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Da: “Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia”, 8/03/2016 
 

Suore uccise:"Alla violenza bisogna rispondere con il cuore" 
 

Trascrizione in proprio, tratta dall’intervista realizzata da Antonella Palermo a Suor Cyrene, Provinciale 

per l'Italia delle Missionarie della Carità  

 

Intervistatrice: Di donne vogliamo parlare quest’oggi suor Anselma, suor Marguerite, suor 

Reginette, suor Judit, le 4 suore Missionarie della carità dell’India, del Ruanda e del Kenia che 

nello Yemen, ad Aden, venerdì scorso sono state trucidate insieme ad altre 12 persone in un 

brutale assalto terroristico ad  una casa di cura per anziani, in cui prestavano servizio. Allora, pochi 

minuti fa abbiamo raggiunto telefonicamente la provinciale per l’Italia delle Missionarie della 

Carità, suor Cyrene, a cui abbiamo chiesto con che stato d’animo lei e la sua comunità stanno 

vivendo questi giorni che seguono la barbara uccisione di queste 4 consorelle. 

Madre Provinciale: Con la comunità stiamo vivendo nel silenzio, nella preghiera, nell’ascolto della 

Parola di Dio e della sua volontà. Certo, nella sofferenza, ma anche nella speranza che tutto questo 

sia un seme nuovo, un seme per una vita nuova, per un nuovo inizio, per un amore più grande. 

I: Sono state donne che hanno dato vita, restituendo molte persone ad una vita dignitosa, dando loro 

aiuto, ma hanno dato la vita. 

M.P.: Noi come consacrate, come Missionarie della carità, offriamo la nostra vita a Dio per gli altri, 

per i più poveri, “per i più poveri tra i poveri”, Madre Teresa direbbe, sono Gesù per noi e direi che 

i loro occhi sofferenti sono lo sguardo di Cristo che sulla croce grida “ho sete”. Ho sete del tuo 

amore, ho sete della tua vita. E questo grido direi che è quanto mai attuale oggi, in questo 

momento. Quindi le suore avevano già offerto la propria vita sull’altare, al momento della 

professione, e adesso si è realizzato in questo martirio. Si può dire solo questo. E’ dare la propria 

vita per gli altri, la propria vita per gli amici, come ha fatto Gesù, e allo stesso tempo essere ai piedi 

della croce con Maria, la madre della misericordia, assistere Gesù che è in agonia. E questo è stato 

anche il motivo per cui le suore sono restate lì ad Aden a servire i poveri, a stare con loro, servirli 

giorno dopo giorno nel nascondimento, nel silenzio, una vita quotidiana fatta di piccole cose. 

Questo è vivere ai piedi della croce, stare ai piedi della croce, rimanere lì. Anche durante i 

bombardamenti di questi ultimi mesi, anche durante il rischio, le suore erano ben consapevoli che 

stavano rischiando la propria vita… E poi dobbiamo parlare dei collaboratori, di quelle persone che 

sono state uccise e hanno lasciato le loro famiglie, i loro figli, i loro piccoli, le loro mogli, i loro 

mariti… Dobbiamo pensare al loro sacrificio. 

I: Voi avete deciso come Missionarie della Carità di restare, anche dopo questo martirio, di restare 

lì a servire i poveri e i bisognosi perché Madre Teresa è sempre stata negli angoli più remoti del 

mondo, come lei ci diceva, indipendentemente dalla situazione locale. 

M.P.: Si, noi abbiamo altre tre comunità adesso presenti in Yemen, abbiamo una comunità ad A. 

dove poi sono state martirizzate 3 suore nel 1998, una casa a S. nella capitale e un’altra casa a T. 

Quindi siamo presenti, siamo consapevoli, abbiamo persone malate, persone disabili, e non le 

lasciamo. Perché questa è la nostra offerta, il nostro servizio, che significa servire. Noi professiamo 

il quarto voto, il voto di servizio gratuito, fatto di tutto cuore ai più poveri dei poveri. Non è tanto 



fare, si, agire, ma rendersi disponibili direi alla volontà di Dio, cosicché Lui possa vivere in noi e 

attraverso di noi, e quindi poter diventare suoi docili strumenti di compassione e di misericordia 

per i più poveri, ai più poveri. 

I: Il Papa, domenica all’Angelus, ha commosso per le parole che pronunciato ricordando queste 4 

suore, definendole martiri dell’indifferenza, della globalizzazione dell’indifferenza. Come hanno 

risuonato in lei queste parole di Papa Francesco? 

M.P.: Si, il Santo Padre ha parlato dell’indifferenza e Madre Teresa diceva che l’indifferenza è il 

più grande male che affligge l’umanità. Se poi parliamo di misericordia, la parola stessa ci indica il 

cuore, ci porta al cuore. Sembra che due delle suore siano state colpite direttamente al cuore. Quindi 

è una questione di cuore. L’indifferenza ci fa morire dentro. Il cuore non risponde. La 

misericordia rende vivo il cuore, quindi possiamo solo rispondere con il cuore. A quello che sembra 

violenza, attacco, aggressività e anche indifferenza si può solo rispondere con la misericordia, 

quindi con il cuore. Una scelta del cuore. 

I: Che poi vuol dire perdonare. 

M.P.: Che significa perdonare. E più perdoniamo, più siamo perdonati, più viviamo e doniamo 

misericordia, più riceviamo la misericordia. 

I: Però è difficile perdonare un atto del genere 

M.P.: Si, solo con l’aiuto di Dio. E’ un dono, la misericordia è un dono. Ancora, è il cuore. 

Dobbiamo far parlare il cuore, non le nostre menti o le nostre emozioni… Ma il cuore, quindi il 

cuore ci riporta a Lui, a quel grido sulla croce “ho sete” e dare un significato dove sembra che non 

ci sia significato, e quindi dare ancora di più significato al valore della vita, al valore dell’amore, al 

valore del perdono, alla preziosità della vita e della condivisione. 

I: Anche ieri, padre Ermes Ronchi, che sta guidando gli Esercizi spirituali del Papa e della Curia ad 

Ariccia in questa settimana, ha voluto ricordare queste 4 sorelle uccise ad Aden e ha detto: “Forse 

pensavamo che il Vangelo avrebbe risolto i problemi del mondo o almeno che sarebbero diminuite 

le violenze e le crisi della storia, invece non è così”.  

M.P.: Sono piccoli semi. Il Regno di Dio è un piccolo seme, e quindi siamo chiamati a dare 

piccoli semi. Anche la storia, la vita delle nostre 4 sorelle e di tante altre nel mondo di oggi, nelle 

varie parti del mondo e anche in parti molto turbolente, come… in alcune aree come la Siria, noi 

siamo presenti in Siria, in Iraq, nella Terra Santa.. Sono piccoli semi, piccoli, a volte sembrano così 

insignificanti, però sono semi che il Signore usa per moltiplicare l’amore, perché l’amore diventi 

più grande, più forte, più significativo. Infatti le nostre suore, la vita delle nostre suore era molto 

semplice, vissuta nella quotidiana, nel fare piccoli, piccoli gesti quotidiani di amore, di servizio, di 

misericordia all’altro. Senza contare la nazionalità, la religione, le scelte politiche. Ecco tu sei mio 

fratello, tu sei Cristo per me. 

I: Il 15 marzo il Papa firmerà il decreto per la Canonizzazione di Madre Teresa. Come state 

vivendo questo evento? 

M.P.: Anche qui nella preghiera, sicure che la Madre ci protegge dal Cielo e intercede per noi, 

anche con tanta gioia nel nostro cuore. 

I: Che significa per voi che adesso sia santa? 

M.P.: Per noi sa, la Madre ci ricordava: “La santità non è qualcosa di straordinario ma è un 

semplice dovere per te e per me. Continuiamo a viverlo nell’ordinarietà, nella semplicità della 

nostra vita, però facendo piccole cose con amore straordinario". Sicuramente Madre Teresa è 

presente, molto presente nella nostra vita. 
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