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Da settembre 2016 siamo a
Torino con una piccola fra-
ternità di tre sorelle, all’in-

terno della comunità del Seminario
Maggiore diocesano. Nell’estate
2015, mentre la Chiesa viveva l’anno
della vita consacrata e noi ci prepa-
ravamo a celebrare il centenario del-
la morte del beato Charles de Fou-
cauld insieme alla famiglia spirituale
di cui facciamo parte, è arrivata la ri-
chiesta da parte della Chiesa di Tori-
no, dal rettore del seminario don
Ferruccio Ceragioli, di aprire una
fraternità in Seminario. Don Ferruc-
cio nella sua richiesta sottolineava
l’importanza che “oltre ai formatori
preti, fossero coinvolte stabilmente ed
effettivamente altre figure (laici, lai-
che, religiose) per fare sperimentare
ai seminaristi la bellezza e il valore di
una vita comunitaria in cui i diversi
carismi della Chiesa si integrano per

collaborare alla stessa missione”.
Sottolineava ancora, tra le altre cose,
il “valore della presenza femminile e
in particolare di una comunità reli-
giosa per aiutare anche i seminaristi a
rapportarsi in modo equilibrato e se-
reno con il femminile in modo da ap-
prezzare e valorizzare nel loro futu-
ro ministero presbiterale le donne e le
religiose in particolare, per creare con
loro rapporti di autentica collabora-
zione e corresponsabilità”. 
Nel dicembre 2016, la nuova Ratio
fundamentalis institutionis sacerdota-
lis1 andava in questa direzione, così
come il recente documento finale
del Sinodo dei Vescovi sui giovani,
nella formazione dei seminaristi, in-
vita ad una “attenzione alla presenza
di figure femminili e di coppie cristia-
ne, così che la formazione sia radica-
ta nella concretezza della vita e carat-
terizzata da un tratto relazionale ca-
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Vaticano II e seguiamo alcuni aspetti della spiritualità di
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pace di interagire con il contesto so-
ciale e culturale”.2

E così dopo un tempo di discerni-
mento, riflessione e preghiera abbia-
mo letto l’appello di don Ferruccio e
della Chiesa di Torino come un invi-
to singolare ad essere a servizio di
questa Chiesa, e abbiamo accolto ta-
le sfida cercando di rispondere alla
richiesta ricevuta con il nostro cari-
sma foucauldiano. 

—Siamo
Discepole del Vangelo

Chi siamo? Siamo Discepole del
Vangelo, una congregazione nata nel
1973 in diocesi di Treviso, dagli ap-
pelli del concilio Vaticano II e se-
guiamo alcuni aspetti della spiritua-
lità di Charles de Foucauld. Siamo
presenti in Italia (soprattutto in Ve-
neto, poi in Lombardia e Piemonte),
in Francia con due fraternità (una in
diocesi di Viviers –Ardèche e una in
diocesi di Marsiglia) e ben presto sa-
remo in Albania, a Tirana. 
A distanza di quasi tre anni è bello
poter rileggere la nostra presenza al-
la luce anche delle sfide con le quali
la Chiesa è chiamata a confrontarsi
oggi, e tra queste la vita fraterna e il
clericalismo,3 di cui molto parla pa-
pa Francesco. 
E allora è stimolante per noi vivere
tale esperienza come un “piccolo la-
boratorio di vita ecclesiale” che
cerca di tradurre concretamente i
suggerimenti del Papa: uomini e
donne di generazioni diverse, sacer-
doti, religiose e famiglie (qui sono
tre le famiglie coinvolte che, pur
non vivendo in Seminario, condivi-
dono alcuni momenti della vita co-
munitaria) imparano nella vita quo-
tidiana e a partire dalla preghiera, a
conoscersi, a stimarsi e a collabora-
re per la formazione dei futuri sa-
cerdoti. Ciascuno porta la ricchezza
della propria vocazione, della pro-
pria sensibilità, contribuendo così a
ripensare e ad arricchire i cammini
formativi. Ed è proprio questa espe-
rienza semplice e normale, che con
pazienza stiamo costruendo, a per-
mettere ai seminaristi di entrare po-
co a poco in un’esperienza “diver-
sa” di Chiesa, dove una porzione di
popolo di Dio, percorrendo strade
di dialogo e valorizzazione di doni e
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un gruppo scout e alcuni momenti
coi giovani dell’Unità Pastorale. 
La vita di Nazareth che abbiamo
scelto di vivere è molto “normale” e
tale normalità nei suoi diversi aspet-
ti viene apprezzata dai seminaristi;
essa viene ad es. anche dal condivi-
dere il pasto una volta al giorno con
la comunità del Seminario. Il lavoro

è un altro aspetto im-
portante di questa ordi-
narietà, anche in rappor-
to alla missione. Una so-
rella lavora come inse-
gnante di religione in
due scuole statali della
città, un’altra, invece, co-
me assistente religiosa
all’ospedale sant’Anna
di Torino: sono modi per
incontrare la vita di tan-
te persone con le loro
gioie e sofferenze e di
portarle poi nella nostra
preghiera. Io, invece, so-
no più impegnata in Se-
minario, nella collabora-

zione più costante con l’équipe for-
mativa degli educatori e per questo
abbiamo scelto di non avere un la-
voro esterno. L’esperienza di colla-
borazione si traduce nella partecipa-
zione alla riunione settimanale del-
l’équipe educativa, nella proposta di
incontri formativi (per esempio sul-
l’obbedienza, sulla vita religiosa),
nei semplici confronti o dialoghi ora
con l’uno ora con l’altro, nella con-
divisione di alcune esperienze di
servizio ai poveri (con la comunità
di S. Egidio, a Casa Oz e in un cam-

carismi differenti, cerca con umiltà
ma anche con coraggio di dare con-
cretezza ad alcune proposte di cam-
biamento nella Chiesa, proposte ve-
nute già dal Vaticano II e sostenute
oggi da papa Francesco in una pro-
spettiva di comunione e di missione
profonde.
È importante in questa collaborazio-
ne pregare insieme pri-
ma di tutto e metterci in
ascolto gli uni degli altri,
costruire rapporti frater-
ni schietti, condividere
pensieri o proposte, sen-
za imporre nulla ma la-
vorando insieme con uno
stile di fiducia, verità e ri-
spetto del cammino di
ciascuno.
L’esperienza ecclesiale
che stiamo vivendo, la
collaborazione coi sacer-
doti, i seminaristi e i lai-
ci, la fiducia che ricevia-
mo, sono uno stimolo per
noi a donarci e coinvol-
gerci in questa Chiesa, per cercare di
collaborare in questa città anche con
le realtà che operano a servizio dei
poveri, continuando anche ad inter-
rogarci su come la nostra spiritualità
e il nostro carisma possono essere a
servizio delle persone, grate per
quanto già riceviamo. 

—Che cosa
facciamo?

Che cosa facciamo dunque? Abitan-
do in un alloggio autonomo all’inter-
no del complesso del Seminario, vi-
viamo anzitutto la nostra vita reli-
giosa e quei tratti foucauldiani che
per noi sono importanti.
La preghiera quotidiana scandisce le
nostre giornate; è fatta di momenti
condivisi coi seminaristi e i loro for-
matori, dell’adorazione eucaristica
quotidiana, alla quale partecipano li-
beramente anche i giovani o i sacer-
doti, di preghiera personale e comu-
nitaria. Per Charles de Foucauld la
preghiera, l’incontro con Gesù nella
Parola, nell’Eucaristia e nei fratelli
era un momento privilegiato per fa-
re esperienza di Dio, contemplare la
sua bontà: anche noi cerchiamo di vi-
vere le nostre giornate con questo
sguardo per scorgere e contemplare

nei fatti quotidiani i segni della pre-
senza fedele di Dio. 
L’accoglienza è un’altra dimensione
foucauldiana che abbiamo scelto: in
seminario è fatta di momenti sempli-
ci, gratuiti, di fraternità con le perso-
ne che vi abitano e lavorano ma an-
che con amici, persone sole o poveri
che ci vengono a trovare. Desideria-

mo che la nostra fraternità sia una
casa aperta a tutti, in cui fare espe-
rienza di condivisione e di comunio-
ne ma continuiamo anche ad andare
a trovare fratelli e sorelle, soprattut-
to soli o poveri, di ogni fede e cultu-
ra, nella bellezza di relazioni sempli-
ci e fraterne.

L’evangelizzazione e la missione so-
no dimensioni che qui viviamo: da
una parte collaborando con le atti-
vità che il Seminario propone, rivol-
te in particolare ai giovani, dall’altra
continuando a trovare modi per of-
frire alle persone che lo desiderano
momenti di silenzio, di preghiera e
che valorizzino la cura per la vita
spirituale o la condivisione della vi-
ta fraterna. 
A Torino, inizialmente non eravamo
inserite in una parrocchia specifica
(realtà che invece caratterizza il cari-
sma del nostro Istituto) ma c’è stata
la possibilità fin da subito di vivere
collaborazioni a livello diocesano, ad
esempio con l’Azione Cattolica e col
Centro Diocesano Vocazioni. Da un
anno circa, due di noi frequentano
più fedelmente una parrocchia, a Ni-
chelino, condividendo la Messa do-
menicale con la comunità, il servizio
di accompagnamento spirituale con
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po Rom); nella preparazione, in par-
ticolare con le famiglie, degli incon-
tri di formazione umana che aprono
anche a temi di attualità, ecclesiali o
sociali.
Insieme cerchiamo di rendere il se-
minario un po’ “più casa”, “più fa-
miglia”a partire dalle relazioni fra-
terne semplici e schiette con gli edu-
catori, coi seminaristi, con le fami-
glie che collaborano al progetto
educativo, con le persone che a va-
rio titolo frequentano la casa; cer-
chiamo di far conoscere e apprezza-
re la vita religiosa, il suo valore nel-
la Chiesa, con la nostra testimonian-
za di vita e nelle collaborazioni che
i seminaristi ci chiedono. Ancora
cerchiamo di valorizzare quelle di-
mensioni della vita religiosa per noi
fondamentali, come la vita fraterna,
la cura e l’attenzione alle povertà, la
sobrietà nello stile di vita, dimensio-
ni importanti anche per la vita di un
prete e sulle quali il seminario di To-
rino già sta investendo. 
La passione per la Chiesa, la cura
delle vocazioni sacerdotali e religio-
se, la cura nella collaborazione con i
sacerdoti, laici e religiosi, sono di-
mensioni che hanno caratterizzato la
storia della nostra congregazione fin
dalle sue origini e che continuano a
stimolare oggi la nostra vita e spiri-
tualità. Anche Charles de Foucauld
ha creduto nella Chiesa e nelle sue
mediazioni, l’ha amata, l’ha servita
come sacerdote, fino a donare la sua
vita tra i poveri del Sahara, per amo-
re di Gesù e del suo Vangelo. 
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—Perché il nome
di Maria di Magdala?

Abbiamo scelto di dare alla nostra
fraternità il nome Maria di Magdala
per diverse ragioni: era una delle
donne al seguito di Gesù, lo ha ac-
compagnato insieme al gruppo dei
discepoli; è a lei per prima che Gesù
risorto è apparso il mattino di Pa-
squa. 
Maria di Magdala si è lasciata incon-
trare dall’amore di Gesù: tale incon-
tro col Maestro buono le ha cambia-
to la vita e l’ha spinta ad essere don-
na missionaria del suo stesso amore.
Charles de Foucauld le riserva uno
spazio tutto particolare tra i suoi
“amici santi”, chiamandola donna di
“amorevole contemplazione e apo-
stolato fecondo” e la ricordava con
affetto nei suoi scritti.
Ringraziamo il Signore per l’espe-
rienza che stiamo vivendo, che è cer-
tamente positiva, ma che richiede
per la sua particolarità un costante
confronto e una disponibilità all’a-
scolto dei punti di vista ed esigenze
diversi. È un’esperienza che, per la
sua apertura, ci incoraggia ulterior-
mente a metterci a servizio nella
Chiesa con generosità e verità in
quello stile evangelico caro a Char-
les de Foucauld e che vediamo oggi
vissuto e testimoniato nel mondo da
papa Francesco. 

sorella Giuliana Stocco
Discepole del Vangelo

giulianastocco@discepoledelvangelo.it
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PER RELIGIOSE E CONSACRATE

� 9-15 giu: p. Mario Testa
“Pregate senza stancarvi” 
SEDE: Centro di spiritualità dei
Padri Somaschi, Somasca – 23808
Vercurago (LC); tel. 0341.421154;
e-mail: cespi.somasca@tiscali.it

� 16-22 giu: mons. Gero Marino
“La santità secondo
l’Esortazione apostolica Gaudete
et Exsultate” 
SEDE: Opera Madonnina del
Grappa – Centro di spiritualità,
Piazza Padre Enrico Mauri, 1 –
16039 Sestri Levante (GE); tel.0185.
457131; e-mail:
infocasa.fpm@gmail.com

� 16-22 giu: p. Alfio Mandelli,
SMM “Per vino nuovo … otri
nuovi”
SEDE: “Casa S. Cuore” Via Vecchia
Fiuggi, 127 – 03014 Fiuggi (FR);
tel. 0775.515127 – fax 0775.515194;
e-mail: info@casadelsacrocuore.it –
www.casadelsacrocuore.it

� 16-23 giu: p. Aldo D’Ottavio
“Dalla gioia alla santità”. Le
Beatitudini rilette da papa
Francesco nella Esortazione
Gaudete et exsultate
SEDE: Suore Sacra Famiglia, Via
Augusto Roncetti, 23 – 06049
Collerisana di Spoleto (PG); tel.
0743.223309; e-mail: casadi
preghiera.collerisana@gmail.com 

� 22-28 giu: mons. Domenico
Cornacchia “Chiamata alla
santità, alla luce della Gaudete
et exsultate di papa Francesco” 
SEDE: Casa di Esercizi“S.Giuseppe”,
Via Santa Barbara, 6 – 71013 S.
Giovanni Rotondo (FG); tel.
0882.454177 – fax 0882.454390;
e-mail:
suore@casaesercizisangiuseppe.it

� 22-29 giu: don Cristiano
Passoni “Una comunità che
impara ad amare” (1 Cor)
SEDE: Romitaggio Maria Bambina,
Via G. Andreani, 31- 21030 Ghirla
(VA) tel. 033.2716112 fax
0332.716112; e-mail: rombambina@
suoredimariabambina.org

� 23-29 giu: p. Piero Greco, CP
“Dio è amore” Commento
spirituale alla 1 Lettera di
Giovanni
SEDE: Casa di Esercizi dei Ss.
Giovanni e Paolo, Piazza Ss.
Giovanni e Paolo, 13 – 00184 Roma
(RM); tel. 06.772711 – 06.77271416
fax 06.77271367; e-mail:
vitoermete@libero.it


