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LA CASA DEI CENTO VECCHI 
La Casa è per prima cosa 

un cuore, è qualcuno 

che � aspe�a, che � 

ascolta, che � sorride 

quando � incontra, che 

� dice buongiorno la 

ma�na e buonasera la 

sera, qualcuno che � 

prepara da mangiare, 

che � chiede cosa � pia-

ce mangiare, è un posto 

in cui ci si prende cura 

dell'altro. 

La Casa è qualcuno che si preoccupa se stai bene di salute, se sembri tri-

ste, la Casa è qualcuno con cui condividere gioie e, se vuoi, tristezze o do-

lori. 

La Casa è qualcuno che si interessa se a � piace leggere, ascoltare la musi-

ca, ballare, e non tanto per vivacizzare l’ambiente quanto piu�osto per 

cura e amore delle tua persona. 

Ognuno di noi ha avuto una “casa'“, più o meno bella, grande, confortevo-

le, accogliente, ecc. ma tu� sappiamo che “Casa”, per essere tale, per es-

sere un luogo dell'anima e non solo qua�ro mura, richiede lavoro, sacrifi-

cio e amore. In una sua recente omelia, Don Lanfor� ci ha ricordato: 

“dobbiamo essere capaci di me�ere la Persona al centro della propria tra-

ma di relazioni” come gli Anziani sono al centro della vita di questa Casa. 

Santa Jeanne Jugan voleva che le Piccole Sorelle, nel creare uno spirito di 

famiglia nelle Case di Accoglienza, fossero “come una madre” per gli An-

ziani ,cercando di essere sempre a loro disposizione. Sempre Don Lanfor� 

ci ha ricordato che qualche volta, le Suore spariscono e le possiamo ritro-

vare immerse nella preghiera … 

Proprio una cara�eris�ca fondamentale di Case come questa, è il pren-

dersi cura della dimensione spirituale di chi vi abita, oltre che degli aspe� 

materiali della vita degli ospi�; un modo per prendersi cura della dimen-

sione spirituale della loro persona consiste anche nel cercare preghiere 

a�raverso le quali gli Anziani si possano sen�re più vicini e in sintonia con 
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Dio. A una certa età, la preghiera diventa 

semplice: agli anziani piace la recita del 

Rosario. E’ probabile che questo sia dovu-

to al fa�o che: 

• - il Rosario è una preghiera semplice, 

ripe��va e difficile da dimen�care an-

che quando la memoria tende ad non 

assister� più 

• nel Rosario c'è tu�o: sopra�u�o c'è la 

Madonna, che è la Madre per eccellen-

za, Madre di Dio, Madre di ciascuno di 

noi. 

Proprio il rapporto con Maria è stato il ful-

cro sui cui è stata imperniata la animazio-

ne spirituale di questo ul�mo periodo, sia 

nella nostra Casa come in tu�e le altre 

Case delle Piccole Sorelle sparse nel mon-

do. Nel centenario delle apparizioni della Madonna di Fa�ma, dal 13 mag-

gio al 13 o�obre, tu�e le case della Congregazione sono state impegnate 

nella preghiera per le vocazioni. Ogni Casa, secondo un turno prefissato, 

ha unito Anziani e Suore nella preghiera: il 3 giugno è stata la volta della 

Casa di Firenze. Il coronamento di questa inizia�va avverrà il 25 O�obre, 

con la consacrazione di ogni Casa e di ognuno 

al Cuore Immacolato di Maria, al cuore della 

Madre, della Madre di Cristo. 

Il 25 O�obre si celebrerà anche il 225 ° anni-

versario della nascita di Santa Jeanne Jugan. 

Per gli anziani Jeanne Jugan è importante, 

perché è la Madre delle Piccole Sorelle. A lo-

ro piaceva tanto ripetere, durante la novena 

di preparazione alla celebrazione di Santa 

Jeanne Jugan e poi durante la festa, il canto 

Madre e sorella, povera tra i poveri, come 
Cristo e Maria, l'hanno cantata tan�ssime 

volte. Era anche la loro festa, perché la festa 

della Madre delle Piccole Sorelle. 
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IL GIUBILEO DI SUOR AGNES THERESE DI GESÙ 
Il 17 Agosto 2017 Suor Agnes 
Therese ha celebrato i 25 anni 
della sua prima professione reli-
giosa avvenuta a Dublino il 15 
Agosto 1992 Per l'occasione, è 
stata celebrata una messa offi-
ciata dal sacerdote nigeriano don 
Emmanuel Kufre E.m, rappresen-
tante fioren.no della comunità 
nigeriana. 
 

E. Cosa ha provato in occasione del suo giubileo? 
Sr. Agnese: Ho provato una gioia immensa, è una cosa che si prova una 

volta sola nella vita. Mi ha fa�o tornare in mente gli inizi della mia profes-

sione religiosa. Allora io non avevo altro in mente che di seguire Gesù. 

E. Fece un sogno, mi ha raccontato una volta. 
Sr. Agnese: Ho fa�o un sogno in cui Gesù mi chiamava nelle Piccole Sorelle 

dei Poveri, e io non le conoscevo. Così sono andata a cercarLo nella ci�à in 

cui stavo, ad Enugu, in Nigeria. Dunque è lì che L'ho incontrato. 

Ad Enugu ho passato due anni con le suore, per la preparazione, e poi so-

no andata a Dublino per la formazione. Qui ho fa�o il noviziato. Dopo il 

noviziato ho fa�o i primo vo�, il 15 Agosto 1992, sempre a Dublino. Dopo-

diché mi hanno mandato nel mio paese, in 

Nigeria, per quasi due anni, e poi in Francia 

per più di tre anni. Sono andata alla Casa Ma-

dre, dove si passa un anno di studio intenso 

per approfondire la conoscenza di Jeanne Ju-

gan nel luogo in cui ha vissuto. Qui ho pronun-

ciato i vo� perpetui. 

Poi sono stata cinque anni in Kenya, in due 

case, perché abbiamo due case in Kenya, a 

Nairobi e a Mombasa. Quindi sono andata nel 

Benin, come fondatrice della casa, e qui ho 

vissuto per tre anni, poi sono tornata in Nige-

ria, ma ci sono stata poco, dieci mesi, quindi 
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mi hanno mandato in Italia, a Torino, poi a Genova e poi sono arrivata qui 
a Firenze due anni fa, il 19 giugno 2015. 
E. E con gli anziani, si è subito trovata bene? 

Sr. Agnese: Il primo incontro mi ha stupito. Non avevo l'abitudine a vedere 
gli anziani vivere insieme. Il primo giorno che sono entrata dalle Piccole 
Sorelle dei Poveri, era di ma�na, e gli anziani facevano colazione. Da noi 
fanno colazione tu� insieme e la Madre mi ha mostrato la sala dove c'era-
no tu�. Mi ha stupito perché non avevo mai visto gli anziani vivere insie-
me. Quella è stata la prima impressione che ho avuto. È bello, un posto 
dove gli anziani possono vivere insieme, parlare fra loro, mangiare insie-
me, dormire lì. Quando la Madre mi ha mostrato la casa ... ho avuto un po' 
di paura, come reazione immediata. 
E. Lo capisco. 

Sr. Agnese: Però piano piano le paure sono andate via, grazie all'amicizia 
con gli anziani. 
E. C'è qualche anziano che ricorda in modo 

par.colare? Qualcuno che ha conosciuto e 

che le è rimasto par.colarmente impresso? 

Sr. Agnese: Ogni anziano è unico perché ogni 
anziano ha qualcosa di bello. Io sono sempre 
stata con gli anziani, tu� gli anziani che ho 
curato sono rimas� nel mio cuore, e io sono 
rimasta nei loro cuori, come ha de�o la no-
stra Madre fondatrice, Jeanne Jugan: Non di-
men�cate mai che il povero è nostro Signore. 
E. Ora l'intervista è finita. Sono le se8e, Suor 

Agnese va a servire la cena agli anziani. Gra-

zie, grazie molte. 

Sr. Agnese: Grazie a lei. 
 

CELEBRAZIONI PER SANTA JEANNE JUGAN - 30 AGOSTO 2017 

In occasione della celebrazione della Festa di Santa Jeanne Jugan, nella 

nostra, come nella altre case della Congregazione, si è svolta una Celebra-

zione Eucaris.ca in suo onore. Ripor.amo l'omelia di Don Giancarlo Lan-

for.: 
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Questa sera por�amo la nostra a�enzione su 
Santa Jeanne Jugan nel giorno della sua fe-
sta, sulle meraviglie che il Signore compie 
a�raverso le sue sante e i suoi san�, a�raver-
so alcune parole che sono state espresse da 
Papa Benede�o XVI, quando Jeanne Jugan fu 
proclamata Santa quasi dieci anni fa. Ecco, 
noi ascol�amo queste parole per cercare di 
allargare sempre più il nostro cuore, e di ave-
re poi il grande coraggio di prendere esem-
pio dai san�, di rincuorarci alla luce del loro 
esempio e sappiamo andare avan� con mag-
giore speranza nel cammino della nostra vita, 
qualunque esso sia. Diceva Benede�o XVI 
nella sua omelia di canonizzazione di Santa 

Jeanne Jugan: Guardando a Santa Maria della Croce, noi guardiamo un 
faro che guida tu�e le nostre società, pur nella loro diversità che devono 
riscoprire il posto e il contributo unico del periodo della vita che Jeanne 
Jugan ha saputo me�ere in alto, so�o la luce, so�o lo sguardo di Dio. 
E qual è quel periodo della vita? Il più importante, perché è quello poi 
dell'incontro col Signore, una maturità tale che ci perme�e di guardare a 
Lui con maggiore libertà. 
● Tempo di maturità, tempo di vendemmia. 

Ecco, sia questo il nostro pensiero quando 
pensiamo alla cosidde�a terza età. È im-
portante capire che questa età che il Si-
gnore ci concede è tempo prezioso. È un 
tempo di maturità, un tempo di vendem-
mia. E invece ci accorgiamo che nella no-
stra società questo non accade, che gli 
anziani sono sempre più spesso messi da 
parte e dimen�ca�. 
Ci ha pensato Santa Jeanne Jugan a ricor-
darci che non è così e che non deve essere 
così, che l'anziano sta al centro. E l'esem-
pio che lei ci ha dato non è quello di aver 
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creato degli “is�tu�” per anziani, ma di aver creato una casa, di aver aper-

to casa sua. E questa è una cosa che ci fa comprendere la dignità che dob-

biamo riconoscere alla vita degli anziani, che sta al centro: gli apro casa 

mia. E questo ce lo fanno vedere tu� i san�.  

● Prendete un anziano ciascuno a casa vostra. 
Io ricordo, da ragazzino, un incontro con Madre Teresa di Calcu�a, qui a 

Firenze. C'era la chiesa stracolma, non c'entravamo quasi, eravamo là e lei 

ci parlava delle tante povertà che ci sono e, fra le tante povertà mise an-

che, giustamente, la vita degli anziani. Una povertà che si deve accogliere, 

lo dice anche Benede�o XVI, sempre nell'omelia di canonizzazione di Jean-

ne Jugan. Bene, Madre Teresa guardò tu� quan� e disse: Ma a Firenze che 

problemi ci sono? E tan� dissero: C'è il problema degli anziani soli, degli 

anziani poveri. E sapete cosa rispose lei? Be', voi siete tan� stasera, pren-

detene uno ciascuno a casa vostra, così abbiamo risolto il problema.  

Prima di Madre Teresa, ci aveva già pensato Santa Jenne Jugan. E allora 

quello poi che si è creato da lei fino ad oggi, e noi siamo qui a pregare che 

con�nui per secoli, è un'accoglienza 

che… non è tanto aprire un ricovero. 

Questo non è un ricovero, non dev'essere 

un ricovero. I fioren�ni l'hanno capito 

così bene che quando parlano di questo 

luogo dicono simpa�camente, lo sappia-

mo: “Si va ai Cento vecchi”, non “Si va al 

ricovero.” Il ricovero può essere M., guar-

date, questo ve lo concedo, ma questa 

casa no, questa è una casa, e qui ci dob-

biamo sen�re tu� a casa.  

● Amare è sacrificio. 

Anche se si fa fa�ca, eh? a stare insieme. 

Anche in casa si fa fa�ca a stare insieme. 

Sapeste quante persone vengono qual-

che volta a confessarsi da me e mi dico-

no: Ci ho da stare insieme a mia suocera dalla ma�na alla sera. Si fa fa�ca 

a stare in famiglia, quando magari c'è l'anziano da sopportare, c'è la suo-

cera brontolona, ci sono i bambini che non dormono, che piangono. Si fa 

fa�ca a stare in famiglia, ma la fa�ca più bella che il Signore ci offre è pro-
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prio quella di stare insieme, con tu�e le nostre diversità. E io mi impegno 
ad accogliere te, e a stare accanto a te, anche se questo mi costa. Ma 
guardate che amare costa. Chi ama poco state tranquilli che soffre poco. 
Chi ama tanto soffre e si impegna in questa accoglienza che consiste 
nell'aprire il cuore, perché anche il cuore diven� una casa. Ma c'è di più. 
Santa Jeanne Jugan si preoccupò, diceva sempre il Papa, della dignità dei 
suoi fratelli e delle sue sorelle in umanità, che l'età rendeva vulnerabili, 
riconoscendo in essi la persona stessa di Cristo. E questa è la chiave di vol-
ta di tu�o il messaggio cris�ano, ma è anche il segreto di questa piccola 
donna. Piccola per modo di dire, di questa piccola grande donna, che 
nell'accogliere l'anziano riconosceva in lui, in lei, Cristo stesso.  
● Gesù ci guarda dalla croce con compassione. 
Jeanne Jugan diceva una cosa 
che ci deve aiutare tanto, e 
deva aiutare tanto anche le 
suore: "Guardate il povero 
con compassione", diceva, "e 
Gesù vi guarderà con bontà 
nel vostro ul�mo giorno." 
Aprire il cuore e farlo diventa-
re 'casa' vuol dire proprio uno 
scambio di sguardi, dove si ha 
compassione l'uno dell'altro. 
Ce l'ha de�o Papa Francesco con l'anno della Misericordia, che Gesù che ci 
guarda con compassione: spesso lo fa dalla croce, perché anche noi impa-
riamo questo stesso sguardo di compassione per gli altri. E se ci guardia-
mo così, allora state tranquilli che tante durezze si sciolgono e si cammina, 
anzi, si inizia a correre nell'amarci un po' meglio, come il Signore ci chiede.  
● Il segreto. 
Questo sguardo di compassione verso le persone anziane, che veniva dalla 
sua profonda comunione con Dio, Jeanne Jugan l'ha mostrato nel suo ser-
vizio gioioso e disinteressato, esercitato con dolcezza e umiltà di cuore, 
volendo essere essa stessa povera fra i poveri. 
E qui c'è un altro segreto di Jeanne Jugan, che è il segreto delle nostre suo-
re. E lo sapete qual è il loro segreto? È quando qualche volta spariscono e 
voi magari le cercate, no? Dov'è la Madre? Dov'è l'assistente? Non sono a 
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diver�rsi. C'è una cappella qui so-

pra, bellissima, piccolina. Sono lì e 

quello è il segreto, è la preghiera, 

è la comunione con Gesù, una co-

munione che si fa stando in ginoc-

chio, come ci insegnano loro. 

● Qui ho imparato a pregare. 
Voi sapete che io sono quasi nato 

qui, eh, perme�ete che lo dica, 

perché fin da ragazzino mia mam-

ma mi portava qui, poi son venuto anche da solo, per dare un po' di aiuto 

volontario, ma quello che mi ha colpito di più della vita di queste suore, 

che appunto rifle�ono il carisma, sempre a�uale, bello, provocatorio, co-

raggioso, di Santa Jeanne Jugan, è proprio lo spirito di preghiera. 

A me colpivano non soltanto per l'amore e per l'accoglienza, per l'a�en-

zione che avevano e che hanno nei vostri confron�, ma sopra�u�o per 

questo spirito di profonda preghiera. 

Io spesso rimanevo qui la sera, per i vespri con le suore. E qui ho imparato 

a pregare, ho imparato a pregare da loro. Guardavo come pregavano loro. 

Allora qui c'è il segreto più in�mo di Santa Jeanne Jugan, sopra�u�o 

quando questa preghiera diventa sempre più 

una tensione a spogliarsi, a diventare sempre 

più liberi perché si dà tu�o, ci si dona com-

pletamente.  

● Nemo propheta in patria. 
Jeanne Jugan si è donata completamente, 

come diceva Benede�o XVI, nell'oscurità e 

nella spoliazione, fino alla morte, anche 

quando la sua opera andava avan� quasi 

senza di lei e lei era stata completamente 

dimen�cata. Altri presero in mano il suo cari-

sma e lei fu messa da parte. Guardate, anche 

questo, nella Storia della Chiesa, nella storia 

della san�tà è un denominatore comune. Mi 

viene in mente San Francesco. Anche lui, 

quando l'opera sua cominciò a crescere, la 
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prima cosa che fecero i fra� suoi confratelli, anche con carità, eh, fu quella 

di me�erlo da parte. Non fu mai superiore, e anche Jeanne Jugan disse 

che l'opera sua andava avan� ed era contenta così, e ha con�nuato la sua 

vita anche quando le forze non le perme�evano più un'a�vità fissa, ma 

finché ha potuto ha sempre dato e fa�o tanto come tes�monianza.  

● La vera ricchezza. 
Chiediamo al Signore di ricevere la Misericordia di Dio, per avere uno 

sguardo compassionevole verso i più piccoli, sopra�u�o verso i più poveri 

fra i poveri, e fra i più poveri tra i poveri noi me�amo proprio i nostri an-

ziani, perché siano ricchi del nostro amore. 

 

UNA MATTINA AL PIAZZALE MICHELANGELO 

Il 7 se�embre siamo riusci� a por-

tare alcuni Anziani del Reparto RSA 

al Piazzale Michelangelo. L’uscita, 

benché programmata da tempo, 

era stata in forse fino all’ul�mo a 

causa delle avverse condizioni me-

teorologiche previste; tu�avia ci è 

stata donata una splendida ma�-

nata so�o tu� i pun� di vista. 

All’uscita, programmata solo per 

coloro che non escono quasi mai dalla Casa, si sono aggiun�, all’ul�mo 

momento, anche altri anziani che hanno sfru�ato i pos� auto rimas� libe-

ri. E’ stato così che un gruppo di circa trenta allegre persone tra Suore, An-

ziani e volontari hanno potuto godere del caldo sole di se�embre ma an-

che dei bellissimi scorci del panorama di Firenze. 

Mol� Anziani hanno così avuto la 

possibilità di ritornare con la me-

moria ai momen� lie� della loro 

giovinezza e ammirare, anche se da 

lontano, i luoghi a loro cari. Le Suo-

re, previden�ssime come al solito, 

avevano portato alcune bevande e 

anche una merenda che è stata 

consumata sulle panchine del Piaz-
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zale a�rando così anche la simpa�a di alcuni passan�. 

E’ così che il nostro gruppo di persone, chi con il deambulatore, chi con la 

sedia a rotelle, chi con le proprie gambe, ha passeggiato in lungo e in largo 

nel Piazzale tra gruppi di stranieri di tu�o il mondo per oltre un’ora. Alle 

11 circa, un po’ alla spicciolata e anche un po’ a malincuore, abbiamo ini-

ziato a fare ritorno alla Casa per consen�re agli Anziani di prepararsi con 

comodo per il pranzo. A giudicare dai commen� degli Anziani ma anche da 

quelli dei volontari, l’inizia�va ha lasciato il segno e sarà sicuramente da 

ripetere. Nel prossimo numero cercheremo di riportare la tes�monianza 

degli anziani. Un sen�to ringraziamento ai volontari che hanno reso la co-

sa possibile. 

 

LA TESTIMONIANZA DI MARIO LAVAGNA: MIA MAMMA E L’I-

STITUTO DELLE PICCOLE SORELLE DEI POVERI  

Pubblichiamo la tes.monianza del figlio di un'ospite anziana, ora defunta, 

che racconta la sua esperienza rispe8o 

alla scelta di sua madre di entrare nella 

casa di Via del Sarto. (Febbraio 2012-13 

Maggio 2017) 
 

Il dolore per la perdita di mia mamma è 

molto vivo e mi fa soffrire mol�ssimo, ma 

la “consolazione” che mi sos�ene in que-

sto periodo della vita davvero difficile è la 

ferma convinzione e la consapevolezza 

che niente è stato fa�o mancare a mia 

12 



mamma, sia in termini di assistenza medica o infermieris�ca, ma so-

pra�u�o di affe�o, vicinanza, sostegno psicologico e morale … mai un ge-

sto di comprensibile stanchezza da parte di chi la assisteva, mai, ma sem-

pre parole dolci di incoraggiamento e tenere carezze; ecco, così mi piace 

ricordare gli ul�mi giorni di vita di mia mamma, sempre al centro di picco-

le grandi a�enzioni e circondata da tanto affe�o.  

 

● Non volevo che mia madre venisse 
dalle Piccole Sorelle. 
La mia storia con le Piccole Sorelle 

dei Poveri inizia nel Febbraio 2012 

durante una giornata con qualche 

fiocco di neve, quando accompagnai 

mia mamma e la sua amica di sem-

pre nell’is�tuto, per un periodo di 

“prova” di due se�mane: questo soggiorno per mia mamma è durato sino 

il 13 Maggio del 2017. 

Questa mia insoddisfazione verso tale scelta di vita non l’ho mai nascosta 

a mia mamma né alla sua amica che però aveva una situazione familiare 

ben diversa, essendo vedova da mol� anni e senza paren� prossimi … Mia 

mamma, al contrario, aveva la figlia che abitava con lei e poi c’ero io! Ripe-

to che non ho mai condiviso questa scelta e non l’ho mai nascosto né a 

mia mamma né a coloro che mi chiedevano lumi su tale decisione... Ma la 

vita è veramente maestra e riesce a dare un significato ed un senso alle 

scelte solo nel tempo … mai nell’immediato. 

Mia mamma sosteneva che era anziana (vero...), piena di acciacchi 

(altre�anto vero) e viveva nel �more di doversi bloccare in un le�o e di-

ventare un peso per i figli... tesi che 

ho sempre contestato, ma mia 

mamma, sempre sorridente e dispo-

nibile all’ascolto di tu�e le opinioni, 

era una donna estremamente tena-

ce e determinata... riba�eva con la 

�pica saggezza delle persone anzia-

ne … un sospiro che (lo interpreto 

solo adesso così …) stava a significa-
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re … vedrai figlio mio come cambiano le cose e le situazioni … ed aveva 
proprio ragione … Ma torniamo al momento dell’ingresso di mia mamma 

nell’is�tuto: la condizione essenziale (di ammissione alla Casa, n.d.t.) è 

l'autosufficienza iniziale, poi, se nel corso del tempo il quadro clinico peg-

giora, come peraltro è nella legge di natura, la persona viene seguita, cura-

ta e assis�ta sino l’ul�mo istante di vita. 

● Non voglio essere di peso ai figli. 

Mia mamma aveva raggiunto il suo obie�vo, non essere di peso ai figli, e 

trascorrere gli anni che le restavano da vivere in una comunità che le offri-

va la possibilità di essere seguita al meglio … ed in un ambiente certamen-

te gradevole … 

E così è stato: dopo un po’ di tempo, la mia iniziale diffidenza verso tale 

scelta di vita si è piano piano (sono occorsi evidentemente diversi anni ma 

sopra�u�o gli ul�mi giorni di vita di mia mamma) trasformata in una sorta 

di debito di riconoscenza verso queste Piccole Sorelle che, nell’ul�mo pe-

riodo di vita di mia mamma, si sono prodigate con tanto amore, tanta vici-

nanza nelle sue sofferenze, e tanto sostegno a noi familiari. 

● L’ul.ma no8e. 

E come non ricordare la no�e passata accanto a mia mamma che aveva 

oramai perso conoscenza, con una sorella, che ha saputo aiutarmi, inco-

raggiandomi a dare il meglio di me stesso, sia pure con la sofferenza nel 

cuore che mi a�anagliava, mentre vedevo mia madre spegnersi nelle 

sofferenze. 

Questa Sorella, sia pure con tan� acciacchi, è stata assieme a me, ad assi-

stere mia mamma sino le 6 del giorno successivo. 

Non dimen�cherò mai, non solo adesso che il ricordo di mia mamma è 

ancora così vivo e struggente, le dolci parole della Madre Superiora che 

alle 2 di no�e mi telefonò e, facendo un lungo giro di parole, mi informava 

che mia mamma era volata in cielo … 

● La riconoscenza. 

Anche adesso che scrivo e descrivo queste emozioni sento dentro di me 

una grande tristezza ed un grandissimo vuoto, ma, ed è qui la mia ferma 

convinzione, so con assoluta certezza che mia mamma è volata in cielo, 

circondata dall’affe�o di tu�a questa piccola straordinaria comunità che 

l’ha assis�ta al meglio, non facendole mai mancare una carezza ed una pa-

rola di conforto! Mai! Di questo sono profondamente grato a questa co-
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munità ed a tu�e queste le persone che vi lavorano e prestano la propria 

opera; tu�e le mie perplessità, i miei piccoli egoismi nel voler mia mamma 

a casa, magari pronta a darmi una mano per s�rarmi una giacca ... sono 

svani� nel tempo, vedendo queste persone all’opera, mentre si prodigano, 
dando il meglio di se stesse per sostenere, supportare e … sopportare que-
s� anziani che … dobbiamo riconoscerlo … spesso sono difficilmente ges�-

bili. 

● L’affidamento. 
Il messaggio che mi sento di dare a coloro che avranno la pazienza di leg-

gere queste mie riflessioni è di affidarsi a queste Piccole Sorelle, con l’asso-

luta certezza che i loro cari saranno sempre segui� e amorevolmente cura-

�; non sarà mai negata una buona parola ed una carezza agli ospi�, anche 

a quelli più burberi e bruschi, perché questa è la straordinaria natura di 

queste Suore, anteporre il benessere degli ospi� a tu�o! 

● L’ul.mo miglio. 

Una parola debbo spenderla per il personale, tu�o, dell’is�tuto che in 

ques� anni di soggiorno di mia mamma non le ha mia fa�o mancare nien-

te, anche qui, in termini di affe�o, di sorrisi, di vicinanza nei momen� lie� 

e, sopra�u�o in quelli che lie� lo sono molto meno … anche a Voi, davve-

ro grazie con tu�o il cuore … siete state tu�e straordinarie, dimostrando, 

sempre, tanta umanità e tanta pazienza non sempre così facilmente ri-

scontrabili!! 

Grazie Piccole Sorelle, siete state e siete veramente ammirevoli non solo 

nell’affiancare, accudire e sostenere i nostri cari sino da quando vi sono 

affida�, ma anche e sopra�u�o, quando si tra�a di accompagnarli nel loro 

ul�mo miglio, sempre pronte ad incoraggiarli con un sorriso, e ad alleviare 

la sofferenza con una carezza ed a rincuorarli con la vostra assidua e pre-

murosa presenza. 

Grazie davvero! 

Mario Lavagna 

 

LE CONVERSAZIONI DI SUOR PROVVIDENZA E AGOSTINA. 

Agos�na: Suor Provvidenza, perché all'ingresso della Casa di Via del Sarto, 

so�o la statua di San Giuseppe, c'è un foglio con la lista della spesa che 

dice: “Caro San Giuseppe, abbiamo bisogno di orzo, fusilli, zucchero, ecc.”? 

Suora, ma mica San Giuseppe va a comprare l’orzo … 
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Suor Provvidenza: San Giuseppe fa molte cose. 
È il prote�ore della Congregazione. 
Agos�na: Ma, Suor Provvidenza, andare a far la 
spesa … 
Suor Provvidenza: Ho sperimentato che san 
Giuseppe estende il suo patrocinio su tu�. Con 
ciò il Signore vuol darci a intendere che, a quel 
modo che era a lui sogge�o in terra, dove egli, 
come padre puta�vo, gli poteva comandare, 
altre�anto gli è ora in cielo nel fare tu�o ciò che 
gli chiede. 
Agos�na: Davvero! Da ora in poi voglio pregare 
San Giuseppe, suora, sarò sua devota. 
Suor Provvidenza: Per la grande esperienza che ho dei favori di San Giu-
seppe, vorrei che tu� si persuadessero ad essergli devo�. Non ho cono-

sciuto persona che gli sia veramente devota e gli 
renda qualche par�colare servizio, senza fare pro-
gressi in virtù. 
Agos�na: comincio a capire … 
Suor Provvidenza: Jeanne Jugan ha voluto affidare 
completamente la sua opera alla Provvidenza. Le 
piccole sorelle fanno la questa, Agos�na, chiedono 
l’elemosina per mantenere la casa, gli ospi�, se 
stesse … 
Agos�na: vuol dire … vuol dire … che dipendiamo 
totalmente dalla generosità degli altri per … per … 
andare avan�? 
Suor Provvidenza: Tu� dipendiamo dalla genero-
sità di Dio per andare avan�, Agos�na, e Dio si ser-
ve dei suoi figli per i suoi scopi. Se il proge�o di 
Jeanne Jugan rientra nei disegni di Dio, andremo 
avan�. 
Agos�na: ma la casa è grande, grandissima, noi 
ospi� siamo una se�an�na, voi una decina, e poi 
c’è il personale … Come si fa? San Giuseppe aiutaci 
tu! È una follia …  
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Suor Provvidenza: Come diceva Jeanne Jugan: “È una follia, lo so, ma se 
Dio è con noi, ciò se farà!” 

 
IBAN IT95F0760102800000023284508 e CCP: 23284508 

 

PROGETTO BLU 

Ringraziamo tu� i benefa�ori e coloro che hanno amichevolmente aderi-

to al Proge�o Blu: la bolle�a della luce, che ha riguardato i consumi lega� 

all'uso dell'aria condizionata nel periodo giugno – luglio è stata pagata. 

Santa Jeanne Jugan diceva sempre: “Senza i nostri benefa8ori cosa possia-

mo fare?” 

 

L’ANGOLO DEGLI OSPITI 
 

TERESA e IL LAVORO 

Sembra che una delle costan� degli ospi� an-

ziani sia quella di non voler essere di peso ai 

propri figli, per cui la scelta di stabilirsi dalle 

Piccole Sorelle risponde a questa esigenza pro-

fonda di mantenere la propria indipendenza 

rispe�o ad essi. Teresa è qui da poco, meno di 

due mesi, anche se come volontaria e membro 

dell’Associazione Jeanne Jugan frequenta la 

casa da più di trent’anni. “Ho sempre avuto 

molta ammirazione per Jeanne Jugan, per 

l’a�enzione e l’amore che ha dimostrato verso 

gli anziani, come se non avesse alcun turba-

mento per le fragilità legate all’avanzare degli anni,” mi dice. Un aspe�o 

che Teresa apprezza, dello s�le di vita della casa delle Piccole Sorelle, è il 

lavoro che gli anziani possono svolgere. Mi racconta che quando era giova-

ne e veniva qui, più di un ospite aveva in ges�one un pezzo di terra, su cui 

col�vava l’orto, per cui le verdure che finivano in tavola erano ora dell’orto 

dell’uno, ora dell’altro, e si faceva a gara a chi produceva la verdura miglio-

re. Chissà che non possa succedere di nuovo… Terra ce n’è. Anche la possi-

bilità di pregare, sia da soli che insieme, qui, è una risorsa. Teresa sta pre-

valentemente in por�neria. 
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IL RINGRAZIAMENTO DI FERNANDA 

Io dal 2 Giugno 2013 vivo dalle Piccole Sorelle dei 

Poveri in Via del Sarto. 

Tu�e le sere, con la preghiera, ringrazio la Madon-

na, le suore, che mi hanno acce�ato con tanta 

bontà e comprensione, ringrazio i volontari che 

dedicano il loro tempo libero ai vecchie� bisogno-

si. Non pensavo di vivere gli ul�mi anni di vita fra 

tante benevolenze, non conosco le parole giuste 

per ringraziare. 

 

BENVENUTO AI NUOVI ARRIVATI 

Il nostro benvenuto alla signora 

AIAZZI MARIA 

 

LA ASSOCIAZIONE JEANNE JUGAN 

Spesso si sente parlare della Associazione Jeanne Jugan. Ma cosa è real-
mente questa associazione ? Proviamo a capire qualche cosa di più ponen-

do tre domande alla Associazione stes-
sa. 
● Cos'è l'Associazione Jeanne Jugan ? 
Santa Jeanne Jugan vedeva l'ospitalità 

come un umile servizio fraterno che 

unisce in una stessa famiglia Piccole 

Sorelle, persone anziane e collaborato-

ri laici desiderosi di servire Gesù Cristo 

nella persona dei loro fratelli e sorelle 

anziani. L'Associazione offre ai laici, 

uomini e donne, l'opportunità di condi-

videre le ricchezze spirituali delle Piccole Sorelle dei Poveri, di partecipare 

alla loro missione apostolica di ospitalità verso le persone anziane povere, 

e contribuire all'irradiamento del carisma della loro Fondatrice nell'am-

biente in cui vivono e lavorano. L'Associazione è quindi una risposta con-

temporanea a questa intuizione profe�ca di Santa Jeanne Jugan. 

● Cosa fanno gli Associa. ? 

I membri dell'Associazione condividono lo spirito di Jeanne Jugan, che è 
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quello delle Bea�tudini: spirito di mitezza e di umiltà, nel servizio gioioso e 

disinteressato degli anziani, nei quali riconoscono la persona di Cristo. Ani-

ma� da questo spirito, vogliono contribuire ad accoglierli, renderli felici 

come in una grande famiglia, accompagnarli spiritualmente nel rispe�o 

delle loro credenze e assisterli sino al termine della loro vita. 

● In quale modo gli Associa. possono fare tu8o ciò ? 

I membri dell'Associazione Jeanne Jugan partecipano alla missione apo-

stolica affidata dalla Chiesa alle Piccole Sorelle: l'ospitalità verso gli anziani 

poveri. Ognuno offre il �po di impegno e di collaborazione al quale si sen-

te chiamato, secondo le proprie possibilità e i propri obblighi familiari e/o 

professionali. Quali la partecipazione dire�a alle cure delle persone anzia-

ne, l'animazione pastorale, ricrea�va, culturale, il contributo al mutuo aiu-

to missionario, il servizio dire�o nella Casa delle Piccole Sorelle, l'offerta 

della preghiera e delle proprie sofferenze per le intenzioni della Congrega-

zione. 

 

Allora ? 

Hai mai pensato che anche tu potres. fare parte della Associazione ? 

Se . riconosci in questa breve descrizione, parlane con Madre Anto-

nia che . sosterrà nel necessario approfondimento. A presto !  

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

13 ÷ 25 O/obre  “Madonna Di Fa�ma pellegrina nella Casa” 

 

25 O/obre Consacrazione della Casa al Cuore Immacolato di 

Maria 

   Anniversario della nascita de Santa Jeanne Jugan 

   Incontro della “Famiglia Jeanne Jugan”  

 

11 Novembre   Incontro dei Volontari della Casa  

 
E tanto altro ancora… Consulta le locandine all’ingresso della Casa per l’e-

lenco completo di tu�e le a�vità programmate. 

 

A PRESTO ! 

19 



 

Istituto 
Piccole Sorelle dei Poveri 

Via A. del Sarto n° 15, 50135 FIRENZE Tel. 055 62 37 911 
Conto Corrente Postale 23284508 

IBAN IT95F0760102800000023284508 
www.psdp.it/in-italia/firenze 

questuapsdpfirenze@gmail.com 


