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 Carissime sorelle, 
Pace e Bene! Buona Festa di San Francesco, a tutti! 

 In questo anno, segnato dalle tribolazioni e dalle sfide provocate dalla pandemia Covid-19, il viag-
gio missionario di tutta la Chiesa continua alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazio-
ne del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: 
"Chi manderò?" (Ibid.). Questa chiamata viene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia, che sfida sia la 
Chiesa che l'umanità nell'attuale crisi mondiale. Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. La 
sofferenza e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma, allo stesso tempo, ci riconoscia-
mo tutti come partecipanti di un forte desiderio di vita e di libertà dal male. In questo contesto, la chia-
mata alla missione, l'invito a donarsi per amore di Dio e del prossimo, appare come occasione di condivi-
sione, servizio, intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno passa dal "me" timoroso e chiuso al 
"me" risoluto e rinnovato attraverso il dono di sé.   
 La Festa del nostro Serafico Padre San Francesco ci invita ad immergerci nel “Vangelo della 
gioia”. Come San Francesco d'Assisi, possiamo trovare la luce che illumina il nostro cammino; che ci cir-
conda di grazie, e ci fortifica nell’impegno di svuotamento interiore spingendoci a essere piccoli e così rive-
stiti di tenerezza possiamo benedire il Padre per tutto ciò che ha voluto rivelare ai suoi piccoli. San Fran-
cesco inizia il canto delle creature con queste parole: “Altissimo Onnipotente Buon Signore, tue sono le 
lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione… Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature”. San 
Francesco d'Assisi ci invita a vivere l'amore per tutto il creato. Il serafico Padre testimonia il rispetto per 
tutto ciò che Dio ha creato. Rivela nel suo amore esistenziale la compassione che ognuno di noi è chiamato 
a vivere per ogni persona nel bisogno prendendosi cura dell'altro come di un luogo sacro.   
 Chiediamo a San Francesco d'Assisi il dono di lasciarci svuotare da Dio, affinché possiamo speri-
mentare la vera povertà e la letizia del cuore.  

Buona Festa! Sr. Rosi e Sr. Marina 

INDONESIA 
  La pace sia con voi! 

In questo periodo di 
paura del virus Co-
vid 19 abbiamo pen-
sato di dare un “virus 
di speranza” a quelli 
che si sentono stan-
chi. Anche se dovun-
que abbiamo paura di 
Covid 19, possiamo tuttavia portare un sorriso ai 
nostri vicini. Inoltre, preghiamo di poter mantene-
re il sorriso dei nostri bambini.  
A luglio abbiamo visitato il lebbrosario e abbiamo 
portato riso per i nostri fratelli malati, poi ad ago-
sto abbiamo cucinato per loro pollo fritto e pane e li 
abbiamo portati insieme al riso e i medicinali essen-
ziali di emergenza.   
Con la gioventù locale abbiamo consegnato riso 

anche alle famiglie biso-
gnose e con una borsa di 
studio Corona abbiamo 
provveduto ai bisogni di 
20 ragazzi delle scuole me-
die e superiori.  
Ringraziamo Dio e tutti quelli che ci sostengono 
per poter portare speranza e sorrisi ai nostri fratelli. 
    Sr. Cristina 

Un sorriso da dieci milioni 
di dollari anche per un 

pezzo di pollo … 



BRASILE: Caxias, Maranhão  
La realtà sociale in 
cui viviamo è molto 
povera. La stragrande 
maggioranza delle 
famiglie vive in una 
situazione di grande 
povertà e miseria. 
Come tutti sanno, la 
pandemia si è diffusa 
e ha provocato innu-
merevoli vittime in 
tutte le parti del 
mondo e qui, nella 
nostra realtà, non è 
diverso. Penso che la situazione sia ancora più gra-
ve, a causa della povertà e della mancanza di 
strutture di base, principalmente nella sanità e 
nell'economia. 
La nostra gente ha sofferto ancora di più di tutta 
questa situazione pandemica. Dover rifugiarsi nelle 
proprie case, che per la maggior parte sono estre-
mamente piccole, non accogliendo il gran numero 
di persone che vi abitano. Sono i bambini ad aver 
maggiormente risentito gli effetti, abituati a vivere 
per strada, giocare e divertirsi con gli amici, e ora 
devono essere "intrappolati" all'interno della casa. 
È stata una grande sfida! I casi di violenza domesti-
ca e abusi, soprattutto contro i bambini, sono au-
mentati notevolmente in questo periodo. 
Con la pandemia, la situazione di povertà tra le fa-
miglie è aumentata ancora di più, manca il minimo 
necessario per vivere con dignità. Di fronte a que-

sta realtà molto difficile, stiamo cercando di aiutare 
nel miglior modo possibile, con la distribuzione di 
cestini 
Effettuando consegne a domicilio, abbiamo vissuto 
un'esperienza “ricca e scioccante” allo stesso tem-
po. Ricca, perché abbiamo avuto l'opportunità di 
dare un'occhiata più da vicino alla realtà in cui vivo-
no e avvicinarci un po’ di più a questa realtà. E 
scioccante, per vedere così tante famiglie che vivo-
no nella povertà più estrema, con tanti bambini e 
alcune ragazze, ancora adolescenti, appena inizian-
do la vita, convivono già con un uomo (come sposa-
te), altri già incinta. 
È stato anche bello vedere la gioia e la gratitudine 
delle famiglie quando hanno ricevuto il cibo. Gioia, 
soprattutto dei bambini quando hanno visto che tra 
gli alimenti c'erano pacchi di latte, qualcosa che 
dovrebbe far parte della loro dieta quotidiana, ma 
per molti di loro, purtroppo, non è così. 
Un'altra cosa bella che abbiamo visto è stata la fe-
de, la speranza e la gioia 
che non lascia mai que-
ste persone. Nonostan-
te le tante difficoltà e 
sofferenze che affronta-
no, mantengono sem-
pre viva la loro fede e 
un ampio sorriso sul vol-
to, con la grande certez-
za che tutto migliorerà. 
 Sr. Deuzélia  

ROMANIA: HALAUCESTI 
 Pace e bene a tutti! 

Vorrei scrivere in poche parole una piccola parte 

dell'esperienza che insieme alle sorelle della mia 

comunità abbiamo vissuto 

in questo periodo che può 

essere chiamato tempo di 

prova ma anche tempo di 

grazia.  

Niente succede senza il 

volere di Dio e se Dio 

permette una sofferenza, 

una prova è perché vuole 

tirare fuori un bene mag-

giore. Sento e sono sicura 

che in questo periodo sia-

mo chiamati prima di tutto alla gratitudine, a essere 

riconoscenti per quello che siamo, per quello che 

abbiamo, per tutti i doni che riceviamo. Non dobbia-

mo fermarci a quello che non possiamo fare, ma 

dire grazie per quello che possiamo fare. Finché ab-

biamo tempo per fare del bene facciamolo! Non 

dobbiamo lasciarci prendere dal panico per paura di 

avvicinarsi all'altro che oggi sembra il primo ostaco-

lo, ma essere aperti e disposti, rispettando le regole 

che ci vengono imposte, ad andare incontro agli al-

tri, ai bisognosi, ai nostri fratelli e sorelle che hanno 

bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di loro perché 

senza di loro noi non possiamo mettere in pratica 

quello che Dio ha già preparato per noi cioè fare del 

bene.  



Qui in Romania in particolare a Halaucesti, all'ini-

zio quando hanno chiuso le scuole e la chiesa, i po-

veri continuavano a bussare alla nostra porta per 

chiedere da mangiare. Mi si stringeva il cuore quan-

do dovevo dire: "Non venite più, state a casa, non 

uscite ecc.… Poi piano, piano, pensando al loro gri-

do nascosto dietro le porte chiuse per paura del Co-

vid 19 abbiamo cominciato ad uscire noi per andare 

a casa loro sia ai poveri, agli anziani, alle persone 

sole e malate. Quando entravamo nelle loro case 

sembrava che entrasse il sole, il loro volto si illumi-

nava e la prima cosa che esprimevano era: “abbiamo 

sentito tanto la vostra mancanza”. Alla fine della 

nostra visita trasmettevano i loro saluti alle altre 

suore dicendo: “salutate le mie suore”. 

Come comunità abbiamo scelto che oltre alle altre 

preghiere o cose che facciamo per gli altri, almeno 

una volta al mese di stare in adorazione davanti al 

Signore nell’Eucarestia una notte intera offrendo al 

Signore il nostro piccolo sacrificio per alleviare la 

sofferenza di tanti che stanno passando dei momenti 

dolorosi, di solitudine, di sofferenza fisica e psichi-

ca causati dalla perdita dei loro cari. 

Come ho detto sopra, sono sicura che il Signore non 

permette una sofferenza senza che estragga un bene 

maggiore da questa, quando e come Lui lo sa. Noi 

siamo invitati a vivere il grande dono che Lui ci ha 

dato che è la fede. Avere fede e fiducia in Lui met-

tendo tutto nelle sue mani e così non saremo mai 

delusi della sua presenza. 

  Sr. Daniela     

KENYA: SHUKRAN  
La nostra esperienza di vita durante la crisi di Covid19 

All’inizio della pandemia in Oriente pensavamo 

che qui non sarebbe arrivato il virus, ma era solo 

un sogno e, anche qui come in tutto il mondo si è 

fatto silenzio. Anche la nostra comunità ha dovu-

to adattarsi a uno 

stile di vita mai 

visto, chiuse in 

casa, senza messa 

e senza i lavori 

pastorali e nelle 

scuole. Non pote-

vamo rimanere 

indifferenti a tutto 

ciò e così abbiamo deciso di fare ogni lunedì ado-

razione a catena per pregare per le famiglie soffe-

renti e perché nessuno perda la speranza. Poi ab-

biamo celebrato ogni giorno la Liturgia della Pa-

rola, facendo a turno per condividere le nostre ri-

flessioni che ci hanno dato un profondo senso di 

meraviglia per come Dio lavora in ciascuna di noi.  

La chiusura della scuola ha avuto un grande im-

patto su tutti noi, ma di più per i bambini vulne-

rabili di famiglie povere che sono stati lasciati a 

stare a casa dove non avevano nulla. Pertanto, la 

nostra risposta a questa situazione è stata di aiu-

tare a fornire qualcosa alle famiglie più colpite con 

i bisogni di base. Anche se era poco, ha fatto la 

differenza per le loro vite. In più Sr. Elisabeth si è 

presa cura come infermiera della comunità dei fra-

ti che avevano un sospetto caso di corona virus.  

Siamo grati a Dio per aver aperto i nostri occhi, le 

nostre orecchie e anche la conoscenza per capire il 

nostro scopo di vivere nel trovare Cristo anche in 

questa situazione. Possa la nostra vita essere un 

segno di speranza per coloro che sono in difficoltà 

e in angoscia. 

Sr. Angelica 
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ZAMBIA: alcuni progetti  

 Il progetto del Chimwe-
mwe Women’s Club di Kangonga  
Questo è un progetto di alleva-
mento di polli che è  iniziato a 
febbraio 2019 ed è gestito da un 
gruppo di donne con disabilità. 
Loro ricevono un finanziamento 
da parte nostra che lo usano per 
comprare i pulcini e il cibo per 
allevarli poi li vendono e vivono 

di quello che guadagnano. L’an-
no scorso hanno comprato 3 
volte i polli, ma questo anno a 
causa del Covid 19 non hanno 
avuto il permesso fino ad ago-
sto. Ora hanno ripreso il lavoro 
e sono molto grate per i fondi 
che ricevono e perché possono 
avere una vita dignitosa, lavo-
rando per sostenersi. 

Gruppo produzione arachidi-
Lubuto, Ndola 
Il gruppo è formato da 5 donne 
con disabilità che si impegnano 
nella produzione di burro di 
arachidi. Hanno una macchina 
per fare il burro e ricevono un 
aiuto per comprare gli arachidi. 
Sono molto contente per que-

sto sostegno e ringraziano sem-
pre con gioia. 
Da quello che guadagnano, 
ognuna ha avviato una sua atti-
vità come la vendita di pomo-
dori e verdure, la vendita di ca-
ramelle, la vendita di carbone.  

 
Sr. Pascalina 

Assisi 
 Fratelli tutti 

Il 3 ottobre Papa Francesco 

ha firmato ad Assisi L’encicli-

ca “Fratelli tutti”. Il Papa la 

definisce una “Enciclica socia-

le” che mutua il titolo dalle 

“Ammonizioni” di San Fran-

cesco d’Assisi, che usava quelle parole “per rivolgersi a tutti i 

fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore 

di Vangelo”. L’Enciclica mira a promuovere un’aspirazione 

mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale. A partire dalla co-

mune appartenenza alla famiglia umana, dal riconoscerci fratelli 

perché figli di un unico Creatore, tutti sulla stessa barca e dun-

que bisognosi di prendere coscienza che in un mondo globaliz-

zato e interconnesso ci si può salvare solo insieme. A tante om-

bre, l’Enciclica risponde con un esempio luminoso, foriero di 

speranza: quello del Buon Samaritano.  

Tutti siamo chiamati a farci prossimi all’altro, 

superando pregiudizi, interessi personali, barrie-

re storiche o culturali. L’amore costruisce ponti 

e noi “siamo fatti per l’amore”. 

 Beatificazione di Carlo Acutis 

Il 10 ottobre, nella 

Basilica di San Fran-

cesco sarà beatificato 

Carlo Acutis, un gio-

vane di 15 anni da 

Milano. Nella sua breve vita ha saputo av-

vicinarsi a Gesù Eucaristico,  alla Madon-

na e ai bisognosi che incontrava. Era pas-

sionato di informatica e ha realizzato siti 

web per testimoniare la fede. Ideò e orga-

nizzò la mostra sui miracoli eucaristici nel 

mondo che è stata ospitata in tutti i cinque 

continenti ed è presente anche online. È 

un buon esempio per i giovani di oggi per 

come vivere con gioia e con fede utilizzan-

do internet come un’opportunità per tra-

smettere la fede. Il suo corpo si trova nella 

Chiesa di Santa Maria Maggiore, Santua-

rio della Spogliazione in Assisi. 

Nella prossima denuncia dei redditi dona 

il 5x1000 per sostenere le nostre missioni 
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