
Bellissima giornata!  
di Elide 
Ancora una volta siamo stati aiutati a entrare nel senso profondo del vivere, in un momento 
storico in cui tutto è relativo e sembra prevalere la cultura dell’autosufficienza, di un egocentrismo 
che ha spesso obiettivi fuori dal cuore dell’uomo, dai suoi bisogni reali e dalle sue intrinseche 
aspirazioni. 
In questa giornata, siamo stati aiutati a risvegliare in noi quella sana e santa umanità che ci 
indirizza verso la condivisione, il rispetto, la dignità della persona. Ci siamo nuovamente 
riconosciuti figli di un unico Dio, figli dell’amore. 
Secondo noi è stato largamente raggiunto questo obiettivo: tutti figli, tutti fratelli, tutti uguali. 
Grazie alle preziose testimonianze. 

Elena e Marco (due insegnanti dell’Istituto Maria Immacolata), che hanno vissuto una profonda 

esperienza sui luoghi di origine del carisma e, trovandosi insieme a persone completamente 
sconosciute a prima vista, hanno compreso subito che cos’è la comunione, a partire dall’accettare 
la lingua dell’altro. 

Valerio che parlando di “vestisolidale” ci ha fatto la proposta di acquistare ben 500 grembiulini… 

Gabriella di Casa Betania, luogo di accoglienza di donne in difficoltà, delle quali lei ci parla con 

estrema delicatezza. 

Michele, con la proiezione di un video sul volontariato che si svolge a Casa Famiglia; 

Suor Patrizia che, con immagini toccanti, ha scosso la nostra pseudo sicurezza, presentandoci 

problematiche molto gravi. 
Nella sala si scioglieva un soave profumo di umanità, si percepiva la partecipazione nostra davanti 
a tanti vissuti. 
Che bello! È stato meraviglioso respirare la forza di questo impegno vissuto quotidianamente e 
concretamente, nella semplicità, nella gioia di aiutare, nella bellezza di tendere la mano.  

Grazie anche per averci presentato una figura di laico che vive il proprio servizio, con umiltà e 

dignità! 
E arriviamo a suor Speranza che, con il suo sì, la sua fedeltà al carisma ha permesso a noi di essere 
lì, grazie alla forte carica emotiva che ci spingeva nel suo e nostro vissuto. Quanta forza in questa 
donna! Meglio giovane! È proprio vero che l’amore di Dio porta oltre… Abbiamo respirato 
delicatezza, gratitudine, entusiasmo nella voce di suor Claudia, che ha ripercorso con noi la storia 
di questa sua consorella. Meraviglia, tanta meraviglia!  
Vorrei essere capace di esprimere tutti i vissuti che mi abitano, ma sarebbe troppo. Mi terrò nel 
cuore la partecipazione profonda di suor Claudia e suor Filippina, immerse nell’amore, nella gioia, 
nella commozione, mentre condividevano, in modo quasi palpabile, le fatiche e le sofferenze di 
madre Speranza. Mi terrò nel cuore le immagini, le testimonianze e alcune parole. Tutti lo faremo, 

con l’impegno di innaffiare con la preghiera questi semi di crescita umana e cristiana, perché 
portino frutto. 
Grazie ancora a tutti e a Gesù che ci accompagna, entra nella nostra vita per trasformare le nostre 
azioni in qualcosa di grande. 
Buon cammino a tutti. 
5 maggio 2019: una giornata di famiglia vissuta attraverso i sentimenti di una laica del Piccolo 
Disegno. 
Elide con i laici del Piccolo Disegno di Villafranca, Piemonte 


