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Profilo dell’opera
Queste pagine raccolgono il racconto autobiografico 

che forse piccola sorella Magdeleine non avrebbe mai re-
datto intenzionalmente, ma che le Piccole Sorelle hanno 
potuto ricostruire sulla base della impressionante mole 
dei suoi scritti, in particolare delle lettere e del diario. 
Tenendo sullo sfondo i grandi eventi del Novecento, con 
le sue tragedie e i suoi fermenti, il libro ripercorre l’iti-
nerario umano e spirituale di Magdeleine, dall’infanzia 
segnata dalla violenza della Prima guerra mondiale, alla 
partenza per il deserto, alla fondazione della Fraternità 
delle Piccole Sorelle di Gesù, presenti ancora oggi in più 
di 60 paesi, in quelle che papa Francesco chiama le peri-
ferie esistenziali, oltre che geografiche. 

Amica di tutti, dai Tuareg del Sahara agli Eschimesi 
dell’Alaska, dagli operai ai nomadi, fu molto vicina a Pa-
olo VI e a Giovanni Paolo II e promosse un nuovo mo-

dello di vita consacrata femminile. La sua testimonianza parla ancora alla Chiesa e 
al mondo di oggi.

L’Autore
Magdeleine Hutin (1898-1989) vive un’infanzia segnata dal dramma della guerra. 

Dopo aver coltivato a lungo il sogno di partire per l’Africa, trova nella figura di Char-
les de Foucauld l’ispirazione che attendeva e nel 1936 parte per l’Algeria. Nel 1939 
fonda la Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù. Nel 1949 si dimette dalla carica di 
responsabile generale per dedicarsi alla fondazione di nuove fraternità negli angoli 
più remoti della terra. Dal 1956 e fino a poche settimane prima della sua morte, 
attraversa ripetutamente la cortina di ferro a bordo della “Stella filante”, un furgon-
cino trasformato in camper, spingendosi fino in Cina. Nei paesi del blocco sovietico, 
intesse relazioni con le comunità cristiane locali, fonda fraternità, intreccia profondi 
legami ecumenici. Quasi segno di una profezia realizzata, il giorno del suo funerale 
cade il muro di Berlino. È in corso la causa di beatificazione.
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