1963-2013: 50 anni di vita della Congregazione

,
1965 - Santa Maria (Venezuela)

Nella gioia e nel ringraziamento
per questo anno giubilare,
le Piccole Sorelle del Vangelo
vi augurano,
giorno dopo giorno,
un felice anno 2013!

1969 - Santa Maria (Venezuela)

1972- Noviziato, Beni Abbès (Algeria)

1973 Salapoumbé (Camerun)

1973 - Azet (Francia)

1977 Cawood (Stati Uniti d’America)

1° Dicembre 1963 – 1° Dicembre 2013

Bonnefamille (Francia)

Il 1° dicembre 2013 la nostra Fraternità delle Piccole Sorelle del Vangelo celebrerà il suo cinquantesimo
anniversario.
Quindi dal 1° dicembre 2012 noi siamo entrate nell’ anno giubilare che ci prepara a questa ricorrenza.
Per farvi partecipi di tale importante avvenimento siamo felici di presentarvi questo calendario, riflesso
della nostra vita e della vita delle nostre fraternità, in tre continenti e nei nove paesi in cui ci troviamo.
Il 1° dicembre 1988 celebravamo il nostro 25° anniversario e in quell’occasione il Padre Voillaume, nostro
fondatore, morto nel 2003, ci inviò un messaggio da leggere durante la celebrazione.

La Immaculada (Equador)

Porto (Portogallo)

New York (U.S.A.)

Eccone alcuni brani:
“Le Piccole Sorelle del Vangelo mi hanno chiesto di intervenire in questa celebrazione del 25° anniversario
della loro fondazione, come testimone della loro origine e delle tappe successive che furono necessarie per
definire poco a poco la vera fisionomia della loro Fraternità e della loro missione apostolica all’interno
della Chiesa.
Vorrei tracciarvi le linee essenziali del loro ideale di vita e della loro vocazione e mostrarvi come quelle
tappe successive fossero necessarie. Ciò, del resto, non è accaduto solo a loro, ma altre fondazioni sorte
dalla testimonianza di Charles de Foucauld hanno conosciuto la stessa evoluzione per tappe successive. È
come se fosse stato necessario una specie di lento percorso perché si incontrassero due realtà: da una
parte la vita di questo asceta bruciato interiormente dall’amore di Cristo e dall’altra le attese del mondo
attuale. Che differenza fra l’apostolato per un piccolo popolo nomade, perso nel deserto, e il difficile
compito di evangelizzazione negli agglomerati urbani del nostro mondo attuale! Inoltre questo fratello
solitario non aveva definito con chiarezza nessuna fondazione. I chicchi seminati da un unico seminatore
dovevano germogliare e svilupparsi lentamente per poter scoprire la natura della pianta che poco a poco
sbocciava, rivelando la sua vera forma …

Ed ecco che oggi è il momento di celebrare la nascita di una Fraternità apostolica germogliata dalle
Piccole Sorelle di Gesù, contemplative nascoste nella condivisione del lavoro e delle preoccupazioni
quotidiane della vita dei poveri …
Vi racconto brevemente come è venuta l’idea della fondazione delle Piccole Sorelle del Vangelo …
Siamo nel 1963, all’inizio di ottobre. Non pensavo ancora seriamente a questa fondazione quando, poco
prima di lasciare Marsiglia per andare a Roma, parlando con i responsabili dei Piccoli Fratelli del Vangelo,
essi mi esprimevano la grande difficoltà di trovare delle ausiliarie, che completassero con le donne indie il
loro lavoro svolto fra gli indios Makiritaré. Mi venne da dire tutto a un tratto: “Non ci resta che fondare le
Piccole Sorelle del Vangelo” e improvvisamente ciò mi apparve così evidente che ebbi la certezza che
sarebbero venute alla luce …

Nuevo Cuscatlàn ( Salvador)

Arrivato a Roma, piccola sorella Magdeleine ( fondatrice delle Piccole Sorelle di Gesù) mi parlò del suo
desiderio di riprendere il primo progetto delle Piccole Sorelle di Cristo … Allora le dissi: “Le Piccole Sorelle
di Cristo sono le Piccole Sorelle del Vangelo”. Bisogna dire che l’idea delle Piccole Sorelle di Cristo era
maturata in piccola sorella Magdeleine per il fatto che queste sorelle vivevano in mezzo a popolazioni
isolate, non ancora evangelizzate, come i Pigmei in Africa o gli indios Tapirapé in Brasile, e non potevano
eludere il dovere di evangelizzazione che si imponeva loro in assenza di altri missionari …

Tokyo (Giappone)

Non fu facilmente, né in un solo giorno, che le fraternità impararono a conciliare, nella loro vita concreta,
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le esigenze, fortemente sentite, di evangelizzazione con i valori propri all’ideale di Nazaret …

Los Teques (Venezuela)

Sì, le Piccole Sorelle dovevano scoprire poco a poco che l’evangelizzazione non è un compito fra gli altri, né
una attività che si inserisce come si può nel tempo libero lasciato da un lavoro a tempo pieno, senza
contare che bisogna anche consacrarsi alla preghiera di adorazione o di intercessione a nome di un
popolo.
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Foggia ( Italia)

Nella spiritualità delle fraternità Nazaret rappresenta una vita contemplativa nascosta di condivisione con i più poveri.

Le piccole sorelle dovevano imparare a uscire da “Nazaret”, con Gesù, pur rimanendo profondamente
segnate nel loro comportamento dallo spirito, dagli atteggiamenti e dalla maniera di essere e di agire che
caratterizzavano Gesù a Nazaret. Bisognava scoprire come vivere nell’unità lo stesso servizio di adorare il
Cristo e di evangelizzare gli uomini …”
Azet (Francia)

Vivere un anno di giubileo non è solamente ritornare al passato, ma è prima di tutto una chiamata a
rinnovarsi, a ritrovare alla sorgente la prima intuizione del carisma e concretizzarla oggi in un mondo
molto diverso da allora.
Vi chiediamo di accompagnarci in questo anno di ritorno alle sorgenti, di ringraziare con noi per il
cammino percorso e per i legami di amicizia tessuti con tante persone nei diversi luoghi delle fraternità.

Salapoumbé (Camerun)

Vi ringraziamo anche per la vostra amicizia fedele e per la vostra generosità, che ci hanno accompagnato
e che continuano tuttora ad esserci presenti.
Le Piccole Sorelle del Vangelo

Valencia (Spagna)

Montbazin (Francia)

Nuevo Cuscatlàn (Salvador)

Incontro della « Regione Americhe »

Bonnefamille (Francia)

