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UNA STORIA LUNGA 25 ANNI 
 
 

 
Una storia, si direbbe, iniziata per caso, ma nulla avviene per caso: tutto ha un 

filo conduttore, che parte da Colui che veglia su di noi giorno e notte e conosce il cuore 
umano con le sue bellezze e fragilità, e giunge fino a noi che possiamo accogliere o 
rifiutare, ma rifiutare è difficile per chi cerca costantemente il Volto e il Volere del suo 
amato Maestro: Gesù di Nazaret. 
E allora, pur consapevoli che, ovunque, in ogni luogo, si segue l’Uomo-Figlio di Dio, 
che ha portato la Croce, ci si incammina dietro di Lui e si va, si va, questa volta, in 
Romania, proprio 25 anni fa. 
 
Ogni percorso inizia nella speranza, continua nella fiducia, si rafforza nelle difficoltà, 
si purifica nelle delusioni e ingratitudini, si trasfigura nella relazione contemplazione 
del Perdono e dell’Amore del Signore Gesù, amato sopra ogni cosa e cercato dentro di 
sé, si nutre del quotidiano rendimento di Grazie. 
E così abbiamo cominciato, rendendo operoso ed efficace il nostro amore soprattutto a 
favore dei bambini e adolescenti e con un’attenzione particolare alle persone più in 
difficoltà e nel bisogno. Pur con i nostri limiti non abbiamo cercato i nostri interessi e 
tanto meno guadagni e ambizioni: abbiamo donato tanto e abbiamo ricevuto tanto. Un 
dono sono stati i bambini accolti, educati e amati, un dono è, oggi, costatare che, tanti 
di quei bambini e bambine - diventati uomini e donne - hanno costruito la loro vita 
sull’onestà, sui valori umani-cristiani e portano nel cuore tanta riconoscenza. Un dono 
sono state le giovani che hanno scelto la vita consacrata nella nostra Congregazione e 
che ancora sono alla ricerca continua di scoprire le loro ricchezze interiori, per 
realizzare la loro esistenza guardando, seguendo, amando e parlando “cuore a cuore” 
con Dio, come voleva Madre Teodora. 
 
Dolorosa e deludente è stata l’esperienza di vedere tante altre giovani che, dopo aver 
ricevuto istruzione, formazione di ogni sorta, dopo aver fatto la loro scelta definitiva, 
con la professione perpetua, hanno lasciato la Congregazione. 
 
“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto: sia benedetto il nome del Signore.” 

Gb 1,21 
 
Sì, sia benedetto il nome del Signore, perché, talvolta, ciò che a noi sembra una 
perdita o una privazione, con il passare del tempo, si rivela una benedizione. 
 
Una storia lunga 25 anni, costituita da attività educative, formative, promozionali; 
costituita da relazioni costruttive, in favore, soprattutto, di chi aveva maggiore 
bisogno; tante persone sono state soccorse, tante persone ci hanno aiutato a non 
soccombere e a non arrenderci davanti a chi tentava di sfruttarci. Tanti volontari 

hanno lavorato con noi, per i “nostri” bambini-adolescenti. Tanto lavoro, tanto 
impegno personale e relazionale nella comunità per diventare sempre più capaci di 
educare, di amare, di comprendere, di pregare. Tanti volti incontrati, incoraggiamenti 
e consolazioni donate e ricevute, tante persone da ringraziare, soprattutto i più poveri, 
i più umili e coloro che non vengono ascoltati nelle loro esigenze profonde. Molte 
situazioni, circostanze, contesti, avvenimenti andrebbero richiamati alla memoria, ma, 
come conclusione, ci basta rivivere l’avvenimento più significativo, basilare e vitale: 
nella terra romena, come chicco di grano, attivamente giace sr. Luigina che intercede 
per noi e perché a Tamaseni fiorisca sempre la vita, fatta di altruismo, speranza, 
fiducia, di capacità di perdonare e di amare. 
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