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OGNI STAGIONE DELLA VITA HA LA SUA BELLEZZA 

 

Presto sarà il 25 o�obre. Dalla fi-

nestra guardo l'albero, in giardino, 

che sta colorandosi d'autunno. C'è 

una foglia che si muove dolcemen-

te al vento, e poi, ad una folata più 

forte, si stacca. Non cade subito, la 

vedo galleggiare nell'aria, ed è co-

me se la foglia pensasse dentro di 

me.  
 

"Che paura! Mi sono staccata da 

tu�a la mia famiglia, ho lasciato la 

mia casa, e adesso non so cosa mi 

accadrà…. Quelle di noi che si stac-

cano poi non tornano più, ma non 

le sen)amo mai piangere, o grida-

re: solo, a volte, è come se le sen-

)ssimo frusciare con amore, come 

se ci chiamassero ad unirci a lo-

ro...ma dove? So solo che volare così, senza il mio picciolo che mi frena, è 

per me una novità che non provavo da tanto tempo…Che succede? Sento 

un odore nuovo: un odore di fiori, in questa stagione? E vedo…vedo un 

paesaggio diverso dal muro giallo che guardavo quando ero a�accata 

all'albero...Vedo dentro la casa: finalmente mi si apre una nuova visio-

ne...vedo donne ves)te di bianco che sistemano dei fiori: ecco spiegato il 

profumo! Dai, vento, spingimi ancora: ecco un gran movimento di ospi) di 

tu�e le età, credo che sia giorno di Festa. Capisco adesso che tu�a la vita 

passata a�accata all'albero non è stata che una preparazione a questa 

avventura, a questo viaggio verso nuove esperienze, e che…ohohohoooo 

…..sono a�errata! Chi è che fruscia accanto a me? Le mie sorelle gialle! 

Che non sono poi tanto diverse da me, che sono gialla e verde…e ce ne so-

no anche di marroni: riconosco la loro voce frusciante, le loro preghiere 

che ci arrivavano lassù. E' così l'autunno? Pregare perché le foglie ancora 

verdi si sentano cullate dalla nostra voce, e abbiano fede che qualsiasi 
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vento, qualsiasi pioggia, non farà loro male, ma le accompagnerà ad espe-

rienze e vite nuove?"  

 

Chiudo la finestra, è tardi. Perché dobbiamo prepararci a festeggiare una 

nascita, quella di Jeanne Jugan, la madre fondatrice delle piccole sorelle 

dei poveri. Lei ha sempre creduto che ogni stagione della vita avesse la sua 

bellezza, proprio come le stagioni dell'anno sono belle a modo loro. Anche 

l'inverno, sì, perché le foglie cadute a terra sono tante di più e le loro pre-

ghiere sono tanto più for,, al punto da entrare nell'albero e dargli la forza 

di far nascere gemme, che diventeranno poi nuove foglie, e fiori; e ogni 

stagione con,ene in sé tu�e le altre; e tu�e noi foglie, verdi, gialle, e mar-

roni, siamo tu�e figlie dello stesso albero, che è poi un albero del Buon 

Dio. 

Grazie, Jeanne, della forza con cui hai piantato un altro albero del Buon 

Dio: l'albero della Congregazione delle Piccole Sorelle dei Poveri, che ha 

messo tante gemme, e foglie, fiori, fru2, e che riunisce suore, ospi,, vo-

lontari, amici, di tu2 i colori, di tu�e le stagioni. 

Sì, il 25 o�obre sarà una grande festa… 

 

LO STARE INSIEME COME FONDAMENTO DI VITA 

 

Lavoro come segretaria dalle Piccole Sorelle da aprile 2015. Non dimen,-

cherò mai quel periodo, non conoscevo questo Is,tuto fino a che, nel 

se�embre 2014, un'amica mi disse di portare anche lì il mio curriculum. Lo 

feci con molta disillusione, erano già mol, mesi che portavo curriculum 

ovunque ma nessuno mi aveva mai chiamata neanche per un colloquio. 

Nel fra�empo svolgevo qua�ro lavori al giorno per arrivare a fare uno s,-

pendio decente a fine mese. Cinque mesi dopo, decisi di chiamare per ca-

pire se cercavano o meno qualcuno in amministrazione e stranamente la 

Madre Superiora mi disse che i colloqui erano già sta, fa2, non capiva 

come mai il mio curriculum non fosse stato trovato. Andò a fondo, mi 

chiamò per conoscermi. Parlammo molto ma quello che mi stupì non furo-

no le sue domande sul mio passato professionale, aveva già visto che ero 

preparata su mol, fron,, bensì la mia vita, quello che mi piaceva fare, se 

avevo figli, quale fosse la mia quo,dianità. E lì ebbi paura, perché fui mol-

to sincera e chiunque avrebbe avuto for, dubbi sul prendermi o meno. Ma 
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lei non staccò mai gli occhi dai miei, sembrava incalzare per vedere fin do-

ve arrivava la mia schie�ezza e mi congedò. Nella stessa se2mana feci un 

altro colloquio in una nota casa di moda fioren,na. Malgrado mi offrissero 

un o2mo s,pendio, desiderai fortemente di essere chiamata dalle Piccole 

Sorelle. Dopo mol, giorni, quando ormai le mie speranze si erano spente 

quasi del tu�o, la Madre superiora mi chiamò e iniziai immediatamente il 

mio nuovo lavoro. La Madre aveva valutato con molta umanità la mia can-

didatura, come nessuno aveva mai fa�o fino ad allora. Con il tempo ho 

capito che non avevo trovato solo un lavoro. Tante persone frequentano 

la casa, oltre agli ospi, e alle suore, ci sono i dipenden,, i paren, dei resi-

den,, i volontari e i benefa�ori. Persone che dedicano il loro tempo e le 

loro a2tudini al servizio degli anziani, perché hanno ben compreso il cari-

sma della Santa fondatrice Jeanne Jugan, che guida le Sorelle. E per fortu-

na l'ho capito anche io! E sopra�u�o assaporo ogni giorno la gioia di in-

contrare gli anziani, di conoscerli sempre meglio e sen,re che l'affe�o con 

mol, di loro è reciproco. La mia giornata inizia col sorriso, quando arrivan-

do, incrocio chi va e chi torna dalla prima colazione, è come sen,rsi a ca-

sa. Non c'è ma2na 

in cui Tosca, Alber-

to e Silvana non si 

fermino a darmi il 

buongiorno, è bello 

andare ogni tanto 

in laboratorio a ve-

dere come proce-

dono i lavori dalle 

abili mani delle no-

stre ospi,, oppure 

sen,re le prove dei 

can, per le feste. C'è fermento dalle Piccole Sorelle, non è propriamente 

una casa di riposo a mio avviso ma una grande famiglia in cui ci si trova, ci 

si scontra, si fa pace e si condivide lo stare insieme come fondamento di 

vita, per dare un calcio alla solitudine che nessuno mai dovrebbe provare. 

Molte altre cose vorrei dire ma concludo con quello che secondo me è più 

importante. La segreteria è una zona di incontro tra tu�e le persone che 

frequentano la casa, questo mi perme�e di capire quan, e quali siano gli 
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sforzi da parte di mol, nel far sì che tu�o funzioni al meglio, per il bene 

degli anziani. Ma ho capito anche che non esistono business plan o strate-

gie economiche par,colari, il vero segreto è il lavoro silenzioso e ubbi-

diente che piace al Signore, il quale provvede nei modi più sorprenden, a 

non far mancare niente a questo splendido proge�o di famiglia. 

 

TESTIMONIANZA DI LUCIANA FERRONI 

 

Quando sono entrata in questa casa (avevo "solo" 

82 anni, se�e anni fa) l‘ho fa�o di testa mia, con-

trariamente a quello che mi dicevano le mie figlie. 

Ero piena di belle speranze e aspe�a,ve: volevo 

andare in pensione dalle preoccupazioni e dai 

pensieri, volevo sme�ere di far quadrare i con,, 

di far la spesa, preparare da mangiare, fare le pu-

lizie, il bucato. E subito qualcuno dirà: "Quando 

un discorso comincia così, si arriva poi al momen-

to dei crollo dei castelli in aria …” Invece devo dir-

vi che di aspe�a,ve deluse ne ho avute solo due: 1) liberarmi dalle preoc-

cupazioni per figlie e nipo,; 2) sme�ere di invecchiare. Della prima non 

dispero di riuscirci prima o poi, della seconda mi sto pian pianino renden-

do conto che l‘unico modo per non invec-

chiare è andarsene in cielo, e quella decisio-

ne dipende dal Signore. Mi sono dunque tro-

vata davan, a un grande cambiamento: da 

una vita solitaria (in cui me la cantavo e me 

la sonavo) ad una vita di comunità. Ripensan-

do all’esperienza di ques, anni, posso vedere 

chiaramente che ogni ,po di vita ha le sue 

luci e le sue ombre, e che a volte le ombre si 

trasformano in luci (come accade al chiaro di 

luna) e le luci in ombre (come nel meriggio 

dell‘estate quando le ombre sono nere nere). 

Essendo vissuta sempre in ci�a, non ero av-

vezza all’abitudine delle comunità più picco-
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le, come nei paesi, in cui, per rompere la monotonia, uno dei passatempi 

più frequen, è quello di tagliare e cucire con la lingua i panni addosso agli 

altri. La cosa in un primo momento mi ha non solo stupito, ma realmente 

addolorata, specialmente quando la sagoma a�orno a cui si tagliavano i 

panni era la mia, e la stoffa non era di mio gradimento! Ma, come dicevo, 

questa ombra poi si è trasformata in luce, perché mi ha insegnato, col 

tempo, a non preoccuparmi troppo delle voci degli altri, ma ad ascoltare 

solo una voce: quella della mia coscienza. E questa è una cosa che credo 

che tu2 dobbiamo imparare prima o poi, e, nel mio caso, meglio tardi che 

mai, l’ho imparata proprio qui, e ne sono grata. Di contrasto a 

quest‘ombra trasformata in luce, ho trovato la luce di un ambiente impec-

cabile, lindo, accogliente, di persona amorevoli che si curano di me, tanto 

che questa luce si è presto trasfor-

mata in ombra: che non c'è nulla da 

cri,care, uffa! Per una cri,cona co-

me me, è un bello smacco ! 

Quando avevo deciso di entrare qua, 

avevo un po' paura che mi mancasse 

l'essere padrona in casa mia, ma de-

vo dire che, oggi, quando entro in 

stanza, mi sento una regina. Ma non 

voglio essere una regina che coman-

da su dei suddi,, voglio essere come Gesù che è venuto non per essere 

servito, ma per servire. Ed è in questo che la vita di comunità ha tante più 

luci che non quella solitaria: c'è sempre la possibilità di dare una mano e 

di aiutare qualcuno, e finché posso, mi sforzerò di farlo. 

E, parlando di Gesù, è inevitabile che, nelle mie riflessioni sugli anni tra-

scorsi qui, faccia anche un bilancio di come se l'è passata la mia anima. Si, 

lo so che la Fede è una virtù che ci può venire solo da Dio, ma mi sembra 

impossibile che noi non lo si possa aiutare un po'. Sei anni fa il termome-

tro della mia fede segnava più o meno 36,5°. Piccola parentesi: mi imma-

ginerei una temperatura di 41° per le Suore, e di 38° per una persona che 

abbia una gran fede. Insomma, ero un po‘ ,epidina, e temevo anche che, 

una volta entrata, mi sarei trovata quasi costre�a a dire il rosario e ad an-

dare a messa tu2 i giorni … Adesso, sinceramente e spassionatamente, il 

termometro segna 37,5° con dei picchi di 38° (come dopo la gita al San-
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tuario di Boccadirio). E questo si traduce in uno sta-

to di serenità in cui posso ripensare agli errori della 

mia vita senza provare angoscia, ma confidando 

nella Misericordia. Io, per me, avevo già finito qui la 

mia tes,monianza, ma la persona che mi ha aiutato 

a me�ere ordine nelle idee mi ha chiesto se avessi 

dei consigli da dare a chi entra adesso qui da noi. Io 

le ho risposto che, per dar consigli, non ho nessuna 

autorità, ma mi è stato de�o che l’esperienza è 

un'autorità sufficiente e che i consigli hanno questo 

di buono: che si possono acce�are come no. Il consiglio allora è che, chi 

entra, lo faccia in punta di piedi, rispe�ando l'aria che ,ra. Se quest’aria 

profuma di onestà, allora che 

faccia un bel respiro come si 

fa in alta montagna, per ripu-

lirsi. Negli ul,mi tempi ci so-

no sta, even, e sospe2 che 

l'hanno un po’ inquinata, 

quest'aria, ma anche que-

st'ombra spero, si trasforme-

rà in luce, via via che il ri-

spe�o degli altri verrà appre-

so da chi ancora deve impararlo. Io, dai canto mio, sono grata per tu�o 

quello che ho e che vivo, e mi sforzo di acce�are anche le cose che non 

capisco. 

 

IL MESSAGGIO DI LUISA 

 

Come mol, sapranno, recentemente 

Luisa non è stata bene e si è reso ne-

cessario un intervento al cuore. 

Dopo un periodo di forte preoccupa-

zione, adesso si sta progressivamente  

riprendendo e, con la sua solita verve, 

dal le�o di ospedale, presa carta e 

penna, ci ha scri�o il messaggio qui 
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accanto. Ci dice che si trova a Careggi ma che 

lei vive dalla Piccole Sorelle dei Poveri dove 

tu2 le vogliono bene e dove vuole presto ri-

tornare. Invia un abbraccio a tu2.  

Contraccambiamo di cuore i suoi salu, e le au-

guriamo una rapida guarigione. 

 

 

A presto Luisa ! 

 

 

IL PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEL SASSO 

 

Giovedì 5 O�obre, nel quadro del inizia-

,ve per il Centenario delle Apparizioni 

di Fa,ma, vari Anziani della Casa dei 

100 Vecchi di Firenze, accompagna, da 

alcune Piccole Sorelle, da Associa, Jean-

ne Jugan e da numerosi Volontari, han-

no intrapreso nel nome di Maria il pelle-

grinaggio al Santuario della Madonna 

delle Grazie al Sasso. Un pellegrinaggio 

che, insieme agli accompagnatori, abbiamo fa�o con gioia e siamo felici di 

parlarvene: eravamo una tren,na di persone in tu�o (alcune delle quali 

con difficoltà deambulatorie), circondate da squisite a�enzioni di una de-

cina di angeli accompagnatori. 

La Madonna e Padre Silvano, Su-

periore della Comunità dei figli di 

Dio che si occupa della custodia 

del Santuario, sembravano 

aspe�arci a braccia aperte. Padre 

Silvano si è subito mescolato ai 

nostri accompagnatori, dando 

man forte nell’aiutare i meno vali-

di. Dopo la visita alla cripta, ha 

celebrato l’Eucaris,a apposita-
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mente per la nostra assemblea e posato insieme a noi per una foto-

ricordo. 

La recita del Rosario, i can, e le devozioni personali alla Madonna sono 
state delle più sen,te. Il tempo lassù era tu�’altro che assolato; la breve 
pausa-caffè è stata ovviamente apprezzata da tu2 prima di riprendere  la 
discesa verso Firenze, dove abbiamo ritrovato il sole ed un buon pranzo di 
festa facente anch’esso parte della circostanza e ogge�o della nostra gra-
,tudine. È stato un giorno bello in cui ci siamo raccontate le nostre espe-
rienze e abbiamo guardato la nostra realtà odierna: quella personale e 
quella della comunità (hanno aggiunto le Piccole Sorelle presen,). 
Con uno sguardo di verità e di fiducia, abbiamo visto le cose belle ma an-
che ciò che oggi, alla nostra età, ci è più difficile da vivere come per tu2 

gli anziani, nostri vicini di casa: siamo e sare-
mo sempre più limitate e come loro, abbiamo 
bisogni di ordine materiale e spirituale. Que-
sto è “l’oggi” nel quale il Signore ci chiama 
ancora a seguirLo. Allora ci sen,amo “vive”, 
piene di amore e riconoscenza per ciò che la 
Congregazione di Santa Jeanne Jugan ci per-
me�e di vivere. E’ in questa direzione che vo-
gliamo con,nuare, benedicendo il Signore che 
speriamo voglia presto ridare una nuova fiori-
tura di vocazioni alla Vita Religiosa e Consa-

crata, in ogni paese. 
Sr. Giovanna 

IERI COME OGGI 

 
Un pomeriggio, Zia Fernanda ci telefonò: "ora 
vivo dalle Suore. Sto così bene qui. C'è tanta 
pace e serenità. Se Angelica potesse venire, 
sarebbe bello stare insieme. Questa è tu�a 
una famiglia". 
La Zia ci lasciò in un giorno di febbraio ma il 
seme che ci aveva donato germogliò ed Ange-
lica poco dopo fece il suo ingresso alla "Casa 
delle Piccole Sorelle dei Poveri". 
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All'inizio ,tubante e un po' incerta, presto 

fu contagiata dal "sorriso" che aleggia 

ovunque. I volontari, gli anziani ed il per-

sonale trasme�ono la Gioia del Signore 

che diventa realtà concreta nell'affabile 

serenità delle Sorelle che non fanno dis,n-

zioni di credo o cultura, la loro unica pre-

ferenza è verso il povero. 

La loro capacità di essere generose si tra-

duce in a�enzione costante per il bisogno-

so, talvolta anche al limite delle loro stes-

se forze. 

Si respira costantemente questa disponibi-

lità per il debole che nel mondo esterno, 

auto referenziante e chiuso, spesso non 

viene ne condivisa ne compresa. 

Qui ogni occasione è fonte di gioia: i compleanni, una festa, uno spe�aco-

lo. Tu�o favorisce negli anziani la relazione con la società, così possono 

tornare ancora più soddisfa2 nel calore della casa, dove l'Amore con la A 

maiuscola è proposto e condiviso con entusiasmo. 

Una santa ricorrenza, una celebrazione solenne, la cappella aperta ed ac-

cogliente nella Santa Messa, nel Rosario, nei Vespri e le Suore, instancabili 

artefici di tu�o questo fervore, organizzano, promuovono, invitano, spro-

nano, consolano, sostengono sia chi è ,tubante sia chi si sente troppo de-

ciso. 

Dopo ogni evento, sono già pronte per il successivo. Ci offrono sì l'allegria 

della commedia in vernacolo ma 

contemporaneamente ci prepara-

no per la festa della Famiglia nella 

ricorrenza della nascita della Ma-

dre Fondatrice Santa Jeanne Ju-

gan in un'o2ca che vede Gesù 

come modello e meta. 

Così sempre. Senza sosta o inter-

ruzione di entusiasmo ed interes-

se nella gioiosa fraterna quo,dia-
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nità del Padre nostro e della Madonna. 

Grazie Sorelle. 

Grazie per ciò che fate, grazie per ciò che vi vediamo fare e per ciò che noi 

non vediamo, ma che fate nel silenzio, sempre instancabilmente per amo-

re del Signore. 

Antonio e Paola 

LA ASSOCIAZIONE JEANNE JUGAN 

 

Dal 29 se�embre al 1° di o�obre, si è tenuta a Acireale, la annuale riunio-

ne degli associa, alla Associazione 

Jeanne Jugan della Provincia Italiana. Il 

tema del convegno è stato  

“L’accoglienza alla luce dei Tes( del 

Vecchio e Nuovo Testamento e delle 

se+e opere di Misericordia Spirituali 

nella pra(ca della vita quo(diana”.  

Ha guidato la riflessione Don Orazio 

Greco, Assistente Spirituale degli asso-

cia, di Acireale; S.E.  il Vescovo Anto-

nio Raspan,, vice presidente della CEI, ha voluto dare il suo benvenuto a 

tu2 i partecipan, celebrando la S. Messa. 

Successivamente, la riflessione è sta-

ta ulteriormente approfondita in tre 

gruppi di lavoro con par,colare rife-

rimento alla vita e alle a2vità svolte 

nelle Case di tu�a Italia. Nonostante 

la profondità dei temi tra�a,, l’at-

mosfera che si respirava era quella 

di profonda passione e amore sia 

per i temi tra�a, ma anche per le 

persone incontrate in questa oppor-

tunità.  

Questo incontro annuale è stata anche l’occasione per ripensare alla pro-

pria vocazione di laici chiama, “… a partecipare alla missione apostolica 

(delle Piccole Sorelle dei Poveri) di ospitalità verso le persone anziane po-

vere, e contribuire all’irradiamento del carisma della loro Fondatrice 
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nell’ambiente in cui vivono e lavorano ...” Lontani dalle occupazioni quo,-
diane, infa2 abbiamo avuto la possibilità di fare una “carica di energia” 
per affrontare il nuovo anno di lavoro all’interno delle proprie Case di ap-
partenenza. 
Rappor, di s,ma e di amicizia si sono consolida,, altri sono inizia, con 
l’occasione. 

Circostanza par,colare anche 
per stringere legami con la Co-
munità delle Suore e rinsaldare 
quelli che già esistevano: in par-
,colare Sr. Maddalena e Sr. Ma-
ria Pia (le ricordate ?) ci hanno 
incaricato di portarvi i loro salu-
,. 
Ma anche tu�a la Comunità del-
le Suore e tu2 gli Associa, salu-
tano par,colarmente gli Anziani 

che negli scorsi anni sono sta, Ospi, delle Case di Acireale o Messina. In 
ul,ma analisi, questa esperienza che è ci costata oltre 1500km di viaggio 
ma che ci ha profondamente segna,, arricchi, e conferma, nell’apparte-
nenza a quella “Famiglia di Santa Jeanne Jugan” alla quale speriamo altri 
vorranno presto aderire.  

Graziana e Marcello 

 

LE CONVERSAZIONI DI SUOR PROVVIDENZA E AGOSTINA 

 
Agos�na: Suor Provvidenza, dove va a que-
st'ora di sabato pomeriggio con quel cesto-
ne? 
Suor Provvidenza: Agos,na, buonasera. È 
tempo di questua, sa. Oggi vado in una par-
rocchia fuori ci�à. 
Agos�na: Va a fare la questua in parroc-
chia? 
Suor Provvidenza: Sì, chiediamo ospitalità 
ai Parroci. Ogni fine se2mana, a turno, ci 
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ospitano, chi per tre messe, una di sabato e due di domenica, chi addi-

ri�ura per qua�ro, chi per una solamente, a seconda delle proprie dispo-

nibilità 

Agos�na: E come funziona? 

Suor Provvidenza: Nella maggior parte dei casi, al termine di ogni celebra-

zione il Parroco ci lascia la parola e noi descriviamo brevemente le nostre 

necessità ai fedeli, parlando della nostra opera al servizio di anziani di mo-

deste condizioni economiche. Parliamo anche, ovviamente, di Santa Jean-

ne Jugan. Non sono in mol, a conoscerla, né a conoscere le Piccole Sorelle 

dei Poveri.  

In queste occasioni ricordiamo il suo l'invito ad associare i laici alla nostra 

missione, di modo che essi, compiendo Opere di Misericordia al servizio 

dei fratelli che si trovano nel bisogno, possano sperimentare nei loro cuori 

lo schiudersi della via alla Grazia, e così lo Spirito Santo possa operare in 

ciascuno di loro le meraviglie che Gesù ha promesso.  

Agos�na: Oh, Suor Provvidenza ... E che succede dopo che avete parlato 

ai fedeli ? 

Suor Provvidenza: Succede che ci me2amo all'uscita della chiesa con il 

nostro cesto, per raccogliere le offerte. Ma non solo. Deve sapere che 

quello è uno dei momen, in cui assomigliamo di più alla nostra fondatrice 

Agos�na: Davvero … 

Suor Provvidenza: Quando siamo alle porte delle chiese non ci limi,amo a 

ricevere donazioni. Le persone ci chiedono informazioni sulla Casa, sul suo 

funzionamento, per se stesse, per i propri cari, ci chiedono come collabo-

rare più a2vamente con noi, oltre che con offerte in denaro, ci chiedono 

di pregare per loro, per i loro cari ... E noi accogliamo ogni loro richiesta, 

perché solo così facendo sen,amo di accogliere nostro Signore ... E come 

al solito quel che ci si scambia finisce con l'essere infinitamente superiore 

alle aspe�a,ve di tu2. Ecco un campo in cui 1 + 1 fa sempre più di due, e 

oserei dire anche più di tre. 

Agos�na: Suor Provvidenza, Sul piano pra,co, questa se2mana chiedete 

qualcosa in par,colare? 

Suor Provvidenza: Mi dicono che abbiamo necessità di carne e di olio 

d'oliva per cucinare. Non dubito che arriverà. 

Agos�na: Nemmeno io. Buona questua. 

Suor Provvidenza: Grazie Agos,na, poi le racconterò com'è andata  
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MOMENTI SERENI 

Oggi andiamo a Teatro (29 se&embre) 

Shopping di Autunno (9 o&obre) 
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