
 FARE LA DIFFERENZA IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO 

 

In questa foto vediamo fiori che appartengono alla 

stessa specie ma che sbocciano in modo diverso. 

Pensiamo che questa realtà ci invita a fare la 

differenza in tutto ciò che facciamo, promuovendo 

la vita nelle situazioni limite. Per generare 

qualcosa di diverso in tutto ciò che facciamo, 

siamo invitate a creare comunione come in una 

famiglia, a lavorare insieme e a costruire insieme 

come una famiglia. Questo è ciò che noi cogliamo 

in questa foto: i fiori appartenenti alla stessa specie 

sbocciano con colori diversi nello stesso terreno. 

Questo genera un bellissimo ambiente e suscita 

ammirazione. Esprime la chiamata che Dio ci 

rivolge per far emergere le nostre differenze in  

       modo da ispirare il mondo. 
 

Siamo chiamate ad accettarci l'un l'altra, così come 

siamo, in modo da poter fare la differenza in tutto 

ciò che facciamo. È desiderio di ogni essere umano 

creare cambiamenti nel mondo per non rimanere 

nella solita routine.  Ciò diventa un invito a creare 

una stanza nei nostri cuori per accettare quei 

cambiamenti che ci riguardano personalmente. 

Siamo diverse nel modo di vedere le cose e la vita; 

apparteniamo a culture e nazionalità diverse ma, 

come Suore della Santa Croce a livello 

internazionale siamo chiamate a vivere insieme le 

nostre differenze. L’immagine che noi vediamo è 

un lavoro creativo con la carta. È formato da colori 

diversi ma forma un unico motivo. In esso 

possiamo vedere la bellezza di una decorazione   

 

Nella vita siamo chiamate ad avere una visione. Non 

possiamo rimanere sempre le stesse ma siamo invitate 

ad andare avanti,  generando qualcosa di diverso. Nella 

nostra missione, cerchiamo di promuovere passi di 

trasformazione attraverso l'educazione dei giovani 

utilizzando strumenti semplici; ad esempio cerchiamo di 

fare e promuovere l’artigianato, la formazione per la 

decorazione d'interni, la creazione di gioielli, indumenti, 

ecc. Con questo speriamo di promuovere la vita nei 



giovani, attraverso occupazioni sane e creative. Questa forma pratica di educazione può 

essere utilizzata come mezzo per promuovere la socializzazione, perché lavorando in 

gruppo possiamo conoscerci e condividere il nostro dono. Mentre lavoriamo insieme 

approfondiamo inoltre il valore della comunicazione. 

Grazie! 
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