratevi! #11
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Costantemente chiamate a servire l'umanità in ogni
condizione, queste testimonianze promuovono una cultura di
solidarietà autentica, aprono sentieri sconosciuti, rafforzano il senso
della vita e vegliano sul bene comune; di fatto provocano un
“processo culturale che promuove un umanesimo integrale e la
cultura dell'incontro e della relazione", 3 in una parola la gioia di
vivere.
Abbiamo alle porte il Giubileo Straordinario della
Misericordia e sr. Ana Paula Rocha facendo riferimento alla bolla di
indizione Misericordiae Vultus condivide la sua riflessione su
Nostra Signora Aparecida, segno della divina misericordia. Con
l'apertura di questo grande giubileo nella Chiesa, "a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre"4 nel nostro stile di vita missionaria. Avendo la
misericordia come il fondamento stesso della vita della Chiesa, nella
nostra azione pastorale dovremmo esprimere la tenerezza che ha
rivolto ai migranti, così pure nella sua predicazione, come Maria che
per prima sperimentò l'amore misericordioso di Dio.
Come normalmente facciamo pubblichiamo i decreti di
nomina emessi dalla superiora generale, come espressione della
comunione congregazionale e della corresponsabilità assunta dalle
suore della Congregazione.
Con molta gioia ringraziamo il Signore per il dono della
vocazione delle consorelle che hanno celebrato la propria
professione religiosa, nella nostra congregazione, durante l’anno
2015.
3
4

Rallegratevi!#11
Misericordiae Vultus, n. 3
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Possano il beato Giovanni Battista Scalabrini, Padre dei
migranti, la beata Assunta Marchetti e il servo di Dio P. Giuseppe
Marchetti, intercedere per noi affinché possiamo vivere con fedeltà
la nostra vocazione religiosa, lasciandoci attrarre e condurre dal
Signore, consacrando a Lui la propria vita, “che significa permettere
che lo Spirito Santo ci introduca in questo dinamismo missionario,
suscitando in noi il desiderio e il coraggio gioioso di offrire la
nostra vita e di spenderla per la causa del Regno di Dio”5 e per e
con i migranti e i rifugiati.

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Generale

Roma, 9 novembre 2015
18 ° anniversario della beatificazione del Beato GB Scalabrini

5

Papa Francesco, Messaggio per la 52ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni,
26 Aprile 2015
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MISSIONE DEI MIGRANTI:
PARADIGMA DELLA NUOVA MISSIONE

Pe. Gaetano Parolin, CS

1. Introduzione
La missione con, per e tra i migranti può essere letta come un
paradigma interessante per la missione stessa della Chiesa nel mondo
di oggi. Precisiamo subito che il discorso della «missione con i
migranti» è relativamente recente. I documenti classici della Chiesa
sulle migrazioni parlano sempre di cura pastorale specifica, non di
missione1. Negli ultimi due decenni però si nota un cambiamento ed
il tentativo di inserire la pastorale specifica nel contesto di una
pastorale più dialogica, comunionale e missionaria. All’origine di
questo cambiamento sta l’Enciclica missionaria Redemptoris missio,
del 1990, in cui Giovanni Paolo inserisce il fenomeno delle
migrazioni nell’ambito della Missio ad gentes2.
In particolare, l’ultimo documento sulla pastorale dei migranti,
l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, afferma che l’odierno
fenomeno migratorio è «un capitolo sostanzialmente inedito e
fondamentale del compito missionario: quello di esercitarlo nelle
terre di antica tradizione cristiana»3. E si spinge fino a ripensare la
nozione stessa di missione, ricordando che «non è soltanto la
1
Ci riferiamo alla Costituzione apostolica di Pio XII Exsul familia (1952), al Motu
proprio Pastoralis Migratorum Cura di Paolo VI (1969), alla Istruzione della
Congregazione dei Vescovi De Pastorali Migratorum Cura (1969) e alla Lettera Chiesa e
Mobilità Umana (1978), ai documenti del Concilio, in particolare il Decreto Christus
Dominus. Il testo è reperibile in FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA, Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed
ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000), TASSELLO, Graziano (a cura
di), Edizioni Dehoniane, Bologna 2001.
2
Si vedano soprattutto i numeri 37 e 82.
3
Enchiridion Vaticanum, Documenti della Chiesa e della Santa Sede, Bologna, 1962-,
22/2554.
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lontananza geografica che determina la missionarietà, quanto
l’estraneità culturale e religiosa»4.
La seconda precisazione riguarda il termine paradigma. Applicato
alla missione, esso indica un modello, un nuovo modo di pensare la
missione, più rispondente alle esigenze di un dato periodo storico.
L’elenco dei diversi elementi costitutivi della «nuova» missione,
varia da autore ad autore. Del resto, la Redemptoris missio dice che
«la missione è una realtà unitaria, ma complessa, e si esplica in vari
modi, tra cui alcuni sono di particolare importanza nella presente
condizione della Chiesa e del mondo»5.
La nostra riflessione si inserisce in questo contesto, per sviluppare
due aspetti tra loro connessi. Il primo riguarda il rapporto profondo
che è sempre esistito tra migrazioni e missione. Il secondo intende
analizzare come le migrazioni e la missio inter migrantes ci aiutano a
definire meglio la missione stessa della Chiesa nel mondo.
2. Il rapporto migrazioni ‒ missione della Chiesa
2.1 L’influsso storico delle migrazioni sulla missione della Chiesa
Anche se poco considerate, le migrazioni hanno avuto un
posto notevole nella missione6. Esse hanno contribuito in modo
determinante a trasformare delle religioni connotate da precisi
caratteri etnico-geografici, come il cristianesimo e l’Islam, in
religioni mondiali.

4

Enchiridion Vaticanum, op. cit., 22/2551.
Enchiridion Vaticanum, op.cit. 12/631.
6
COLZANI, Gianni, Missione e missione con i migranti, pp. 77-88, in BATTISTELLA,
Graziano (a cura di), La missione viene a noi. In margine all’Istruzione Erga migrantes
caritas Christi, “Quaderni SIMI 3”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005,
173 p.
5
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Fin dall’inizio, la diffusione del vangelo è stata legata alle reti
migratorie. Il cristianesimo è una religione di migranti, e i
movimenti migratori hanno costituito un elemento funzionale alla
sua diffusione7.
Gli
Atti
ci
dicono anche che la
comunità
cristiana,
caratterizzata
dallo
sradicamento e dalla
mobilità, sarebbe stata
conosciuta prima di
tutto come il popolo
della «via» o del
«cammino» (At 18,25-26; 19,23; 22,4; 24,14.22). L’autore della
prima lettera di Pietro si rivolge ai membri delle comunità cristiane
disperse nell’Asia Minore settentrionale e centrale definendoli
stranieri residenti (paroikoi) ed esiliati. Mentre erano convinti di non
essere più stranieri e pellegrini ma concittadini rispetto a Israele e
parte della famiglia di Dio, i primi cristiani si consideravano
pellegrini, sfollati senza casa né nazione, stranieri che ospitano altri
stranieri8.
Con le grandi scoperte geografiche del quindicesimo secolo e
l’inizio delle migrazioni moderne transoceaniche, si sviluppa anche
l’espansione missionaria degli europei dal cuore del cristianesimo
7
Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom. Globalization, African Migration, and
the Transformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, 430 p.
8
Su questo aspetto, che continua la tradizione del popolo eletto, si vedano, in
particolare, BENTOGLIO, Gabriele, Apertura e disponibilità. L’accoglienza
nell’epistolario paolino, TG Teologia 2, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma
1995, 374 p.; Stranieri e pellegrini. Icone bibliche per una pedagogia dell’incontro, Paoline
Editoriale Libri, Milano 2007, 275 p.; DI SANTE, Carmine, Lo straniero nella Bibbia.
Saggio sull’ospitalità, Città Aperta Edizioni, Troina (EN) 2002, 235 p.; BIANCHI, Enzo,
Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano 2006, 123 p.
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verso le altre parti del mondo. Ma è soprattutto nei secoli successivi
che l’emigrazione sarà protagonista, in senso più positivo, della
diffusione del cristianesimo. Ci riferiamo soprattutto alla Grande
Emigrazione che ebbe luogo tra il 1845 e il 1915 in Europa. Dal
1815 al 1914, il grande secolo dell’impresa missionaria occidentale,
circa 60 milioni di europei sono emigrati nelle Americhe, in Oceania
e Sudafrica. Non è casuale che la più grande espansione missionaria
di tutti i tempi coincida con la più massiccia delle migrazioni di tutti
i tempi, che è culminata nella trasformazione epocale della cristianità
globale.
Il documento Chiesa e mobilità umana riconosce che «in
molti casi la mobilità umana è stata determinante o almeno ha
esercitato un notevole influsso sulla nascita e lo sviluppo di nuove
Chiese» (CMU 9)9.
Dalla seconda metà del secolo XX ai nostri giorni
registriamo, nella cosiddetta era delle migrazioni, una specie di
rovesciamento degli scenari migratori. I flussi migratori non
prendono più la direttrice Nord-Sud, ma la direttrice Sud-Nord e EstOvest. Prima del 1925, l’85% dei migranti internazionali venivano
dall’Europa. Dal 1960 i maggiori flussi migratori provengono
dall’Africa, dall’Asia, dall’America Latina.
Mentre nel cuore dell’Europa e dell’America le iniziative
missionarie diminuiscono, si stanno sviluppando i movimenti
missionari dal Sud al Nord del mondo. Il declino del cristianesimo in
Europa ed America ed il parallelo sviluppo nei paesi non-occidentali,
qualifica oggi la fede cristiana come religione non-occidentale10.
Molti autori sottolineano il carattere giovane, dinamico, delle

9

Enchiridion Chiesa e Migrazioni, op. cit. 1421.
Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom: African Mission and Trasformations in
Global Christianity, in “Studies in World Christianity”, 2004, 1, pp. 93-113.
10
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comunità cristiane immigrate, il loro spirito missionario, molto più
vivace delle chiese già esistenti in Europa11. Scrive Gerrie Ter Haar:
Come i missionari europei un tempo credevano nel loro
compito divino di evangelizzare quello che essi definivano
il continente nero, i leader delle chiese africane in Europa oggi
sono convinti che l’Africa ha la missione di riportare il
vangelo a quelli che originalmente l’hanno predicato. Così,
molti cristiani africani che sono arrivati di recente in Europa,
generalmente per trovare lavoro, pensano che Dio abbia dato
loro una occasione unica per diffondere la buona novella tra
coloro che si sono perduti12.

2.2 La lettura missiologica delle nuove migrazioni
È convinzione di J.J. Hanciles che tali movimenti finiranno per
ridisegnare sia il volto della cristianità di domani sia il senso e le
dinamiche della futura missione13. Se il movimento missionario
occidentale portava con sé l’idea della cristianità, dell’imperialismo,
del dominio politico ed economico, della supremazia tecnologica, i
nuovi flussi migratori dal Sud al Nord del mondo sono caratterizzati
invece da una visione del mondo largamente spirituale, dalla povertà
economica e dalla mancanza di potere politico. Un altro aspetto
caratterizzante dei nuovi flussi è la somiglianza con i modelli
neotestamentari di missione, con l’enfasi posta sul potere spirituale
più che sulla retorica eloquente, l’uso di case-chiesa, apostolato dei
11

Cfr. JONGENEEL, Jan A.B., The Mission of Migrant Churches in Europe, in
“Missiology”, 31/1, 2003, pp. 29-33; PALOMINO, Miguel A., Latino Immigration in Europe:
Challenge and Opportunity for Mission, in “International Bulletin of Missionary Research”,
28/2, 2004, pp. 55-58; Cfr. ESCOBAR, Samuel, Migration: Avenue and Challenge to Mission,
in “Missiology”, 31/1, 2003, pp. 17-28.
12
TER HAAR, Gerrie, Halfway to Paradise: African Christians in Europe, Cardiff
Academic Press, Cardiff 1998, p. 92.
13
Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom. Globalization, African Migration, and
the Trasformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, pp. 377-378.
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laici, leadership carismatica, coscienza della debolezza e della
marginalità.
La nozione della missione di Dio che arriva dai margini è
magistralmente descritta dallo studioso cubano Miguel De La Torre:
L’autorivelazione di Dio all’umanità non avviene dai centri del
potere del mondo, ma dai margini della società. Non è dalla corte
del faraone che le leggi di Dio sono rivelate all’umanità ma dai
suoi schiavi. Nemmeno l’incarnazione avviene nel palazzo di
Cesare o nella casa del gran sacerdote di Gerusalemme. Piuttosto
Dio si è fatto carne tra gli impuri galilei […] in una regione dove
gli impuri galilei erano molti di più dei giudei14.

Questa visione coglie bene la
realtà attuale. Se le migrazioni sono un
fenomeno processuale e relazionale15,
quelle contemporanee sono ancora di
più legate ai network, per mezzo dei
quali i nuovi migranti sono attratti
verso quei luoghi dove hanno contatti e
la costruzione di contatti facilita gli
ulteriori spostamenti verso i centri
chiave dell’immigrazione. In contrasto
con l’emigrazione europea, i nuovi
flussi non-occidentali viaggiano lungo
relazioni sociali preesistenti, poggiano
su leadership carismatiche, comunicano attraverso canti e gesti e
concepiscono la persona umana nella sua relazione con la comunità.

14

DE LA TORRE, M.A., Reading the Bible from the Margins, Orbis Books, Maryknoll,
New York 2002, p. 31.
15
Si veda, a questo riguardo, CESAREO, Vincenzo, Le migrazioni, risorsa per lo
sviluppo e la cooperazione, in “Studi Emigrazione”, 129, 1998, pp. 49-64; ZANFRINI, Laura,
Sociologia delle migrazioni, Editori Laterza, Roma-Bari, 20072, 268 p.
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3. La missione dei migranti, paradigma della nuova missione
Le riflessioni che precedono ci autorizzano ad affermare il
posto della missione nelle migrazioni, ma anche il posto delle
migrazioni nella missione. Tale ruolo non si esaurisce nel contributo
che le migrazioni hanno dato alla missione. Esso aiuta anche a
definire meglio il concetto stesso di missione tout-court e, alla stesso
tempo, quale missione è oggi più adeguata per i migranti.
3.1 La missione come riconoscimento e gratitudine
Il migrante, oggi, è identificato con la categoria dello
straniero. L’immigrato è l’altro, il diverso per antonomasia. La
categoria della estraneità ci aiuta a definire meglio anche la
missione.
Un tratto emergente della nuova missione è la missio
Dei16. La missione cioè non è nostra, è di Dio. La missione viene da
lontano, è dono e grazia, analogamente alla distanza che esiste tra
noi e Dio. La missione ha origine nella Trinità. È quindi innanzitutto
ciò che Dio è, prima di ciò che Dio fa. E Dio è amore, è relazione e
comunione d’amore, è movimento d’amore. Dio è missionario per
natura, come per natura è relazione e comunicazione e comunione
d’amore. La missione allora è la migrazione, l’estasi di Dio, il
mistero di Dio riversato nel mondo, è il Dio «rovesciato» (God
Inside-out), è lo Spirito di Dio che opera nel mondo e nella storia17.

16
Cfr. VICEDOM, Georg , The Mission of God. An Introduction to the Science of
Mission, Concordia Publishing House, St. Louis 1965.
17
Per un approfondimento dell’argomento rimandiamo a WELKER, M, Spirito di Dio.
Teologia dello Spirito Santo, BTC 81, Queriniana, Brescia 1995; BEVANS, Stephen B., God
Inside out. Notes Toward a Missionary Theology of the Holy Spirit, [accesso: 04.02.2011],
http://crc.lcmglobal.org/CRC /Bevans. html; LOPEZ-GAY, Jesus, Lo Spirito Santo e la
Missione. Dispense ad uso degli studenti, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1989;
TAYLOR, John V, The Go-Between God: The Holy Spirit and the Christian Mission, S.C.M.
Press, London 1972.
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La missione precede la Chiesa ed è la sua stessa ragion
d’essere. «È la missione che ha una Chiesa, non la Chiesa che ha una
missione»18. Vi è Chiesa perché vi è missione, non viceversa.
Partecipare alla missione è partecipare al movimento dell’amore di
Dio per le persone, poiché Dio è una sorgente di amore che manda.
«Partecipare alla missione trinitaria non giustifica nessun
trionfalismo, ma richiede un’umile ricerca ed un docile ascolto dello
Spirito»19. In fondo, la missione altro non è che la gratitudine per
l’amore ricevuto e la sua condivisione con i fratelli e le sorelle.
3.2 La missione come incontro con Gesù straniero nella marginalità
L’analisi della categoria di
Gesù straniero ha profonde
conseguenze per la definizione
stessa della missione. La missione
è servizio ai margini, dove Dio è
presente, dove Dio opera per la
salvezza,
la
giustizia,
la
liberazione. Nella frontiera, nella
periferia, ai margini, Dio ci chiede
di partecipare alla sua missione. Il
mondo dell’emigrazione è un mondo marginale ed emarginato, al
confine, liminale.
Secondo Gittins, la missione non è un migrare o un andare
geografico, ma un movimento esistenziale, un movimento dal centro
ai margini. Egli scrive:

18

LAROUSSE, William., “Go … and make disciples of all nations”: Migration and
Mission. in BAGGIO, Fabio – BRAZAL, Agnes M. (a cura di), “Faith on the Move. Toward a
Theology of Migration in Asia”, Ateneo di Manila University Press, Quezon City, Manila
2008, pp. 155-176.
19
LAROUSSE, William, “Go ... and make disciples”, p. 162.
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L’autentica missione è un movimento dal centro ai margini: da
dove il nostro centro è a dove il nostro centro non è; da dove noi
siamo a dove gli altri sono. La missione è un movimento
centrifugo, ma è anche incontro. Quando ci muoviamo verso i
margini del nostro mondo familiare, noi incontriamo altre
persone. A volte i margini sono a distanza di un braccio o di
vicinato. Nella misura che noi ci muoviamo dal centro ai margini
e incontriamo i fratelli e sorelle che non conosciamo nel nome di
Cristo e in nome del suo Vangelo, noi siamo seguaci della Via e
discepoli di Cristo20.

La missione si realizza ai margini, della società, delle nazioni, di
un territorio, ma anche della cultura, della legalità, della gioia di
vivere… e via dicendo. «La missione è specificamente marginale,
ignorata dal centro. La missione è sempre ministero, umile fedeltà
all’esempio di Cristo, servizio nello stile del Servo»21.
La missio ad migrantes è un apostolato di frontiera, una presenza
in periferia, nel luogo della emarginazione. Come tale diventa
paradigmatica per ogni tipo di missione. Si tratta di radunare in unità
i dispersi figli di Dio con una metodologia di lavoro nella periferia
che comprenda l’attenzione, la misericordia, la gratuità, la cura
affettuosa. Si tratta di mettere in evidenza «l’Amore personale come
modalità radicalmente diversa di pensare la comunione»22.

3.3 La missione come comunione pentecostale
La missione con i migranti promuove quella comunione che
mette in relazione, che fa incontrare le culture, le etnie, le
nazionalità, le culture, le nazioni, le religioni. Questo aspetto, che
riguarda in primo luogo la convivenza interculturale frutto delle
migrazioni, si applica ad ogni tipo di missione ecclesiale. La
20

Ibid., p. xi.
Ibid., p. xi.
22
Ibid., p. 145.
21
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comunione pentecostale è la comunione che non sacrifica
l’individualità, ma la mette in relazione, perché diventi una identità
vera. Il Dio della Bibbia, come ci ricorda il racconto del libro della
Genesi, «scende» per promuovere, benedire e consacrare le
«diversità». Una cosa è certa nel messaggio biblico: le «diversità»
sono volute dal nostro Dio. Il mistero del Dio Trino è mistero di
unità e di distinzione, di comunione e di alterità, di relazione e di
amore. Di questa comunione, rivelata ed attuata in Cristo, Dio vuole
renderci partecipi, mediante il suo Spirito.
Anche la cultura, per essere autenticamente vitale, deve,
quindi, imparare a «morire» a se stessa, ed entrare pienamente nel
dinamismo cristiano del «servizio»: «chi vuole essere il primo,
diventi il servo di tutti». Solo attraverso questo processo di «morte»
una cultura risorge, e diventa costitutiva e positiva per sintesi
culturali sempre nuove e rinnovate. Senza questo dinamismo, la
cultura è destinata a morire senza lasciare niente di autentico e di
vero. L’obiettivo della missione, e della missione con i migranti,
mira soprattutto a far incontrare, a mettere in relazione, a fare
comunione.

3.4 La missione «rovesciata»
La caratteristica fondamentale di ogni missione, non solo
quella ad migrantes, è l’obbedienza e la sinergia con lo Spirito, il
mistero di Dio presente nelle storia delle migrazioni. È quella che
Claude-Marie Barbour definisce la «Missione rovesciata»23. Come
scrive l’autore,

23 Cfr. BARBOUR, Claude Marie, “Seeking Justice and Shalom in the City”, in
“International Review of Mission”, 73, 1984, pp. 303-309;
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l’approccio della missione rovesciata insegna che il ministro può
e dovrebbe imparare dalle persone che serve ― incluse, e forse
specialmente, le persone povere e marginalizzate. Prendendo
seriamente queste persone e ascoltandole, si sviluppano le
relazioni personali e si valorizza la dignità delle gente. Questa
presenza tra le persone deve essere percepita come una presenza
che permette loro di essere leader nella relazione24.

La missione cioè è sempre una relazione reciproca, in cui sia il
ministro che le persone danno e ricevono, imparano e insegnano.
Questa mutualità, questo lasciarsi evangelizzare reciproco è
fondamentale per la missione. Il lasciarci evangelizzare, la missione
rovesciata, precede la evangelizzazione e la missione.
3.5 La missione come migrazione spirituale e cammino d’amore
L’immagine dello Spirito ci introduce ad una successiva
riflessione sulla missione, come migrazione e cammino d’amore. La
missione ha come scopo l’unità di tutti in Cristo, scopo stesso
dell’Amore e della missione di Dio. L’odissea del migrante,
collocata tra la memoria del passato e la speranza del futuro, diventa
segno ed icona della vita stessa dell’uomo, del pellegrinaggio del
credente e della Chiesa. Essa diventa simbolo della stessa spiritualità
missionaria. La missione è un processo relazionale, un percorso
continuo, una via da percorrere nella fedeltà allo Spirito.
La vita missionaria è vita secondo lo Spirito, «un’arte di
sinergia con lo Spirito», l’arte di far fruttificare la sua presenza nella
nostra vita e nella vita del mondo»25. La missione altro non è che lo
spirito dell’Amore ricevuto che si vuole condividere. Il missionario
che cammina nello Spirito, pellegrino in questa terra ed in viaggio
24

Ibid., p. 304.
RUPNIK, Marko Ivan, La vita spirituale, in ŠPIDLÍK TOMÁŠ – al. (a cura di), “Lezioni
sulla Divinoumanità”, Lipa Edizioni, Roma 1995, p. 303.
25
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verso la vita vera, «diventa un’immagine, una somiglianza di Dio.
Diventa una Parola di Dio che la gente può vedere e toccare»26.
3.6 La missione è incontro con l’altro e con la propria verità
Il migrante e lo
straniero sono simbolo
dell’uomo alla ricerca di
senso nella vita, sono
immagine del cristiano,
straniero sulla terra, sono
icona della Chiesa, popolo
di Dio in cammino verso la
vera patria. Le migrazioni e
la missione con i migranti ci
danno allora un’altra chiave di lettura della missione tour-court. La
missione cioè è, più che movimento geografico, un viaggio
esistenziale nella costruzione della propria identità.
Una tale impostazione privilegia non tanto il fare del
cristiano, quanto il suo essere. Aiuta cioè il cristiano ad essere quello
che è per vocazione battesimale. Descrive anche bene lo spirito
missionario dei nuovi migranti che si muovono dal Sud al Nord del
mondo.

Le migrazioni sono la metafora della missione come estasi, di
questo «uscire» continuo. In questo cammino, la teologia coglierà
una partecipazione al movimento trinitario di amore, una
partecipazione cioè a quel movimento nel quale l’incontrare e il

26

Ibid., p. 302.

INCAMMINO

18

donarsi sono il ritmo stesso dell’essere27. Superare i propri confini
per aprirsi all’altro appare allora indispensabile per chi voglia
acquisire una vera identità cristiana. Lo spingersi oltre la propria
identità in un perenne dinamismo di apertura si configura come il
cuore della identità cristiana.
3.7 La missione è profezia, dialogo e cattolicità
Le migrazioni allora ricordano al credente la sua identità. I
primi cristiani, che credevano di non essere più «pellegrini e
stranieri» ma «concittadini» insieme agli ebrei nella famiglia di Dio,
paradossalmente si salutavano come paroikoi, cioè stranieri e
migranti.
Le migrazioni diventano allora una profezia. Spingono cioè la
Chiesa ed i cristiani a riconoscere la loro natura provvisoria e
pellegrina. La dimensione della mobilità dei popoli migranti può
mostrare alla Chiesa che essa è una comunità di esiliati in diaspora e
che questa città terrena in cui viviamo per quanto bella sia, non è la
città celeste (Eb 13,14)28.
In secondo luogo, grazie alle migrazioni la Chiesa universale
ed ogni Chiesa locale sono chiamate a vivere in modo nuovo e
particolare la cattolicità. Forse, mai come oggi, diventa «vero» e
«reale» il dogma che la Chiesa universale, cioè «cattolica», si
concretizza nella Chiesa locale e che la Chiesa locale è la
realizzazione concreta della Chiesa universale. Le migrazioni,
avendo fatto confluire il «mondo» in ogni «località», obbligano ogni
27
Si veda soprattutto
HEMMERLE, Klaus, Tesi di ontologia trinitaria. Per un
rinnovamento della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1996, 72 p.; KOCH, Kurt,
Comunione come centro vitale del Dio trinitario, (traduzione di Mariella Guidotti), in
“Sulle strade dell’Esodo”, 4, 2000, pp. 23-26; ID., Trinità come Dio della storia, (traduzione
di Mariella Guidotti), in “Sulle strade dell’Esodo”, 5, 2000, pp. 12-19 e 10, 2000, pp. 13-20;
GRESHAKE, Gisbert, La fede nel Dio trinitario. Una chiave per comprendere, Queriniana,
Brescia 1999, 150 p. ; FORTE, Bruno, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della
Chiesa comunione e missione, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 19952, p. 386
28
Cfr. GRIFFIN, Mark ‒ WALZER, Theron, Living on the borders. What the Church can
learn from ethnic immigrant cultures Brazos, Grand Rapids, MI 2004, p. 22.
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Chiesa locale a fare i conti con la pluralità delle culture, delle lingue,
delle razze e delle etnie e delle religioni, senza identificarsi in una di
esse, scartando le altre. La Chiesa in ogni luogo deve «diventare»
sempre più «cattolica», aperta cioè, al «mondo» che è già dentro di
lei, capace di riconoscere le diversità, di valorizzarle e di metterle in
comunione tra di loro. Per la Chiesa, infatti, la nota della cattolicità
è, come quella della unità, della santità, sempre da rincorrere, da
perseguire e da acquisire.
Spesso la Chiesa locale non vorrà vedere scosso il suo
autocompiacimento culturale e condivide il razzismo e la xenofobia
della popolazione in generale. L’immigrazione è un invito pressante
a lasciarsi trasformare.
4. Conclusione
Come ci eravamo proposti, abbiamo presentato alcuni aspetti delle
missione con i migranti che possono illuminare la missione stessa
della Chiesa. Rimane sempre vero che la priorità permanente della
missione è l’annuncio del vangelo e della persona di Cristo. Si tratta
però di privilegiare sempre i segni, i fatti, gli atteggiamenti che
rendono possibile e credibile l’annuncio della parola. In questo
senso abbiamo privilegiato alcune categorie ermeneutiche vicine al
mondo delle migrazioni come l’estraneità ed il riconoscimento.

INCAMMINO

20

"Ogni nuvola ha una fodera d‘ argento"
Il Padrone del raccolto sia con questa terra…
L'Indonesia… prevedendo il futuro
Sr. Angelina Barek Tupen, mscs

La vita è un viaggio pieno di colori, ognuno dei quali ha un
significato. La vita ha sempre alti e bassi, e la possiamo descrivere
anche come quattro stagioni: estate, autunno, inverno e primavera.
Ogni stagione ha la propria bellezza, cosicché, se potessimo vivere
in una sola stagione, non potremmo godere delle altre. Come Sorella
Junior delle MSCS sono onorata e grata di avere la possibilità di
scrivere questo articolo. Ma soprattutto ringrazio Dio per le
innumerevoli benedizioni e grazie con cui mi ha inondata. Dio ha
uno scopo e un piano per ciascuno di noi ed io sono sicura che per
ogni azione, piano, speranza, sogno, parola, desiderio e passo che io
ho fatto Lui mi ha sempre seguita e mi ha tenuta per mano per farmi
camminare al Suo fianco nella Sua missione. Mi sento al settimo
cielo e la mia penna inizia a danzare quando incomincio a scrivere,
ispirata dallo spirito di Dio, da quando ho sentito una voce dire: "Fa'
ciò che puoi". Non posso più aspettare e con il viso sorridente e
pieno di eccitazione scrivo sulla mia bella e sorprendente comunità e
sul mio paese, l'Indonesia.
La repubblica d'Indonesia è uno stato sovrano del sud-est
asiatico. Un arcipelago che comprende migliaia di isole, con una
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popolazione stimata di oltre 255 milioni di persone, il quarto paese
più popoloso del mondo, con una maggioranza musulmana. La
forma di governo dell'Indonesia prevede un parlamento elettivo e un
presidente. L'Indonesia ha 34 province, cinque delle quali hanno uno
statuto amministrativo speciale. La capitale della nazione è Jakarta, e
il suo motto è "Bhinneka Tunggal Ika" (Uniti nella diversità).
L'Indonesia, come parte dell'"Anello di fuoco", ha il più alto
numero di vulcani attivi al mondo. I terremoti sono frequenti ma, al
di là di questo, l'Indonesia è molto ricca di lingue, culture, località
turistiche e altre ricchezze naturali. Ed è un bene che la nostra
congregazione sia presente qui. La nostra comunità è situata a
Maumere, nell'isola Flores: è un'isola molto bella, con numerosi siti
turistici quali: Tre laghi, Koka beach, isola di Komodo, isola dei
Mille, mondo marino, sorgenti calde, cascate e quant'altro.
La presenza MSCS. Il 25 maggio 2007 Sr. Maria Teresa
Mercado, mscs e la allora Sr. Geothessa A. Atalli, una juniore,
arrivarono a Maumere per aprire una nuova comunità e inziare una
nuova missione. Furono accolte gioiosamente dai padri Scalabriniani
e dai seminaristi quando arrivarono a Misir, Maumere, nell'isola di
Flores, in Indonesia. In quel tempo Sr. Maria Manuela Amaral, mscs,
era la superiora provinciale della provincia della Nostra Signora di
Fatima. Il nome della nostra comunità è "Comunità della missione di
Maumere". Attualmente, Sr. Maria Teresa Mercado, mscs, è la
superiora locale e la maestra delle postulanti. Abbiamo tre sorelle
juniores indonesiane, Sr. Maria Martini Azi Una, mscs, come
responsabile delle aspiranti, Sr. Makriana Barbara Fiti, mscs, come
coordinatrice di catechesi e Sr. Angelina Barek Tupen, animatrice
vocazionale e segretaria della comunità. Abbiamo una postulante,
Osinta Navila Nalu e due aspiranti, Yulita Ermiana Jedho ed Ervina
Mole.
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Vivere la vita della comunità, beata e felice. La nostra
comunità è piccola ma siamo contente e felicissime di vivere in
comunità. Ci aiutiamo a vicenda per costruire la nostra comunità e ci
guidiamo l'una con l'altra in questo percorso spirituale. Nella
comunità operiamo a tempo pieno: preghiamo, lavoriamo, facciamo
formazione, meditazione, lettura spirituale insieme e naturalmente
abbiamo anche momenti di svago. Nella comunità parrocchiale
siamo ministre dell’Eucarestia e dalle 10.00 alle 11.00 del mattino,
in casa nostra facciamo catechismo. Il lunedì e il mercoledì le nostre
aspiranti frequentano un corso invece le postulanti il venerdì. Gli
altri giorni fanno formazione con la propria formatrice.
La "Rete scalabriniana di cucina" porta gioia ai piccoli in
Cristo. Ogni mercoledì
alle 16.00 diamo il cibo ai
bambini del vicinato: la
chiamiamo
"rete
scalabriniana di cucina".
Abbiamo vari menù e
naturalmente cuciniamo i
cibi con amore, affinché
ciascuno possa mangiare
e goderne. Qualunque bambino può venire a mangiare alla "rete
scalabriniana di cucina". Non chiediamo ai piccoli perché vengono,
ma riserviamo a tutti un benvenuto amichevole. Il nostro scopo è di
annunciare il Regno, attraverso la distribuzione del cibo in modo
qualitativo ed eccellente; il motto del servizio è "qualunque cosa tu
faccia, dedicati con tutto il cuore, come se lavorassi per il Signore,
non per gli uomini", così incoraggiamo i membri della nostra
squadra e i volontari ad una piena devozione a Cristo. E' qualcosa di
più del cibo ciò che serviamo: l'amore e l'attenzione che dimostriamo
e diamo loro. A parte il catechismo, che insegniamo prima di servire
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il cibo, cerchiamo di servire in maniera totale, in modo che siano
nutriti sia l'anima sia lo stomaco.

Portare Cristo ai malati. A parte l'orario regolare, ci
riserviamo dei momenti nei quali possiamo portare la Santa
Eucarestia ai malati nelle comunità vicine. Quando visitiamo i
malati, la nostra presenza fra di loro è la presenza di Cristo che porta
speranza, sollievo e compassione. Tutte noi amiamo questo
apostolato, poiché dedichiamo le nostre vite e le nostre benedizioni a
loro e alla presenza di Cristo tra noi. E' il nostro modo di essere e di
portare il corpo di Cristo. Portare la comunione ai malati e a coloro
che sono impossibilitati a muoversi è intimamente associato con
l'eucaristia parrocchiale settimanale, in questo senso ne è
un'estensione. Ogni volta che portiamo l'eucarestia a qualcuno che è
malato, portiamo con noi tutta la comunità cristiana, tutta la
comunità mscs. Siamo quindi "portatrici" del Corpo di Cristo che ci
è stato donato, in due sensi intimamente connessi: portiamo il
sacramento del corpo e del sangue di Cristo e del corpo di Cristo,
che è la comunità della Chiesa. Rappresentiamo sia Cristo sia la sua
Chiesa. Questo legame è particolarmente potente in alcune Chiese in
cui i ministri vengono inviati tra i malati e tra coloro che sono
impossibilitati a muoversi; sentiamo il legame con il resto della
congregazione che prega per loro mentre vanno.
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Servire tra le
difficoltà. Il nostro
impegno
nella
missione deve essere
radicato nella vita
spirituale e da questa
rafforzata. Nel nostro
rapporto con Dio
sperimentiamo
la
conversione del cuore
che è necessaria per amarci veramente fra noi, come Dio ci ha amati.
In quanto esseri umani, anche noi troviamo difficoltà nel nostro
viaggio. Nella nostra comunità non abbiamo macchine, dunque se
vogliamo andare in qualche posto dobbiamo usare il bemo oppure il
ojek, che in lingua indonesiana significa automobile o motocicletta.
Ma il più delle volte semplicemente camminiamo, per risparmiare
denaro. Il nostro cibo è molto semplice, ogni giorno mangiamo
pesce, invece la carne solo in occasione delle feste. La nostra vita è
molto difficile perché facciamo le cose manualmente, ma a noi
piace, lo facciamo con amore e con tutte noi stesse. Un'altra
situazione in cui abbiamo difficoltà nell’animazione vocazionale è la
visita alle famiglie, perché dobbiamo scalare le montagne su una
strada molto brutta e polverosa, andiamo in corriere che ospitano
persone, ma anche animali. Nonostante questa fatica però ci
impegniamo nel nostro servizio. Il nostro impegno verso la missione
è radicato nelle nostre vite spirituali e da queste ne è rafforzato. Nel
nostro rapporto con Dio sperimentiamo la conversione del cuore, che
è necessaria per amarci veramente a vicenda come Dio ci ha amati.
Crediamo che questo impegno serva al cambiamento in
favore della giustizia sociale; il servizio alla Chiesa è nel cuore di ciò
che noi siamo e in cui crediamo, lo condividiamo lo viviamo e lo
testimoniamo. Nel nostro umile modo di vivere, possiamo
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dimostrarci degne di vivere i voti che professiamo, partendo dalla
nostra comunità, dai bambini e dalle famiglie che serviamo.
Ciò che facciamo è un modo per condividere la fede nella sua
interezza, incoraggiando i cattolici e le giovani formande a
sperimentare la chiamata del vangelo alla conversione, in tutte le sue
dimensioni. Riconosciamo l'importanza di questo obiettivo ampio,
che è servire Dio nel modo di vivere scalabriniano, nell'educazione
cattolica e nella formazione. Siamo chiamate ad un rinnovato
impegno per integrare la nostra fede e vocazione, nell’unità di tutti i
ministeri e i servizi che offriamo. Confidiamo che questa meta possa
essere raggiunta, poiché conosciamo in prima persona l'impegno, il
talento e la fede profonda di coloro che sono impegnate nell'opera di
educazione, catechesi e formazione della fede.

Vivere il modo di vita scalabriniano. Come scalabriniane,
con la corona e la veste dello spirito missionario, gente di speranza e
gente di fede, ci sforziamo di vivere la nostra missionarietà e fare la
missione con quelli a cui siamo mandate. Facciamo del nostro
meglio per promuovere le vocazioni in ogni modo possibile.
Facciamo anche visite nelle famiglia anche nei posti più lontani,
trascurando i nostri stomaci vuoti pur di raggiungere la meta,
percorrendo strade rocciose e polverose e tralasciando di farci una
doccia per mancanza di acqua. A volte, siamo tentate di percorrere la
strada più comoda o più semplice, come ad esempio facendo
promozione per le vocazioni nelle scuole o nelle parrocchie, ma in
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quanto missionarie, abbiamo bisogno di essere un tutt'uno con loro e
di provare ciò che loro provano, dal momento che anche noi
veniamo dallo stesso posto ed abbiamo sperimentato condizioni di
vita simili. Una delle caratteristiche della missionaria scalabriniana è
di diventare migrante con i migranti anche nella nostra terra. Nel
segno dell'amore per Dio, per la congregazione e per il popolo di
Dio, dobbiamo servire i bisognosi.
Impostare il futuro della missione mscs in Indonesia.
Come ogni altro paese in
Asia, l'Indonesia si trova
ad affrontare il grande
problema
della
migrazione, in particolare
dei lavoratori. Motivi
economici spingono la
maggioranza
dei
lavoratori indonesiani ad
emigrare all'estero, per
migliorare il livello economico proprio e delle loro famiglie. Alti
livelli di disoccupazione e sottoccupazione in Indonesia spingono
molte persone a cercare lavoro al di fuori della loro zona di origine;
molti decidono di andare all'estero dopo aver sentito della
disponibilità di lavoro da agenti di reclutamento e da reti sociali, e
dall’offerta di più alti salari in paesi stranieri come Malesia, Arabia
Saudita, Hong Kong, Kuwait, Singapore e negli Emirati Arabi.
Molte persone, soprattutto donne, vedono l'emigrazione come unica
via per uscire dalla povertà per sé e per le proprie famiglie. Molti
lavoratori pertanto emigrano con l'intento di lavorare all'estero solo
per un periodo limitato di tempo, per accumulare abbastanza denaro
per comprarsi una casa, aprire un'attività o mandare a scuola i figli o
i parenti.

INCAMMINO

27

Nonostante la migrazione per lavoro dall'Indonesia sia
caratterizzata come temporanea, poiché pochi migranti partono con
l'intento di stabilirsi nel paese di arrivo, questi in genere non hanno
l'opportunità di rimanere, anche se dovessero cambiare idea. Ciò
nonostante, a causa degli alti costi spesso connessi all'ottenimento di
un lavoro oltremare, la migrazione temporanea per lavoro spesso si
trasforma in una permanenza più lunga di quanto si era programmata
e può durare anche diversi anni.
Sulla base di questa situazione dobbiamo impostare una
prospettiva chiara per rispondere ai bisogni dell'Indonesia come terra
di emigrazione. Ci troviamo davanti una grande sfida come
missionarie con i migranti, avendo l'occasione di servirli nel migliore
― seppur limitato ― modo. Altro campo sarebbe servire le vittime
del traffico umano e dell'emigrazione irregolare, i quali mancando di
qualunque protezione da parte del governo, le violazioni dei diritti
umani ci spingono a prepararci ad un più profondo impegno e a
maggiori responsabilità.
In
risposta
al
versetto "avete occhi ma
non vedete, avete orecchie
ma non sentite?" (Mc
8,18), replichiamo con
grande
potenziale
e
preparazione;
tuttavia
possiamo iniziare con ciò
che abbiamo, nella nostra
realtà e nella nostra esperienza. L'istruzione e la cultura sono ciò di
cui oggi viviamo, proprio come gli insegnamenti e le istruzioni di
Gesù, che non sono unidirezionali. Il suo stile di istruzione
(formazione) è, se così si può dire, "puro insegnamento". Gesù ama
fare domande, consultarsi, incoraggiare e dialogare. Gesù obbligava i
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propri discepoli ad interrogarsi sulla realtà, su ciò che vedevano e
provavano.
Il Padrone vuole che i suoi discepoli abbiano discernimento,
con occhi e criteri nuovi, che sono i criteri del Regno che sta
nascendo. Questa dinamica di Gesù che forma può essere così
descritta: abbandonare una visione superficiale delle cose, attivare
riflessioni profonde, avere una grande comprensione, una nuova
contemplazione. Ci è chiesto di osservare la vita attraverso gli occhi
della fede e della grazia.
Una sfida verso la centralità di Cristo. Con le attuali realtà
migratorie che stiamo affrontando, unite alla scarsezza di risorse a
disposizione, sia materiali sia umane, affermiamo che Cristo è il
centro di tutto. Nel vivere la nostra vita vocazionale e comunitaria,
l'eucaristia è il centro, unita alla parola di Dio, poiché con Dio ogni
cosa è possibile. Crediamo sempre che in ogni passo che facciamo
Dio è presente per noi, anche nelle situazioni più difficili. Dio non ci
lascerà mai sole. Crediamo nel detto secondo cui "Ogni nuvola ha
una fodera d'argento". C'è sempre una speranza, anche nelle
situazioni tristi e difficili. Dio è con noi, per cui non dobbiamo
temere. Riponiamo la nostra fiducia in Dio, poiché Dio dice:
"dovunque andrai, andrò io con te".
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Testimonianza:

"Vogliamo venire con voi, perché abbiamo
udito che Dio è con voi" (Zc 8,23)
Sr. Aires Antonha Scapini, mscs

Dio con la sua presenza ci ha sempre
accompagnato e si è fatto sentire in mezzo a noi, per
tutta la durata del corso, fin dall’arrivo a Roma
attraverso l’accoglienza delle Suore, il benvenuto e la
gioia.
Gli aspetti significativi ed importanti li ho percepiti dalla
presenza amorevole della Superiora Generale Suor Neusa de Fatima
Mariano, dal suo consiglio e dalle consorelle della comunità di casa
generalizia, le quali hanno lasciato trasparire "... l’amatevi l'un l'altro
come io vi ho amato"(Gv 13,34-35). Con questa convinzione sto
vivendo l'opzione radicale di consacrazione a Gesù Cristo che trasforma
e fa accadere il bene per me.
Roma: con la sua bellezza, la sua storia, l'arte, la cultura e il
Vaticano che ricorda la fondazione della Chiesa di Cristo, l’inviato dal
Padre per realizzare la missione liberatrice dei poveri e degli oppressi.
"Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato a
predicare la buona novella ai poveri, liberare gli oppressi, e proclamare
un anno di grazia del Signore" (Lc 4, 18).
Viaggio a Piacenza: la contemplazione della natura, la
preghiera, la riflessione e la convivenza fraterna e vivace hanno
contribuito per fare una forte esperienza di Dio. A Piacenza abbiamo
formato una grande comunità. Le consorelle sono state le testimoni
dell'amore misericordioso di Dio attraverso il loro essere e agire nella
sequela radicale di Gesù Cristo. Come ha detto il Fondatore Scalabrini:
"Gesù Cristo deve essere l'inizio e la fine delle nostre azioni, l'anima
della nostra anima, la vita della nostra”, loro lo testimoniano.
Tutto ciò che ho visto, meditato e riflettuto sui luoghi sacri
dove hanno vissuto Scalabrini, Madre Assunta, Padre Giuseppe
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Marchetti e San Carlo Borromeo, mi ha richiamato alla chiamata di Dio,
che spinge a ritornare alle fonti, a vivere con radicalità, sincerità e
fedeltà lo stesso carisma che lo Spirito ha suscitato in Scalabrini: il
servizio evangelico e missionario ai migranti specialmente ai più poveri
e più abbandonati.
Alla fine del corso, i giorni di ritiro, d’analisi, di confronto in
ascolto dei richiami dello Spirito del Signore che ci spinge a vivere con
intensità la vita consacrata, in modo che le nostre comunità siano
piccoli cenacoli dove si vive in comunione ad esempio della prima
comunità in Gerusalemme, di Scalabrini e di Madre Assunta.
 "Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere" (At
2, 42-47).
 "Se voi, dunque, volete vivere dello Spirito Santo conservate la
carità, amate la verità; aspirate all'unità in modo che voi possiate
ricevere il regno di Dio” (Scalabrini).
 "Non si può fare il bene agli altri se non abbiamo l'amore tra noi"
(Madre Assunta).
Papa Francesco sottolinea un aspetto importante nella sua
Lettera Apostolica rivolta alle persone consacrate: "I religiosi seguono
il Signore in un modo speciale, in modo profetico. Questa è la priorità
che adesso è richiesta: essere profeti che testimoniano come ha vissuto
Gesù su questa terra. Un religioso non deve rinunciare alla profezia."
Pertanto, la missionaria scalabriniana è chiamata ad essere
profetessa. E’ necessario annunciare e denunciare anche all'interno
delle nostre comunità religiose con la misericordia e la giustizia del
Vangelo.
Ringrazio l'opportunità che mi è stata offerta dalle nostre
superiore di partecipare a questo Corso di Formazione Permanente
Congregazionale. Con affetto esprimo la mia speciale gratitudine a suor
Etra Modica, Animatrice Generale della Formazione, per la sua
testimonianza, dedizione e generosità nel donarsi a noi.
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Testimonianza:
Rivitalizzare la coscienza per renderci conto
della presenza di Dio nella nostra vita
sr. Maria Lélis da Silva, mscs

Vivere la vocazione di missionaria
scalabriniana è una donazione totale e quotidiana
nelle piccole e nelle grandi cose. E’ un’esperienza
di risposta alle necessità dei fratelli. E’ la
contemplazione continua e profonda del Signore,
in cappella e nella vita quotidiana. Nel migrante
vedo il Signore, è una realtà che si esprime nella
convivenza e nel servizio dentro e fuori la
comunità.
La missionaria scalabriniana sa di non essere sola. L’incontro
con l’Amato, vissuto nel servizio al migrante, plasma il suo modo di
essere e attuare. La fiducia nel Dio che accompagna la rende forte e
protetta dalla sapienza che viene da Lui. Per questo supera la paura e
affronta le sfide. Giovanni Battista Scalabrini, Madre Assunta e P.
Marchetti sono motivo di ispirazione nella convivenza con i suoi
somiglianti e motivano a rendersi coscienti che l’altro è la presenza di
Dio, è il padrone della sua stessa vita, il soggetto dei suoi diritti e dei suoi
sogni.
Detto tutto questo possiamo affermare che l’Anno della Vita
Consacrata è il tempo propizio per rivitalizzare la coscienza per renderci
conto della presenza di Dio nella nostra vita, che l’altra è Gesù incarnato
e che le persone in mobilità sono espressione del suo volto sofferente,
gioioso, sognatore, bisognoso di vicinanza e non solo di aiuti materiali.
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Testimonianza:
Un desiderio di crescere… essere aperti e
disponibili a ricevere il dono dell'altro
sr. Vijaya Stella Joseph, mscs

Le costituzioni delle Suore Missionarie
Scalabriniane affermano chiaramente che la vita di
una mscs consiste nel vivere nel mondo "essendo
testimone dei beni celesti verso tutto il popolo di
Dio, specialmente verso i migranti, aiutandoli così
a scoprire l'amore che il Padre nutre per loro e la
speranza a cui sono chiamati da Lui".1 Alla luce di
ciò, nella mia consacrazione come scalabriniana
trovo significativo e assolutamente necessario
lavorare tra i migranti. Quelli che abbiamo incontrato nel Kerala
sono migranti interni, provenienti da altri stati dell'India. Ma date le
differenze sociali e culturali tra gli stati di origine dei migranti e il
Kerala, così come anche le lunghe distanze che i migranti devono
percorrere per raggiungere il Kerala, rende la migrazione
interstatuale più simile a una migrazione internazionale. Leggendo i
segni dei tempi con gli occhi della fede e al fine di rispondere in
maniera creativa alle esigenze della Chiesa, per rendere vibrante la
presenza scalabriniana nella diocesi nel servizio ai lavoratori
migranti interni, abbiamo iniziato un servizio a coloro che si trovano
in prigione. Questo apostolato è stato molto importante e
significativo per esercitare e vivere la mia consacrazione nella
famiglia scalabriniana. Il sorriso e la consolazione di coloro che
hanno scontato la loro pensa e dei membri della loro famiglia è stato
come un appello urgente a portare Cristo, con rinnovato ardore
missionario e con nuovi metodi ed espressioni verso l’ultimo dei
migranti.

1

Costituzioni delle Suore Missionarie Scalabriniane
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"Ogni persona consacrata è un dono per il popolo di Dio nel
suo viaggio".2 La consacrazione fa di noi persone dedicate a Dio
incondizionatamente. Più concretamente, ci rende "memorie viventi
del modo di vivere e di agire di Gesù",3 della sua obbedienza,
povertà e castità. Poiché in questo viaggio mi trovo durante negli
anni formativi della vita consacrata, mi sono lasciata cambiare nella
consapevolezza delle mie motivazioni interne e nei comportamenti,
riconoscendo ciò come l'inizio del mio viaggio spirituale, in cui ho
iniziato a lavorare sulla mia persona per sviluppare gli aspetti
positivi della personalità che mi vengono da Dio, a vantaggio degli
altri; sto imparando ad essere consapevole del mio ego, di quegli
aspetti concentrati su me stessa che devo superare. Credo che
ascoltare Dio, rispondere in maniera creativa e lavorare su sé stessi
ci trasformi in segni e comunicatrici dell'amore di Dio per l'umanità.
Dovunque i nostri pensieri o i nostri sentimenti ci conducano,
sappiamo che traiamo vita dalla sorgente divina dentro di noi. E'
appena iniziato un viaggio lungo una vita intera!
La mia aspirazione ad essere una scalabriniana nel mondo
della migrazione è cresciuta e maturata nella comunità della
missione indiana. La comunità è composta da sorelle e da formande
provenienti da due paesi diversi e da tre stati differenti: si parlano
quattro lingue diverse. In questo contesto la comunità ideale in cui
"una comunità religiosa diviene un centro che irradia all'esterno
una forza spirituale, un centro di animazione, di fraternità che crea
fraternità; e di comunione e collaborazione ecclesiastica, in cui
differenti contributi di ciascuna aiutano a costruire il Corpo di
Cristo, che è la Chiesa"4 è stata un'immensa sfida. Un primo passo
verso questa sfida è stato l'imparare le lingue e le culture locali, per
integrarsi e condividere la responsabilità di vivere il carisma
2

Papa Francesco, 2 febbraio 2014, Angelus nel Giorno della Vita Consacrata.
Vita Consacrata n. 22
4
Vita fraterna in Comunità - Documento della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e Società di Vita Apostolica, 15 gennaio 1994.
3
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scalabriniano all'interno della comunità. La comunità religiosa è "un
dono, un luogo e un soggetto di missione e un posto in cui
diventiamo fratelli e sorelle".5 Per rendere concreto questo ideale ho
imparato ad accettare che "è necessario prepararsi ad essere non
solo consumatori della comunità, ma soprattutto suoi costruttori;
essere responsabili della crescita reciproca; essere aperti e
disponibili a ricevere il dono dell'altro; poter aiutare ed essere
aiutati; sostituire ed essere sostituiti".6 Porre Dio al centro della
comunità ci conduce a conseguire questa unità nella diversità e
anche a mantenere la diversità nell'unità.
In quest'anno dedicato alla vitac, il Papa ha espresso le sue
aspettative: "che gli uomini e le donne consacrati siano testimoni
della comunione, della gioia e del Vangelo, che vadano sempre più
verso le periferie a proclamare la Buona Novella".7 Il Papa ha detto
anche che si aspetta dai consacrati che esaminino la propria presenza
nella vita della Chiesa e rispondano alle "nuove domande che ci
vengono poste costantemente e al grido dei poveri". Unendomi al
Papa, anche la mia preghiera è "Possa questo anno della vita
consacrata essere un'occasione per confessare umilmente, con
immensa fede nel Dio che è Amore (cfr. 1 Giovanni 4, 8), le nostre
debolezze e, al contempo, sperimentare l'amore misericordioso di
Dio. Possa questo anno essere anche un'occasione per recare una
vigorosa e gioiosa testimonianza al mondo della santità e della
vitalità presenti in tanti, fra quelli chiamati a seguire Gesù nella
vita consacrata".8

5

Ibid.
Ibid.
7
“Rallegratevi!”. Lettera circolare ai consacrati e alle consacrate
8
“Rallegratevi!”. Lettera circolare ai consacrati e alle consacrate
6
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Testimonianza:
“Siamo nelle mani del Signore…
Ciò che Egli compie è ben fatto”
Sr. Arceolidia Silva de Souza, mscs

In questo testo esprimo come vivo
l’esperienza della vita religiosa consacrata e ciò che
anima la mia consacrazione come suora missionaria
di S. carlo Borromeo, Scalabriniana.
Tutto è a favore dell’incontro personale con
Gesù Cristo, che consiste nella ricerca quotidiana della Parola di Dio
e di altri riferimenti alla spiritualità, che lungo il cammino
potenziano la missione e il senso della missionarietà scalabriniana.
Tra questi strumenti l’itineranza mette in movimento la mia vita,
facendomi identificare con la persona di Gesù Pellegrino e con il
migrante, motivandomi a una dinamicità che spinge la mia vita ad
essere sempre più e missionaria: “Andate e fate discepoli tutti i
popoli!” (cf Mt 28, 19).
A partire da questo la mia vocazione diventa sequela di Gesù
Cristo, servendo la Chiesa in ogni luogo dove ci sono persone che
desiderano un mondo migliore, perché: “Io sono venuto perché tutti
abbiamo la vita e l’abbiano in abbondanza” (cf Gv 10, 10).
In mezzo ai tanti cambiamenti nel mondo, la vita religiosa
continua ad essere segno di profezia al punto di lasciarmi contagiare
dall’amore di Dio, esprimere la gioia e l’entusiasmo della mia
vocazionale, legandomi sempre più ai fratelli e alle sorelle.
I punti di riferimento spirituali, la preghiera, la meditazionecontemplazione fa sì che Dio parli nel silenzio del cuore e interpella
la mia sensibilità e il mio atteggiamento missionario.
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Durante la mia vita, fin dall’adolescenza, ho cercato
costantemente di crescere nella fiducia in Dio, che mai abbandona i
suoi figli. Oggi mi pongo nelle sue mani, con umiltà e la semplicità
di una serva, così come Madre Assunta ha vissuto. Fare la volontà di
Dio era una costante nella vita di Madre Assunta, manifestando
totale adesione e dicendo: “siamo nelle mani del Signore e tutto
quello che Lui compie è fatto bene”.
Il nostro fondatore, il beato Giovanni Scalabrini, la beata
Assunta Marchetti e p. Giuseppe Marchetti hanno contribuito nella
costruzione della spiritualità specifica al punto che il loro essere e il
loro agire era illuminato. Questo richiede una mistica quotidiana,
trasformare l’amore di Gesù Cristo in testimonianza, in accoglienza,
in ospitalità, in itineranza, in unità nella diversità e in carità.
Questi principi così importanti fanno la differenza e danno
significato alla profezia; anche lo sguardo rivolto a Maria è stato per
me un punto di riferimento nel mio cammino vocazionale –
spirituale e nel discepolato, Maria che si è messa in cammino verso
sua cugina Elisabetta. Guardare a Maria, alle sue virtù è un punto
forte per la crescita della vita comunitaria. Lo sguardo fisso a Gesù e
Maria ci fa vivere la maturità della fede.
In quanto alla vita fraterna, senza umiltà e perdono, le
relazioni quotidianamente sono una sfida. Nella misura in cui
l’amore cresce, anche la compassione e la misericordia si dilatano.
In questo senso il continuo approfondimento della fede,
relazioni spontanee e una serenità feconda sono elementi importanti
nella comunità mscs e con il popolo di Dio. Essere persona matura
mi aiuta a coltivare buone relazioni e a lasciarmi toccare dalla gioia
del Vangelo. E’ questa la gioia a cui sono chiamata a testimoniare
nel mio essere e nel mio agire come religiosa consacrata: la gioia
della vocazionale, la gioia della sequela di Gesù Cristo.
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Il Papa Francesco ci invita “a rinnovare e qualificare con
gioia e con passione la nostra vocazione perché l’atto totalizzante
dell’amore sia un processo continuo”, così la vita consacrata sarà un
segno del mistero pasquale di Cristo risuscitato, che rinnova la
“gioia” e l’entusiasmo vocazionale.
Infine, guardando Maria, possiamo ascoltare e discernere la
voce di Dio che chiama lungo il cammino. In questo anno dedicato
alla vita consacrata, guardiamo a Maria che è uscita da sé, è andata
incontro all’altro e si è messa in cammino, sapendo che la tenerezza
ci fa bene e al di là dei nostri limiti siamo chiamate a portare il
sorriso di Dio e la fraternità.
La vita religiosa consacrata è un segno di “inquietudine”
nella ricerca di Dio e ci pone costantemente in atteggiamento
missionario, proprio perché il cuore trabocca; essa è anche un segno
di compassione profetica e di speranza per il migrante e per coloro
che si trovano ai margini. Uscire, andare incontro significa essere
presenza ecclesiale, rendere visibile la chiamata di Dio, attuando
nella storia dell’umanità.
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MADRE APARECIDA,
SEGNO DELLA DIVINA MISERICORDIA
Comunità Brasiliana, Roma, 12 Ottobre 2015
Sr. Ana Paula F. da Rocha

Anno giubilare straordinario della misericordia
Siamo alle porte dell’Anno Straordinario
del Giubileo della Misericordia e nella
Bolla di Proclamazione il Santo Padre
afferma che “ci sono momenti in cui siamo
chiamati, in modo intenso, a fissare lo
sguardo nella misericordia, per diventare
noi stessi segno efficace dell’azione del
Padre; è un tempo favorevole per la Chiesa
affinché diventi più forte la testimonianza
dei credenti”. E quando in nome di Cristo la
chiesa convoca un Giubileo, siamo tutti
invitati a vivere un momento straordinario
di grazia.
Quest’Anno Santo della Misericordia, per la Chiesa è una
possibilità per riscoprire il senso della missione che il Signore ha
affidato il giorno di Pasqua, essere strumento della misericordia del
Padre. Il Papa ha aggiunto "diamo voce alla Parola di Dio che
suona forte e convincente come parola, come gesto di perdono, di
aiuto, di amore. Non vi stancate mai di offrire misericordia e siate
sempre pazienti nel confortare e perdonare".
Che cos’è l’anno giubilare? Il testo biblico del Levitico al
capitolo 25 ci aiuta a capire che cosa significava giubileo per il
popolo di Israele: ogni 50 anni gli Ebrei sentivano suonare le trombe
che li convocava a celebrare un anno santo, come momento di
riconciliazione per tutti. In questo periodo avrebbero dovuto
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recuperare una buona relazione con Dio, con gli altri, con il creato.
Tra le tante cose, in quest'anno erano condonati i debiti, soprattutto
aiutare coloro che vivevano in povertà, si sanavano le relazioni tra le
persone ed avveniva la liberazione degli schiavi.
Gesù Cristo è venuto per annunciare e realizzare il tempo
pieno di grazia del Signore, annunciando così la buona novella ai
poveri, la libertà ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi e la
libertà agli oppressi (Lc 4, 18-19). In Gesù Cristo, particolarmente
nel suo mistero pasquale, il giubileo trova senso e compimento. É un
anno in cui la Chiesa offrirà molti segni della presenza di Dio, capaci
di risvegliare i nostri cuori a cercare l'essenziale.
Madre Aparecida, segno della misericordia divina
Ringrazio la comunità brasiliana
per l'invito a condividere, in semplicità,
questa meditazione in preparazione a
questo anno e soprattutto perché possiamo
riflettere su Maria, Madre Aparecida,
segno della misericordia divina.
Maria, non è isolata nella storia
della salvezza, è parte del progetto della
rivelazione del Padre. Maria ha vissuto
profondamente
l’esperienza della
misericordia di Dio, perché ha saputo
accogliere intimamente la sua umanità.
La parola misericordia appare per la prima volta in un
incontro con Mosè e nel roveto ardente Dio mostra la sua
compassione. Egli vede la miseria del suo popolo, ascolta il loro
grido e conosce la loro sofferenza (Es 3,7). Dio è un Dio che vede,
che ascolta, che ha compassione. La misericordia nel libro dell’esodo
è l'espressione dell’assoluta libertà di Dio quando afferma: "farò
grazia a chi vorrò fare grazia e avrò misericordia di chi vorrò avere
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misericordia" (Es 33,19). Nei salmi troviamo espressioni che
dicono che Dio è ricco di misericordia, che il suo amore è per
sempre (Sl 118). Nei profeti troviamo un Dio che riafferma la sua
compassione, anche se alcuni testi sembrano dire che lo stesso Dio
abbandona il suo popolo o si stanca di avere misericordia.
Però, in questo atteggiamento di Dio il popolo scopre una
delle più profonde verità del modo di amare di Dio: "Perché Io sono
Dio e non uomo, io sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te con
la mia ira" (Os 11,9). Egli non può venire in ira, ma viene incontro
perché ama. Con questa espressione è come se si affermasse che Dio
non è un Dio apatico, ma è un Dio che va oltre la miseria del mondo;
Egli ha un cuore misericordioso, vede la miseria, ascolta il grido
dell'uomo e va al suo incontro.
Il Nuovo Testamento, con Gesù, è l’assoluta rivelazione della
misericordia di Dio. È un Dio che continua a vedere, infatti Maria
racconta che Dio la guardò nella sua miseria, nella sua piccolezza. Il
modo con cui Dio continua ad agire, con misericordia, è
completamente fuori dalla nostra logica, poiché mai affideremmo un
mistero così grande o l’opera della redenzione ad una giovane
adolescente. Anche Maria si sorprende con la logica di Dio, ma
nonostante tutto accetta di passare da una libertà limitata a una
libertà generata.
Maria, nella sua libertà accoglie Dio nella sua casa, nella sua
casa corpo, cuore, spirito, Gli lascia prendere casa nella sua vita,
nei suoi affetti, nelle sue paure, nelle sue cose, nelle sue abitudini,
nella sua realtà più intima.
È con questa ottica che invito ciascuno di noi ad approfondire
la figura di Maria, Madre della Misericordia, guardando alla sua
condizione umana. A volte il nostro contatto con Maria e con la
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nostra vita coincide con la narrazione dei primi capitoli del libro di
Luca e tutto in modo molto veloce.
Sembra che tra il Fiat di Maria e il Canto del Magnificat non
ci sia molta differenza. Non è vero! La domanda a cui rispondere nel
nostro cuore è la stessa di Maria: come avverrà tutto questo? Chiede
Maria all'angelo. Nella vita di Maria vi è un lungo cammino tra il
suo sì e la realizzazione della promessa. Quando Ella pronunciò il
suo sì, ancora non sapeva che sarebbe stata la Madre del Salvatore,
l'Immacolata, la concepita senza peccato, che sarebbe stata l’Assunta
in Cielo.
Con Maria comprendiamo le due parole che compongono la
parola misericordia: miseria - cardia, cioè con il cuore noi
indichiamo la capacità di una persona di amare. Dio guarda con
amore alla miseria di Maria, che canta: Dio si è ricordato di me. È
Dio che vede e ama in primis. Maria ha vissuto la misericordia
provando l'angoscia di questo si. Con Maria, comprendiamo allora la
misericordia che Dio adopera quando Lei pronunciando il sì,
permettendogli di entrare nel suo cuore e così partecipare a questo
mistero come uno strumento di collaborazione in tutta l'opera
redentrice del Padre.
Maria è la Madre della Misericordia, perché ha sperimentato
profondamente l'infinita misericordia del Padre nei suoi confronti e
per l'umanità. La prima manifestazione di misericordia avvenne
prima di tutto nel suo grembo. Maria ha vissuto in se stessa il
mistero della morte e della risurrezione di Cristo e si lasciata toccare
dalla rivelazione di Dio: pieno di misericordia. Maria ha sofferto
profondamente per il suo unico Figlio, ma si accosta a questo
sacrificio intendendo la morte del Figlio come espressione della
misericordia di Dio per l'uomo. Con la sua salita al cielo, Maria ha
capito cosa significava quello sguardo che l’Onnipotente aveva posto
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sulla sua miseria preservandola dal peccato e dalla corruzione della
morte.
Maria, Madre Misericordiosa, è
un'espressione molto antica che ha il suo
inizio nella vita religiosa monastica. La
Chiesa ha sempre avuto chiara la stretta
connessione tra la maternità divina e la
maternità ecclesiastica della Vergine
Maria quando l’ha definita Madre di Dio,
Theotokos. Sant'Agostino affermava che
"Maria ha dato alla luce il corpo e la
Chiesa ha dato alla luce le membra di
Cristo", dunque Maria fa parte fin
dall'inizio del mistero della Chiesa,
intimamente legata al Figlio, perciò
meditiamo la vita di suo Figlio quando preghiamo. La Misericordia è
una qualità dell'amore materno. Il Figlio è stato generato da Maria
perché fosse la misericordia del genere umano. Gesù è la
misericordia in persona. Nel Cantico del Magnificat Maria canta che
la sua misericordia si intenda di generazione in generazione. Maria
realizza il progetto del Padre ed è strettamente legata al mistero di
Cristo e della Chiesa. Invochiamo la sua protezione perché
riconosciamo un suo compito, è la madre che ci protegge. Maria è
una fonte di grazia e di misericordia perché è strettamente legata alla
persona del Verbo, che si è fatto carne per salvarci. Gesù è morto
per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione.
Meditiamo:
 Come accolgo il mistero di Dio nella mia vita? Che spazio
occupa Dio nella mia vita interiore? Quando prego la preghiera
mariana, quale cammino spirituale faccio della passione, della
morte e della risurrezione di Gesù Cristo?
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L'anno della misericordia è proprio questo invito a scendere nella
profondità della parola seguendo Maria e il Figlio suo. Maria è
l'esempio più vivo di chi non ha riservato nulla per sé; l'esercizio
dell’ascolto la ha resa madre, serva, figlia del suo Figlio, mettendo in
movimento la misericordia sperimentata nella sua umanità.
Misericordia è l'espressione ultima del vero amore in rapporto con
l'altro. Il Papa Francesco mette in evidenza che “la misericordia non
è sentimentalismo, ma è il motore che muove la nostra umanità."
Pertanto, la parola misericordia non può essere intesa come un
atteggiamento emotivo, con Gesù e Maria impariamo che è una
parola che dice energia ed ha in sé una dinamica che risponde alle
necessità degli altri; non solo apre il cuore, ma mette in moto le
mani, i piedi per andare all’incontro dell'altro.
Abbiamo un anno per superare la
propria inerzia, soprattutto quella spirituale,
mettendosi sempre a disposizione degli altri
con i propri doni, condividendo le proprie cose
con chi ha bisogno, donando il proprio tempo
affinché la parola possa essere di conforto a
coloro che soffrono. É un momento propizio
per rendere felice l'altro con la presenza ed
esercitare il dono dell’ascolto.
E’
un’occasione per fare memoria della propria
vocazione originaria: scoprire l'amore con il quale sono amata e
amare l'altro con la stessa intensità, per vivere il "siate
misericordiosi, come il Padre vostro celeste è misericordioso".
Dio si è rivelato ricco di misericordia nella morte e
risurrezione di suo Figlio Gesù. La croce è la realtà più difficile e
umanamente parlando chiamiamo sventurato destino. Attraverso le
nostre ferite, le esperienze negative ci ricordiamo che abbiamo scelto
di agire da soli, senza l'aiuto del Padre, rifiutando la nostra
condizione di figli, voltando le spalle a questo amore infinito di Dio.
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Con la resurrezione la misericordia ha vinto per sempre la nostra
miseria. Siamo figli di quel Dio che sta dietro la porta e bussa,
desidera entrare, che rispetta la nostra libertà ma se gli apriamo
rispondiamo al suo amore
La seconda parte dell'Ave Maria che recita "Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
morte" è una preghiera di invocazione perché sia presente nel
momento del giudizio divino e che questo sia pieno di misericordia e
di perdono da parte del Padre. Non dobbiamo avere paura di
raccontare le nostre fragilità, perché Dio è un Dio che "sente" la
nostra miseria come se fosse la sua propria miseria e fa di tutto per
poterci rigenerare nell’amore. Maria è la Madre misericordiosa
perché sa meglio di chiunque altro come si soffre con la propria
miseria. La prova di tutto questo è la nostra devozione alla santa
Maria Aparecida, colei che è stata la portavoce di un Dio che vede,
sente e scende nei nostri cuori.
La santa Maria Aparecida ci guarda misericordiosa, così
come il nostro Padre celeste e intercede per ognuno perché possiamo
ascoltare in profondità come avverrà tutto ciò nel contesto della
nostra esistenza. La domanda di Maria deve essere il motore che
anima la nostra fede e la nostra vita. Che possiamo essere persone in
grado di avere fiducia, perché il nostro Dio non si ferma di fronte
alle morti, Egli è un Dio vivente; Ella ci otterrà la grazia che ci
salverà nell'ora della nostra morte. Continuiamo a camminare con
fede in uno dei pellegrinaggi più difficili, che è quello dentro di noi
stessi, in quanto siamo stati affidati per sempre e del tutto a Maria,
Madre della Misericordia.
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Professioni Religiose
Prima Professione

sr. Mary Sherin Naduvilassery Saju, mscs

di nazionalità indiana, ha celebrato la prima professione religiosa
a Melrose Park, IL, USA il 13 settembre 2015
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Professione Perpetua
Con molta gioia ci congratuliamo con sr. Carla Luisa Frey
Bamberg che, rispondendo alla chiamata di Dio per servire i
migranti, ha emesso la professione perpetua, lo scorso 25 ottobre
2015, data in cui abbiamo celebrato il 120º anniversario della
fondazione della Congregazione e il primo anniversario della
beatificazione di Madre Assunta Marchetti.

Sr. Carla Luisa Frey Bamberg
Nata in Paraguay, ha emesso la professione perpetua a
Cuidad del Este, PY, il 25 ottobre 2015.
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