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Cambiare il Mondo
è anche un gesto collettivo

Il passerotto
sul tetto

Teresa e Teresa  SANTE MISSIONARIE

editoriale

carissimi amici, soci e benefattori, buongiorno!
Nell’editoriale di maggio 2016 (STM 8) vi avevo evidenziato 
l’importanza dell’operare gesti di solidarietà personale, sen-
za aspettare che lo facessero altri; continuando la riflessione, 
possiamo dire che AIM è un luogo in cui questi gesti indi-
viduali diventano scelta collettiva in spirito di condivisione e 
di volontariato, dove ciascuno mette il suo impegno e buona 
volontà a favore di nostri fratelli e sorelle con storie personali 
segnate  da difficoltà e malattia.
CAMBIARE IL MONDO, IMPEGNO INDIVIDUALE E COLLET-
TIVO: questo numero di STM è dedicato a queste due donne, 
entrambe missionarie, ora entrambe anche sante, anche se 
in maniera molto diversa. La “nostra” Teresa, e madre Teresa 
di Calcutta, che prese questo nome da religiosa ispirandosi 
a santa Teresa del Bambin Gesù. VI PARE POCO? La loro 
iniziativa personale, alimentata dal fuoco dell’Amore di Dio, è 
stata di esempio per migliaia di persone che si sono poste alla 
loro sequela. E anche noi vogliamo essere fra queste.
Infine da parte di noi tutti, un abbraccio e un affettuoso augurio 
di Buone Festività Natalizie, in serenità e pace.                    

Non capisco più quel che succede.
Luce sopra e luce sotto.
Sembra che digià si faccia giorno
eppure questo non è il calore del sole.
Mi pare d’essere tornato da poco
al nido e di questi tempi le notti
non finiscon mai.
Non può esser la mattina.
Qui c’è un mistero.
Giù nella stalla sento delle voci;
su nel cielo altre voci, non so di chi. 
E’ mai possibile che gli uomini si sian 
messi ad un tratto a volare come noi? 
Sarebbe la nostra rovina!
Fatto sta che non è possibile dormire
in pace, stanotte.
E per me che domattina presto devo
andare in volo a cercarmi qualche
semino o qualche avanzucolo 
per non morir di fame, questi lumi
e queste voci non ci volevan davvero.
L’altre notte si stava in pace che era un 
desìo. Cosa abbia da girare la gente a 
quest’ora  per dare noia a un povero
uccellino, che di giorno si deve
arrapinare di qua e di là per
guadagnarsi la vita, non lo so davvero.
O perchè non dormon tranqullli come 
facevo io?
Pare impossibile ma questi brutti giganti 
a due gambe paion creati apposta
per il nostro castigo. 
O ci fanno prigionieri o ci ammazzano. 
E, non contenti, mi disturbano il sonno.

(da “SOLILOQUI DI BETLEMME”
di Giovanni Papini) 
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PROGETTO 003
Brasile: Contributo all’acquisto di alimenti basici 
(riso, fagioli….) e materiale pedagogico per i cento 
bambini della Scuola dell’Infanzia “Lar S. Terezinha” 
di Mauà (São Paolo).     

Brasile

OBIETTIVI 2017
Messico

PROGETTO 001
Messico: Terapie e accompagnamento per i bam-
bini disabili e con problematiche familiari e sociali. 
Nel gruppo dei 20 bambini tanti sono i disagi de-
terminati dalle situazioni nelle famiglie e che ne-
cessitano di interventi specialistici.

PROGETTO 002 
Kenya: continuazione del progetto dell’autoclave 
per l’Ospedale di Kiirua, per sterilizzare la strumen-
tazione delle sale operatorie e della sala parto. 

Kenya

L’asino
Dio ha voluto che prima di morire vedessi
cose di meraviglia. Tutte le notti qua dentro, nelle
tenebre, stracco e triste, a pensare alla mia vita
disgraziata, senz’altra compagnia fuor d’un bove
che rumina e d’un topo che rosicchia!
Ora, invece, mi par d’essere nel cuore del mondo.
Uno splendore che palpita, un canto che scende
dal cielo, una donna più bella di tutte l’altre donne,
un bambino che ruba il bene a chi lo vede.
Non son un sentimentale, come il mio bianco
compagno, e neppur superstizioso come il mio
padrone. Eppure mi verrebbe voglia d’inginocchiarmi 
come fanno questi pecorai che son corsi qua dentro, 
come se l’avesse convocati un Dio.
Ho girato anch’io la mia parte: sono stato, una volta,
fino a Damasco e sei volte a Gerusalemme.
Ma non rammento un prodigio come questo,
non mi sono mai sentito così felice come stasera.
Quella giovane che china il viso bellissimo e pallido sopra 
il frutto del suo sangue mi fa quasi piangere per non so 
qual nuova tenerezza. E quell’uomo anziano che guarda 
la donna e il bambino come se fosse rapito nella
beatitudine d’un sogno. E quei pastori che hanno il viso 
più rosso per la gioia che per il riverbero della fiamma.
E quella creatura dolcissima distesa
nella greppia, che guarda tutti come se volesse attirarli
a sé, come se li volesse consumare col suo cuore.
Quello non è davvero il figlio d’un uomo. Ho sentito dire 
dai pastori che a loro fu annunziata la nascita di un Dio. 
Più lo guardo e più mi sembra vero. Gli uomini
non hanno quegli occhi, non tramandano quel fulgore. 
E pensare che l’ho visto nascere, io povera bestia da 
soma, disprezzato da tutti! Per quale mistero ha voluto 
cominciare la sua vita qui, in questo presepio sconnesso, 
destinato ai nostri musi famelici?
Per quale arcana ragione son degno d’essere
spettatore d’un portento così incredibile:
la natività d’un Dio?
Son l’ultimo degli animali della terra.
Sono un povero sacco di pelle piagata e d’ossa tronche, 
ma non mandarmi via, Bambino, permetti anche a me di 
amare Colui che un giorno volle creare anche me.

(da “SOLILOQUI
DI BETLEMME”
di Giovanni Papini) 
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Lì ricevette il nome di suor Mary Teresa, come 
Santa Teresa di Lisieux. In dicembre partì per l’In-
dia, arrivando a Calcutta il 6 gennaio 1929. Dopo la 
Professione dei voti temporanei nel maggio 1931, 
Suor Teresa venne mandata presso la comunità di 
Loreto a Entally e insegnò nella scuola  per ragazze, 
St. Mary. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece la Pro-
fessione dei voti perpetui, divenendo, come lei stes-
sa disse: “la sposa di Gesù” per “tutta l’eternità”. Da 
quel giorno fu sempre chiamata Madre Teresa. Con-
tinuò a insegnare a St. Mary e nel 1944 divenne la 
direttrice della scuola. Persona di profonda preghiera 
e amore intenso per le consorelle e per le sue allieve, 
Madre Teresa trascorse i venti anni della sua vita a 
“Loreto” con grande felicità. Conosciuta per la sua 
carità, per la generosità e il coraggio, per la propen-
sione al duro lavoro e per l’attitudine naturale all’or-
ganizzazione, visse la sua consacrazione a Gesù, tra 
le consorelle, con fedeltà e gioia. 
Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno da 
Calcutta a Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Te-

resa ricevette l’“i-
spirazione”, la sua 
“chiamata nella chia-
mata”. Quel giorno, 
in che modo non lo 
raccontò mai, la sete 
di Gesù per amore e 
per le anime si im-
possessò del suo 
cuore, e il desiderio 
ardente di saziare 
la Sua sete divenne 
il cardine della sua 
esistenza. Nel corso 
delle settimane e dei 
mesi successivi, per 
mezzo di locuzioni 

Teresa e Teresa
SANTE  MISSIONARIE

Di conformazione minuta, ma di fede salda quanto la 
roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affidata la mis-
sione di proclamare l’amore assetato di Gesù per l’u-
manità, specialmente per i più poveri tra i poveri. “Dio 
ama ancora il mondo e manda me e te affinché siamo 
il suo amore e la sua compassione verso i poveri”. 
Era un’anima piena della luce di Cristo, infiammata 
di amore per Lui e con un solo, ardente desiderio: 
“saziare la Sua sete di amore e per le anime”. 
Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio nac-
que il 26 agosto 1910 a Skopje, in Albania. La più 
piccola dei cinque figli di Nikola e Drane Bojaxhiu, fu 
battezzata Gonxha Agnes, ricevette la Prima Comu-
nione all’età di cinque anni e mezzo e fu cresimata nel 
novembre 1916. Dal giorno della Prima Comunione 
l’amore per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa 
morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva cir-
ca otto anni, lasciò la famiglia in difficoltà finanziarie. 
Drane allevò i figli con fermezza e amore, influenzando 
notevolmente il carattere e la vocazione della figlia. La 
formazione religiosa di Gonxha fu rafforzata ulterior-
mente dalla vivace 
parrocchia gesuita 
del Sacro Cuore, in 
cui era attivamente 
impegnata. 
All’età di diciotto 
anni, mossa dal 
desiderio di diven-
tare missionaria, 
Gonxha lasciò la 
sua casa nel set-
tembre 1928, per 
entrare nell’Istituto 
della Beata Vergine 
Maria, conosciuto 
come “le Suore di 
Loreto”, in Irlanda.

Chi è Santa Teresa di Calcutta
“Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica.

Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo.
Ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù”.
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e visioni interiori, Gesù le rivelò il desiderio del suo 
Cuore per “vittime d’amore” che avrebbero “irradiato 
il suo amore sulle anime”. “Vieni, sii la mia luce”, la 
pregò. “Non posso andare da solo” Le rivelò la sua 
sofferenza nel vedere l’incuria verso i poveri e il suo 
ardente desiderio per il loro amore. Gesù chiese a 
Madre Teresa di fondare una comunità religiosa, le 
Missionarie della Carità, dedite al servizio dei più po-
veri tra i poveri. Il 17 agosto 1948, indossò per la pri-
ma volta il sari bianco bordato d’azzurro e oltrepassò 
il cancello del suo amato convento di “Loreto” per 
entrare nel mondo dei poveri. 
Dopo un breve corso con le Suore Mediche Mis-
sionarie, Madre Teresa rientrò a Calcutta e trovò un 
alloggio temporaneo presso le Piccole Sorelle dei 
Poveri. Il 21 dicembre andò per la prima volta nei 
sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite di alcuni bam-
bini, si prese cura di un uomo anziano che giaceva 
ammalato sulla strada e di una donna che stava mo-
rendo di fame e di tubercolosi. Iniziava ogni giornata 
con Gesù nell’Eucaristia e usciva con la corona del 
Rosario tra le mani, per cercare e servire Lui in coloro 
che sono “non voluti, non amati, non curati”. Alcuni 
mesi più tardi si unirono a lei, l’una dopo l’altra, alcu-
ne sue ex allieve. 
Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione delle Mis-
sionarie della Carità veniva riconosciuta ufficialmen-
te nell’Arcidiocesi di Calcutta. Agli inizi degli anni 60 
Madre Teresa iniziò a inviare le sue sorelle in altre parti 
dell’India, aprì una casa di missione in Venezuela; ad 
essa seguirono subito altre fondazioni a Roma e in Tan-
zania e, successivamente, in tutti i continenti. Madre 
Teresa aprì case di missione in quasi tutti i paesi comu-
nisti, inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba.
Per rispondere meglio alle necessità dei poveri, sia 
fisiche, sia spirituali, Madre Teresa fondò nel 1963 i 
Fratelli Missionari della Carità; nel 1976 il ramo con-
templativo delle sorelle, nel 1979 i Fratelli contempla-
tivi, e nel 1984 i Padri Missionari della Carità. Tuttavia 
la sua ispirazione non si limitò soltanto alle vocazioni 
religiose. Formò i Collaboratori di Madre Teresa e i 
Collaboratori Ammalati e Sofferenti, persone di diver-
se confessioni di fede e nazionalità con cui condivi-
se il suo spirito di preghiera, semplicità, sacrificio e il 
suo apostolato di umili opere d’amore. Questo spirito 
successivamente portò alla fondazione dei Missiona-
ri della Carità Laici e del Movimento Corpus Christi 
per Sacerdoti.
In questi anni di rapida espansione della sua missio-
ne, il mondo cominciò a rivolgere l’attenzione verso 
Madre Teresa e l’opera che aveva avviato. Nume-
rose onorificenze, a cominciare dal Premio indiano 
Padmashri nel 1962 e dal rilevante Premio Nobel per 
la Pace nel 1979, dettero onore alla sua opera, men-

tre i media cominciarono a seguire le sue attività con 
interesse sempre più crescente. Tutto ricevette, sia i 
riconoscimenti sia le attenzioni, “per la gloria di Dio e 
in nome dei poveri”.
L’intera vita e l’opera di Madre Teresa offrirono te-
stimonianza della gioia di amare, della grandezza e 
della dignità di ogni essere umano, del valore delle 
piccole cose fatte fedelmente e con amore, e dell’in-
comparabile valore dell’amicizia con Dio. Ma vi fu un 
altro aspetto eroico di questa grande donna di cui si 
venne a conoscenza solo dopo la sua morte. Nasco-
sta agli occhi di tutti, nascosta persino a coloro che 
le stettero più vicino, la sua vita interiore fu contras-
segnata dall’esperienza di una profonda, dolorosa e 
permanente sensazione di essere separata da Dio, 
addirittura rifiutata da Lui, assieme a un crescente 
desiderio di Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’o-
scurità”. La “dolorosa notte” della sua anima, che 
ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato 
il suo apostolato con i poveri e perdurò tutta la vita, 
condusse Madre Teresa a un’unione ancora più pro-
fonda con Dio. Attraverso l’oscurità partecipò misti-
camente alla sete di Gesù, al suo desiderio di amore, 
e condivise la desolazione interiore dei poveri. 
Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i cre-
scenti seri problemi di salute, Madre Teresa continuò 
a guidare la sua Congregazione e a rispondere alle 
necessità dei poveri e della Chiesa. Nel 1997 le suore 
di Madre Teresa erano circa 4.000, presenti nelle 610 
case di missione sparse in 123 paesi del mondo. Nel 
marzo 1997 benedisse la neo-eletta nuova Superiora 
Generale delle Missionarie della Carità e fece ancora 
un viaggio all’estero. Dopo avere incontrato il Papa 
Giovanni Paolo II per l’ultima volta, rientrò a Calcutta 
e trascorse le ultime settimane di vita ricevendo vi-
sitatori e istruendo le consorelle. Il 5 settembre 1997 
la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine. Le 
fu dato l’onore dei funerali di Stato da parte del Go-
verno indiano e il suo corpo fu seppellito nella Casa 
Madre delle Missionarie della Carità. La sua tomba 
divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di pre-
ghiera per gente di ogni credo. La sua risposta alla 
richiesta di Gesù: “Vieni, sii la mia luce”, la rese 
Missionaria della Carità, “Madre per i poveri”, simbo-
lo di compassione per il mondo e testimone vivente 
dell’amore assetato di Dio.
Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della 
diffusa fama di santità e delle grazie ottenute per sua 
intercessione, il Papa Giovanni Paolo II permise l’a-
pertura della Causa di Canonizzazione. Il 20 dicem-
bre 2002 approvò i decreti sulle sue virtù eroiche e 
sui miracoli.
Il 4 settembre 2016 Papa Francesco l’ho proclamata 
Santa.
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La nostra cara Santa aveva previsto la sua gloria 
futura, non solo quelle dei Cieli, ma anche quella 
delle terra. Che abbia avuto una rivelazione? Può 
anche darsi, ma non è necessario neppure pensar-
lo, quando, studiandola bene, troviamo in questa 
creatura un’anima che intuisce profondamente le 
ragioni soprannaturali.
S. Teresa è umile, e l’umiltà non esclude né la verità 
né la riconoscenza. S. Teresa riconosce i doni che 
ha ricevuto da Dio nello stesso tempo che si ricono-
sce piccola, piccolissima tra tutti i picoli.
Ella ha la coscienza delle sue relazioni con Dio. Sa 
che a Dio non ha mai negato nulla; dai tre anni del-
la sua vita fino alla morte non ha mai detto di no e 
capiva che neppur Iddio diceva di no a Lei. In qual-
che maniera intuiva che i suoi grandi desideri Iddio 
li avrebbe esauditi e di tanto in tanto se ne lasciava 
sfuggire la confessione:
Il buon Dio mi ha colmata di grazie per me e per 
molti altri; bisognerà bene che Egli faccia la mia vo-
lontà sulla terra! ...
I grandi desideri non li concepirei se Iddio non me li 
ispirasse e se è Lui che me li ispira sono sicura che 
verranno esauditi.
Una volta le sue sorelle le chiesero: Ci guarderete 
dall’alto dei Cieli? Guardarvi! No, io discenderò! – 
Non ho mai dato al buon Dio che amore, ed Egli mi 
renderà amore. Dopo la mia morte farò cade-
re una pioggia di rose. Voglio passare il mio 
Cielo a far del bene sulla terra.
Credete che sia impossibile ad un’anima che è in 
Cielo discendere di nuovo in terra per farvi del bene? 
Gli Angeli non ostante che godano continuamente 
della visione beatifica non discendono a custodirci?
Io non potrò riposare fino alla fine del mondo. Lavo-
rerò cioè per i miei fratelli che sono sulla terra fino a 
che non li vedrò tutti in Paradiso.          
Quando l’Angelo del Signore dirà: il tempo non è 
più... allora mi riposerò e potrò godere perché il nu-
mero degli eletti sarà completo.
Aveva scritto per obbedienza la storia della sua vita 
intitolata La Storia di un’anima, poi non se ne curò 
più; ma nelle ultime settimane raccomandò alle sue 
consorelle che la pubblicassero dicendo: è un mez-
zo di cui Iddio si servirà per convertire i cuori. Quelle 
pagine faranno molto bene; si conoscerà meglio la 
dolcezza del buon Dio.

In un altro momento commuovendosi tutta fino a 
piangere disse: Oh lo sento, tutti mi ameranno! ...
Non vi sembrano strane queste parole sulle labbra 
di una morente? Eppure tutto quello che S. Teresa 
ha preveduto si è verificato e si verifica sotto i nostri 
occhi e sono cose sorprendenti.
Un’altra volta le portarono sul letto delle rose che 
Ella sfogliava sul suo Crocifisso; disse: raccogliete 
questi petali, essi vi serviranno a far piacere; (sono 
serviti a fare dei miracoli).
Chissà il dolore di Paolina, le dicevano, quando voi 
sarete morta!  Oh non inquietatevene, ella non avrà il 
tempo di pensare alla sua pena poiché fino alla fine 
della sua vita sarà così occupata di me che non avrà 
tempo a far tutto. Ed è così.
In un altro momento con la stessa intenzione di con-
fortare le sue consorelle diceva loro: Dopo la mia 
morte andrete alla cassetta delle lettere e vi trovere-
te delle consolazioni.
Sono trascorsi 38 anni la cassetta delle lettere si 
riempie ogni giorno portando da tutte le parti del 
mondo le più alte consolazioni di cui possa godere 
un cuore frateno.
Insomma noi constatiamo in S. Teresa due serie 
di fatti chiarissimi e certissimi. L’una consiste nel-

Le previsioni
di S. Teresa del Bambin Gesù

20 maggio 1945 - Benedizione delle rose
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Progetto dentistico
VOCE 1:

Voci dalle Missioni

Lettera di
Suor Faustina dal Brasile

VOCE 2:

Il 2016 ha visto un incremento di molti clienti che vengono 
da lontano per ricevere i nostri servizi dentali, questo ci ha 
motivato a fare del nostro meglio in modo da offrire servizi 
di alto standard e qualità. Abbiamo registrato il numero più 
alto mai avuto fino ad ora sia di pazienti che di servizi offerti, 
per ora vediamo un futuro promettente.
Le devitalizzazioni, le pulizie dentali e le otturazioni formano 
la maggior parte dei casi, e a differenza di prima abbiamo 
visto più casi di protesi complete, corone e ponti. Molti casi 
chirurgici sono stati ugualmente osservati in un approccio 
coordinato con il nostro consulente chirurgo maxillo-facciale.
Non è però stato senza sfide, il trasferimento del nostro 
dentista, distaccato dal governo, nella missione di Timau e 
poi richiamato dallo stato: questo ci ha aperto ad una crisi 
delle risorse umane. Al momento siamo ancora alla ricerca 
di due nuovi dentisti per  assistere nelle due cliniche: uno 
che possa affiancare il nostro valido D. Joseph, l’altro che 
affiancherà suor Jane a Timau. Infatti Sr. Jane, pur avendo 
compiti amministrativi, in precedenza lavorando con il den-
tista nell’ospedale di Kiirua si occupa nei rari momenti liberi 
della clinica di Timau.
Stiamo continuando a registrare risultati sempre migliori 
nelle due strutture e sono sicura che i nostri clienti siano 
felici. È stato anche osservato che, con una sola poltrona 
dentistica a Kiirua, occasionalmente abbiamo avuto un lun-
go tempo di attesa per i clienti. Una seconda poltrona sa-
rebbe ideale per garantire un trattamento rapido ed ottenere 
una maggiore soddisfazione ai nostri pazienti. Infine, e più 
importante, vorremmo esprimere la nostra molto sincera 
gratitudine per il continuo sostegno da parte vostra finora, 
senza il quale tutto questo successo e la soddisfazione dei 

Da un anno e mezzo mi trovo missionaria in Brasile, inserita 
nella comunità di formazione di Itauna, nello Stato di Minas 
Gerais e Diocesi di Divinopolis. Accanto alla preghiera e alla 
vita fraterna, insieme a suor Marcemina e alla novizia Ana 
Rosa, partecipo alle varie pastorali parrocchiali. Una delle 
dimensioni di queste pastorali è la Pastorale della Sobrietà, 
una pastorale nuova in Brasile (è sorta 18 anni fa) e ha come 
obiettivo quello di accompagnare le persone che stanno 
uscendo dalla droga, dall’alcolismo o da altre dipendenze. E’ 
una pastorale che si struttura sull’azione liberatrice di Gesù a 
partire del Vangelo di Marco. Le persone che provengono da 
queste brutte esperienze si ritrovano una volta alla settimana 
con un programma ben preciso da svolgere. Durante l’incon-
tro si legge il Vangelo e si riflette sulla Parola di Dio rapporta-
ta alla propria esperienza di vita. Segue un lavoro di gruppo 
dove ciascuno condivide la propria esperienza.
Sono storie dolorose e a volte si fa fatica a credere come una 
persona possa soffrire tanto. La condivisione delle esperien-
ze aiuta a liberarsi da tanto dolore e rancore racchiusi nei 
cuori per il male vissuto. É veramente una pastorale che con-
duce alla sobrietà, cioé al controllo di se stessi per avere la 
forza di accogliere la Parola di Dio che salva e per convergere 
verso il progetto di salvezza che Gesù offre a ciascuno. Noi 
Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù, qui in Itau-
na, dopo aver fatto vari corsi sulla specificitá di questa pasto-
rale, a turno conduciamo l’incontro animandolo anche con il 
canto. Volentieri partecipiamo a questo servizio pastorale e 
durante la settimana queste esperienze che ascoltiamo sono 
per noi motivo di preghiera e ci interrogano sulla nostra vita. 
Siamo contente perché questo servizio risponde in pieno al 
carisma che i nostri Fondatori ci hanno trasmesso: O Amor 
Misericordioso para com os Pequenos, os pobres, os mar-
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le promesse meravigliose che che si riassumono in 
questo: Voglio passare il mio Cielo a far del bene 
sulla terra; l’altra nei continui prodigi coi quali Id-
dio ratifica le stesse promesse. Di queste tue pro-
messe, o amabile e cara Santa, noi non dubitiamo 
punto. Temiamo solo una cosa: di esserne indegni. 
Prega tu per noi! Discendi pure presso questi tuoi 
fratelli che ancora lottano e soffrono in questo esilio.

pazienti sarebbero rimaste solo un sogno: sono sicura che 
Dio dall’alto guarda il lavorare e i sorrisi, e sicuramente sa-
rete sempre benedetti dal Signore.
Sinceramente Vostra

È tanto il bene da compiere da spaventare i santi. 
Ma tu non ti spaventi di tanta nostra miseria, anzi 
brami e desideri di accostarti a noi, a ciascuno di 
noi poveri peccatori, per dimostrarci ancora una 
volta quanto è buono e misericordioso il Signore.

Il Co-fondatore
Don Giuseppe Mazzanti

Mary Agnes Nkatha
Direttrice Ospedale di Kiirua



Il pastore
rimasto addietro
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Cronaca di Suor Filomena
VOCE 3:

Che furia, i miei compagni, appena hanno parlato 
con quei giovani sconosciuti! Io son più vecchio 
e non posso correr come loro ma, in compenso, 
conosco il mondo un po’ meglio di loro.
Chi saranno quei giovinetti luminosi? Qui nel paese 
non si sono mai visti. Dunque son forestieri e dei 
forestieri bisogno fidarsi fino a un certo punto. 
Metteteli alla prova, interrogateli… Nossignori. 
Questi miei compagni, subito, alle prime parole 
hanno alzato le bracia come ali e son corsi via 
come il vento.
Quei giovani, per dir la verità, non parevano nean-
che uomini come noi. Eran tutti illuminati nel viso 
e nelle vesti, senza che si potesse capire da che 
parte veniva il lume. Lanterne in mano non l’aveva-
no, il fuoco era spento e la luna non c’è.
Eppure sembrava che avessero dinanzi un bracie-
re più che ardente. Potrebbero essere spiriti del 
Signore ma potrebbero anch’essere fantasmi o, 
peggio che mai, demoni che giran di notte.
Invece questi pecorai sono stati lì a bocca aperta ad 
ascoltare e hanno issofatto bevuto ogni cosa.
E che cosa hanno saputo?
Che laggiù, in quella grotta, è nato un Re.
Ma, per quanto ho imparato nei settant’anni
dacchè sono al mondo, i re nascono nei palazzi
delle città e non già nelle greppie, in mezzo
al sudiciume degli animali.
E pare che questo Re sia nientemeno che
il discendente di David e il figliolo di Dio.
Ma il nostro Adonai, ch’io sappia, non ha figlioli:
è il Signore unico, creatore del cielo e della terra,
e non vi sono altri dèi fuori di Lui.
Quanto alla famiglia di David, dopo mill’anni e più, 
ho paura che non sia rimasta sulla terra neanche 
l’ombra. E quelli corrono come pazzi inseguiti
per andare a vedere il miracolo. 
Eppure voglio andare anch’io laggiù: non si sa mai…

(da “SOLILOQUI DI BETLEMME”
di Giovanni Papini) 

“Com’è bello, Signore, stare insieme ed amarci some ami Tu”!
E’ questa l’esperienza che ho vissuto nel breve soggiorno 
nelle nostre comunità del Brasile e del Messico tra la fine di 
ottobre e l’inizio di novembre.
I lieti motivi che mi hanno portato tra queste Sorelle che 
vivono lontano dall’Italia sono stati proprio momenti gioiosi: 
la Professione Perpetua di Suor Aldenir e il XXV di Profes-
sione religiosa di Suor Mary in Brasile; il XXV della nostra 
apertura missionaria in Messico, a Nogales Sonora, nella 
“calda” zona di frontiera con gli Stati Uniti d’America. Gioia 
e gratitudine sono stati i sentimenti che mi hanno accompa-
gnato in questi viaggi e che hanno riempito il nostro cuore, 
facendoci gustare il nostro essere unica Famiglia religiosa, 
presente in diversi contesti geografici e culturali. Le foto 
parlano da sé, e attraverso queste, condividiamo i princi-
pali momenti. La presenza e l’aiuto concreto di tutti voi, cari 
Amici dell’Associazione Interparrocchiale Missionaria Croce 
Coperta è visibile nelle opere concrete della missione di bene 
che le nostre Sorelle svolgono in queste terre. Il Signore onni-
potente e misericordioso, vi ricompensi per quanto, insieme, 
riusciamo  a portare avanti.  E’ questo il mio e il nostro Grazie, 
a Lei, carissimo Presidente Franco Holler, al suo Consiglio e a 
tutti gli Amici di codesta benemerita Associazione.
          Suor Filomena

Si festeggia il venticinquesimo della presenza in Messico.

Le suore in Brasile insieme al vescovo dopo la cerimonia della pro-
fessione e venticinquesimo.

ginalizados, os enfermos, os sofridos na alma e no corpo, 
Constituem o Carisma Especial que os fundadores deixaram 
como herança ao o Instituto ( dalle nostre Costituzioni). Di 
tutto rendiamo grazie al Signore per quanto ci fa vivere! Con il 
cuore pieno di gratitudine anche per il dono della vostra ami-
cizia e del sostegno economico, cari Amici dell’Associazione 
Interparrocchiale Missionaria Croce Coperta, chiediamo a 
tutti di continuare a pregare per noi e per quanti la Provviden-
za mette sul nostro cammino.
Vogliamo vivere la conclusione dell’Anno Santo della Misericor-
di come una tappa verso una vita sempre più misericordiosa. 



• via Paolini, 4 - 40026 Imola (BO)
• tel. e fax: 0542 44294
• www.misscrocecimola.it
• misscrocecimola@libero.it

Le offerte si possono inviare a mezzo:
- c/c postale n. 10050409
- IBAN  IT63G0503421008000000185776
possono essere detratte dalle dichiarazione dei redditi

APERTURA SEDE
martedì e sabato ore 9-12 (Via Paolini, 4)

E’ pronta la nuova “TESSERA SOCIO”, essendo 
quella precedente scaduta. Vi invitiamo a rinno-
vare la vostra adesione all’A.I.M. Croce Coperta 
Onlus di Imola, versando 10 euro con la causale 
“RINNOVO SOCIO 2017”, e la nuova tessera vi 
sarà spedita o consegnata. È sempre importante 
tale scelta, perchè la nostra Associazione è costi-
tuita da voi soci e volontari.

Campagna
“TESSERAMENTO 2017

E NUOVI SOCI”
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a quanti ci inviano la bigiotteria e i rosari (anche rotti),
i santini, le cartoline, i francobolli: è tutto materiale

prezioso che viene trasformato in aiuto.

GRAZIE

5x1000Puoi decidere di devolvere il tuo

a favore di A.I.M. - Codice Fiscale 90021760377 

NUOVO SITO
Stiamo predisponendo il nuovo sito dell’Associa-
zione; nonostante alcune difficoltà, contiamo che 
sia operativo a inizio 2017. Qui sotto vedete una 
bozza della pagina di apertura (home page).


