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Una mostra per raccontare la Misericordia  

 

Il 9 agosto 2014, in vista dell'anno celebrativo del 

Centenario di Fondazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore 

(1915-2015), daremo inizio al tempo di riflessione sulla storia di 

Misericordia che Dio ha manifestato nel nostro Istituto e 

attraverso il nostro Istituto. 

Sempre, quando si vive un evento eccezionale, si prepara 

l'ambiente, si invitano le persone impor tanti, si scaldano "i 

cuori". 

Accogliendo la creatività Esmeraldegna abbiamo 

allestito, per il 30 maggio U.S., festa del Beato Carlo Liviero, una 

"casa abierta", una mostra cioè dove si racconta nella prima 

parte, molto in breve, la storia di come Carlo Liviero-fondò le 

Piccole Ancelle del Sacro Cuore e nella seconda parte, sempre 

attraverso foto e racconti, i luoghi dove noi svolgiamo la nostra 

missione. Tutta l'attività ha come filo conduttore la misericordia 

... che si fa azione e spinge alla missione: la misericordia che ha fatto trepidare il cuore di Carlo Liviero 

quel lontano 1915 quando si è affacciato alla finestra e che ancora oggi motiva le sue suore e i laici 

che ne condividono il Carisma. 

 



 

I bambini, i ragazzi e le persone che hanno ascoltato e visto la mostra sono rimasti ammirati 

e si sono lasciati interrogare dall'esempio di vita cristiana coerente nelle parole e nelle opere. Molte 

sono state le domande dettate dalla curiosità ma anche dall'intento di conoscere in maniera più 

approfondita chi sono le suore e il significato della missione. Alcune ragazzine delle più grandi si sono 

avvicinate con il desiderio di essere accompagnate a fare qualche esperienza di missione. Molto bello 

è stato vedere come i bambini e i ragazzi seguivano le spiegazioni delle foto prendendo appunti con 

molto interesse, e nei giorni successivi, nel passare per le aule, abbiamo constatato che davvero Carlo 

Liviero e le Piccole Ancelle iniziano ad essere figure familiari per la gente di Esmeraldas. 

Chiedendo foto alle varie comunità nelle diverse parti del mondo per preparare questa mostra e 

ripercorrendo le nostre origini, abbiamo potuto "toccare con mano" la Misericordia che ha 

accompagnato il nostro Istituto e che, attraverso ciascuna di noi, si manifesta all'uomo di oggi.

 

Le sorelle di Esmeraldas 


