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Carissimi amici lettori e benefattoriCarissimi amici lettori e benefattori

NEL CUORE DELLA MISSIONE
Questo mese si affronta “un darsi da fare” tutto particolare, quello

vissuto dalle sorelle che vivono in clausura. Edith Stein, filosofa tedesca

che si convertì dall’ebraismo al cristianesimo, diventando poi monaca

nell’Ordine delle carmelitane con il nome di suor Teresa Benedetta

della Croce, prima di morire martire nel campo di concentramento di

Auschwitz, definì le claustrali come coloro che stanno davanti a Dio per

il mondo. Stare davanti a Dio per testimoniare agli uomini e alle donne

del nostro tempo che il valore della persona e della sua esistenza non

sta in ciò che essa compie e ottiene materialmente, ma in quello che

essa è, nel rapporto che ha con l’infinita, eterna Bontà: con il Signore

stesso.
Nelle pagine seguenti potrete cogliere come le sorelle Clarisse

accompagnano l’opera di evangelizzazione della chiesa con la

silenziosa e fedele preghiera di intercessione. Pregano, offrono la loro

vita, il loro lavoro, il silenzio; in questo modo amano e sono nel cuore

della missione. Normalmente identifichiamo la missione con la

necessità di mani, di piedi, di voci, di fare, di dare… È vero, di questo

c’è bisogno ed urgenza, ma la sorgente di questo muoversi per

annunciare il Vangelo e testimoniare la carità di Cristo è la preghiera.

Ecco allora che lo Spirito Santo ha regalato alla Chiesa la vita

contemplativa, che in modo specifico è chiamata a sostenere,

incrementare e garantire l’incessante offerta orante per l’opera di Dio

nel mondo.
Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redemptoris Missio così scriveva:

seguendo il Concilio, invito gli istituti di vita contemplativa a stabilire

comunità presso le giovani chiese, per rendere «tra i non cristiani una

magnifica testimonianza della maestà e della carità di Dio, come anche

dell’unione che si stabilisce nel Cristo». Questa presenza è dappertutto

benefica nel mondo non cristiano, specialmente in quelle regioni dove

le religioni hanno in grande stima la vita contemplativa per l’ascesi e la

ricerca dell’Assoluto. Posso testimoniare di aver visto con i miei occhi la

presenza benefica di cui parla Giovanni Paolo II: una presenza

accogliente, capace di ascolto, ho visto sorelle condividere la

Provvidenza con i poveri, adottare nella preghiera persone ammalate,

carcerate, con situazioni esistenziali cariche di sofferenze e difficoltà.

Non pensiate cari lettori che queste sorelle siano delle super-donne:

nel monastero si vivono fatiche, le dinamiche dell’animo umano si

manifestano, la vita comunitaria chiede ad ognuna di convertirsi

continuamente; ma nella fragilità a cui è sottoposta ogni esistenza, le

sorelle claustrali vivono il compito di chi ha ricevuto il grande dono

della chiamata dell’amore incondizionato a Cristo: stare ai suoi piedi

ascoltando la sua parola e parlagli di coloro che lui ama e che vuol fare

partecipi della sua salvezza.

Fra Raffaele Della Torre
Vicario Provinciale
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dal 30 marzo al 5 aprile
si è svolto il Capitolo dei

cappuccini della Provincia
lombarda sotto la presidenza
del Ministro Generale fra
Mauro Jöhri.
Il Definitorio Provinciale:
fra Alessandro Ferrari,
Ministro Provinciale
(confermato); fra Raffaele
Della Torre, Vicario

Provinciale; Definitori:
fra Sergio Pesenti,
fra Angelo Borghino,
fra Marcello Longhi

Nelle immagini il gruppo
dei capitolari, il nuovo
Consiglio Provinciale,
i Superiori delle Missioni
presenti al Capitolo.

mercoledì e giovedì
della Settimana Santa

(19-20 marzo) siamo stati
ospiti del CRAL all’interno
dell’ospedale di Treviglio.
Posizionati nell’atrio della
mensa, durante la pausa
pranzo, tutti coloro che
usufruiscono della mensa
hanno potuto incontrarci,
chiedere informazioni,
acquistare i nostri prodotti e in
particolare essere invitati nel
nuovo spazio aperto, a pochi
chilometri di distanza, vicino al
Santuario di Caravaggio.
L’accoglienza è stata molto
buona, grazie a tutti coloro che
hanno permesso questa
ospitalità.

Missionari
Cappuccini
ospiti del CRAL
all’Ospedale
di Treviglio

I nuovi superiori dei cappuccini
della Provincia di Lombardia
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Santa Chiara
e l’Ordine delle Clarisse

Lasciò la ricca famiglia
per seguire il poverello di Assisi

e, affascinata dai suoi
insegnamenti, fondò un Ordine
contemplativo che ancora oggi
è presente in tutto il mondo.

La
sera della domenica delle Palme
del 1212 una giovane fugge dalla
sua casa in Assisi verso la

Porziuncola, dove Francesco e il gruppo
dei suoi frati minori le fanno indossare
un saio e le tagliano i capelli e poi la
ricoverano in due successivi monasteri
benedettini. Infine Chiara prende dimora
nel piccolo fabbricato annesso alla chiesa
di San Damiano. Qui Chiara è stata
raggiunta dalla sorella Agnese; poi da
altre compagne: saranno presto una
cinquantina. Affascinata dalla
predicazione e dall’esempio di Francesco,
la ragazza vuole dare vita a una famiglia
di claustrali radicalmente povere, come
singole e come monastero, viventi del
loro lavoro e di qualche aiuto dei frati
minori, immerse nella preghiera per sé e
per gli altri, al servizio di tutti,
preoccupate per tutti. Chiamate
popolarmente “Damianite” e da
Francesco “Povere Dame”, saranno poi
per sempre note come “Clarisse”.
La regola di vita del Secondo Ordine fu
inizialmente costituita da alcune semplici
istruzioni dettate da san Francesco, ma
queste osservanze nel 1215, in base a
quanto stabilito dal Concilio Lateranense

IV, dovettero cedere il posto alla regola
benedettina. A partire dal 1218 il
cardinale Ugolino dei Conti di Segni (papa
Gregorio IX) stabilì la nuova regola con
l’obbligo della clausura: tale regola fu
rivista e definitivamente redatta da Chiara
(per cui è detta Regola di Santa Chiara) e
venne approvata da papa Innocenzo IV il
9 agosto 1253 (due giorni prima che
Chiara morisse). Non tutti i monasteri di
clarisse sorti nel frattempo accettarono la
Regola di Santa Chiara, per cui il cardinale
protettore dell’ordine, Gaetano Orsini, ne
stilò una nuova approvata da Urbano IV
nel 1263 (la regola Urbaniana). Questa
permetteva alle religiose di possedere
beni in comune, venendo ad infrangere il
privilegio della povertà concesso da
Gregorio IX e recepito dalla regola
approvata da Innocenzo IV. L’ordine si
divise così in due congregazioni: quella
delle Damianite (oggi dette
semplicemente Monache Clarisse), fedeli
alla regola del 1253, e quella delle
Urbaniste, che accettavano la regola del
1263. Nel corso dei secoli successivi
nacquero ulteriori congregazioni di
clarisse: sono giunte fino ai nostri giorni
le Colettine, sorte nel 1406 dalla riforma
introdotta da santa Coletta di Corbie nel
monastero di Besançon, e le Cappuccine,
fondate a Napoli nel 1535 da Maria
Lorenza Longo. Quello delle Clarisse è un
ordine monastico claustrale le cui
religiose si dedicano prevalentemente
alla preghiera contemplativa. Ogni
monastero costituisce una comunità
autonoma ed è retto da un’Abbadessa
eletta a tempo determinato; è
generalmente sottoposto alla
giurisdizione vescovile ed è legato sul
piano spirituale all’ordine maschile. Si
riconosce nella famiglia francescana. �
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S
iamo le Sorelle Clarisse Cappuccine. La nostra avventura evangelica alla sequela di
Cristo è nata dal comune carisma di Francesco e Chiara d’Assisi. Abbiamo abbracciato
la “FORMA di VITA” tracciata da loro, in fraterna letizia, in unità di spirito e in altissima

povertà (cfr. Bolla di Papa Innocenzo IV). La riforma delle Cappuccine risale al 1535 ad
opera della nobildonna Maria Lorenza Longo, che fondò a Napoli prima l’Ospedale degli
Incurabili, opera di grandissima importanza caritativa e sociale, poi un Monastero di
strettissima osservanza, Santa Maria in Gerusalemme, dove si ritirò in preghiera
professando la Regola di Santa Chiara. Il Papa Paolo III l’approvò il 19 febbraio 1535 e ne
affidò la cura ai frati Minori Cappuccini da lei accolti e protetti nel 1528 in Sant’Efrem a
Napoli. La Riforma si estese molto presto in Italia, oltralpe e nel mondo. Oggi viviamo con
passione il presente, nella memoria grata del passato, con aperta fiducia al futuro nella
Chiesa e per la Chiesa.
Sempre unite lungo i secoli nello spirito e nella carità fraterna ai nostri Fratelli Cappuccini,
abbiamo accolto con gioia e riconoscenza l’invito a “raccontarci”, liete di rendere
testimonianza del lungo cammino di sequela Christi che ci unisce e ci unirà sempre.
Ci è grata l’occasione di rendere nota anche a voi, amici e fratelli, la nostra vita di totale
dedizione alla causa del Vangelo, e vegliare per tenere desto il mondo dal sonno e
domandare pace e consolazione al Signore.

Le Sorelle Clarisse Cappuccine di Genova

“La nostra forma di vita è questa:
osservare il Santo Vangelo”

fo
to
IC
P
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Da Assisi fino alla missione
nel mondo

fo
to
IC
P

Le Sorelle Clarisse
sono un Ordine

contemplativo che
vive in clausura,

tuttavia, secondo le proposte del Concilio Vaticano II,
si sono maggiormente aperte al mondo per essere

più vicine ed aiutare i fratelli che più hanno bisogno.
Diverse di loro vivono anche in Paesi di missione
in stretto contatto con i missionari cappuccini.

Di
noi contemplative in “clausura”
si coglie spesso solo ciò che
appare: un gruppo di donne

dietro la grata, più che la parte intima
e fondamentale: il cuore credente e
orante che canta Cristo crocifisso e vivo,
celebrato nella preghiera liturgica della
Chiesa alla cui lode incessante diamo
voce.
Nel primato di Dio e nella radicalità
evangelica, la nostra vita è donata
perché tutti i fratelli riconoscano la
passione sempre viva, efficace, attuale
di Dio per l’umanità, la sua tenerezza di
Padre di cui ogni uomo è oggetto, la
redenzione operata nel Figlio per
mezzo dello Spirito.
“Chiuse quanto al corpo…libere nello
spirito…” (Bolla di Papa Innocenzo IV)
noi monasteri del vecchio mondo
abbiamo voluto “alleggerire” le
strutture esterne della clausura
secondo le indicazioni di
aggiornamento proposte dal Concilio
Vaticano II, perché la nostra accoglienza
più aperta ed il contatto immediato ci

renda più accessibili ai molti fratelli
che ci avvicinano e che sono aiutati a
percepire come lo “stare” non ci
preclude di “essere” nella missione
universale della Chiesa.
Fedeli alla storia e in linea con il
Magistero ecclesiale, viviamo la
clausura come mezzo, aiuto,
mediazione per porci in ascolto e
interiorizzare la Parola di Dio, come
spazio per l’intimità con Lui, e come
condizione per la comunione
universale, non chiusura o disinteresse,
ma atteggiamento contemplativo nei
confronti del mistero della redenzione
dell’uomo e della storia, attenzione agli
eventi ecclesiali e sociali, accoglienza e
condivisione di ogni progetto, desiderio
e speranza di quanti lavorano, lottano,
soffrono per l’affermazione dei valori
cristiani e per l’Avvento del Regno di
Dio. Tanto che alcune di noi vivono la
medesima realtà contemplativa in
terra di missione calate nel tessuto
storico-politico e socio-culturale
di quei Paesi. �



sacerdoti Cappuccini e diocesani.
Alla celebrazione erano presenti le autorità
civili; grande e festosa la partecipazione della
gente semplice del posto.
Così le nostre Sorelle si raccontano: “A te
carissimo fratello e sorella che leggi queste
righe, il nostro cordiale saluto di Pace e Bene.
Ti invitiamo a sperimentare la gioia e la
soddisfazione profonda di chi, solidarizzandosi
con i più poveri e piccoli non ha timore di
impoverire, dando un poco dei beni materiali
e spirituali con cui è benedetto dal Signore,
facendosi così preziosi strumenti della
provvidenza di Dio per i più poveri
‘desportegidos’, cioè meno protetti,
nell’angolo insignificante, Milange, del
continente Africano, terzo paese più povero
del mondo: il Mozambico.
Figlie di Francesco e Chiara cerchiamo di
vivere nella semplicità e armonia fraterna
come poveri in mezzo ai poveri: nella
preghiera personale e liturgica troviamo la
forza e il senso della nostra vita. Centro della
nostra spiritualità è l’Eucaristia: a turno
passiamo le ore del giorno in adorazione.
Milange è un piccolo paese circondato dalle
catene montuose Tumbini a pochi chilometri
dal paese del Malawi, nella estesa Provincia di
Zambesia, a 300km. dalla città di Quelimane.
Pure essendo poverissimo, possiede una
ricchezza culturale e di valori umani che
sorprendono: gente in cammino alla ricerca di
una dignità spesso negata, di libertà e di
affetto, con sogni e desideri. Vediamo passare
vicino al nostro monastero, uomini con vesti
logore, a piedi scalzi o con sandali sformati,
con poco granoturco o altro e la speranza di
vendere per avere qualche soldino; donne e
ragazze con un bimbo sulla schiena e un altro
per mano, sotto un sole che cuoce, con mucchi

di legna o un secchio di acqua in testa,
stanche, mal nutrite che riordinano la
capanna senza mobili, con accanto quattro
mattoni per il fuoco e un tronco per sedersi;
un pugno di riso quando c’è o una scodella di
manioca, un frutto, un coppo d’acqua non
sempre attinta al pozzo. Eppure è gente
serena, fiduciosa.
In questa tragica e difficile situazione chi più
ne soffre le conseguenze sono le ragazze!
Con molta frequenza sono vittime di abusi
sessuali. A volte sono proprio i genitori ad
utilizzare il loro corpo per avere qualche
soldo!
Parecchie sono le giovani che bussano alla
nostra porta manifestando il desiderio di
abbracciare la nostra vita religiosa. Una volta
al mese abbiamo incontri di formazione con
loro e notiamo in esse l’entusiasmo di voler
approfondire la loro fede cristiana. Questo
fatto ha suscitato in noi il desiderio di offrire
loro un alloggio e il necessario per continuare
gli studi e nello stesso tempo il cammino di
formazione religiosa. È normale che, negli
anni di discernimento, non poche scoprano
che non è la loro vocazione. Sarà sempre una
carità aver loro offerto formazione umana,
spirituale, scolastica.
Coltiviamo un piccolo orto e facciamo lavori di
cucito che vendiamo nella capitale Maputo;
però è pochissimo ciò che si guadagna e per
il sostentamento nostro e delle aspiranti non
possiamo che affidarci alla Provvidenza”.
Le Sorelle non fanno cenno esplicito alla
“clausura”, perché le strutture che sono
retaggio storico dei nostri Paesi occidentali,
per loro non hanno ragione di esistere.
Il raccoglimento nella sacralità della preghiera
liturgica e nell’intimità con Dio è ciò che le
rende autenticamente contemplative. �
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I
Padri Cappuccini della Provincia di Trento
hanno fondato, nel 1951, la missione di
Quelimane in Mozambico, ora Chiesa locale
composta da sedici comunità cristiane sparse
nell’area di grandi missioni, con i suoi martiri
“della Pasqua incompiuta” del 1989 nella
località di Inhassange (P. Camillo Campanella,
fra Oreste Sartori, P. Francesco Bartolotti
vittime del conflitto armato tra Frelimo e
Renamo che si sono fronteggiate per anni
devastando il Paese e mietendo innumerevoli
vite). Il loro sacrificio è stato fecondo: un
gruppetto di giovani chiedeva di
intraprendere la vita contemplativa nello
spirito francescano vissuto dai Padri tra la loro
gente. Fu così che Don Tarcisio Di Giovanni,
fratello di M.Chiara Francesca del monastero
delle nostre Sorelle di Cesena, si accordò
perché alcune di loro iniziassero la
formazione alla nostra vita in Italia. Cinque
giovani raggiunsero il monastero di Cesena
nel 1991. Una di esse, Clara, ancora
postulante, dopo pochi giorni di un male di
incerta identificazione clinica, celebrò in cielo
le nozze con lo Sposo divino l’11 agosto
1993, proprio nella solennità della Madre
S. Chiara. Due di quelle giovani, lungo il
cammino, optarono per altra scelta, mentre

Sr. Cristiana dell’Eucaristia e Sr. Veronica
del Cuore Immacolato di Maria professarono
per sempre la nostra “forma di vita” nel 2001.
Sostenute da cinque sorelle Clarisse Cappuccine
messicane, Sr. Cristiana e Sr. Veronica hanno
fatto ritorno nel loro Paese nel febbraio del
2004 a Milange dove i Padri avevano preparato
per loro una prima sistemazione provvisoria ed
il terreno per la costruzione del monastero che
esse stesse hanno diretto e seguito.
Il 26 novembre 2006, nella solennità di Cristo
Re, il monastero “Nossa Senhora da Eucaristia”
è stato inaugurato con una bella festa
presieduta dal Vescovo Mons. Jesùs Esteban
Sadaba Pèrez: con lui ha concelebrato
P. Gregorio Moggio, Ministro Provinciale di
Trento cui è affiliata la zona, e numerosi

In armonia fraterna come
poveri in mezzo ai poveri

DAL MONDO DEI CAPPUCCINIClarisseClarisse
L’esperienza missionaria delle Clarisse in Mozambico

Sostenute dai frati cappuccini della Provincia di Trento le Clarisse
hanno inaugurato nel 2006 un loro monastero in Mozambico, nella
località di Milange, una zona davvero fra le più povere e
problematiche dell’intero Paese. In questo luogo, oltre a dedicarsi
alla preghiera e alla contemplazione, accolgono chi ha bisogno ed in
modo particolare tante ragazze vittime di ingiustizie e violenze.

Puoi aiutare le Sorelle
Cappuccine in Mozambico
Il tuo contributo può essere prezioso per
assisterle nel loro progetto. Le Suore stanno
costruendo una CASA di ACCOGLIENZA per le
giovani aspiranti alla vita religiosa:

PROGETTO ADOTTA UNA CAPPUCCINA
Puoi effettuare un versamento
sul c/c postale n. 14 98 83 80
A favore di: Centro Missioni Cappuccini
P.zza Cappuccini, 1 - 38100 TRENTO
specificando nella causale:
per le Sorelle di Milange - Mozambico.



Canonico Latino in cui ogni monastero ha
un ordinamento autonomo ed un governo
soggetto alla Santa Sede.
All’impegno specifico della lode e
dell’impetrazione, uniscono forme di aiuto
umanitario condividendo con gli
innumerevoli poveri che bussano alla loro
porta quanto la Provvidenza dona loro.
Si fanno tramite, con il sostegno a
distanza, tra i fratelli più poveri e privi del
minimo necessario ed i più generosi
dell’area del benessere che desiderano
soddisfare l’urgenza della solidarietà con le
opere dell’amore. Sostengono con l’ascolto
e la preghiera quanti si rivolgono a loro
per conforto nella tribolazione. Concorrono
alla promozione della donna, auspicata dai

recenti documenti del Magistero ecclesiale,
con la formazione umana e scolastica delle
numerose giovani aspiranti che, quando
non siano chiamate alla vita religiosa,
hanno pur sempre conseguito una
formazione spirituale e intellettuale che
non avrebbero ricevuto dallo stato e della
famiglia. In un contesto in cui lievitano i
mussulmani, sono testimonianza di Fede
con la loro vita offerta per l’Avvento del
Regno di Dio.
Vita contemplativa quella delle nostre
Sorelle in Eritrea che incide nella
concretezza della vita con il soccorso
materiale elevando spiritualmente mentre
operano per il bene dei fratelli che il Padre
pone sul loro cammino. �
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Di
più antica data è la nostra presenza
in Eritrea. Anche qui ci hanno
voluto i nostri Fratelli cappuccini.

P. Luca Milesi, della Provincia di Lombardia
e allora Nunzio Apostolico ad Asmara, ci
ha chiamate nel 1973.
L’Eritrea ha una storia travagliata quanto e
più degli altri Paesi del continente
africano. È tuttavia di antica cristianità che
risale, con l’evangelizzazione di
S. Frumenzio, al IV secolo d. C. La Chiesa
Ortodossa è maggioritaria, la presenza
mussulmana è in espansione, la Chiesa
cattolica è numericamente inferiore, ma
molto impegnata nell’attività caritativa.
Le nostre Sorelle si sono subito inserite nel
tessuto socio-politico, culturale e religioso:
hanno vissuto i trent’anni di guerra per
l’indipendenza partecipando alle
sofferenze e alle speranze della loro gente
tra proiettili e bombe scambiati tra i
guerriglieri del fronte di liberazione e
l’esercito nazionale etiopico.
Accolte da Mons. Milesi in un piccolo
monastero a Mezbà, località in un
paesaggio montano molto suggestivo sulla
frontiera etiopica, sono state quasi subito
scacciate dai miliziani e hanno trovato
sistemazione provvisoria nella Capitale in
nunziatura. Le giovani affluivano in buon
numero; il monastero Santa Chiara, seppur
piccolo, fu il loro primo “nido”, mentre un

altro nutrito gruppo veniva ospitato
dall’Eparca Yohannes Zecharias, in località
Mendeferà. Il Ministro Generale P. Flavio
Roberto Carraro, negli anni ’90, benediceva
la costruzione del monastero Santa Maria
degli Angeli, più capiente, nella zona
periferica di Asmara.
Oggi la Comunità conta 36 Sorelle professe
tutte eritree tranne M. Letizia Boccardo,
Abbadessa. Hanno 4 novizie e 14 postulanti;
numerose le aspiranti, una cinquantina,
ospiti nella casa di formazione a Mendeferà.
Sono presenti anche a Digsa, centro
ecumenico, con il monastero S. Damiano e
a Durfò, vallata di coltivazione dei prodotti
agricoli per il loro sostentamento. Sono
soggette al Diritto Canonico Orientale per
cui il monastero Santa Chiara è costituito in
Casa Madre a cui gli altri monasteri sono
affiliati. Tra di essi l’interscambio di membri
è normalmente consentito a differenza
delle norme sulla clausura del Diritto

DAL MONDO DEI CAPPUCCINIClarisseClarisse

Puoi aiutare le Sorelle
Cappuccine in Eritrea
Il tuo contributo può essere prezioso per
assisterle nel loro progetto. Le suore in
Eritrea hanno necessità di installare
PANNELLI SOLARI per alimentare i generatori
di corrente:

INSTALLAZIONE SISTEMA ENERGIA SOLARE
Puoi effettuare un versamento
sul c/c postale n. 12 16 41 66
A favore di: Monastero Clarisse Cappuccine
Via Chiodo, 55 -16136 GENOVA
specificando nella causale:
per le Missioni di Eritrea.

La loro presenza è
vita contemplativa e sostegno a distanza

Le Clarisse nella missione dell’Eritrea Le Sorelle sono arrivate in Eritrea grazie all’intervento di fra Luca Milesi
della Provincia di Lombardia, dapprima in un villaggio di montagna
e poi, a seguito della guerra civile, in un convento in periferia di Asmara,
la capitale. La loro presenza è notevole: 36 Sorelle eritree oltre a Madre
Letizia Boccardo, unica italiana. Intensa è la loro attività con i poveri
ed in particolare la loro cura per i progetti di sostegno a distanza.
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Atutti i sostenitori Pace e
Bene! Ed è in questo
tempo pasquale un

augurio pieno di affetto e di
gratitudine per quanto di bene
state facendo per questi vostri
e nostri figli.
In questa rivista si parla
delle Clarisse Cappuccine
dell’Eritrea… bene siamo noi
che vi scriviamo. Vorremmo
spiegarvi come delle monache
di clausura possano tenere un
programma come questo.
Per spiegarvi meglio vi dirò che
circa trent’anni fa noi ci siamo
trovate a fare una strana
obbedienza al nostro Superiore
di allora e cioè uscire ed andare
a far visita alle famiglie in una
delle zone più povere e
malfamate dell’Asmara. Una
esperienza preziosa benché noi
si fosse obiettato che non era
nostra vocazione questa, di fare
dell’assistenza ai poveri!! Così
per circa due, tre anni abbiamo
passato a setaccio tutta questa
zona dal mattino alle dieci fino
alla sera alle diciotto ora del
coprifuoco!! Nessuna delle
famiglie che si visitavano
accendeva il fuoco, cuoceva del
cibo ecc. Noi verso le dodici ci si
sedeva sugli scalini di una casa
e si recitava l’Ora di Sesta, il
nostro Breviario era sempre con
noi. Quando smettemmo,
avevamo una rete di persone
che si conoscevano e ci
conoscevano e che erano

rimasti amici anche quando noi
lasciammo questa assistenza ai
poveri.
Ci capitò ancora di fare
un’esperienza di contatto
diretto con delle persone in
difficoltà e fu quando aprimmo
una comunità in un villaggio a
settanta Km dall’Asmara.
Il villaggio si chiama DIGSA.
Ci volevano quasi due giorni per
arrivare là a piedi, un po’ in
carro trainato da cavalli ed il
resto a piedi! Non c’era acqua,
né luce né telefono né scuola
né clinica e non c’era neppure
un sacerdote per l’assistenza
spirituale ai cattolici. Si
condivideva ogni difficoltà con
la nostra gente. Cosa sapeva la
gente che eravamo monache
contemplative? E così si aprì
una piccola scuola, si curava la
gente sulla veranda di casa, si
ascoltavano i loro problemi, ecc.
Ora c’è una scuola del governo
ed un ospedaletto tenuto da
una Associazione di Faenza.
Un cammino fatto poco per
volta. Poi c’è stata la carestia
del 1985, la gente moriva di
fame e noi abbiamo chiesto
aiuto alla Croce Rossa
Internazionale e per sei mesi
abbiamo aiutato la nostra gente
distribuendo grano, sorgo, olio,
vestiti. Sei mesi, giusto il tempo
che gli altri religiosi del
circondario prendessero atto
del nostro lavoro e si
organizzassero in comitato,

allora lasciammo tutto a loro e
noi tornammo alla nostra vita.
La premessa che abbiamo fatto
è per spiegarvi come facciamo
a conciliare la nostra vita di
preghiera con il programma del
sostegno. Ogni tanto qualcuno
me lo chiede. Bene, questa è la
risposta: nelle nostre Comunità
si lavora molto all’interno dei
Monasteri, molto cucito, per i
frati cappuccini, per i sacerdoti
della Diocesi, paramenti sacri,
ricami e poi tutto il lavoro che
le case comportano. E ci sono
anche circa sette ore di
preghiera al giorno. Questo per
darvi un’idea di cosa facciamo
tutto il giorno!
I sostegni sono una metà circa
all’Asmara e dintorni, ma anche
in città che sono lontane, ma
hanno la comodità di un
autobus diretto per arrivare fino
all’Asmara. Poi ci sono i
sostegnii tenute da altre
comunità ed allora sono quasi
tutte nei villaggi. Villaggi che si
trovano sulle montagne, con
notevoli distanze per arrivare
alle città.
I bambini cominciano la scuola
a quattro anni con la materna
che è obbligatoria. Ma se i
bambini delle città non hanno
problema a trovare una scuola,
quelli che abitano in campagna
molte volte devono percorrere
alcune ore al giorno per
raggiungerne una. Ed ecco
quindi che i piccolissimi non
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possono iniziare presto la
frequenza, non ce la fanno a
percorrere a piedi tanta strada e
l’unico mezzo di trasporto
sarebbe l’asino!!
La vita in questo paese è un po’
difficile ma non perdiamo la
speranza. Abbiamo avuto dei
nostri adottati che si sono
diplomati e laureati. Una
soddisfazione per loro e la loro

famiglia, ma anche per la
famiglia adottiva e per noi.
Non si è lavorato invano.
Ad aiutarci, in questo lavoro,
ci sono alcuni laici, che fanno
soprattutto il lavoro di contatto
con le persone. Si assicurano
della situazione reale di chi
chiede l’aiuto, visitando anche
la casa, chiedendo informazioni,
ecc. Abbiamo in Asmara una

persona che lavora con noi da
ormai quindici anni in questa
opera del sostegno a distanza.
Il lavoro non è semplice, perché
non si tratta solo di dare del
denaro, bisogna anche vedere
che problemi hanno, se i figli
studiano e come stanno di
salute, come la famiglia riesce,
in linea generale, a migliorare
la sua situazione. Ci sono dei
malati di Aids che hanno
bisogno di una attenzione
particolare, chi ha idee o piccoli
progetti da realizzare. Chi ha
neonati, o gemelli bisognosi di
un cibo particolare, latte in
polvere, DMK (una speciale
farina particolarmente utilizzata
nei casi di malnutrizione
infantile) ecc.
Ecco qua un po’ del lavoro che
viene fatto; chi deve chiedere
spiegazioni o vuole fare
domande, ora quasi tutti hanno
Internet e comunicare diventa
facile. Certamente sapete tutti
come ancora non c’è pace in
Eritrea, i confini non sono
ancora chiari, i giovani sono
stanchi di attendere la fine del
servizio militare e scappano.
E poi c’è la miseria e la povertà
estrema nelle quali è caduto il
paese. Speriamo che questo
stato di cose finisca presto
perché la nostra gente sta
soffrendo moltissimo, fame,
malattie, e nonostante si cerchi
di fare qualcosa per alleviare
tanta sofferenza è come
versare una goccia d’acqua nel
mare.
Vi ringraziamo di quanto fate a
nome di tutti loro e nostro e
prendiamo l’occasione per
porgervi auguri di ogni bene,
pace e serenità!
Il Signore Risorto ci doni la Sua
pace, la Sua forza e la Sua gioia.

di Suor Letizia BoccardoDAL MONDO DEI CAPPUCCINIClarisseClarisse

Nella lettera ai sostenitori a distanza inviata in occasione della
Pasqua, Suor Letizia Boccardo illustra la situazione del progetto
realizzato con i Missionari Cappuccini di Milano

Il sostegno a distanza in Eritrea



“Gesù Eucaristia” è stato ufficialmente
inaugurato il 29 settembre 1994 sempre da
Padre Flavio Roberto Carraro.
Attualmente la Comunità è formata da 11
Sorelle: 5 sono di voti perpetui (di cui 4 sono
le italiane presenti), tre di voti temporanei,
una novizia e due postulanti.
Il monastero di Cotonou vive interamente
il carisma di Santa Chiara. Naturalmente il
clima e le esigenze locali modificano alcuni
particolari che non variano, però, l’essenza
della vita contemplativa. Il monastero è per
tutti un luogo di riferimento per la preghiera,
per l’adorazione Eucaristica e l’ascolto.
La contemplazione non ci rende estranee alle
necessità della popolazione, anzi, ci apre ad
una partecipazione più cosciente alla loro
vita. La gente del luogo, infatti, ci stima e
crede alla nostra vita di preghiera, perché
comprende che apparteniamo al Signore in
modo tutto particolare.
La nostra piccola chiesa del monastero è
sempre frequentata, sia per la Messa del
mattino, sia per l’Adorazione e il Vespro.
La piccola foresteria accoglie spesso religiosi
e sacerdoti che desiderano fare giornate di
ritiro e di preghiera, e gruppi di ragazze
aspiranti alla nostra vita religiosa per
giornate di ritiro all’interno di un cammino
di discernimento.
Il nostro monastero è sentito veramente

come luogo d’incontro con Dio, dove giovani,
bambini,donne, uomini di ogni categoria
sociale, volentieri pregano e si fermano in
adorazione in clima di silenzio e di
raccoglimento profondo.
Fino a questo momento con le offerte
abbiamo mantenuto la cassa dei poveri
attraverso la quale siamo giunte ad aiutare
tanti fratelli: sono nate due case per bambini
orfani e abbandonati, una scuola destinata ad
accogliere anche bambini senza possibilità e
inoltre il sostegno a distanza permette a
quasi trecento bambini di andare a scuola.
Tutto ciò senza contare i piccoli progetti che
hanno aiutato molti giovani a imparare un
mestiere e a mettersi in proprio per
guadagnarsi la vita.” �
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D
alle nostre Sorelle di Mercatello –
Cotonou: “Non è la prima volta che in
questi anni siamo state interpellate sul

senso della nostra vita contemplativa iniziata
in terra di missione. Spesso ci è stato chiesto
il motivo che ha indotto la nostra comunità a
questa decisione: non bastava pregare per
l’Africa dall’Italia?
Sicuramente questo in parte è vero, ma non
si diventa così partecipi e solleciti di un
popolo se non rimanendogli accanto e
condividendone la vita nelle sue fatiche, nei
suoi dolori e nelle gioie.
L’inizio della prima missione della Provincia
marchigiana in Benin risale al 1987 quando i
nostri confratelli cappuccini delle Marche
aprirono un convento a Cotonou, la capitale
(ora i conventi sono tre di cui uno alla
periferia della città e uno nel Nord del
Paese).
Qualche anno dopo, 1988-89, l’Arcivescovo di
Cotonou, il compianto Mons. Isidore De
Souza, desiderando avere in Diocesi una
presenza contemplativa, ne fece richiesta al

Ministro Generale dei Padri Cappuccini, Padre
Flavio Roberto Carraro, che pensò di rivolgere
l’invito alla nostra comunità di Mercatello
attraverso il Ministro Provinciale delle Marche
Padre Evaristo Subissati.
Dopo un periodo di discernimento Sr. Paola,
l’Abbadessa in carica con Sr. Margherita
visitarono la missione dei Cappuccini a
Cotonou e questo ci portò a capire sempre più
che se pregare è importante, è altrettanto
valido far vedere una comunità contemplativa
e offrire la possibilità di condividere i momenti
di preghiera.
Il 13 agosto 1993, centenario della nascita
della Madre Santa Chiara, le cinque Sorelle
missionarie (guidate dalla stessa Sr. Paola
sostituita nell’abbadessato da Sr. Margherita),
dopo un periodo di preparazione anche
della lingua francese, sono approdate in Benin,
terra benedetta, sistemandosi in un terreno a
fianco dei nostri Confratelli Cappuccini e delle
Suore Terziarie, per essere con loro segno e
presenza di vita religiosa col nostro carisma
francescano. Il nuovo Monastero dedicato a

Il nostro monastero
è luogo di preghiera,
adorazione e ascolto

DAL MONDO DEI CAPPUCCINIClarisseClarisse

Puoi aiutare le Sorelle
Cappuccine in Benin
Il tuo contributo può essere prezioso per
assisterle nel loro progetto. Le Suore in
Benin devono terminare la costruzione del
loro MONASTERO

COSTRUZIONE DEL MONASTERO
CAPPUCCINE MISSIONARIE COTONOU
Puoi effettuare un versamento sul
c/c postale n. 10 26 66 17
A favore di: Monastero Clarisse Cappuccine
S. Cuore - via S. Croce, 3
61040 MERCATELLO sul METAURO (PS)
specificando nella causale:
per le Sorelle Missionarie

Le Clarisse sono presenti anche a Cotonou in Benin

Per il Mondo
La nostra vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col. 3,3)
è il seme che il Padre ha deposto nella terra,
perché come il chicco di grano morendo produca
molto frutto (Cfr. Gv. 12,23).
Ad ogni latitudine si realizza il mistero della salvezza
nella nostra sequela di Cristo: la comunione con la sua
vita e la sua morte che dà frutti di fecondità senza
frontiere, frutti abbondanti della Chiesa per sua
natura missionaria.
Una vita a servizio totale ed esclusivo di Dio e dei
fratelli, è l’unità di tutte noi Sorelle contemplative
figlie di Francesco e Chiara; è il vincolo che ci rende
“UNO” perché il mondo creda.

Vent’anni fa l’Arcivescovo di Cotonou fece la richiesta ai Cappuccini
della Provincia delle Marche di avere la presenza delle Sorelle
Clarisse che si sono trasferite nel nuovo monastero nel 1994.
Le suore aiutano bambini orfani e abbandonati, ma soprattutto
la loro chiesa è un luogo di preghiera, contemplazione e un
riferimento di grande spiritualità per tutti.



a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di MilanoIL SANTO DEL MESE
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prima a Maria Maddalena, dalla quale
aveva scacciato sette demòni (Mc 16, 9).
Quest’ultima apparizione è più
comunemente chiamata “noli me
tangere” non mi toccare, dalla frase
pronunciata da Gesù. È grazie in
particolare al testo di Giovanni che prese
origine l’immagine dell’incontro di Maria
Maddalena. In queste rappresentazioni,
presenti nella storia dell’arte dai tempi
più antichi, è spesso sottolineato il fatto
che Maria Maddalena non fu in grado di
riconoscere Gesù, confuso con il

guardiano di quel luogo, con il
giardiniere, come avvenne nelle
traduzioni e interpretazioni più

diffuse. Per questa ragione il
Risorto venne variamente rappresentato
con gli attributi di un contadino o
giardiniere, come la vanga o un cappello
a larghe tese, anche affiancati ai panni
candidi e al vessillo della resurrezione.
Secondo i Vangeli Gesù apparve più volte
ai suoi: ai discepoli chiusi nel cenacolo
(tra i quali non era Tommaso) , la sera di
quello stesso giorno e ai due che stavano
tornando ad Emmaus (rappresentazioni
che si svolgono su due diversi percorsi);
dopo sette giorni ricomparve nel
cenacolo, sempre a porte chiuse,
portando a credere l’incredulo Tommaso;
una rappresentazione che ebbe una
grande fortuna e notevole diffusione a
partire dal V secolo come esempio della
possibilità di dubbio sulla resurrezione e
la prova per credere. Poi, ancora, in
Galilea, in quei quaranta giorni che
precedettero l’Ascensione al Cielo.
Se Sant’Agostino contò dieci differenti

apparizioni, nei diversi periodi della
storia della chiesa ci si soffermò solo su
alcuni di questi episodi, che nella loro
rappresentazione esprimevano la
certezza della resurrezione secondo la
sensibilità del tempo, ma incentrandosi
anche ora sul mistero Eucaristico
(apparizione ai discepoli di Emmaus),
sulla fede grazie alla testimonianza di chi
ci ha preceduto (incredulità di San
Tommaso) o sulla fondazione della
Chiesa e il primato di Pietro (apparizioni
in Galilea). �
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Cisi sofferma su un’iconografia
legata al tempo pasquale,
ripercorrendo le immagini della

storia dell’arte che hanno rappresentato
le apparizioni del Risorto. In mancanza di
testimoni dell’evento straordinario della
resurrezione, gli artisti scelsero ben
presto le narrazioni del vangelo che
riportavano le apparizioni prima
dell’angelo alle donne e poi quelle di
Gesù, come prime immagini della
resurrezione. Tuttavia il testo evangelico,
nonostante sia ricco di brani che
raccontino delle numerose apparizioni di
Cristo risorto, non rimase l’unica fonte
che venne così arricchita da testi
devozionali e da testi di meditazione che
erano molto apprezzati anche dalla
fantasia popolare ed entrarono nella più
diffusa opera di narrazioni riguardanti il
calendario liturgico e le festività dei
santi, nota come Leggenda Aurea (fine
XIII secolo).
Avvenne così che senza che vi fosse un
sostegno da parte del testo canonico, si
considerò possibile, verosimile, credibile,
e quindi rappresentabile, che la prima
persona cui apparve Gesù dovette essere
sua Madre. Le più antiche immagini che
ci testimoniano questa profonda
convinzione popolare risalgono al secolo
XV, ma non è escluso che ve ne possano
essere anche di più antiche
(probabilmente in area bizantina), visto

che a parlare dell’incontro di Cristo
risorto con la madre è già menzionato da
Romano il Melode nel VI secolo, e dopo
di lui ripreso da San Bonaventura nelle
sue Meditationes.
Dalla fonte evangelica, invece
provengono le immagini che presentano
l’incontro con le donne e più ancora con
Maria Maddalena, la prima ad avere il
privilegio di vedere il Risorto secondo la
testimonianza dell’evangelista Marco: Or
Gesù, essendo risuscitato la mattina del
primo giorno della settimana, apparve

'
'

L’affresco di Giotto “Noli me tangere”
nella Chiesa inferiore di San Francesco ad Assisi.

Cristo e veramente risorto
ed e apparso a Simone
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Missionari
Cappuccini

in festa
undicesimo

appuntamento

sabato
14 giugno 2008
Cascina Conigo
S. Corinna
Noviglio

ore 16.00 - la festa comincia:
con giochi, canti e visita agli stand

ore 18.00 - S. Messa
concelebrata dai missionari presenti

ore 20.00 - Grigliata fraterna
(prenotazioni c/o Segretariato
Missioni Estere - tel. 02/30.88.042)

ore 21.30 - la festa continua:
musica e… tante sorprese.

autostrada Milano-Genova
Uscita: casello Binasco,

girando a destra troverete le indicazioni

Ti aspettiamo nella suggestiva
cornice della cascina rurale per fare
festa insieme a noi,per conoscere le nostre missioni e vivere un momento di solidarietà
con i nostri missionari che quotidianamente annunciano il Vangelo in Brasile, Thailandia,
Costa d’Avorio, Camerun, Eritrea, Etiopia e Turchia.


