
         Cochabamba 26 maggio 2010 
 
 

Come gufi nella notte 
Per vedere oltre ogni oscurità 

 
 Rev.do don Valentino e amici del centro missionario di Padova, è stato un bel regalo ricevere 
la vostra lettera con il sapore di Pasqua (a me è arrivata oggi) per poter ancora una volta lasciarmi 
invadere dalla luce e dalla forza della Resurrezione. 
 
 Simpatico il tema dell’incontro: “Come gufi nella notte” e mi piace condividere questa piccola 
riflessione nata guardando le stelle di questo splendido cielo di Bolivia.   I gufi sono animali conosciuti 
nel mondo boliviano e sono anche temuti perchè portano brutte notizie. 
 
 Essere “come gufi nella notte” mi chiede di essere attenta alla realtà con occhi di speranza; di 
accompagnare nella notte della sofferenza con i segni della resurrezione; di continuare a scoprire 
nuovi cammini per arrivare al cuore delle persone che incontro. 
 
 Si, il missionario come un pellegrino nella notte della vita e del mondo per ascoltare 
l’inquietudine del cuore umano, scrutatore di stelle per far strada allo stupore, prima via all’incontro 
con Dio, sentinella dell’aurora per vedere sbocciare l’aurora della Pasqua del Signore sempre in atto 
nella storia. 
 
 Oggi e come in ogni tempo essere annunciatori del vangelo è saper dare spazio alla domande 
del cuore umano e sopratutto cercare le risposte nelle Parole che nascono dell’esperienza di un 
incontro. 
 
 Nel mio andare sento di essere un pellegrino nella notte che si lascia scuotere e provocare dai 
rumori, dai suoni e dai volti che raccontano le storie della quotidianità. 
 
 Essere scrutatori di stelle, non è difficile nel nostro cielo riconoscere le stelle..., vista l’intensità 
della loro luce dovuta all’altezza dove abito (2500 m), ma non è facile essere pellegrini nel camminare 
verso la resurrezione che è incontro con il Dio della misericordia e della pace. 
 
 Desidero per ogni sorella e fratello di essere sentinella dell’aurora che annuncia il nuovo 
giorno mostrando i segni della Resurrezione. 
 
 A tutti il mio augurio di essere segno unione con i missionari di tutto il mondo. 
 
 Sono Suor Bruna Pierobon, nata a Onara di Tombolo, come Mons. Francesco Frasson, 
fondatore dell’Opera della Provvidenza di Sarmeola; faccio parte della Congregazione delle Suore 
della Beata Vergine del Ss. Rosario, di cui la casa generalizia si trova in Udine. 
 
 Sono arrivata in Bolivia il 21 gennaio 2003; vivo a Cochabamba, città a 2500 m; la mia 
parrocchia è a carico dei salesiani, conta con circa 120.000 abitanti...e sicuramente molti di più. 
 
 Il mio servizio è di accompagnare le giovani che desiderano vivere la consacrazione con il 
nostro carisma accogliendo bambini, ragazzi e giovani.   Ci occupiamo della catechesi e delle famiglie. 
 
 Il 31 maggio due giovani, dopo 4 anni di cammino formativo faranno i loro voti e per questo 
motivo ci affidiamo alla vostra  preghiera. 



 
 A tutti: “GRACIAS DE TODO CORAZÓN” per la vostra vicinanza. 
 
      Hermana Bruna 
      Casa de formación “Virgen del Rosario” 
      Casilla 367 
      Cochabamba - BOLIVIA 
     


