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Profilo dell’opera 
Nel 1945, Magdeleine di Gesù, che ha da pochi anni 

fondato la Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù ispi-
randosi all’opera e agli scritti di Charles de Foucauld, 
elabora un testo ad uso interno per descrivere alle 
giovani candidate la sua idea “nuova” di vita consacra-
ta. L’anno successivo, senza il consenso dell’autrice, il 
“Bollettino verde” (con questo nome lo scritto diven-
terà famoso a motivo del colore della copertina) viene 
pubblicato da un’importante rivista. Le reazioni sono 
immediate, tra chi lo accoglie con entusiasmo come 
un testo “rivoluzionario” e chi, in ambiti ecclesiasti-
ci, lo condanna apertamente. Una vita contemplativa 
ma profondamente inserita nella vita di tutti i giorni e 
soprattutto nei contesti sociali più poveri e marginali. 
Insieme, il richiamo a una scelta di povertà radicale. 

Elementi difficili da immaginare nella Chiesa prima del Concilio Vaticano II.

Il volume presenta per la prima volta il testo integrale del “Bollettino verde”, 
accompagnato da testi che ne facilitano la comprensione e aiutano a coglierne l’im-
portanza.Il libro è curato da padre Andrea Mandonico, postulatore della causa di 
beatificazione di piccola sorella Magdeleine. La prefazione è del cardinale Georges 
Cottier, teologo emerito della Casa Pontificia.

Autrice
Magdeleine Hutin (1898-1989), originaria della Lorena, vive un’infanzia profonda-

mente segnata dal dramma della guerra. Nella figura di Charles de Foucauld trova l’ispi-
razione che attendeva e nel 1939 fonda la Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù. Dal 
1956 e fino a poche settimane prima della morte, attraversa ripetutamente la cortina 
di ferro. Nei paesi del blocco sovietico intesse relazioni con le comunità cristiane locali, 
fonda fraternità, intreccia profondi legami ecumenici. Quasi segno di una profezia rea-
lizzata, il giorno del suo funerale cade il muro di Berlino.
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