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«“Et exaltavit humiles!” Queste parole
molto conosciute del Magnificat riempio-
no il mio spirito e il mio cuore di gioia e
di emozione, mentre ho appena procla-
mato beata l’umilissima fondatrice del-
le Piccole Sorelle dei Poveri.» Così si
esprimeva il Santo Padre Giovanni
Paolo II il 3 ottobre 1982, nell’omelia
della Messa di Beatificazione di Jean-
ne Jugan. Questi stessi sentimenti
hanno pervaso i nostri cuori, quando
il 21 febbraio 2009 il Santo Padre
Benedetto XVI, durante il Conci-
storo pubblico tenutosi in Vatica-

Canonizzazione di

no, ha annunciato la data della
sua Canonizzazione. L’11 ottobre 2009 Jeanne Jugan sarà annoverata
fra i Santi della Chiesa universale! «Questo evento mostrerà, ancora
una volta, quanto la fede viva sia prodiga di opere buone, quanto la
santità sia un balsamo benefico per le piaghe dell’umanità.» (Benedetto

XVI, discorso al nuovo Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede – 26 gennaio 2009)

È una gioia indescrivibile per noi sue figlie e anche per le numero-
se persone che sono vicine al suo carisma fondatore e lo vivono nel loro
contesto di vita. La Canonizzazione di Jeanne Jugan, come già la sua
beatificazione, sarà per gli anziani del mondo intero una sorgente toni-
ficante di gioia e di speranza, grazie alla testimonianza solennemente

La santità: un balsamo benefico
per le piaghe dell’umanità
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Olio su tela realizzato da Filippo Pulvirenti
(Riproduzione dall’originale di Léon Brune, 1855)



54 Aprile-Giugno 2009

Editoriale

JEANNE JUGAN
ci invita,

in particolare,
ad aprire il cuore

agli Anziani,
così spesso

trascurati
ed emarginati.

riconosciuta di colei che li ha
tanto amati in nome di Gesù Cri-
sto e della sua Chiesa! (Giovanni Pao-

lo II – Omelia della Beatificazione 3 ottobre 1982)

«Così un’altra luminosa figu-
ra di donna, si fa incontro alla
Chiesa e al mondo per offrire uno
straordinario messaggio di dedi-
zione ai fratelli, nella carità di
Cristo. Povera di beni, ma ricca
di fede, ella riconobbe la voce di
Dio che la chiamava al totale
dono di sé e disse il suo “sì”
generoso, abbandonandosi all’a-
zione dello Spirito Santo. Quan-
do fu l’ora di Dio, Jeanne Jugan
avviò, con audace ed insieme
prudente intraprendenza, l’opera

alla quale si sentiva da sempre
attratta: un Istituto che si pren-
desse una cura affettuosa delle
persone anziane povere. Nasceva
così la Congregazione delle Pic-
cole Sorelle dei Poveri. Come
non avvertire la perenne attualità
di un simile messaggio?» (Giovanni

Paolo II – Angelus 3 ottobre 1982)

La riconoscenza a Dio per
questo immenso dono, fonte di
grazia per la nostra famiglia reli-
giosa e per la Chiesa intera, si
arricchisce anche della ricono-
scenza verso quanti hanno prepa-
rato questo evento con il loro
impegno e la loro perseveranza,
fedeli al carisma da lei iniziato.

Giovanni Paolo II

Siamo consapevoli che un
dono comporta allo stesso tempo
un impegno, particolarmente per
noi Piccole Sorelle dei Poveri. La
canonizzazione è il riconosci-
mento della santità di Jeanne
Jugan, ma è anche una nuova
conferma del carisma che lo Spi-
rito Santo ha suscitato nella Chie-
sa attraverso di lei e un invito a
renderlo vivo e approfondirlo
sempre di più e sempre meglio.
«Jeanne Jugan ci invita a vivere
la beatitudine evangelica della
povertà nella semplicità dei pic-
coli e nella gioia dei Figli di Dio.
Ella ci invita, in particolare, ad
aprire il cuore agli anziani, così
spesso trascurati ed emarginati.»
(Giovanni Paolo II – Angelus 3 ottobre 1982)
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Nascita di Jeanne a Cancale (Ille-et-Vilaine). 6a figlia di Joseph Joucan
e di Marie Horel.

Suo Padre scompare in mare.

Date importanti

Jeanne
Jugan

1792 - 1879
Fondatrice delle

Piccole Sorelle
dei Poveri

25 ottobre 1792

Aprile 1796

1810
Jeanne è a servizio dalla viscontessa de la Chouë, come aiuto cuoca, a
Saint-Coulomb, vicino a Cancale.

nella vita di 
Grande missione predicata a Can-
cale. Jeanne segue gli esercizi del-
la missione. Jeanne rifiuta defini-
tivamente la domanda di matrimo-
nio di un marinaio di Cancale.
Confida a sua madre: «Dio mi
vuole per sé. Mi riserva per un’o-
pera che non è ancora conosciu-
ta…»

1816

1823

1817
Jeanne lascia Cancale per trasferirsi a Saint-Servan. Entra all’ospedale
del Rosais come aiuto infermiera. Jeanne ha 25 anni. Data presunta del-
la sua entrata nel Terz’Ordine del Cuore della Madre Ammirabile, fon-
dato nel XVII secolo, da San Giovanni Eudes.

Un grave affaticamento la obbliga a lasciare il
Rosais. Viene accolta nella casa della Signorina
Lecoq a Saint-Servan, in qualità più di amica
che di domestica. Insieme, le due donne visitano
i poveri che sono numerosi.

27 giugno 1835
Morte della signorina Lecoq. Jeanne lavora
come domestica a ore presso famiglie benestan-
ti della regione.

1837-1838
Jeanne, con Françoise Aubert, una delle sue ami-
che, prende in affitto un appartamento al secon-
do piano di rue du Centre 2, a Saint-Servan.

Cancale: Casa Natale

Ospedale del Rosais

Saint-Servan: 
la “Mansarda”
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D’accordo con le sue due compagne, Françoise Aubert e Virginie Tré-
daniel, Jeanne accoglie Anne Chauvin, un’anziana cieca e ammalata.
Le cede il suo letto e si sistema in soffitta. Poco dopo, viene accolta una
seconda persona. Virginie Trédaniel e un’amica, Marie Jamet, assecon-
dano Jeanne nel compito di ospitalità. È l’umile inizio di una grande
opera. Jeanne ha 47 anni.

Dicembre 1840
Madaleine Bourges, una giovane
operaia ammalata, va a farsi cura-
re da Jeanne. Guarita, si unisce a
Virginie e Marie.

1° ottobre 1841
Jeanne e le sue compagne, con le
persone che hanno accolto,
lasciano l’appartamento di rue du
Centre per trasferirsi in una sede
più ampia: un pianterreno a rue
de la Fontaine.

1841-1842
Consigliata dai Fratelli di San
Giovanni di Dio, Jeanne inizia la
questua.

2 febbraio 1842
Le richieste di ricovero da parte
di persone anziane aumentano
senza sosta. Acquisizione del-
l’antico convento delle Figlie
della Croce a Saint-Servan.

Jeanne è eletta superiora della
piccola associazione, alla presen-
za dell’abate Le Pailleur, vicario
della parrocchia di Saint-Servan.
Elaborazione di un regolamento
dedito alla carità ospitale. Ado-
zione del nome di «Serve dei
Poveri».

29 maggio 1842

ottobre 1842
Marie Jamet lascia la sua fami-
glia ed entra nella piccola asso-
ciazione, portando a quattro il
numero delle «Serve dei Poveri».

21 novembre 1842
Jeanne e Marie fanno a titolo pri-
vato, il voto di obbedienza per un
anno.

8 dicembre 1842
Virginie e Madeleine lo pronun-
ciano a loro volta.

23 dicembre 1843

8 dicembre 1843
Rielezione di Jeanne come 
superiora.

L’abate Le Pailleur, di sua auto-
rità, annulla questa elezione e
sceglie Marie Jamet al posto di
Jeanne.

4 febbraio 1844
Le «Serve dei Poveri» cambiano
il loro nome in «Sorelle dei 
Poveri».

Convento della Croce

Convento della Croce

Inverno
1839
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Papa Leone XIII approva, per set-
te anni, le Costituzioni della Con-
gregazione, che conta 2.400 Pic-
cole Sorelle.

Approvazione Pontificia dell’I-
stituto da parte del papa Pio IX. 

Su richiesta del
Signor Dupont
(il«santo uomo
di Tours»), le
Sorelle arriva-
no a Tours.

Primo capitolo
generale delle

“Sorelle dei Pove-
ri” a Saint-Servan.

Jeanne non è invitata a parteci-
parvi.
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11 dicembre 1845
L’Accademia francese conferisce
a Jeanne il premio Montyon per
la sua opera.

1846
Jeanne questua a Rennes. Fonda-
zione di una casa in questa città.
Jeanne si reca a Dinan, dove apre
una terza casa. Visita del roman-
ziere inglese Charles Dickens. I
giornali di Rennes e di Dinan a
più riprese elogiano Jeanne
Jugan.

1847

Premio Montyon

13 settembre 1848
Articolo di Louis Veuillot, pub-
blicato sulla prima pagina de
L’Univers, sull’opera di Jeanne.

1848
La casa madre e il noviziato si
sistemano a Tours.

10 febbraio 1849
Arrivo di Jeanne a Tours. Verso
questo periodo, viene definitiva-
mente adottata la denominazione
popolare «Piccole Sorelle dei
Poveri».

3 aprile 1850
Jeanne fonda una casa a Angers.
Il numero delle Piccole Sorelle
(comprese le novizie e le postu-
lanti) supera il centinaio.

Dinan

29 maggio 1852
Approvazione diocesana dell’I-
stituto da parte di Monsignor
Brossais Saint-Marc, vescovo di
Rennes.

1852
La casa madre e il noviziato ritor-
nano a Rennes. Anche Jeanne è
richiamata a Rennes. Deve so -
spen dere ogni attività e ogni rela-
zione abituale con i benefattori.
Inizia allora il suo lungo ritiro…

9 luglio 1854

1856
Il 30 gennaio, acquisizione della
proprietà di La Tour nella borga-
ta di Saint-Pern (Ille-et-Vilaine).
La casa madre e il noviziato vi si
sistemano all’inizio di aprile. Vi
giunge anche Jeanne. Relegata in
mezzo alle novizie e alle postu-
lanti, condividerà la loro vita fino
alla morte.

Casa Madre1° marzo 1879

29 agosto 1879
Morte di Jeanne Jugan, a 86 anni,
a La Tour Saint-Joseph.

Pio IX

Sig. Dupont

Camera dell’infermeria
in cui Jeanne morì Cripta in cui riposa il corpo

di Jeanne Jugan
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È il 1839, l’inverno è
gelido sulle coste della
Bretagna. Jeanne Jugan
abita a Saint-Servan e
proprio all’inizio di quel-
l’inverno, ella si trova di
fronte allo sconforto di
una donna anziana.
Anne Chauvin, cieca e
paralitica, ha perduto la
sorella, suo unico
sostegno per vivere.

Jeanne è nata pove-
ra, ma non si trova nel-
la miseria; lavora
presso le famiglie bor-

ghesi di Saint-Servan e St-Malo, e abita con un’amica
più anziana in un piccolo appartamento affittato. Ha 47 anni, un’età in
cui l’avvenire sembra ormai tracciato, specialmente alla sua epoca.
Qualche anno di lavoro ancora, poi una vecchiaia tranquilla, se la
malattia o l’infermità non vengono a turbare la banalità di questi pro-
getti. Ma nel cuore di Jeanne c’è, già da molto tempo, il segreto di una
parola uscita dalle sue labbra nel momento in cui faceva capire a un
giovane marinaio che doveva rinunciare a lei. «Dio mi vuole per sé,
aveva detto. Mi riserva per un’opera che non è conosciuta, per un’o-
pera che non è ancora fondata». Ha 24 anni quando, davanti ai suoi
familiari, pronuncia queste parole. Di conseguenza lascia Cancale, sua
cittadina natale, si dirige a Saint-Servan dove entra come aiuto-infer-
miera all’ospedale del Rosais.

JEANNE JUGAN messaggio di amore
per le  persone anziane

un

Dal 1817 al 1839 Jeanne, in differen-
ti modi, vive per gli altri: presso malati,
nelle famiglie, accanto ai poveri delle
strade o dei tuguri, con i fanciulli del
catechismo, sempre «con il cuore col-
mo della carità di Cristo», secondo
l’ideale di configurazione a Gesù per
Maria, che fu quello di san Giovanni
Eudes. Infatti, poco dopo il suo arri-
vo a Saint-Servan, entra nel terz’ordi-

ne della Madre Ammirabile, fondato
nel XVII secolo dal P. Eudes discepolo

di Bérulle.
Ha preso sul serio il Vangelo. Ma Dio

vuole altro da lei. La chiamata si fa atten-
dere, ma Jeanne è rimasta sempre pronta
ad accoglierla. Lo sconforto di Anne
Chauvin è per lei messaggio di Dio, rive-
lazione della sua vera vocazione. Prende
l’anziana donna cieca sulle braccia, la
conduce nel suo piccolo alloggio e le dà
il suo letto. A Jeanne basterà ormai un

pagliericcio nel sottotetto.
Così termina la tranquilla esistenza di

Jeanne presso la sua amica! Altre vecchie
abbandonate bussano alla sua porta. Ormai non può rifiutare. Un pri-
mo trasferimento è necessario, poi un secondo nel 1842.

Alcune ragazze danno una mano a Jeanne, si forma «un gruppo che
non si separerà più e che costituisce l’embrione della Congregazione
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della sua Congregazione, con la
fedeltà a Dio, secondo la spiri-
tualità di san Giovanni Eudes, e
con l’amore del povero, nel qua-
le riconosce il Cristo, al seguito
di san Giovanni di Dio.

«Piccole mie, è una grande
grazia che il buon Dio vi fa
chiamandovi ad essere Piccole
Sorelle dei Poveri... non dimen-
ticate mai che il povero è Nostro
Signore... Rendere i poveri feli-
ci è tutto».

Con questi consigli semplici,
ma pieni di sapienza soprannatu-
rale, Jeanne Jugan ricordava alle
giovani l’essenziale della loro
vocazione: una grande grazia di
Dio, una chiamata gratuita a una
vocazione ben precisa: il servi-
zio degli anziani poveri, coloro
che Gesù riconosce e predilige

delle Piccole Sorelle dei Poveri»
(Cfr. Paul Milcent, Umile per amare, Elle di ci

1980, pag. 44). La gente si divide in
due partiti: alcuni sostengono
questa opera che sta per sorgere,
altri criticano... ma Jeanne va
avanti per la sua strada, con il
paniere al braccio, cercando il
pane per i suoi poveri. Ricorda a
coloro che non conoscono il
bisogno o la fame, la sofferenza
di tanti anziani.

«Se volete, dice un giorno ad
un uomo d’affari, per oggi ce li
divideremo un po’: voi li nutri-
rete e io li curerò».

Incoraggiata nella pratica del-
la questua da un Fratello di san
Giovanni di Dio, Jeanne s’in-
cammina «per Dio e per i pove-
ri». Con fede incondizionata
verso la bontà paterna di Dio,
andrà più lontano, non accetterà
mai di capitalizzare rifiutando i
doni a titolo perpetuo.

E il cammino di Jeanne Jugan
oltrepassa presto i confini di
Saint-Servan: scopre tra gli
anziani di altre città la stessa
povertà e la stessa solitudine.
Il suo cuore non resiste a tanta
miseria, apre nuove case.

Dal 1843, Jeanne Jugan è
stata destituita dalla sua
carica di superiora da un
prete che oltrepassava le
sue funzioni di consigliere
spirituale ed è stata ridot-
ta alla semplice attività
di questuante. Compito
rude di cui essa è l’ini-
ziatrice. All’ingiustizia
– Jeanne ha 51 anni, e
colei che la sostituisce
ne ha 23 – lei risponde
solo con il silenzio, la
dolcezza, l’abbandono.
La sua fede e il suo
amore scoprono in
questa decisione arbi-

traria il piano di Dio su

di lei e sulla sua famiglia reli -
giosa.

Nel 1852, il vescovo di Ren-
nes riconobbe ufficialmente l’I-
stituto che diventerà di diritto
pontificio due anni dopo. In que-
sto stesso anno 1852, Jeanne è
stata richiamata alla casa-madre.
Lì vivrà ormai, in mezzo alle
novizie, sconosciuta, occupata in
compiti umili. Alla sua morte, il
29 agosto 1879, poche Piccole
Sorelle – sono allora 2400 – san-
no che lei è la fondatrice di un’o-
pera di cui si sono mascherati gli
inizi, ma il suo influsso sulle gio-
vani sarà decisivo. Nascosta, ha
silenziosamente esercitato la sua
missione di fondatrice che tra-
smette lo spirito e mantiene la
fedeltà al carisma originario. 

Resterà al noviziato 27 anni,
prima a Rennes poi a La Tour St
Joseph (St. Pern) dove la casa-
madre e il noviziato sono trasfe-
riti nel 1856. Tempo di ritiro e di
raccoglimento per Suor Maria
della Croce – è il suo nome di
religione – tempo di sofferenza e
di gioia profonda, tempo di
fecondità. Vivendo tra le novizie
e le postulanti, il suo influsso fu
straordinario: più di 50 anni
dopo, le giovani che l’avevano
avvicinata si ricorderanno il suo
esempio, i consigli, gli insegna-
menti. Dopo aver fondato la sua
opera e stabilito le prime case,
‘designava’ ora il volto spirituale



come i più piccoli dei suoi fratel-
li (cfr. Mt 25,40). Servirli è prima di
tutto amarli, prenderli come
nostra famiglia, servirli come
Gesù stesso.

Giovanni Paolo II, il 3 otto-
bre 1982, proclamava beata
Jeanne Jugan. All’omelia dopo
aver meditato sull’attualità del
messaggio spirituale di eroica
umiltà della nuova Beata, si sof-
ferma sul messaggio apostolico:
«...Si può dire che essa aveva
ricevuto dallo Spirito come
un’intuizione profetica dei biso-
gni e delle aspirazioni profonde
delle persone anziane: quel desi-
derio di essere rispettate, stima-
te, amate; quell’apprensione del-
la solitudine mista al desiderio di
uno spazio di libertà e di inti-
mità; quella nostalgia di sentirsi
ancora utili... Aggiungerei che,
senza aver letto e meditato i bei
testi della Gaudium et Spes,
Jeanne era già in segreto accor-
do su quello che essi dicono cir-
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ca l’attuazione di una grande
famiglia umana dove tutti gli
uomini si trattano come fratelli e
spartiscono i beni della creazio-
ne secondo la regola della giusti-
zia, inseparabile dalla carità...».

E in occasione del 150° della
Fondazione della Congregazio-
ne, Giovanni Paolo II rivolgeva
questo augurio alle Piccole
Sorelle: «Il Cristo Redentore e la
sua Madre benedetta aiutino le
Piccole Sorelle dei Poveri a
testimoniare la tenerezza di Dio
verso le Persone Anziane».

Questa è stata la scelta di
Jeanne Jugan, come per ogni
Piccola Sorella. Non è solo que-
stione di rispetto ma anche di
tenerezza. Se oggi la povertà
degli anziani, è mancanza di
denaro per alcuni, è accompa-
gnata spesso da solitudine, da
angoscia davanti all’evoluzione
di valori e di realtà che erano
loro familiari, da un sentimento
doloroso di inutilità, di abbando-
no, di sfiducia a volte... Con il
voto di ospitalità, le Piccole
Sorelle dei Poveri spendono le
loro forze e la loro vita «al servi-
zio degli anziani senza rispar-
miare fatiche e pene... con la
stessa felicità che avrebbero nel
servire Gesù Cristo stesso; per-
ché proprio Lui, in verità, esse
accolgono ed assistono nella per-
sona dei poveri...» (Antiche Costituzio-

ni, art. 235).

JEANNE
JUGAN:

Niente Scritti,

ma Parole

Luminose

Niente Scritti,

ma Parole

Luminose

Jeanne Jugan non ci ha
lasciato nessuno scritto spiritua-
le, nessuna lettera, nulla…, ma
solo parole luminose… Una
grande opera… Un capolavoro
per Dio. Alcune sue parole han-
no talmente colpito i cuori di
coloro che le hanno sentite che
sono giunte fino a noi. Apparen-
temente banali, le frasi da lei
pronunciate ci toccano profonda-
mente e ci fanno percepire che

esse vengono da più lontano: da
un’anima molto vicina a Dio. Ne
riprendiamo alcune, continuando
anche nei prossimi due numeri,
per scorgere più da vicino i
lineamenti della sua santità.
Seguiamola ed ascoltiamola!
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Il suo desiderio di dono totale al
Signore si precisò senza che lei
sapesse ancora come realizzarlo.
Jeanne non lasciava nessuna speran-
za al giovane marinaio che l’aveva
chiesta in matrimonio. Alla sua
famiglia che con difficoltà capiva
il suo rifiuto, ripeté a diverse
riprese queste parole: «Dio mi
vuole per sé. Mi riserva per
un’opera che non è conosciu-
ta, per un’opera che non è

ancora fondata». Probabilmente
nemmeno lei ne conosceva il significato; ma
un’oscura certezza abitava il suo cuore… !

«Dio mi vuole per sé.
Egli mi riserva per un’opera

che non è ancora conosciuta,
per un’opera che non è

ancora fondata…»

Negli Amici di Dio, la cosa più difficile da capire non è il loro
zelo delle anime, l’oblio di se stessi, il loro amore alla preghiera. Il
più difficile è questo appoggio che essi hanno in Dio, non tanto per
soddisfare i loro capricci, per ottenere tutto quello che desiderano,
ma per intraprendere delle cose che ci meravigliano e andare avanti
contro vento e maree, e riuscire là dove pensavamo che avrebbero
fallito. Udite Jeanne rispondere, calma, tranquilla, decisa: «Se Dio è
con noi, ciò si farà!»

La sua fiducia non le appartiene più. La sua fiducia riposava tra
le mani del «Padrone dell’impossibile». Sempre, ugualmente, verso
e contro tutto, lei poteva andare avanti. Gli affari di Dio finiscono

«Date, date la casa, se Dio la riempie, 
Dio non l’abbandonerà.
Se Dio è con noi, ciò si farà…»

sempre bene, quando non vi mettiamo
ostacolo, con le nostre viltà, i nostri
rifiuti di collaborazione, i nostri irrigi-
dimenti su vedute umane. In Jeanne,
tutto è adesione, docilità, flessibilità.
La sua risposta è sempre quella che
Dio aspetta, perché lei non lo delude
mai, perché – evitando ogni ritorno
su di sé – entra, senza uno sguar-
do all’indietro, senza alcuna esi-
tazione, nelle Sue vedute divi-
ne, Dio, da parte sua, non la
delude mai.

«È così bello essere povero, non aver niente, attendere tutto dal
buon Dio». Quando parlavi così, alla fine della tua vita, che cosa ti
rimaneva, umanamente parlando? La tua libertà? Alienata. La tua
opera? Attribuita ad altri. La tua reputazione? Soffocata. Non avevi
niente, niente di niente. Non eri più niente, niente per nessuno.
Dimenticata, sconosciuta, solitaria, uno zero sulla terra, povera. E
dicevi: «Mie piccole, è così bello!» Sì, è una beatitudine. La prima.

«Beati i poveri.» Ci piacerebbe non prenderla a rigore di termine la
sorprendente parola. Il nostro egoismo si rifiuta di capire. Capiscono
solo coloro che ascoltano nel loro cuore la fine della frase. «Poiché di
essi è il Regno dei Cieli». La Beatitudine della povertà è nel possesso
anticipato del Regno. Cercate il Regno, il «resto» vi sarà dato.

La povertà del Regno introduce in un altro ordine, l’ordine della
carità. «È così bello essere povero...». Così bello da usare dei beni
della terra solo per la venuta del Regno in noi e negli altri, così bello
da diventare servitori invece di esserne schiavi, così bello da impo-
verirsi per diventare ricco di speranza vissuta e di carità. Ripetilo sen-
za stancarti, Suor Maria della Croce. Ripetilo a noi. Ripetilo al nostro
tempo. Insegnaci la gioia della prima beatitudine.

«È così bello essere povero,
non avere niente,
attendere tutto dal Buon Dio»

19
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Carisma

«Ti benedico, Padre,
Signore del cielo e della ter-
ra, perché hai nascoste que-
ste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre perché
così è piaciuto a te.»

Alla bramosia di progres-
so e di libertà dei suoi con-
temporanei, Jeanne Jugan
contrappone la testimonianza

trasparente della rivelazione dei misteri di Dio ai «piccoli».
Jeanne Jugan vive sempre la sua fede con la semplicità dei «picco-

li». Ella avanza risolutamente, dirigendo sugli avvenimenti e sulle per-
sone lo sguardo di una fede viva, che genera la speranza ed opera per
mezzo della carità.

Vent’anni di appartenenza al Terz’Ordine della Madre Ammirabile
aveva già semplificato la sua anima, mediante la contemplazione del
mistero di Gesù e di Maria. Così, la spiritualità di San Giovanni Eudes
l’aveva preparata a penetrare la ricchezza soprannaturale dell’ospitalità
per compiere la sua missione ospitale con semplicità, umiltà, unione con
Dio nella preghiera e nella carità.

La divina Provvidenza offre
un validissimo appoggio all’opera
di Jeanne Jugan nella tradizione
di carità dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio. Senza
impedire lo sviluppo dell’opera,
secondo il suo proprio carisma ed
il suo carattere specifico, que-
st’Ordine le comunica il grande
spirito di carità ospitale che lo
anima. A quest’Ordine Ospedalie-
ro, Jeanne Jugan è debitrice anche
del «voto di ospitalità», grazie al
quale il servizio degli anziani
poveri è elevato alla dignità di un

atto della virtù di religione.
Queste due grandi correnti

spirituali, confluite – per disegno
di Dio – nell’anima di Jeanne
Jugan, creano in lei una capacità
di apertura universale. L’espan-
sione rapidissima della sua opera
le fa capire che Dio la destina ad
una vocazione di carità, che potrà
essere realizzata solo attraverso
un attaccamento indefettibile alla
Chiesa. La sua missione terrena
termina quando vede la sua picco-
la barca solidamente ancorata a
quella della Chiesa.

Spiritualità

Lo spirito della Congregazio-
ne è lo spirito evangelico espres-
so da Gesù nelle Beatitudini.
Jeanne Jugan, fedele all’ispira-
zione dello Spirito Santo, ha fatto
particolarmente risplendere nella
sua vita la dolcezza e l’umiltà di
cuore, che le hanno permesso di
darsi con semplicità alla gioia
dell’ospitalità.

È quanto esprime il nostro
nome «Piccole Sorelle dei Pove-
ri».

Per Jeanne Jugan, il Povero
definisce la sua vocazione. Dio
l’ha attesa nel «Povero»; lei l’ha
incontrato nel «Povero».

Essere Piccola Sorella «dei
Poveri» ci ricorda coloro ai quali
ci siamo votate, il nostro deside-
rio di andare sempre verso i più

Carisma
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Congregazione
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poveri, di creare una corrente di
collaborazione apostolica e di
carità fraterna per soccorrere il
Cristo nei poveri. È un invito per-
sonale a partecipare alla beatitu-
dine della povertà spirituale; que-
sta ci avvia allo spogliamento
totale che abbandona un’anima a
Dio. La grazia dell’ospitalità ver-
so gli Anziani poveri, carisma di
fondatrice di Jeanne Jugan, è

accolta da lei con semplicità d’a-
nimo. Seguendo il proprio cari-
sma, ella trovò nel voto di ospita-
lità un mezzo privilegiato per
esprimere il dono di noi stesse a
questo apostolato di carità. L’o-
spitalità consacrata è, in mezzo al
mondo, una testimonianza della
misericordia del Padre e dell’a-
more compassionevole del Cuore
di Gesù.

(Estratti delle Costituzioni
delle Piccole Sorelle dei Poveri)

Accolgono, confortano, cura-
no ed accompagnano fino al ter-
mine della loro esistenza gli
anziani che Dio mette sulla loro
strada: questo nel più grande
rispetto della loro vita, delle loro
relazioni familiari, delle loro con-
vinzioni, in collaborazione con un
personale salariato, con i Membri
dell’Associazione Jeanne Jugan,
con i volontari.

OGGI, le Piccole Sorelle

dei Poveri proseguono e
attualizzano il cammino
iniziale di Jeanne Jugan:

Lo fanno in risposta alla
chiamata di Cristo che le consa-
cra nel suo amore con i voti di
castità, povertà, obbedienza ed
ospitalità per il servizio gioioso
degli anziani, in seno a comu-
nità fraterne internazionali.

Lo spirito delle beatitudini
fonda e nutre l’impegno delle
Piccole Sorelle. Esse tendono a
viverlo nell’umiltà, nella sem-
plicità, con una fiducia incondi-
zionata nella bontà di Dio che si
traduce, come alle origini, attra-
verso la fedeltà alla questua,
poiché Dio ha confidato ciascu-
no all’amore di tutti.

Missionaria, la Congrega-
zione vede nell’espansione del
suo apostolato fino alle estre-
mità della terra, una grazia di
rinnovamento ed una sorgente
di vitalità.

“Dio ha confidato
ciascuno
all’amore di tutti”
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Congregazione

Piccole Sorelle 
dei Poveri NDO

2.710 Piccole Sorelle,

di cui 60 novizie

202 case che accolgono

13.232 residenti

2.065 Membri

dell’Associazione Jeanne Jugan

(Laici associati).

La Congregazione delle
Piccole Sorelle dei Poveri
conta OGGI:

Tibú (Colombia) 1989

Suwon (Corea) 1990

Chonju (Corea) 1997

Seul (Corea) 1997

Cotonou (Benin) 1999

Osorno (Cile) 1999

Kwangju (Corea) 2000

Cartago (Colombia) 2003

Jabalpur (India) 2004

Manila (Filippine) 2004

Tacna (Perù) 2006

Bolinao (Filippine) 2007

AFRICA
Algeria - Benin
Congo Brazzaville
Kenya - Nigeria

AMERICA
DEL NORD

AMERICA
DEL SUD

USA - Canada

Argentina - Cile
Colombia - Perù

Presenza nei 5 continenti

ASIA
Honh Kong - India

Malesia - Filippine

Sri Lanka- Taiwan

Turchia

OCEANIA
Australia

Nuova Caledonia
Nuova Zelanda

Samoa Occidentale

EUROPA
Inghilterra - Belgio
Scozia - Spagna
Francia - Irlanda
Italia - Malta
Portogallo

Fondazioni
negli ultimi
20 anni
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ASSOCIAZIONE JEANNE JUGANSi

AJJ
Laici

Associati

La condivisione del carisma
degli Istituti religiosi con i laici
oggi inizia “un nuovo capitolo,
ricco di speranze, nella storia
delle relazioni tra le persone con-
sacrate e il laicato”, scriveva nel
1996 Giovanni Paolo II.

L’Associazione Jeanne Jugan,
approvata dalla Chiesa il 5 settem-
bre 1998, si inserisce bene in que-
sto orientamento di novità e di
speranza.

Se la collaborazione tra le
Piccole Sorelle ed i laici esiste sin

dalle origini della Congregazio-
ne, l’attuazione sotto la presente
forma segna un passo nuovo nel-
le loro relazioni.

L’Associazione offre ai laici,
uomini e donne, l’opportunità di
condividere le ricchezze spiritua-
li, ricevute in eredità da Jeanne
Jugan, di partecipare alla loro
missione apostolica di ospitalità
verso le persone anziane povere,
e contribuire all’irradiamento
della loro Fondatrice nell’am-
biente dove vivono e lavorano.

I membri dell’Associazione
condividono lo spirito di Jeanne
Jugan, che è quello evangelico
delle beatitudini: spirito di
mitezza e di umiltà, nel servizio
gioioso e disinteressato degli
anziani nei quali riconoscono la
persona di Cristo.

Jeanne Jugan vedeva l’ospi-
talità come un umile servizio
fraterno che unisce in una stessa
famiglia Piccole Sorelle, anziani
e collaboratori laici desiderosi
di servire Gesù Cristo nella per-
sona dei loro fratelli e sorelle
anziani.

L’Associazione è una rispo-
sta contemporanea a questa
visione profetica di Jeanne
Jugan.

Spirito Animati da questo spirito,
vogliono contribuire ad acco-
glierli, renderli felici come in
una grande famiglia, accompa-
gnarli spiritualmente nel rispet-
to delle loro credenze e assister-
li sino al termine della loro vita.

Ogni Associato è dunque
chiamato a sviluppare in sé gli
atteggiamenti spirituali vissuti
da Jeanne Jugan:

Fede viva e fiducia
nella Provvidenza.

Amore personale per Cristo,
riconosciuto negli anziani.

Oblio di sè, gioia
e spirito di lode.

�

�

�
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Impegno
L’Associazione Jeanne Jugan

è aperta ai cattolici, uomini e
donne, di almeno 18 anni di età,
desiderosi di dare maggiore vita-
lità alla propria fede cristiana e di

Missione
I membri dell’Associazione

Jeanne Jugan partecipano alla
missione apostolica affidata dalla
Chiesa alle Piccole Sorelle: l’o-
spitalità verso gli anziani poveri.
Ognuno offre il tipo di impegno e
di collaborazione al quale si sen-
te chiamato, secondo le proprie
possibilità e i propri obblighi
familiari e/o professionali.

collaborare alla missione aposto-
lica delle Piccole Sorelle dei
Poveri.

Dopo un periodo iniziale –
che comporta un tempo di forma-
zione – l’impegno nell’Associa-
zione viene sigillato con una pro-
messa annuale.

JEANNE JUGAN, UMILE PER AMARE
Paul Milcent, elle di ci, 1980-1989-1995, 189 pp.
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo, neerlan-
dese, portoghese, cinese, marathi, araba, coreano. 
(Esiste un riassunto illustrato di questo testo, tradotto in numerose lingue).

SULLE SPIAGGE DESOLATE DELLA MISERIA.
JEANNE JUGAN EN NEL SUO TEMPO, IN TUTTI I TEMPI

(azione teatrale) 
Eugène Royer, 1982, 44 pp. 
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo.

CIÒ CHE CREDEVA JEANNE JUGAN
Cardinal Gabriel-Marie Garrone, Città Nuova Editrice, 
1975 - Roma;
II edizione, 1982, 134 pp.
Traduzioni dal francese: francese, inglese, spagnolo.

“IL PRIMO SIA L’ULTIMO”
JEANNE JUGAN, 
FONDATRICE DELLE PICCOLE SORELLE DEI POVERI
Monsignor Francis Trochu, La Tour Saint-Joseph, 1961-
II edizione1972, edizione paoline, 336 pp.
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo.
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PREGHIERA Si

Preghiera per
l’intercessione

O Gesù, tu che esultasti di gioia nello Spirito e
benedicesti il Padre tuo perché aveva rivelato ai
«piccoli» i misteri del Regno dei Cieli, ti ringraziamo
delle grazie concesse all’umile tua serva Jeanne
Jugan, alla quale affidiamo le nostre domande e i
nostri bisogni.

Padre dei poveri, tu che non hai mai respinto la
preghiera dei piccoli, ascolta, ti supplichiamo, la
richiesta che Lei ti rivolge a nostro favore.

Te lo chiediamo, o Gesù, per mezzo di Maria,
Madre tua e Madre nostra. Tu che vivi e regni col
Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Jeanne
Jugan

Cari amici lettori,
se desiderate condividere con noi gli episodi,

i momenti nei quali avete sperimentato
l’intercessione, l’aiuto, il sostegno

della Beata Jeanne Jugan
e desiderate esprimere la vostra gratitudine,

scrivete a: Incontri Sereni
(Indirizzo vedi retro di copertina)
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CIÒ CHE DICEVA JEANNE JUGAN
Sr Elisabeth Allard, Esse Gi Esse - Scuola Grafica
Salesiana, Roma-Torino, 1979-2002, 78 pp.
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo, neerlandese,
maltese, portoghese, coreano.

A SERVIZIO DEGLI ANZIANI. 
JEANNE JUGAN E LE PICCOLE SORELLE DEI POVERI

(Fumetti)
M.H. Sigaut e René Berthier, Fleurus,1990 - 
Ed. du Rameau, 1999.
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo, 
neerlandese, portoghese, turco.

JEANNE JUGAN. IL DESERTO E LA ROSA
Éloi Leclerc, ELLEDICI, 2001, 72 pp.
Traduzioni dal francese: inglese, spagnolo, portoghese,
coreano.

LA PICCOLA FAMIGLIA DI JEANNE JUGAN
Album da colorare per bambini
P.S.D.P., Roma, 2008.
Traduzioni dall’inglese: francese

di


