
 

 

 
 

 

 

 

INSIEME SUL CAMMINO     INFO 3/ Aprile 2020 

Alcuni anni fa, durante un incontro con un gruppo di insegnanti, ho avuto la possibilità di vedere un film 

molto interessante: “Taare Zameen Par” (Stelle sulla Terra). Questo film, prodotto in India, racconta la 

storia di Ishaan, un bambino con problemi di dislessia. Ogni volta che Ishaan veniva invitato a leggere 

o guardare un testo alla lavagna vedeva le lettere delle parole muoversi: tutto diventava 

incomprensibile, noioso, inaccessibile, sofferto. Ishaan non aveva mai raccontato a nessuno questo 

suo problema, perché neppure lui sapeva di che cosa si trattasse… Per superare la noia ed il disagio 

assumeva comportamenti particolari e questo lo faceva giudicare dagli altri un bambino disadattato, 

svogliato, poco intelligente…Solo dopo alcune vicende, in un Collegio lontano da casa, un insegnante 

riuscì a cogliere il vero disagio di Ishaan: dandogli fiducia ed attenzione, lo accompagnò passo dopo 

passo a scoprire il mondo della scrittura e della lettura…Lo aiutò a scoprire i propri doni e ad essere 

felice. Questo insegnante aveva portato Ishaan (e tutti gli adulti attorno a lui) a guardare il limite, il 

proprio limite, da un’altra prospettiva. Una prospettiva capace di far uscire dal buio del disagio per 

scoprire l’amore per la vita. Una prospettiva che permetteva ad Ishaan di scrivere una nuova pagina 

della sua storia.  

Perché ho pensato a questo film proprio in questo periodo, in cui il mondo sta lottando contro un virus 

misterioso, che ha segnato la vita di tante famiglie, tante Nazioni a livello affettivo, sociale, politico, 

economico, religioso…? Penso che quanto sta accadendo in questo anno 2020 ci chieda con urgenza 

di essere capaci di leggere i segni che emergono dalle situazioni di limite e di buio che tutta l’umanità 

sta vivendo. Forse, come Ishaan, stiamo riconoscendo, accanto a tutta l’umanità, la nostra “dislessia”, 

la nostra fatica a collegare tra loro “le lettere” degli eventi. Stiamo avvertendo il forte bisogno di 

Qualcuno che ci aiuti a guardare le cose da una prospettiva diversa da quella che ci offrono i Social 

Media. Desideriamo probabilmente avere quella prospettiva che ha aiutato madre Bernarda ad 

attraversare i momenti bui della fondazione, maturando in essi una profonda fiducia, una lettura di fede 

solida, luminosa, per lei stessa e per le sue suore. Ad essere creativamente fedele alla chiamata di Dio 

e allo scopo per cui era nata la nostra Congregazione. 

Come Ishaan, come i discepoli diretti ad Emmaus, anche le persone del nostro tempo desiderano 

trovare qualcuno che si affianchi a loro e le ascolti con pazienza: qualcuno che le aiuti a leggere il 

senso vero di quanto è accaduto! Tante sono le sfide che ogni Paese dovrà affrontare per poter 

“risorgere”…Sono certa che se in questo periodo ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo ad 

approfondire maggiormente la nostra identità di Suore della S.Croce, potremo scoprire insieme, ancora 

una volta, quel tesoro prezioso, ereditato dai nostri fondatori, che porta a vedere il mondo e i bisogni 

del tempo dalla prospettiva del Cristo Crocifisso e Risorto. Non dobbiamo avere paura della fragilità e 

del senso di impotenza: fanno parte della vita. Dobbiamo piuttosto temere di non voler imparare a 

vivere con fede gli eventi, di non saper vedere la bellezza e la vita che si stanno sviluppando anche 

dentro questo tempo…Dobbiamo temere la tentazione di rimanere tristi presso la tomba vuota delle 

nostre sicurezze e di quei disagi personali, che tutte avvertiamo. Il Signore è risorto ed è presente qui, 

ora, in questo tempo! 

Carissime Suore, auguro a me e a voi di far tesoro di tutto ciò che stiamo scoprendo nelle nostre vite 

personali e nelle nostre comunità. I nostri progetti stanno procedendo con un ritmo che non siamo più 

noi a decidere e questo ci permette di essere più attente ad ascoltare quel ritmo della Volontà di Dio, 
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che la Sua Parola e la storia ci rivelano ogni giorno. Ne abbiamo bisogno. Fidiamoci ed affidiamoci a 

Lui, sempre!              Grazie per il cammino fatto insieme.  

AVERE A CUORE LA PROPRIA FORMAZIONE... 

In questi primi mesi a Lucerna abbiamo dedicato particolare attenzione alla nostra formazione 

come comunità di Leadership della Congregazione e alla conoscenza del cammino che sta 

avvenendo nella nostra Famiglia Religiosa dopo il Capitolo generale 2019. Insieme ci stiamo 

interrogando su come curare la nostra formazione perché ci aiuti a rispondere in modo 

significativo alle sfide del mondo di oggi. 

È possibile cogliere una parte del nostro percorso iniziale in questi due “luoghi di condivisione e 

formazione”. 

LA RIVISTA “LIFE” 

Continuando quanto il Governo generale precedente ha iniziato e curato con tanta passione, 

abbiamo deciso di pubblicare la rivista LIFE solo una volta all’anno. Ogni edizione è divisa in 

due parti. La prima parte contiene le esperienze vissute in ogni Provincia. La seconda parte 

offre ad ognuna di noi inputs per la nostra formazione personale e comunitaria alla luce del 

nostro carisma e della nostra spiritualità. In ogni edizione saranno inseriti anche articoli scritti da 

laici, per avere una visione più ampia della realtà in cui viviamo. 

Il titolo di questa prima Edizione è: “Celebrare e sostenere il bene che sta accadendo” e mette 

in evidenza come ogni Provincia sta incominciando a vivere il Messaggio del Capitolo Generale 

2019. C’è tanto bene che stiamo vivendo e donando al mondo! 

La rivista è già pronta. Procederemo a stamparla nei prossimi giorni. La spedizione avverrà in 

tempi diversi, in base alle restrizioni dettate da ogni Paese per il problema del Covid-19 
 

                      IL SITO WEB    www.holycross-menzingen.org 

 

Nei primi giorni di maggio il nuovo sito web della Congregazione dovrebbe essere pronto ed 

accessibile a tutti. Ne abbiamo aggiornato la struttura ed il contenuto, puntando essenzialmente 

ad alcuni elementi: 

 celebrare la vita che avviene nella nostra Congregazione  

 offrire alcuni spunti di riflessione per chiunque accederà a questo sito 

 offrire spunti per conoscere meglio la realtà in cui siamo immersi 

 coinvolgere  laici competenti in alcuni ambiti (Sacra Scrittura, Pedagogia, Arte…) 

Cercheremo di conoscere attraverso di voi persone che con la loro competenza e profondità 

possono arricchire noi ed il mondo attraverso questi Social Media.  
 
 

LA FORZA DELLA PAROLA, LA RICCHEZZA DELLA VITA 

La Parola di Dio è una fonte inesauribile di saggezza e di ispirazione, perché è il buon Dio che 

ci parla ed è presente in essa. Ringrazio di cuore ogni suora ed ogni juniores che in questi primi 

mesi hanno condiviso con me, tramite email, alcune riflessioni sulla vita o su testi evangelici. 

Sono state un regalo prezioso. Condividere la fede unisce e dona luce, sempre. Penso che 

potrebbe essere interessante condividere, anche solo una volta all’anno, la propria riflessione 

su un particolare brano della Scrittura con me, o con una Consigliera, o con una suora della 

propria Provincia, o con una suora di un’altra Provincia o Continente (Nel nostro Catalogo ci sono le 

mail di tutte le suore)....Quasi senza accorgercene,  come quel contadino nella Parabola ( Mc 4,26-27), 

la Parola di Dio che sapremo condividere farà germogliare vita nuova, comunione vera. Io ci 

credo! Proviamoci… 
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http://www.holycross-menzingen.org/
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Come ha scritto un sacerdote italiano, don Cristiano Mauri, in un suo augurio di Pasqua: 

Sorprendetevi…Sorprendete… 

Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde e Sr Rose Paul 


