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Eravamo due sconosciute. 
Sulla propria strada di Da-
masco, ciascuna ha ricevuto
l’appello di Dio. 
Ciascuna a suo modo. 

La Casa di formazione in
Burkina Faso é stato il luogo
del nostro incontro. 
Durante questo periodo il no-
stro scopo era di incontrare

Gesù, di diventare dei ‘piccoli’
Gesù, a servizio dei cuori e
anche di osservare la vita del-
le suore Missionarie dell’Im-
macolata Regina della Pace
(www.pianzoline.it.). 
Attraverso gli insegnamenti
ricevuti abbiamo meglio cono-
sciuto i fondamenti del cari-
sma che é proprio bello. 
Il momento della formazione,
nella solitudine e nel silenzio
del noviziato, ci ha aiutate a
entrare in noi stesse, a cono-
scerci, a saper dire chi siamo
in verità, per cercare di tra-
sformare il nostro cuore.  
In seguito, per vivere da vici-
no l’applicazione del carisma,
abbiamo collaborato con una
associazione che si occupa dei
ragazzi di strada e abbiamo
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trascorso uno stage in una
parrocchia della brousse, cioè
della savana, alla frontiera
con il Mali, dedicandoci in
particolare all’apostolato con
le donne e con i giovani.
E dopo queste esperienze? 
Un canto dice: “... la vita, nes-
suno può togliermela. Sono io
che la dono liberamente”.
Che potremmo dare a Dio in
risposta al Suo Amore per
noi? Niente di più  prezioso
che noi stesse. 
La Professione religiosa é sta-
ta per noi l’occasione  più bel-
la per realizzare ciò. In quella
circostanza, siamo avanzate
verso l’altare a mani vuote.
Volevamo  esprimere l’idea
che noi stesse siamo l’offerta
associata al Sacrificio di Gesù
e con Lui presentata al Padre. 
In effetti Dio ci ha scelte per-
ché noi vivessimo alla manie-
ra di suo Figlio e questa scel-
ta noi l’accogliamo non come
un privilegio, ma come un se-
gno di amore. Sentiamo che ci
ha affidato un incarico nobile:
lo accettiamo in un atteggia-
mento di fiducia, di abbando-
no e di disponibilità.

L’ «Eccomi» che abbiamo pro-
nunciato  é sorto proprio dal
fondo del nostro cuore e ab-
biamo sentito che é come  se
ci avesse lanciate e introdotte
nella vita e missione di Gesù.  
Certo siamo consapevoli di
tutta la nostra fragilità, ma
proprio questa fragilità non ci
impedisce di lanciarci nell’av-
ventura missionaria. 
Anzi, proprio la debolezza fi-
nora ci ha dato più ardore e
convinzione nel dire “sì”, co-
me ha fatto Maria, la Mamma
di Gesù.  
Siamo persuase difatti che,

mettendo i nostri passi nei
suoi, non ci sbaglieremo. 
Un proverbio africano dei no-
stri paesi bambara dice:
“Quando si viaggia su un ele-
fante, non si teme la rugia-
da...”. 
Vorremmo con ciò dire che pro-
cedendo la mano nella mano in
quella del Signore, così forte e
potente  non abbiamo alcuna
ragione di aver paura. In sua
compagnia, avanziamo al lar-
go,  attuando così il nostro bel
saluto: “Tutto per Gesù”. 
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