
Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Convegno diocesano dei Ministranti
Centro Diocesano Vocazioni 

Piccola Sorella Magdeleine di Gesù
Nasce a Parigi il 26 aprile del 1898 da una famiglia 
della  Lorena  (Francia).  Magdeleine  vive  in  un 
ambiente religioso che la educa alla fede e le  viene 
quasi spontaneo il  desiderio di consacrarsi  a Dio, 
anche se giovanissima..

- A  23 anni scopre con profonda emozione la vita e 
gli scritti di  Charles de Foucauld, monaco/eremita. 
Non lo ha conosciuto, tuttavia 
è  entusiasmata  dalla  vita  di 

questo  missionario.  Vi  trova:  "il  vangelo 
vissuto ...la povertà totale... e soprattutto l'amore in 
tutta  la  sua  totalità".  È  certa  che  il  Signore  la 
chiama a diventare una delle piccole sorelle  tanto 
desiderate  da  fr.  Charles  di  Gesù,  anche  se 
umanamente  la  strada  sembra  assolutamente 
preclusa soprattutto a causa della sua salute.

La scoperta della malattia     

-  Scoppia  la  prima  guerra  mondiale,  la  famiglia  è  poverissima  e 
bersagliata  da  disgrazie…  tutto  sembra  cooperare  ad  impedire  la 
realizzazione della sua vocazione.  - Nel marzo 1935 scopre un artrite 
deformante  grave  che  le  fa  sospende  ogni  attività.  I1  medico  gli 
pronostica il rischio di rimanere per lunghi anni inchiodata ad un letto, a 
meno che vada a vivere in un paese  dove non ci sia umidità, dove non 
piova mai, dove non cada neppur una goccia d’acqua. A quella notizia, 
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esclama  piena  di  gioia:  “il  Sahara!!  Sono  vent'anni  che  sogno  di 
andarci!". 

Per la riflessione:
p.s. Magdeleine di Gesù nella sua giovinezza, aveva provato di tutto: 
guerra, povertà della sua famiglia, malattia, sofferenza (fratelli uccisi al 
fronte,  nonna  massacrata,  una  sorella  morta  per  meningite,  madre 
anziana e ammalata)  ma Ella  ebbe una fede folle  in  “Gesù padrone 
dell’impossibile” e offre tutto a Lui.

 È  mai capitato anche a te di soffrire? 
 Prova  ad  immaginare  come  sarebbe  la  tua  sofferenza  senza 
Dio… e condividi le tue riflessioni con il tuo gruppo.

Primi voti e la nascita delle Piccole Sorelle di Gesù

- Nel 1939, a 41 anni, in mezzo ai nomadi, Magdeleine pronuncia i suoi 
primi  voti. Siamo a Touggourt in un piccolo villaggio dell'est algerino 
del Sahara.  Fonda lì anche la famiglia religiosa. Nascono "le piccole 
sorelle  di  Gesù"  che  devono  essere  nomadi  e  contemplative  tra  i 
musulmani, nella condivisione di vita, con la vita dura dei nomadi del 
Sahara.

-… diventa nomade di Dio sulle strade del mondo per essere con le sue 
sorelle:  "presenza  silenziosa  ed  amorosa",  là  dove  la  miseria  e 
l'emarginazione sono più evidenti: periferie delle città, nomadi, rifugiati, 
carcerati, popolazioni ignorate ed abbandonate. Non conventi, non case 
barricate,  ma sempre e dappertutto,  nella  condivisione di vita,  con il 
sorriso dell'amicizia. Nomadi con i nomadi, provvisorie con chi è nella 
provvisorietà. Un sevizio per tutti, un sorriso per tutti. 

È  Gesù  che  vuole  bene,  che  ama,  è  la  missione  della  presenza,  del 
silenzio, e dell'umiltà come Gesù di Nazareth. Per 33 anni di seguito, 
percorrerà  paesi  e  paesi  su  una  camionetta  trasformata  in  camping-
vettura e porterà la sua amicizia. Lascerà in questi posti alcune sorelle 
con il sorriso dell'amicizia.
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Per la riflessione:
Piccola  sorella  Magdeleine  aveva  scelto  il  “Sorriso”,  

“l’amicizia” e “la fiducia” per dire agli altri: «Gesù vi ama». 

 In che modo puoi dire anche tu agli altri, con le tue azioni, “Gesù 
vi  ama”?  Scrivilo  in  un foglietto  che  verrà  poi  offerto,  come 
impegno personale, durante la S. Messa. 

-  Considerava  il  Bambino  di  Betlem  come  il  vero  fondatore  della 
fraternità, ogni fraternità doveva essere come la grotta di Betlem, cioè 
un segno della tenerezza dell'amore di Dio. 

- Fino alla sua morte, avvenuta a Roma il 6 novembre 1989, "la piccola 
sorella Magdeleine" visse protesa verso il suo Signore: "Mi ha preso per 
mano... e ciecamente l’ho seguito ".

Per la riflessione:
 Piccola sorella Magdeleine, dopo aver accolto Gesù nella propria 

vita, si dedicherà a conoscerLo, ad imitare la sua vita, a meditare la 
Parola di Dio. 

 Quali sono i momenti in cui tu approfondisci la tua conoscenza e 
amicizia con Gesù? 

 "Segui il Gesù di Nazareth:  è lui l'unico modello. Non cercarne 
altri”.  Che  cosa  significa  questa  frase  per  te?  Che  cosa  ti  ha 
colpito della vita di Magdelein?

 Piccola sorella Magdeleine amava ripetere: “Un servizio per tutti, 
un  sorriso  per  tutti”.  Come  vivo  il  mio  servizio  nella  Chiesa? 
Faccio tutto con gioia? Porto la gioia di Gesù a scuola, nella mia 
famiglia e agli amici che incontro?

Le sue parole:

* “Gridare il Vangelo con tutta la propria vita”:

-  è cercare, alla luce del Vangelo, di vivere come Gesù ha vissuto.
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-  è vivere il suo abbandono di bimbo nella culla di Betlem, 

-  è vivere la sua povertà e la sua vita quotidiana a Nazareth, 

-  è cercare di amare come Lui ha amato. 

*  "abbandono in Dio:  Dio mi  ha presa  per  mano e,  ciecamente,  io  l'ho 
seguito.. nell'oscurità apparentemente più totale e nell'assenza più sconcertante 
di  mezzi  umani,  ma  con  una  fiducia  illimitata  nell'onnipotenza  di  Gesù, 
Signore dell'impossibile!!!
Il Signore mi ha presa con tutte le mie povertà e le mie lacune. 
Ha fatto di me il suo strumento, mi sono completamente consegnata a lui, però 
lui ha lasciato le mie debolezze. Scrivo queste cose qua e là, durante i viaggi. 

Ho già cambiato almeno dieci volte di posto. Attualmente sono sulla strada, 
nomade fino in fondo o piuttosto pellegrina del Signore, cercando dappertutto 
di predicare l'amore ed incoraggiare le piccole sorelle che vivono tra gli ultimi, 
a continuare, sempre e dappertutto, ad offrire amicizia e servizio, come Gesù a 
Nazaréth”. 

Leggi le Sue parole e sottolinea la frase che ti ha colpita di più
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