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La commissione di Federazione ha organizzato un weekend formativo di confronto e di fraternità, nei 
giorni 17-19 settembre 2021, ad Armeno (NO), dal titolo “Matite per il Piccolo Disegno”. 
Una buona occasione per incontrarci come sorelle accomunate dallo stesso Carisma e dalla stessa storia 
originaria, specie dopo le restrizioni degli incontri in presenza causate dalla pandemia. Per me, 
rappresentava un ritorno. Dopo diversi anni, avevo il desiderio di questo incontro, anche in virtù della 
fusione tra la Congregazione di Pinerolo e la Provincia italiana di Chambéry. 
La cornice che ci ospitava, la casa di spiritualità “Madre Candida”, ha aiutato il processo di queste giornate, 
essendo immersa in una splendida natura, sopra il lago d’Orta.  
Il venerdì Dopo la sistemazione, abbiamo avuto un primo incontro di accoglienza, attraverso una dinamica 
che ci ha visto tutte coinvolte nel cercare “l’altra ala”. Cioè, ognuna di noi aveva un cartoncino a forma di 
ala su cui c’era un elemento disegnato o scritto. Questo si doveva associare all’elemento contenuto 
nell’ala di un’altra sorella. Una volta trovata l’altra ala, la sorella diventava la nostra compagna speciale 
delle giornate. In concreto, dovevamo impegnarci a cercare di approfondire la conoscenza tra noi. 
La sera, dopo cena, la preghiera ci ha introdotte nel tema della comune origine delle Congregazioni della 
Federazione italiana, Suore di san Giuseppe. In cappella è stata portata la Bibbia e i Testi Primitivi del 
fondatore, Jean-Pierre Médaille. Poi, una rappresentante di ogni congregazione ha deposto ai piedi 
dell’altare, a raggiera, le rispettive Costituzioni. 
Il sabato siamo state condotte alla riflessione da suor Patrizia Graziosi, nel cuore del carisma di padre 
Médaille. 
Il cuore del nostro carisma, le sue radici affondano nella Trinità. Lì, dove le tre diverse persone divine, 
compresa la sacra famiglia, stabiliscono una relazione di comunione. Dove l’Amore circola in modo 
incessante e fluido per generare vita. Così, le nostre comunità ricevono questo appello: “La loro carità 
deve essere accompagnata da un’unione così grande da far dire a tutti quelli che le vedono che esse hanno 
un cuor solo e un’anima sola, come si diceva ai cristiani della chiesa primitiva” (CP 293).  
Potremmo allora chiederci: che ne è dell’Eucarestia? Non siamo nate dalla contemplazione del Fondatore 
davanti ad essa? 



L’Eucarestia è il paragone di come doveva essere la Congregazione, di come Gesù si è annientato per noi 
prendendo dimora in un frammento di pane per rimanere sempre con noi. Ogni volta che ci accostiamo 
all’Eucarestia, riceviamo la forza per attuare la comunione voluta da Dio e indicata dalla Trinità. 
Suor Patrizia ha evidenziato la differenza tra unione e uniformità; la nostra è una chiamata all’unità non 
certo all’uniformità. Quest’ultima azzera le differenze, in nome di un appiattimento che scivola nella 
dittatura del pensiero unico. 
Diventa centrale la diversità. Sono stata molto colpita da come Patrizia ha introdotto e collegato questo 
tema al carisma, che ha il suo cuore nella Trinità, cioè unione di tre persone diverse. Qui riceviamo la 
chiamata a includere la diversità, il diverso da me, all’interno della mia/nostra vita. Dare spazio all’altro è 
fondamentale perché non si cada nell’uniformità, nella dittatura del più forte. Non è forse la nostra 
missione lavorare perché sia realizzata la duplice unione totale là dove viviamo? Nelle relazioni che 
abitiamo? Con lo stile di san Giuseppe, colui che ha custodito Maria e Gesù durante tutta la sua esistenza? 
Altro spunto che ho trovato attualissimo è: come vogliamo procedere per continuare a diffondere nel 
mondo il dono del carisma? Questo al di là e all’interno della crisi generalizzata che viviamo oggi, nel 
limite che sentiamo sempre più pressante nelle nostre comunità. 
Padre Giovanni Vannucci scrive: “Il presente è una risposta nella vita concreta, nel reale, agli appelli che 
ci vengono dal futuro”.  
È la tensione e la spinta verso il futuro che deve animare il nostro ricercare nuove risposte per noi e per 
le persone del nostro tempo. Ma dove cercare elementi? Nell’oggi che ci parla già di cosa sarà il domani, 
nelle aspirazioni e nei cambiamenti irreversibili delle abitudini e dei molti significati che le persone, i 
giovani e tutte noi sperimentiamo già ora. E allora, basta con le lamentazioni del tempo passato, ma 
accogliamo con coraggio e con apertura agli appelli del futuro. 
Non è ciò che fece padre Médaille? Egli scrive per il futuro, ma a partire da quello che vede nel suo 
presente e nel presente della sua società. Era un tempo di divisioni, anche all’interno della chiesa, così 
come lo è oggi. 
Domenica mattina, abbiamo realizzato una dinamica, un “laboratorio di idee”. A partire da ciò che 
avevamo ascoltato e riflettuto il sabato, ci è stata posta questa domanda: «Immagina di essere nel 2023. 
Se è vero che il presente dipende dal futuro, cosa mi piacerebbe vedere di già realizzato per il Piccolo 
Disegno in Europa?». 
Ognuna di noi doveva scrivere su dei post-it il proprio desiderio e poi incollarlo sulla lavagna in ordine 
crescente, tra prioritario, urgente e importante. I desideri emersi sono stati interessanti. Riguardano: la 
formazione, la condivisione del carisma ai laici, mettere in atto dei progetti comuni tra le Congregazioni, 
la vita in comunità Inter-congregazionali, formare comunità miste (con le nuove arrivate ex Pinerolo) nella 
nuova Provincia italiana di Chambéry. 
A questo punto la domanda centrale posta a ciascuna di noi, è stata: «Ci sentiamo coinvolte in questo 
processo o lo pensiamo perché altre lo facciano? Io mi coinvolgo in questo cammino? Mi impegno a 
rispondere mettendoci la mia faccia?». 
Le riflessioni e le idee emerse dall’assemblea sono state una ricchezza. La Commissione di Formazione 
permanente le ha raccolte impegnandosi a consegnarle ai Consigli di Federazione, come feedback dalla 
base. E si riparte per mettere in campo azioni che ci guidino verso un futuro che già ci parla, ci chiama ad 
azioni concrete, insieme.  
Aggiungo che siamo riuscite ad avere spazi di condivisione spontanea e di fraternità. La breve ma intensa 
uscita nel pomeriggio di sabato che ci ha viste affacciarci su un belvedere del lago d’Orta; la visita al 
santuario della Madonna della Bocciola; la serata di animazione e canti del sabato sera.  
La domenica, dopo la dinamica del laboratorio di idee, abbiamo partecipato alla Messa nella parrocchia 
accanto al centro di spiritualità, Tutto il gruppo è stato salutato con un applauso dal parroco, don Simone 
Taglioretti, i bambini del catechismo e i parrocchiani! 
Ad maiorem Dei gloriam! 


