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Messa in occasione delle Esequie di p.s. Jeanne de Jésus  

della Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù di Charles de Foucald 

OMELIA DEL CARDINALE VICARIO ANGELO DE DONATIS 

Cappella dell’Abbazia delle Tre Fontane, martedì 26 febbraio 2019 

 

 

Chi frequenta Tre Fontane ha spesso incrociato, fino a qualche tempo fa,  

una donna minuta, molto anziana, sulla sedia a rotelle, che restava a lungo  

in cappella. Lunghi tempi di silenzio interrotti da qualche parola, magari  

anche ad alta voce ...  

Sì, Dio, che vi aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi  

modi, ultimamente, in questi mesi, in questi giorni, ha parlato a voi,  

piccole sorelle, e ai vostri amici, per mezzo di piccola sorella Jeanne.  

Dalle letture scelte per questa celebrazione, mi sembra che attraverso di  

lei il Signore vi abbia suggerito due ritornelli: "PER FEDE" e "BEATI" e  

un'immagine, quella del Pastore bello.  

Nei suoi quasi cento anni di vita possiamo immaginare quante volte, PER  

FEDE, piccola sorella Jeanne abbia obbedito alla vita, partendo per luoghi,  

più spesso interiori, di cui non sapeva neppure l'esistenza. PER FEDE ha  

imparato ad abitare la tenda dell'incertezza soltanto in vista di una  

promessa. PER FEDE ha ricevuto la possibilità di generare alla vita nelle  

relazioni con voi, sorelle, e con i tanti amici sparsi per il mondo. Generare  

non per una sua bravura personale, ma grazie ad una incrollabile fiducia  

nella fedeltà di Colui che aveva promesso.  

PER FEDE piccola sorella Jeanne ha regalato giorno dopo giorno la sua 

vita  

al Pastore bello. E Lui l'ha presa per mano e l'ha fatta riposare in luoghi  

sicuri e tranquilli. Insieme hanno attraversato valli oscure senza temere  

alcun male, anzi ...  

Mano nella mano del Pastore bello e PER FEDE, piccola sorella Jeanne ha  

ricevuto in dono da Lui l'inimmaginabile: la possibilità di legare per sempre  
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la sua vita a quella di più poveri e, insieme a loro, di sedersi ad ascoltarlo ...  

Povertà, afflizione, mitezza, fame e sete di giustizia, misericordia, purezza  

di cuore, costruzione della pace, persecuzione ... sono diventate allora, su  

quella montagna, BEATITUDINI.  

A causa della croce e della resurrezione del Pastore bello e di quelli che  

Lui attira a se nello stesso stretto passaggio, piccola sorella Jeanne, PER  

FEDE, ha potuto ascoltare-obbedire a quel "BEATI" e, con tutta se stessa,  

ha passato la sua vita a raccontarcelo.  

Piccola sorella Madeleine deve far festa oggi nell'avere di nuovo la sua  

piccola sorella Jeanne accanto e lei, piccola sorella Jeanne, starà forse  

lentamente realizzando che i tratti del Pastore bello si confondono  

straordinariamente con quelli di un Neonato sorridente ... come da sempre  

aveva intuito!  

 

 


