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Giovanni - Capitolo 1  

PROLOGO  

In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso    Dio                                   
e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta. 
 
Veniva nel mondo                                                                                     
la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 

Egli era nel mondo,  
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne fra la sua gente                                                        
ma i suoi non l'hanno accolto. 
A quanti però l'hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 
i quali non da sangue,              
                                                         
né da volere di carne, 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.                                
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Con la prima domenica di Avvento siamo     invitati non solo a 
celebrare la nascita del nostro Salvatore, ma anche ad iniziare un nuovo 

anno liturgico. Ogni anno liturgico, con le sue letture e riflessioni 

particolarmente ricche, ci fa rivivere la vita di Gesù dal momento 

dell’annunciazione a Maria di Nazaret fino alla festa di Pentecoste e 

oltre. 

E’ un mezzo molto importante e vitale non solo per purificarci dal 

peccato, ma anche per rinnovarci e crescere in più stretta intimità con le 

persone della SS. Trinità e con la Chiesa intera, che è nostra madre e 

maestra, Mater et Magistra. 

Attraverso la contemplazione e le celebrazioni della liturgia, non solo ci 

avviciniamo alle persone della Trinità, ma siamo anche invitati a 

condividere la loro vita intima. 

L’intimità con il mistero della Trinità dovrebbe ravvivare in noi 

l’invincibile amore per Dio e per il prossimo, creato a immagine e 

somiglianza di Dio ( cfr. Gen 1,26). 

Ogni essere umano è un “ contenitore ” dell’amore di Dio, una scintilla 

dell’amore trinitario, che diventa l’immagine immortale di Dio, da 

redimere, purificare e salvare. Attraverso le celebrazioni liturgiche 

dell’anno, riviviamo i misteri della redenzione in modo vero e attivo e 

ci caliamo nella logica di Gesù imparando giorno per giorno a parlare il 

linguaggio stesso di Dio, cioè il linguaggio dell’amore. Durante le 

quattro settimane di Avvento ci prepariamo alla grande festa della 

nascita di Dio fatto uomo. La storia dell’Emmanuele è il cuore della 
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nostra vita in terra. Persino se uno è nato al di fuori degli ambienti 

cristiani, o se vi è nato ma non pratica la fede, l’influenza di Cristo è 

innata in lui, anche se non se ne rende conto o non lo riconosce o è 

indifferente o non lo sa. 

Se veramente si vuole celebrare la venuta del nostro Salvatore in un 

luogo e in un ora precisa perché diventi un evento storico, dobbiamo 

prepararci ad essere preparati ad accoglierlo. 

Come prepariamo noi stessi e gli altri, specialmente i nostri poveri, al 

Natale? 

C’è molto da riflettere sull’evento “ Cristo”, la persona di cui il mondo 

intero celebra la nascita, forse più materialmente che spiritualmente. 

Tuttavia, esiste nel profondo uno spirito di fratellanza universale, anche 

se talvolta nascosto. 

Dobbiamo far risuscitare l’insaziabile nostalgia di Dio in tutti quelli che 

incontriamo. Dobbiamo aprire gli occhi per vedere non solo le 

necessità, i nostri piaceri e le nostre comodità, ma anche le necessità di 

quelli che ci stanno intorno. La festa del Natale, che celebriamo ogni 

anno, è una vera sfida ad aprire gli occhi per vedere, giudicare e 

rispondere alle necessità dei meno fortunati, degli emarginati, degli 

abbandonati e dimenticati, qui e ora. 
 

Sempre più ci rendiamo conto che l’evento del Natale è un mistero 

insondabile. Solo attraverso la contemplazione riusciamo a percepire, 

seppure in parte, questo imperscrutabile mistero. Dio si fece uomo 

perché l’uomo potesse partecipare della divinità di Cristo. 

Nell’offertorio della messa il sacerdote versa nel calice il vino con un 

po’ di acqua, dicendo: “ L’acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di chi ha voluto assumere la nostra natura 

umana”. Ogni celebrazione eucaristica ricorda l’atto della salvezza di 

Dio fatto uomo. L’acqua e il vino rappresentano le due nature di Gesù, 

il vino la sua natura divina, l’acqua la sua natura umana, perché Gesù è 

vero uomo e vero Dio. 

 

Attraverso l’incarnazione, Gesù assume la nostra debole natura umana. 

“ Abbiamo un sommo sacerdote che è stato messo alla prova in ogni 

cosa come noi, escluso il peccato.”(Eb 4,15), perché diventassimo 
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simili a lui, per assumere la sua mente, la sua volontà, i suoi 

atteggiamenti, la sua mentalità…Partecipiamo della divinità di chi ha 

assunto la nostra natura umana senza condizioni, per redimerla e 

purificarla. In Gesù diventiamo figli adottivi di Dio. 

 

Dal tempo di Avvento fino al Battesimo di Gesù nel fiume Giordano, si 

continua a riflettere sul grande mistero dell’incarnazione della seconda 

persona della SS. Trinità. 

 

Per trarre il massimo profitto da questo tempo santo, è bene prestare 

particolare attenzione alle letture della Messa, alle omelie e alle 

riflessioni, alle preghiere e alla santa comunione, partecipando con fede, 

umiltà e rispetto. Significa che dobbiamo non solo apprezzare le 

celebrazioni eucaristiche, ma anche preparare le letture e partecipare 

attivamente alla liturgia eucaristica, ognuno secondo le proprie 

possibilità. 

Un altro modo per prepararci a questo tempo santo di Avvento, Natale e 

Anno Nuovo è quello di pregare e meditare giornalmente i misteri 

gaudiosi, insieme con i primi due capitoli del vangelo di Luca che sono 

noti come i Vangeli della nascita e vita nascosta di Gesù. 

Questo tempo santo non è solo per pregare, ma anche per mostrare 

amore e premura per i poveri, condividendo come si può, tanto o poco. 

La vedova del vangelo non diede molto, ma donò con amore ciò che 

aveva per vivere ( cfr. Lc 21, 1-4). Maria di Nazaret andò in fretta ad 

aiutare la cugina Elisabetta ( cfr. Lc 1,39). 

Ancora una volta siamo invitati a mettere in pratica i temi evangelici 

fondamentali: la preghiera, la penitenza e le opere di misericordia ( cfr. 

Mt 6, 1-21). Dio non si stanca mai di amare, perdonare e incoraggiare. 

Questa è la grande debolezza di Dio. 

Augurando a tutti un felice e Santo Natale e un Anno Nuovo di pace, a 

nome dei Fratelli e dei nostri poveri esprimo i miei sinceri 

ringraziamenti e la mia profonda gratitudine a tutti i nostri benefattori, 

ai LMC, ai volontari e ai collaboratori. Insieme possiamo fare qualcosa 

di sempre più bello per Dio, diventando ciò che siamo chiamati a essere 

e facendo ciò che possiamo fare. Facciamo buon uso dei doni di Dio 

con umiltà e gentilezza, senza gelosie o competizioni. 
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Uniti siamo saldi, divise cadiamo. Stiamo uniti per vincere il male con il 

bene senza gelosie e rivalità, l’odio con l’amore, l’ingiustizia col 

perdono, la discordia con l’armonia, il dubbio con la fede, la 

disperazione con la speranza, la tristezza con la gioia, l’oscurità con la 

luce.  

“ Piccola mia, vieni, vieni, sii la mia luce” ( cfr. S. Teresa M.C.) 

Pregate per vocazioni sante e per la loro perseveranza. Ne abbiamo 

bisogno. 

Il Cuore Immacolato di Maria, concepita senza peccato originale, che 

celebriamo l’otto dicembre, ci aiuti a prepararci come lei si è preparata 

alla nascita del Salvatore. Preghiamo perché i nostri cuori siano sempre 

puri e umili, affinché Gesù rinasca nella Betlemme dei nostri cuori. 

Dio vi benedica. 

 

 

                                                                 P. Sebastian Vazhakala M.C. 
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Carissimi LMC d'Italia,  

il Natale è ormai vicino e per questo voglio "desiderare un Natale felice 

a tutti (in Brasile si dice così!). 

La mia prima "missione" come assistente nazionale è stata andare a 

Cosenza a conoscere il movimento di laici raccolto attorno a don 

Antonio Abruzzini e consegnare il crocifisso al gruppo di coloro che 

hanno iniziato il cammino per diventare LMC. E' stata una missione 

"corale", vissuta insieme a Pina, responsabile nazionale, Paradisa, una 

dei laici fondatori del nostro movimento, Adolfo, già responsabile 

nazionale e il gruppetto venuto da Reggio Calabria (i LMC più vicini 

geograficamente). Credo che proprio l'esserci mossi in 7, da varie parti 

d'Italia e a vario titolo, sia stato molto significativo, per noi e per chi ci 

ha accolto. Ora a Cosenza aspettano, quando sarà possibile, la visita di 

padre Sebastian. Mettiamo anche questi primi passi del nuovo gruppo di 

Cosenza nella mani di Gesù Bambino in braccio a Maria. 

Un saluto a tutti.  

don Corrado  
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          Pina Casula 

 

Coordinatrice 

Nazionale L.M.C. 

 

Carissimi Padre Sebastian e L.M.C d’Italia, 

martedì 14 novembre don Corrado e Adolfo da Parma, Paradisa da 

Roma, Agostino, Marisa, Mimma da Reggio e io da Cagliari abbiamo 

avuto il dono di conoscere don Antonio e il suo gruppo a Pietrafitta 

(CS). 

Già a Casa Serena, durante il ritiro nazionale, avevamo avuto 

l’opportunità di farci un’idea dal racconto di Patrizia, di quale vita 

spirituale e di servizio verso i poveri conduceva questo gruppo 

straordinario. 

Poi l’incontro, prima a Pietrafitta con alcuni volontari e dopo a Cosenza 

con tutto il gruppo, ci ha dimostrato pienamente quanto il Signore abbia 

a cuore il nostro Movimento favorendo l’incontro con don Antonio e i 

suoi fedeli. 

Contavo di scrivervi subito al mio rientro a casa, ma ero talmente 

emozionata e commossa che non riuscivo a trovare le parole giuste, e 

anche ora stento a trovarle. 

Ho trovato in don Antonio e negli amici di Pietrafitta il Vangelo vivente 

(l’amore e il servizio verso i bisognosi, gli emarginati, i più poveri tra i 

poveri, lo spirito di “Lo avete fatto a Me” di cui Santa Teresa ha fatto il 

suo motto); è stato un succedersi di emozioni culminate, dopo la 

catechesi di don Antonio e don Corrado, nell’adorazione e processione 
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eucaristica e nella consegna delle croci in una chiesa piena di fedeli. 

Ben ottanta persone sono arrivate all’altare a prendere la croce: giovani 

coppie, persone mature, disabili... 

Alla vista di tanta gioia e fede ho pianto di commozione come feci il 

giorno in cui, Padre, mi donasti la prima croce. 

Alcuni alla vista di tanta gente  sono rimasti perplessi di fronte alle 

difficoltà organizzative e pratiche per la formazione di un gruppo così 

numeroso... 

Io ho pensato solo a Gesù che predicava e alla folla che lo seguiva... 

Poi lo Spirito Santo, da noi invocato durante l’adorazione e la 

processione eucaristica, saprà indicarci cosa e come fare. 

Ancora col cuore colmo di gioia e gratitudine voglio augurarvi una 

buona Festa della Santa Famiglia nella 1° Giornata  mondiale dei 

poveri istituita dal Santo Padre. 

                                                                          Con affetto Pina L.M.C 

Novembre 2017 

 

E’ Avvento, è attesa. 

Maria attende con trepidazione e fiducia il suo Figlio, 

il popolo attende il compimento della Promessa. 

Anche noi attendiamo la Sua venuta ed è un’attesa che ogni anno si 

rinnova, si rinforza, ci invita a preparare non alberi colorati e strade 

illuminate ma un cuore nuovo, grande, aperto alla luce che viene…. 

E le nostre luminarie saranno la luce degli occhi dei nostri fratelli più 

poveri, quando ci avviciniamo a dar loro conforto, il sorriso delle 

persone sole e malate che andremo a trovare e dei profughi che 

riusciremo ad accogliere. 

E torneremo a casa ricchi di questi doni e col cuore che ringrazia e 

canta lode a Dio e invoca Pace sulla terra. 

E ancora pieni di fiducia, ricominceremo ad attendere la sua venuta.  

Buon Natale a tutti Pina  L.M.C.  

Dicembre 2017 
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Roma, 19 novembre 2017 

Andare a Cosenza è stata una 

bellissima esperienza, 

gratificante e entusiasmante. 

Don Antonio, Patrizia e la sua 

famiglia, tutto il gruppo che si 

riunisce per la catechesi sono 

per noi un insegnamento 

speciale: uniti, disponibili, a 

disposizione per qualunque necessità. Quando Patrizia lancia un 

appello, subito arriva la risposta, pronta e generosa. 

Don Antonio chiede a tutti una giornata di lavoro, anche solo 

un’ora, ed insieme rimettono in piedi un convento da anni 

inagibile volendone fare un alloggio per i più bisognosi. Lo stesso 

Don Antonio si impegna in prima linea, in qualità di muratore, 

imbianchino e tutto fare. 

Martedì 14 novembre u.s. ci siamo trovati tutti insieme, Don 

Corrado Vitali, Pina Argiolas, Adolfo Costa da Parma, e Mimma 

Melara, Marisa Ciscosta e Agostino Piccolo da Reggio Calabria, 

in una chiesa gremita di fedeli, dalle ore 20.00 alle 23.00, in una 

serata d’acqua e freddo, tutti entusiasti per iniziare un nuovo 

cammino come LMC, un cammino che in parte già fanno perché 

vanno a trovare gli ammalati negli ospedali, aiutano di notte 

coloro che dormono in strada, corrono in aiuto a tutti quelli che 

hanno bisogno. Sentono solo la necessità di organizzare meglio il 

gruppo per la parte spirituale, approfondire la spiritualità di Madre 

Teresa, perché in realtà l’amore per i poveri potrebbero insegnarlo 

loro a noi. 

Don Antonio poi è così amabile, semplice, abbandonato alla 

volontà di Dio, totalmente fiducioso nell’Angelo Custode che 

manda sempre avanti nelle situazioni di necessità che si 

presentano. Il suo motto è: Non ti preoccupare, vi mandiamo il 
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nostro Angelo Custode e tutto si risolverà. Il bello è che questo 

avviene, sempre. 

Sia resa gloria a Dio per tutti questi talenti che ci elargisce. 

Paradisa Oralndi LMC  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…raccontantiamo  le meraviglie del Signore… 

 

 

4 In quel giorno direte: 

«Lodate il Signore, invocate il suo nome; 

manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 

proclamate che il suo nome è sublime. 

5 Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere 

grandi, 

ciò sia noto in tutta la terra. 

6 Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 

perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele». 

Is 12,4-6 
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Testimonianze 

Ciao a tutti,  mi chiamo  Irene 

Lacava  e sono felicissima  di 

far parte 

della  famiglia  dei  M. L. C.   

Come ognuno di 

voi,  anch'io  voglio  dare 

testimonianza  della mia 

"chiamata ". 

 

"Tenete  le lampade  accese, 

perché  non  sapete  quando  i

l  Vostro  Signore  verrà " 

 Così mi svegliai quella mattina  di 

circa 10 anni  fa. Era così  forte 

quella voce  dentro di me che mi 

fece sussultare fino a svegliarmi, e 

non mi lasciò per tutto il giorno.  

Cosa voleva dirmi ?  

Non riuscivo a capire,  ma di  una  cosa  ero certa:  non potevo 

più  continuare  a dire  sempre  "ni". 

Il Signore  mi offriva  ancora  una volta  il Suo amore,  la 

Sua misericordia,  ed io  dovevo… volevo   rispondere  Sì!  

Per portarmi il Suo amore si servì della mia amica  Immacolata, 

anche lei M. L. C. nella famiglia  delle suore di madre Teresa, 

dove  mi sentii subito  a casa. 

Mi sono  sempre  ritenuta  una a donna  molto fortunata e molto 

amata  da Dio Padre, e il fare parte dei M. L. C. è la conferma  di 

questo  amore.   

Nella casa "Dono  di pace" di Reggio Calabria il mio  aiuto 
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è  molto piccolo rispetto  alla disponibilità  di tanti volontari  e M. 

L. C., ma in quel  poco  che faccio ci metto tutto il mio amore, la 

mia allegria, tutta  me stessa, e mi piace pensare  di essere quella 

goccia che insieme  a tante altre  piccole gocce  formano  un mare 

d'amore  per i più  poveri tra i poveri. 

Che il Signore ci custodisca  e ci aiuti sempre a capire  e fare la 

Sua volontà . 

Un abbraccio  a tutti  voi. 

 

                                                                         Irene  Lacava  

                                                                  gruppo Reggio Calabria 
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Il giorno 6 ottobre 2017, nella 

Cappella delle Suore MC di 

Bologna , durante la Celebrazione 

Eucaristica presieduta dal nostro 

direttore spirituale Don Andres 

Caniato, abbiamo rinnovato i voti 

annuali secondo lo Statuto dei 

Laici Missionari della Carità. La 

nostra gioia è stata piena poiché 

Donato, del nostro gruppo di 

Bologna, e Laura del gruppo di 

Firenze, al termine della Santa Messa, hanno ricevuto la croce, 

iniziando in quest'occasione il cammino di formazione. 

 Un piccolo gruppo, il nostro, che sta sperimentando che il Signore ci 

ama teneramente e non ci fa mai mancare il Suo aiuto e il Suo sostegno. 

E' stato un pomeriggio di comunione profonda con tutti i presenti: le 

nostre suore, i collaboratori, i poveri, quanti vengono dalle suore perché 

si sentono parte di questa famiglia di Madre Teresa che è a Bologna. 

Il Crocifisso nella cappella delle suore dove abbiamo fatto un momento 

di ritiro mi ha subito ricordato che ero lì perché Lui mi ha chiamato per 

saziare la sua sete di amore per me. "Ho sete". 

Quale dono, quale privilegio sentire risuonare nuovamente nel mio 

cuore quel grido di sete infinita di amore per me, per la mia famiglia, 

per quanti ogni giorno mette sul mio cammino, bisognosi di scoprire il 

Suo amore fedele, gratuito, incommensurabile, speciale, individuale.    

Prezioso il contributo di Don Andres che ci ha ripresentato la bellezza 

della nostra vocazione di laici missionari della carità che, non 

appartenendo ad un ordine religioso, possono contare solo sulla Sua 

chiamata e sul nostro piccolo sì, calato nella quotidianità, in famiglia, al 

lavoro, in parrocchia, tra i più poveri dei poveri. Un "sì" piccolo in 

risposta alla Sua chiamata di Amore infinito, totale. Dio si è indebitato 

con noi quando ci ha chiamato "vieni a lavorare nella mia vigna e io ti 
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darò il giusto"  e questo, come ci ha suggerito Don Andrea,  ci onora in 

modo straordinario. Dio si è fidato e si fida di noi e a noi chiede di 

nuovo di non staccare mai gli occhi da Lui, dalla Sua misericordia, dalla 

Sua Sete di amore per noi. Allora quanta leggerezza nel cuore: non 

conta il mio servizio svolto con tanti limiti, conta il suo amore per me, 

la sua fedeltà al debito che ha contratto per me. E da questo scaturisce la 

riconoscenza e la gioia, quella vera, che nasce dal sentirsi amati 

gratuitamente.  

 

 

                                                       Clelia Responsabile LMC di Bologna 
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7 ottobre 2017  

Festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario  

La festa sempre speciale per me 

perché è la festa patronale della 

mia parrocchia "natale" di 

Vladimir Russia.  

Quest’anno anche il giorno del 

mio rinnovo dei voti per la 

prima volta. Dopo un anno pieno 

di dolore alla ricerca del 

significato dei voti nella vita quotidiana, dolore per la perdita delle 

amicizie importanti nella mia vita, lo stress del nuovo progetto 

lavorativo a me affidato (insomma un anno decisamente pesante), Dio 

mi ha fatto un Dono: mi ha fatto incontrare l'uomo della mia vita.  

Ciò  mi ha fatto ripensare anche quante cose belle sono successe durante 

quest’anno e a rivedere il dolore vissuto come una purificazione 

necessaria per accogliere questo dono meraviglioso e grande.  

Il rinnovo dei voti è stato per me  una testimonianza fortissima davanti 

al mio fidanzato e a tanti miei amici.  

Ho capito chiaramente quanto bene mi vuole Dio nell'avermi chiamata 

nel movimento dei missionari laici della carità, movimento prima di 

tutto delle famiglie e che quindi dà la possibilità a noi laici di 

consacrarci a Lui anche se uniti in matrimonio.  

Ho capito che i voti stessi sono il Suo primo dono per me, insieme alla 

chiamata, e che sono proprio i voti adesso a guidarmi e modellarmi, a 

farmi da maestri nella vita. 

Quindi sono arrivata a questa messa festosa per il rinnovo, con il cuore 

gonfio della gratitudine e dell'Amore per il mio Signore e per 
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quell'uomo che Lui mi ha dato e che era lì presente facendo i salti 

mortali per venire da Torino... 

Con il meraviglioso permesso della superiora sr. Olivetta MCS, tutto 

questo avveniva inoltre durante una giornata così importante per tutti 

L.M.C., con la numerosa e sentita partecipazione di tutte le suore sia 

durante la messa che dopo nel piccolo rinfresco! 

Grazie - grazie- grazie… era l'unica preghiera quel giorno. 

 Tutto era ed è  un grande dono suo! 

Posso dire che quel giorno continua a illuminare il mio cammino in 

quest'anno; un anno che non è diventato meno stressante o faticoso, che 

non ha meno dolori di prima, ma nel quale io mi sento più illuminato e 

consapevole della grandezza del Suo amore per tutti noi e del Suo Dono 

che fa a ciascuno di noi. 

Grazie al nostro Movimento, grazie a tutti voi che sento sempre di più 

una grande famiglia.  

 

Grazie a Dio! 

 

Dio ci benedica 

                                                                    Gruppo L.M.C. di Milano 
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Era un giorno come tanti altri e quel 

giorno Lui passò…  

Questa canzone, imparata negli anni '80 ad un 

corso che si intitolava "Un progetto 

importante" a cui ho partecipato all’età di 13 

anni, penso possa essere stata l’inizio della 

mia chiamata. Proprio a quell’età durante quel 

corso percepii nel mio cuore che il Signore mi 

stava chiamando. 

Non feci finta di nulla , ma visto ancora la 

tenera età decisi di custodire questo nel mio 

cuore e così iniziai a impegnarmi in 

parrocchia nella catechesi dei fanciulli e nella 

mia vita quotidiana da studente liceale. 

Verso i 18 anni ebbi un' esperienza di innamoramento, ma mi  resi 

conto che l’amore per un uomo era  limitato e  che non riempiva la mia 

vita; mi accorsi che in quel periodo la pace e la serenità che avevo 

prima  venivano a mancare, per cui decisi di troncare quella 

conoscenza. Poi entrai nella facoltà di Medicina e chirurgia, desiderio 

che portavo nel cuore fin dall’infanzia con la voglia di aiutare gli altri. 

Questo fu un periodo di intenso studio e sacrificio, ed anche in questi 

anni il Signore è stato  il mio compagno di viaggio soprattutto nei 

momenti di scoraggiamento e nei momenti difficili. Verso la fine del 

corso di laurea  non per caso partecipai a un corso “ Verso la felicita”, 

che poi scoprii essere un corso vocazionale, e lì capii veramente che il 

Signore continuava a chiamarmi e il mio cuore si riempì di gioia quando 

tra le testimonianze una missionaria secolare comboniana ci raccontò 

qualcosa della sua esperienza di vita. 
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Successivamente feci un anno di serio discernimento senza escludere 

alcuna possibile chiamata, ma il mio orientamento era verso questa 

forma laicale  di sequela nel mondo, come fermento come fa  il lievito 

nella massa senza “ vestito” . Il mio padre spirituale mi invitò a 

conoscere meglio questo istituto secolare il cui carisma era quello 

dell’animazione missionaria, così dopo la laurea nel 2001, durante la 

specializzazione in Chirurgia generale, iniziai ad essere aspirante in 

questo istituto. Sono stati anni di intensa formazione e di trasferte da 

Messina a Lucca, dove mi sentii accolta e trovai un vero clima di 

famiglia. Durante questo periodo, però, la mia formatrice mi diceva che 

non le sembrava che vibrassi per questo carisma, così dopo tempo anche 

io percepii che il Signore mi chiedeva di lasciare questo istituto. Per me 

è stato un periodo difficilissimo e durissimo in cui mi sentivo 

sdradicata, ma certa che il Signore non mi avrebbe fatto mai sbagliare 

strada. “ Io non ci capisco nulla", dicevo , "ma so che il Signore 

farà  luce a suo tempo”.  

In quel periodo mi trovavo a fare uno stage del corso di specializzazione 

di Chirurgia a Varese e seguita dal mio padre spirituale Don Gianni 

Brambilla,  un sacerdote di quella diocesi ormai deceduto, scherzando 

gli dissi che durante quegli anni non avevo mai messo in dubbio una 

cosa: la consacrazione. Lui stesso mi consigliò di fare una 

consacrazione personale durante le feste mariane, così lo feci  

semplicemente a partire dall’8 settembre , 8 dicembre del 2006, ma poi 

cominciai a chiedermi quando avrei dovuto sposarmi... quando sarei 

stata vecchia? Scelsi come data del mio matrimonio con Gesù il 25 

marzo 2007; avvenne durante una celebrazione eucaristica della messa 

del mattino preceduta da una veglia alla quale avevo invitato a 

partecipare diversi miei amici di Varese. È stato un momento 

commovente ed emozionante, quella data per me è ancora importate e 

ogni anno rinnovo il mio impegno di castità, povertà ed obbedienza al 
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Signore. 

Successivamente, condividendo questa mia realtà con una mia amica 

che si era trovata a fare una scelta analoga alla mia, lei mi confidava il 

desiderio di formare un istituto secolare con la spiritualità ignaziana . Io 

le dissi che non conoscevo per niente quella spiritualità ma che mi sarei 

impegnata con la preghiera e con la lettura a conoscerla e leggendo la 

storia di Sant’Ignazio di Loyola, alcuni concetti come contemplazione 

ed azione mi davano sollievo. Per quasi 5 anni, seguiti da un padre 

gesuita, abbiamo portato avanti questo progetto, ma visto che non 

veniva avanti niente di concreto la mia amica decise di lasciarmi libera 

di fare altre strade. Io fui molto dispiaciuta , ma continuai a sperare e 

portare nel cuore quel sogno, tanto che scrissi persino a Papa Francesco 

facendogli arrivare una lettera brevi manu, per la quale però non ho 

avuto risposta.   

Trovandomi per lavoro da 7 anni nella diocesi di Venezia (sono 

medico  al Pronto Soccorso  di Mestre), ho fatto un cammino di 

conoscenza della realtà diocesana dell’ Ordo Virginum,  ma dopo 

diversi colloqui con il vescovo, lui stesso mi sconsigliava questa realtà 

non vedendola appropriata per me. Ormai avevo deciso quasi di 

rimanere in questa situazione di consacrazione personale senza cercare 

altre strade, quando il cappellano del mio ospedale, conoscendo la mia 

storia e sapendo che il mio desiderio era quello di non rischiare di fare 

da sola e di vivere male i voti di povertà, obbedienza e castità senza dei 

punti di riferimento, mi propose di mettermi in contatto con un istituto 

di spiritualità francescana .  Così mi recai a Roma proprio nei giorni in 

cui era in programma la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, 

cosa che scoprii  peraltro durante il viaggio in treno per Roma. Essendo 

l’anno giubilare andai a Piazza San Pietro per passare attraverso la Porta 

Santa e arrivando lì di venerdì trovai già agli onori dell’altare il drappo 
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con l’ immagine di Madre Teresa. Allora il mio cuore si riempì di gioia 

e le lanciai quasi una sfida chiedendomi "Ma non è che c'entri qualcosa 

con me?", dal momento che al primo e al secondo corso di esercizi 

spirituali era emersa la figura di questa donna a me tanto cara fin 

dall’infanzia, che avevo sempre preso come testimone e modello di vita. 

Feci così il mio ritiro di tre giorni e la domenica della canonizzazione 

ero felicissima di essere a Roma, malgrado non potessi partecipare alla 

celebrazione in piazza San Pietro. Contenta di poter vivere la 

comunione spirituale, aprendo internet dal cellulare scoprii l’esistenza 

dei Laici  Missionari della Carità: il mio cuore si riempì di gioia e capii 

che forse il Signore mi stava indicando, finalmente dopo anni di ricerca, 

una strada che non era mia ma Sua.  

Alla fine dei tre giorni cercai di trovare informazioni e incontrando lì a 

Roma una mia amica che sarebbe andata l’8 settembre insieme ai suoi 

bimbi dalle suore missionarie della Carità di Roma per pregare davanti 

alle reliquie, le chiesi di informarsi di questo movimento. I bimbi hanno 

scritto il mio nome sulla lavagna delle suore  e hanno pregato per me. 

Così poi per posta mi è arrivato tutto il materiale che le suore le 

avevano dato, tra cui anche una piccola immagine con una reliquia della 

nostra cara Madre Teresa. Iniziai a mandare e-mail e a chiamare Padre 

Sebastian, che in quel periodo si trovava fuori Italia. Quando riuscii a 

parlargli, lui mi disse di rivolgermi alla responsabile generale che con la 

sua calorosa accoglienza mi fece sentire finalmente  in famiglia, direi a 

casa, con quel suo benvenuto che ancora risuona in me. Ma la cosa che 

più mi sbalordì, era che proprio nella mia regione adottiva, visto che 

sono Siciliana,  c’era un altro piccolo gruppo a cui avrei potuto 

aggregarmi senza spostarmi tanto. Per me fu veramente un segno che mi 

trovavo finalmente nella strada giusta. Così mi misi in contatto con 

Sergio e Paola e proprio nella domenica di Cristo Re, in cui si chiudeva 

l’anno della Misericordia, andammo in un santuario Mariano di Vicenza 
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della Madonna di Monte Berico. È stata veramente una giornata 

indimenticabile per il clima famigliare di gioia che respiravo. 

Raccontandoci un po’ le nostre storie, Sergio, percependo che 

veramente era stato il Signore a mettermi in questo cammino, mi diede 

un po’ di materiale che mi potesse aiutare in questo momento di 

conoscenza.  

A dicembre c’è stata una ricorrenza a Parma in cui si ricordava proprio 

la visita di Madre Teresa in questa città, una vera e propria festa a casa 

di Adolfo in cui diversi gruppi erano presenti insieme a padre Sebastian 

e proprio in quell’occasione, il 10 dicembre 2016, ebbi la grazia di 

ricevere da parte di Padre Sebastian il Crocifisso di inizio cammino. 

Adesso so di trovarmi nel posto giusto che da sempre il Signore ha 

pensato proprio per me, cercando di vivere nella quotidianità e di 

sperimentare la forza di vivere non più sola ma in cordata in  una 

famiglia universale con cui poter  condividere lo stesso carisma, la 

stessa spiritualità e il sevizio gratuito di tutto cuore  verso i più poveri 

tra i poveri . 

Lucia Arena 
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POESIA D’AMORE AL CREATORE 
 

Riproponiamo la testimonianza integrale di Vanessa e Renato in Tanzania 

                                  

                            
 

Una famiglia lmc in missione  
 
Il 17 luglio la nostra famiglia è partita per un viaggio missionario in 

Tanzania. Come molti di voi sapranno, non è la nostra prima volta in 

Africa. Io e mio marito Marco ci siamo conosciuti in Burundi e nello 

stesso paese, nell'orfanotrofio delle Missionarie della Carità, abbiamo 

conosciuto Révérien, che poi è diventato nostro figlio. Il 18 gennaio 

2011, con un parto molto rischioso, è nato Tommaso e sette mesi dopo è 

arrivato Révérien, che nel frattempo aveva compiuto quattro anni. 

Nonostante le difficoltà, sapevo che sarebbe andato tutto bene perché la 

Vergine Maria mi ha sempre tenuta per mano. E' stato un percorso 

complesso e travagliato, fatto di medici, avvocati, tribunali e montagne 

di documenti, ma il buon Dio ci ha concesso molte grazie, manifestando 

la Sua presenza in modo tangibile cosicché possiamo affermare che la 

nostra famiglia è un miracolo. Negli stessi anni, Aid for life, la piccola 

onlus fondata a Vetralla (Viterbo), ha svolto attività umanitaria in 

Burundi a sostegno delle famiglie più povere e degli orfani di Kirundo. 

Il Burundi è il paese più povero del mondo. Con l'aiuto della 

Provvidenza, abbiamo realizzato il Progetto Agricolo Integrato e il 

Villaggio Avvenire Bambini per ragazze madri e orfani. Per quanto la 

sostenibilità sia un obiettivo molto arduo da raggiungere in Africa, 

l'esperienza burundese si è conclusa.  

Coltivando da anni un incontenibile e irrazionale desiderio nel cuore di 
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raggiungere la vicina Tanzania, nacque l'idea di questo viaggio e così 

saggiamente proposi a Marco, che scalpitava da diverso tempo, di 

partire per un sopralluogo con un altro rappresentante 

dell'associazione... Se non che non avevo fatto i conti con nostro 

Signore, che in modo chiaro ci chiese di partire tutti insieme! 

Dopo accurato discernimento, la mia risposta non fu subito “Eccomi” 

come la Vergine Maria, ma piuttosto un continuo consegnare nelle mani 

del Signore il bagaglio della mia miseria, delle mie galoppanti paure di 

mamma, delle mie incapacità. E così con grande sacrificio economico, 

affrontando tutti gli ostacoli possibili e immaginabili messi a punto 

dall'antico nemico, ci siamo ritrovati su un aereo con l'obiettivo di fare 

la volontà del Signore... A dire il vero Signore, il pilota sei Tu, la 

cintura di sicurezza è il Tuo Amore, la direzione è ormai chiara ma la 

destinazione precisa non ancora; in ogni caso confidiamo in Te e 

invocando costantemente lo Spirito Santo, restiamo a bordo! Può una 

famiglia con bambini andare in missione? Se l'opera è la Tua, mio 

dolcissimo Signore, la risposta è: si!  

Per far fronte alla nostra miseria, il Signore dà inizio al nostro viaggio 

facendoci notare, attraverso la gioia dei nostri bambini all'aeroporto, 

cosa significa il totale abbandono. Io e Marco ci guardiamo perplessi 

negli occhi, pensando a tratti d'imbarcarci in una vera e propria follia, 

ma Tommaso puntualizza che con il papà e la mamma andrebbe 

ovunque. Infatti, il discorso non fa una piega, chiediamo perdono al 

Signore per ogni mancanza di fiducia e alle 23:45 decolliamo.. 

Dopo aver fatto scalo in Etiopia, alle 13:10 del giorno dopo arriviamo a 

Dar es Salaam dove ci attende sister Lucy, la madre superiora delle 

Missionarie Carmelitane di santa Teresa del Bambin Gesù. Il suo 

abbraccio è materno e rassicurante, così con gioia arriviamo a Boko, 

nella periferia della città, dove troviamo una comunità di suore che si 

contraddistingue per il meraviglioso sorriso di tutte quante le sorelle. 

Ringraziamo Dio per il dono più importante che abbiamo ricevuto.. 

innumerevoli premure, tenerezza e delicatezza infinita, insomma un 

fiume pieno d'amore che ci travolge senza riserve, ci immerge nella 

spiritualità carmelitana e ci fa sentire accolti in una splendida famiglia. 

Le suore ci aiutano con i bambini dimostrando la loro esperienza in 

campo educativo. Tommaso e Révérien si sentono subito a loro agio, 
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amati, valorizzati e gratificati da piccoli compiti quotidiani che li fanno 

sentire a casa e così il volto di Tommaso in modo particolare diventa 

raggiante. Anche i momenti di preghiera che scandiscono la giornata 

diventano per loro una grande gioia; i melodiosi canti in swahili delle 

sorelle ci fanno commuovere e brillare gli occhi facendoci sentire la 

grazia di essere “al posto giusto”. In definitiva è un'Africa nuova ma 

nello stesso tempo già vissuta e tutto ciò ci fa sentire subito “a casa”.  

Per la prima volta abbiamo visto lo spettacolo senza fine dell'oceano, 

camminando per lo più in silenzio, per ascoltare e contemplare l'incanto 

del Dio creatore. Révérien entra in acqua con le scarpe ma non importa, 

qui nessuno lo giudicherà per questo. Le nostre orme sulla sabbia, la 

brezza leggera, le conchiglie raccolte da Tommaso, le palme e le 

imbarcazioni rudimentali dei pescatori ci parlano di una realtà che 

sembra fuori dal tempo.. Diversamente, entrare nella casa piccola 

piccola di una povera famiglia, con due bei ragazzi su sedie a rotelle, 

troppo ingombranti da sostenere e pregare tutti insieme, ognuno come 

può, ci riporta con i piedi per terra, stimolandoci a cercare delle 

soluzioni per alleviare la fatica di un padre che ha già visto morire due 

figli per la stessa inarrestabile malattia e di recente, la moglie per un 

cancro. La terza figlia è a scuola ma le sue mani, ci dice, hanno 

cominciato ad avere dei disturbi. La brezza dell'oceano non arriva in 

quell'unica stanza ma una donna prepara l'ugali sul fuoco; è il pane 

quotidiano che Dio ha mandato loro. Malgrado tutto, quel padre sorride; 

è un uomo che crede in Dio e la sua fede lo ha molto aiutato.  

Vivere essenzialmente poveri tra i poveri non ci infastidisce facendoci 

pensare alle comodità occidentali anzi ci appartiene, sono solo le 

zanzare a darci fastidio! I colori sgargianti delle vesti, gli odori molto 

forti, le scimmiette sui tetti, le capre ai lati delle strade, la polvere, la 

frutta tropicale, i muezzin, i tetti di lamiera, l'acqua del Kilimangiaro, la 

guida all'inglese, l'odore dell'Autan, il rito della zanzariera sul letto, 

karibu e asante sana (benvenuti, prego, grazie), tutto scorre senza 

rimpianti. Chissà forse noi apparteniamo a questa madre terra dove il 

tempo si dilata sotto cieli stellati infiniti, dove fluiscono 

armoniosamente  sotto i nostri occhi capolavori d'incontaminata 

purezza, dove i piccoli portati sulle schiene delle mamme ci insegnano, 

insieme ai nostri figli, il totale abbandono.. Signore sia fatta la Tua 
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volontà! Usaci come vuoi, allarga i confini dei nostri cuori, insegnaci ad 

accogliere nella nostra famiglia i poveri che vorrai mandarci.. Siamo 

tuoi come bimbi svezzati tra le braccia della mamma! Portaci dove vuoi 

ma tienici sempre per mano perché senza di Te, non possiamo fare 

nulla! 

I giorni seguenti sono dedicati alla conoscenza di diverse realtà 

missionarie. 

Dietro la casa di Boko, le sorelle coordinano il progetto della fattoria 

delle ragazze madri. Ogni giovane mamma coltiva un fazzoletto di terra 

che gli consente di ricavare un reddito per mantenere i suoi bambini. A 

Changombe le suore hanno costruito un dispensario e una grande scuola 

frequentata da oltre quattrocento bambini; a Mapinga la costruzione di 

una scuola è appena iniziata e necessiterà di diversi anni di lavoro prima 

che sia pronta. La costruzione va avanti lentamente, con l'aiuto della 

Provvidenza, in una zona dove la scuola per i bambini cattolici non 

esiste. 

Una grande emozione è stata visitare il Villaggio della Gioia di baba 

Fulgenzio (chi non conosce la sua storia può trovarla sul sito internet). 

È stato un incontro che resterà per sempre scolpito nei nostri cuori... 

Baba Fulgenzio è il padre tenerissimo di 120 orfani e quando dice "il 

Signore mi ha donato 120 figli" , i suoi occhi brillano di gioia e 

gratitudine. Oggi ha ottant'anni ed è gravemente malato, ci ha accolti 

dedicandoci del tempo prezioso che gli rimane... Sorride come un 

angelo mentre racconta che le sue suore, "le mamme degli orfani", 

faranno i voti perpetui il 9 agosto, dopo di che, ci fa intuire, il suo 

compito è terminato.. Il suo tumore è in stato avanzato ma ha quasi 

messo tutto in ordine per poter partire. Il suo villaggio per orfani è un 

capolavoro della Provvidenza dove i bambini crescono veramente felici, 

lasciandosi alle spalle dei vissuti drammatici. Baba Fulgenzio, un uomo 

veramente santo, mi ha commosso facendo vibrare le corde più 

profonde della mia anima. Il suo sorriso è un anticipo di paradiso, i suoi 

occhi sono spalancati sull'infinito... 

"Ogni opera è importante se fatta con amore, anche la vostra! Si tratta di 

capire la strada, il Signore vi darà un illuminazione", così ci ha salutato 

papà Fulgenzio con una leggerezza del cuore che sembrava d'aver fatto 

lo scivolo sull'arcobaleno. Per Tommaso e Révérien un bacio in testa e 
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per noi l'incontro con l'amore di Gesù e la tenerezza di Maria. Signore 

grazie perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno! Grazie per la 

Tua onnipotente tenerezza! Grazie perché offri ristoro agli affaticati e 

agli oppressi. Grazie perché tu vai oltre le nostre umane miserie e i 

nostri limiti. Grazie perché nella nostra debolezza si manifesta la Tua 

forza. Grazie perché sei l'Amore, grazie perché sei nostro padre e ci ami 

così come siamo, grazie perché ci trasformi con la tua misericordia. 

Svuota la brocca del mio io perché ci sia posto solo per Te, mio Signore 

e mio Dio!  

Sempre a Dar es Salaam abbiamo visitato la casa delle Missionarie della 

Carità che provvista di dispensario, ospita bambini orfani e disabili. 

Grazie a Dio, la situazione si presenta ben gestita e non drammatica 

quanto in Burundi... A quanto pare gli orfani vengono inseriti nelle 

famiglie e poi con una nuova legge dovranno essere controllati e tutelati 

dal governo. A catturare la nostra attenzione è però la presenza dei 

bambini disabili perché è evidente che difficilmente saranno accolti in 

famiglia, infatti la presenza di ragazze disabili in carrozzina ce lo 

conferma. Sul tappeto troviamo Tatu, una bambina di circa dieci anni 

distesa a pancia in giù, è bagnata e chiediamo di poterla sollevare. La 

prendo in braccio e mi siedo; la spina dorsale non le sorregge la testa 

ma sente gli stimoli sulle mani e sui piedi. Io le parlo, le accarezzo il 

viso; lei desidera che Tommaso le tenga la mano e per lui si sforza di 

muovere la lingua emettendo un suono, cercando di comunicare. 

Tommaso allora è conquistato ed esprime il desiderio di portarla a casa 

nostra. Lo avevamo già avvisato che non sarebbe stato possibile perché 

le leggi non lo consentono, tuttavia non possiamo fare a meno di 

sognare di poter fare qualcosa per lei e per le altre creature angeliche 

come lei. Per questo ritorniamo una seconda volta, affrontando il 

traffico di Dar es Salaam tra una preghiera e un venditore ambulante; 

malgrado ciò, solo in Italia comprenderemo definitivamente, con l'aiuto 

fondamentale di padre Sebastian, che la strada non è percorribile... 

Quei bambini disabili appartengono certamente alla categoria dei “non 

amati e non voluti” e restiamo certi che al di là dell'assistenza medica, 

che è indispensabile, l'amore che Dio potrebbe donargli attraverso 

una famiglia sarebbe per loro la migliore terapia. 
Dio è amore, l'amore può spostare le montagne, può fare qualsiasi 
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miracolo perchè Dio è Onnipotente. Amare fa soffrire. Oggi il mondo 

rifiuta di accettare la sofferenza facendo di tutto per anestetizzare il 

cuore, per evitare di provare dolore... E se amare fa soffrire, un mondo 

che rifiuta di soffrire è un mondo che rifiuta d'amare, che rifiuta l'amore 

e l'amore è Gesù che è morto in croce per tutti i suoi figli. Nella carne 

di quei bambini si può toccare la carne di Gesù. Io cristiana che vado 

ad abbracciare Tatu e vorrei accoglierla come figlia, scelgo di 

privilegiarmi abbracciando la carne di Gesù. Il mio gesto non è un 

sacrificio accanto agli scarti della società. Il mio gesto è saziare la mia 

sete d'incontrare Cristo, saziare il desiderio di consolare il Suo Divin 

Cuore, oggi più che mai, offeso, oltraggiato, martoriato e consolare il 

Cuore Immacolato di Maria, nostra madre. Il nostro incontro con Tatu 

è di per sé una preghiera.  
Attraverso l'eucarestia Dio ci mette il Suo Amore nel cuore. Attraverso 

il dono di un incontro possiamo riversare quest'amore ai fratelli più 

piccoli e quello che abbiamo fatto ai nostri fratelli più piccoli, lo 

abbiamo fatto a Lui! Ed ecco perché il nostro carisma ci spinge 

all'azione, al servizio: la carità è amore in azione e l'amore genera 

amore. Oggi più che mai, in un mondo sedotto dall'inganno del nemico 

che genera divisione, costruisce muri, cerca di distruggere la famiglia 

attaccando alle radici il miracolo della vita stessa, dobbiamo rispondere 

attraverso una testimonianza nutrita dalla speranza e dalla presenza di 

Dio, un ponte fatto di opere d'amore. Il Beato Giacomo Cusmano 

diceva che sottraendo dalla tavola imbandita un boccone da ogni piatto 

si formava il piatto del povero..  

Come possiamo rispondere alla crescente povertà materiale e spirituale, 

all'arrivo dei nostri fratelli che attraversano il mare sperando d'iniziare 

una nuova vita in un continente dove si ergono muri? Non ci sono più 

scuse; è arrivato il momento di condividere i doni ricevuti, di aprire le 

porte delle nostre case, di non mettere a tacere la nostra coscienza 

donando il superfluo.. è arrivato il momento di lasciare veramente tutto 

per comprare quel campo dove è sotterrato il tesoro del regno dei cieli. 

E' arrivato il momento di far sì che quella perla che abbiamo trovato 

possa risplendere e attirare a sé, i fratelli che si sono allontanati dalla 

fede. Se alla messa della domenica mattina incontro il povero rifugiato e 

torno a casa a pranzo, consumando felicemente il mio pasto e pensando 
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di offrirgli il mio tempo libero e/o il mio superfluo, devo capire che 

nella mia relazione con Dio c'è qualcosa che non va, che mi separa da 

Lui!  

Signore, siamo poveri, miseri e incapaci ma con la Tua Grazia possiamo 

fare tutto. Aiutaci a fare della nostra famiglia una piccola Nazareth. 

Aiutaci ad accogliere l'invito di papa Francesco, “Le famiglie cristiane 

facciano della loro soglia di casa un piccolo grande segno della Porta 

della misericordia e dell'accoglienza di Dio”
1
. “Il Signore non forza mai 

la porta: anche Lui chiede il permesso di entrare. Il Libro 

dell'Apocalisse dice: <<Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 

mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me>> (3,20)”.
2
 

Noi da soli non possiamo fare nulla. Signore Gesù, mandaci altri fratelli 

e sorelle che possano condividere con noi e con altri poveri, una vita 

profondamente umile e semplice, sulla base della preghiera, dei 

sacramenti e la direzione di un padre spirituale. Fa che possiamo 

mettere in comune le risorse che tu ci hai dato, come i primi cristiani, 

dividendole secondo i bisogni di ciascuno con amore e delicatezza. Fa 

che seguendo l'esempio di Gesù, Maria e Giuseppe, possiamo costruire 

un seme piccolo, silenzioso e fedele del Tuo Regno. Fa' che possiamo 

condividere il pane quotidiano e lavorare, a contatto con la terra, nel 

rispetto del creato. <<Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e 

avrai ogni bene>>
3
. Fa' che possiamo realizzare solo e soltanto la tua 

santa e divina volontà. Signore Gesù insegnaci a farci pane spezzato 

per i nostri fratelli più poveri tra i poveri. Amen! 
Ringraziamo le sorelle carmelitane missionarie di Santa Teresa del 

Bambin Gesù ed in particolare suor Lucy, suor Vestina, suor Ronilse, 

per averci accolti nella loro stupenda famiglia. Ringraziamo padre 

Sebastian, i fratelli e tutti i laici mc che hanno pregato per noi 

sostenendoci fortemente e chiediamo ancora a tutti, ulteriore preghiere e 

partecipazione attiva per poter scrivere insieme il proseguo di questa 

storia!                                 Vanesa e Marco L.M.C. gruppo di Roma 

                                                     
1
 Omelia di Papa Francesco, 18 novembre 2015. 

2
 Omelia di Papa Francesco, 18 novembre 2015. 

3
 Salmo 128 
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“Guardavo lei e lei guardava me ” 
 

Mi chiamo Mirella, vivo in un piccolo paese in provincia di Cagliari, 

Serdiana. Lavoro in ospedale come infermiera nel reparto di neuro 

riabilitazione. 

Da circa quattro anni soffro di una brutta depressione e crisi di panico 

dovute a situazioni negative con alcuni colleghi dell’ambiente di lavoro. 

Sono caduta in un buco nero dove vedevo solo disperazione, mi sono 

isolata dai miei figli e da mio marito, l’unica mia consolazione era stare 

a letto. Ho dovuto prendere atto che stavo male e che dovevo chiedere 

aiuto per curarmi. 

La cosa più bella è successa il 6 settembre scorso, quando sono stata 

invitata a partecipare alla messa in onore di Madre Teresa per il suo 

primo anniversario della santificazione. 

Mi è stato chiesto di leggere una intenzione di preghiera e io ho 

accettato. Quel giorno stavo molto male e non avevo intenzione di 

andare alla messa, ma qualcosa mi ha spinto ad alzarmi dal letto, a 

prepararmi e ad andare in chiesa. Cosi ho fatto. 

Arrivata in chiesa ero molto agitata e allo stesso tempo emozionata. 

Il mio posto era in prima fila perché dovevo leggere. Quando il coro ha 

iniziato con le prove e la musica, ho iniziato a stare di nuovo male, 

volevo scappare, non riuscivo a stare nella confusione, avevo le lacrime 

agli occhi. 

Inizia la messa e sono più serena. 

Arriva il momento più bello: l’offertorio. Arriva per primo il cero 

acceso portato dalla suora di Santa Teresa, poi il pane, il vino, la frutta. 

Infine la cosa più splendida ed emozionante: un quadro con l’immagine 

di Santa Teresa di Calcutta, mi passa vicino e viene sistemato sul leggio 

dove stava il Vangelo. Io stavo a pochi passi da lei. 

Da quel momento il mio cuore era al culmine dell’emozione e pieno di 

gioia, volevo piangere ma questa volta sarebbero state lacrime di gioia. 

Guardavo lei e lei guardava me, col suo sorriso che ha colpito il mio 

cuore. In quel momento è come se mi parlasse, dicendomi: “ Non 

disperarti, stai tranquilla...” 
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So che da quel momento, uscendo dalla chiesa, la mia vita è cambiata e 

che in quei momenti vissuti guardando lei , ho sentito il suo intervento 

nella mia guarigione . 

Il giorno dopo a lavoro sentivo tanta pace, come se Santa Teresa mi 

prendesse per mano e mi portasse  in corsia davanti al carrello della 

terapia, dove io prima non riuscivo più a lavorare. 

Ero felice, serena, ho iniziato una nuova vita. 

Posso dire solo “grazie Santa Teresa del dono che mi hai dato, che è 

quello della guarigione, e hai fatto in modo di ascoltarti e seguirti, che 

la mia fede sia più forte perché prima vedevo solo la morte”. 

Ora mi sento più forte, sto superando altri problemi seri in famiglia che 

riguardano la salute di mio marito e di mia figlia. Sto offrendo tutto al 

Signore tramite lei. 

Da poco tempo ho deciso di iniziare il cammino dei L.M.C., Santa 

Teresa ,fai in modo che io sia degna di esserti vicino e di fare tutto ciò 

che il Signore mi chiede. Grazie 

 

                                                                  Gruppo  L.M.C, di Cagliari 
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  “Come saziare la sete di Dio per noi? ” 

 
Carissimi Fratelli in Cristo, 

vorrei condividere con voi tutta la Grazia 

che Gesù ha operato quest’anno in me. 

Tante sono state l’ esperienze che ho 

vissuto che un GRAZIE al Signore non 

basterebbe. 

 Con la piena consapevolezza che LUI è il 

Signore e padrone della mia vita, sono 

grata di servirlo attraverso tanti fratelli e 

sorelle che incontro e che incontrerò. 

Una sorella in Cristo che il Signore ha 

messo sul mio cammino è Patrizia 

Sciarratta, che tutti noi conosciamo, membro dei Laici Missionari della 

Carità di Catania. In questo ultimo anno la sua vita è cambiata, la 

malattia ha invaso il suo corpo incarnando la Passione e la Croce di 

Gesù.  

Circa un mese fa siamo andati a visitarla con Antonietta, Gabriella e 

Corrado, che con la sua grande ed amorevole disponibilità ci ha guidati 

a casa di Patrizia. Quando siamo arrivati, Patrizia ci ha accolti con un 

grande sorriso, i suoi occhi azzurro-blu illuminavano la stanza … Era 

felice di vederci! 

Appena entrati nella sua camera, la cosa che mi ha colpito di più è stato 

il crocifisso che aveva nella mani. Lo stringeva forte come se si 

aggrappasse.  Abbiamo iniziato a conversare, gli abbiamo chiesto come 

stava, ma Patrizia ha risposto vagamente, come se la sua malattia non 

gli appartenesse. Subito, invece, ha voluto raccontare e condividere con 

noi come era avvenuto il suo incontro con Gesù (“la guarigione dell’ 

anima”). Raccontava che era affascinata dal crocifisso, la commuoveva 

quel Dio che aveva dato la vita per lei, l’ amore infinito per ciascuno di 

noi. Un giorno ebbe il desiderio di entrare nella Chiesa della Divina 

Misericordia, nella zona dove abitava. Li era nato il desiderio personale 

di conoscere Gesù crocifisso. Incominciò a leggere la vita dei Santi 
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Mistici dove la Passione di Cristo era stata centro della loro vita 

spirituale. Guardandoci ha domandato: “Come saziare la sete di Dio per 

noi? ”. Ed ha citato un pensiero di Madre Teresa: “ Amare, Soffrire, e 

Salvare le anime se accettiamo la volontà di Dio. Cosi impariamo a 

donare”.  

In quel momento mi è venuto in mente il pensiero di San Paolo: “ Tutto 

concorre al bene di coloro che amano Dio e sono stati chiamati secondo 

il suo disegno” (Romani 8, 28-30). “Alleluia” mi sono detta! Solo Gesù 

poteva darle tanta GRAZIA. La guardai con tanta gratitudine per quello 

che mi stava trasmettendo: la Pace, la Serenità Infinita.  

Fare la volontà di Dio è il messaggio di Dio per me. Il primo è avvenuto 

al Ritiro Nazionale a Giugno, incontrando Fratel Luca che ci ha parlato 

della Divina Volontà; Il secondo attraverso la storia di Patrizia.  

Con questa testimonianza ringrazio Dio e ringrazio Patrizia, dono di 

Dio per noi. 

Vi abbraccio tutti, Vostra sorella in Cristo, 

                                                                                 Giorgia Fioriniello 
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PATRIZIA 
 
Visita ad un’ ammalata, 
la terza che a Gesù  per                   
sempre si è consacrata.              
 
Il giorno di tutti i Santi, 
con le suore, sian saliti, 
con le mani vacanti, 
provavi in tutti i modi,  
ad accoglierci tutti quanti. 
 
Una parola ciascuno,  
non l’hai risparmiata 
a nessuno. 
 
Che pace,  
che testimonianza grande,  
siamo tutti tornati,  
nella fede confermati. 
 
Una decina… 
Il tuo volto trasfigurato,  
una canzone ci hai cantato, 
veramente un angelo che 
cantava ci è sembrato. 
 
Grazie Patrizia,  
stai tranquilla,  
tutti avranno l’amicizia mia. 
 
Fabio D’Angelo  gruppo Catania  
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“Tutti chiamati ad operare nella Chiesa e nel mondo". 
 

                                                                                 (Mons. A.Riboldi) 

      

             

 
  Il Signore ci ha chiamati nuovamente a rinnovare i voti e a riflettere 

sul grande dono della Vita Consacrata, un dono che si fa luce per ogni 

famiglia, un dono fatto a tutta la Chiesa e a tutto il popolo di Dio. Il 

modello della santa famiglia di Nazareth, sempre attuale, ci 

accompagna lungo il cammino e ci fa riscoprire giorno dopo giorno la 

sacralità dell'amore coniugale, la famiglia è il primo luogo dove 

spezzare il pane e bere il vino per gli affamati e assetati di Dio. 

La nostra giornata è stata preceduta da alcuni momenti di riflessione e 

preparatori al rinnovo: 

Lunedì 2 Ottobre   incontro presso la casa delle suore, preghiera 

iniziale, lettura e meditazione del Vangelo della domenica precedente 

(Mt 20,1-16). 

Ognuno ha avuto modo di esprimere la propria riflessione. 

Martedì 3 Ottobre ritiro nella Casa delle Suore tenuto dal Padre 

Spirituale Don Mario Cascone. Dopo l'invocazione allo Spirito Santo, 

Don Mario ha guidato questo momento invitandoci a focalizzare alcuni 

versetti del canto appena eseguito, con una bellissima preghiera 
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individuale, sia ai presenti che agli assenti, ci ha nuovamente presentato 

al Signore e dopo ci ha invitato a inginocchiarci,  uno alla volta, ai piedi 

del SS. Prima di concludere la responsabile M. Antonietta, a nome di 

tutti, ha ringraziato il Signore per il dono di Padre Mario al nostro 

gruppo e lo ha raccomandato affinché il Signore continui a custodirlo in 

salute, grazia e santità. Alle ore 19:00 abbiamo partecipato alla messa e 

successivamente abbiamo condiviso un momento di fraternità nella casa 

di Arsenio e Giusy. 

Mercoledì 4 Ottobre  festa di S. Francesco 

Dopo l'omelia Don Mario ha consegnato i crocifissi a tre sorelle: Sara 

Daniele, Delizia Frasca, Stefania Busacca, quindi si è proceduto con il 

rito del rinnovo dei 7 membri consacrati, intanto una nuova sorella, 

Silvana Lombardo ha fatto il suo ingresso ufficiale in questa famiglia. 

La serata ha proseguito con gioia e fraternità alla casa delle Suore. 

Sabato 7 Ottobre   Festa Madonna del Rosario e Giornata di 

Ringraziamento per la Congregazione MC. In questa giornata volontari, 

collaboratori e LMC che avevano osservato i primi cinque sabati, hanno 

consacrato la loro vita al Cuore Immacolato di Maria. 

                                                              Gruppo L.M.C. di Vittoria 
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    E’tempo di gioia, è tempo di rallegrarsi, è tempo 

di preparare la nostra casa, il nostro tempio. 

Siamo terra arida ma Dio non ci lascia nell’aridità, 

siamo deserto e steppa, ma dio ci sollecita a far 

rifiorire ogni cosa, ci esorta a risvegliare in noi una 

vita nuova, a far pulizia, ad estirpare le radici 

cattive, ad accogliere questa nuova pioggia 

benefica che viene a fecondare, che viene a lavare, che viene a far 

risvegliare tutto ciò che dorme, ad accogliere “ quel sole che sorge 

dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre”( Lc 1, 

78b-79a). 

E’ natale, è Gesù bambino che nella sua infinita purezza, tenerezza, 

1 Si rallegrino il deserto e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa. 

2 Come fiore di narciso fiorisca; 

sì, canti con gioia e con giubilo. 

Le è data la gloria del Libano, 

lo splendore del Carmelo e di Saròn. 

Essi vedranno la gloria del Signore, 

la magnificenza del nostro Dio. 
Is 35, 1-2 
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torna a bussare nel cuore dell’uomo per ricordargli che è stato creato per 

Amore. 

Quell’amore immenso, unico, che commuove, che rende liberi, 

quell’amore che non tiene conto dei nostri peccati. 

Guardiamo quel Bambinello, che sceglie di nascere in una stalla, che 

sceglie di avere una Mamma povera e un Papà falegname, eppure è il 

Figlio di Dio, è Dio. 

Lui nasce povero per riempire le 

nostre povertà, guardiamolo insieme 

ai pastori ai quali le immense schiere 

di  angeli si rivolgono, 

inginocchiamoci davanti a tanta 

povertà e adoriamo il Dio della vita. 

Annunciamo, come gli angeli, che 

Dio è venuto sulla terra per parlarci 

di Vita Eterna, di salvezza, di gioia, 

di pace, di speranza, riportiamo nel 

nostro piccolo il vero significato del 

Natale. 

 

“ Gloria a Dio nel più alto dei 

cieli e pace sulla terra pace 

agli uomini che Egli ama” 

 

Al nostro amato padre Sebastian, don Corrado, Pina, Gianna e a tutti i 

L.M.C. un affettuoso augurio per un sereno e Santo Natale. 
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Breve resoconto del rinnovo voti 7 ottobre 2017 

Casa delle Missionarie della Carità, Viale delle Forze Armate 379, Mila

no 

Questo anno il gruppo di Milano ha rinnovato  i voti il giorno 7 ottobre, 

festa anche della congregazione  delle suore Missionarie della Carità. 

Per questo abbiamo chiesto il permesso alle suore di poter celebrare la 

messa proprio il giorno in cui la congragazione festeggiava. 

Sister Oliveta , la superiora, ci ha gentilmente concesso questa splendid

a opportunità. 

In quel giorno contestualmente alla ricorrenza vi era l'adorazione a parti

re dal mattino  e per tutta la giornata il Santissimo è  rimasto esposto  ne

lla cappella grande per la preghiera e l'adorazione. 

Insieme a padre Ambrogio  che oramai ci segue da tre anni, abbiamo, al

lora, organizzato una giornata ti preparazione e preghiera. 

Il rinnovo dei voti è  stato fatto da tre professi: 

Katerina Dudulyak  che rinnovava per la prima volta i suoi voti. 

Giuseppe Di Grazia 

Giovanna Urso. 

Celestina Baronio e Gianpiera  Fontana hanno i voti perpetui. Pertanto h
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anno fatto un pronunciamento  devozionale. 

La nostra Daniela Cantù  che da molti anni fa parte del movimento  non 

ha chiesto di rinnovare i voti e quindi nel complesso a Milano  il gruppo 

che ha fatto i voti era formato da tre persone. 

La giornata si è  così  svolta. 

Al mattino  c'è  stata l'adorazione ed una splendida meditazione con Pad

re Ambrogio  sul combattimento  spirituale . Alle 16.30 dopo la preghie

ra vespertina e l'adorazione  con le sisters, la messa ed il rinnovo hanno 

coronato la nostra splendida giornata insieme agli amici della casa, le si

sters e alle persone che ci amano 

Ringraziamo nostro Signore Gesù  Cristo per lo splendido dono. 

 

                                                                    Gruppo L.M.C. Milano 
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Il gruppo L.M.C. di Vittoria  

ringrazia tutti quelli che hanno collaborato alla 

realizzazione di questo numero 

 

  
 
 

 
antoniettacassarino@gmail.com 

 

silvanalombardoacr@gmail.com 

 

mgabriellagradanti@gmail.com 

 

tel. 0932 984563 cell. 388 6009023 
 

 
 

 
 

Il prossimo numero uscirà a Marzo 2018 
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