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EDITORIALE

Secondo la definizione del dizionario, 
l’economia è l’insieme delle attività di 
produzione, di distribuzione e di consumo dei beni 
e delle ricchezze in una società. Le notizie economiche, 
quindi, occupano il primo posto dell’attualità, quando si tratta 
del rialzo o del ribasso degli indicatori di Borsa, di un progetto 
di fusione tra grandi imprese, di una dichiarazione ministeriale 
che prevede cambiamenti della disciplina fiscale. L’economia, 
infatti, costituisce una dimensione che abbraccia in qualche 
modo tutta la vita delle persone, delle società, del mondo.
Il titolo di questo numero: “L’economia al servizio della casa 
comune” vuol mettere in evidenza il significato etimologico 
della parola economia. Lo scopo dell’economia è servire le 
persone, e non far sì che le persone servano l’economia.

Papa Francesco, nella sua Esortazione apostolica “La gioia 
del Vangelo”, ricorre all’immagine della “casa comune” 
parlando del mondo intero. E di fronte alle sfide del mondo 
attuale, prende posizione, martellando tre “no” categorici: 
“No a un’economia dell’esclusione. Non è possibile che non 
faccia notizia il fatto che in pieno inverno, muoia assiderato 
un anziano ridotto a vivere sulla strada, mentre lo sia il 
ribasso delle quotazioni di borsa. 
No alla nuova idolatria del denaro. La crisi finanziaria che 
attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è 
una profonda crisi antropologica: la negazione del primato 
dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli. 
No all’egemonia del denaro che al posto di essere strumento 
a servizio dell’economia, mira a governarla”.

In questo numero, vi proponiamo alcuni atteggiamenti che 
si dovrebbero assumere nei confronti di tutto ciò che tocca 
l’economia e precisamente:

	 La	 riflessione per abbordare alcune domande o 
alcune perplessità che non mancano nel vasto campo 

dell’attività umana. 
La parola del Papa, quella di 

persone che hanno collaborato in 
questo numero della rivista, i libri e film 

suggeriti nell’apposita rubrica ci aiuteranno 
a prendere più coscienza delle problematiche economiche.
 
	 La	 testimonianza che siamo chiamati a dare e che 

riceviamo giorno dopo giorno in maniera diretta nelle nostre 
realtà locali o attraverso i mezzi di comunicazione. 
Alcuni esempi: le situazioni di disagio degli impoveriti in 
Occidente come in Oriente, nel Nord del mondo come 
nel Sud, resi tali da una crisi economica che ci ha portato 
in un tunnel dal quale non si riesce più a uscire. Non li 
lasciamo soli: di fronte all’aumento del loro numero, c’è un 
impegno progressivo dei servizi caritativi nelle parrocchie 
e di altre istituzioni nazionali o internazionali… le iniziative 
semplici ma efficaci delle donne in Ciad ed in RCA per 
dare riposte concrete a chi è nel bisogno… il farsi carico da 
parte della popolazione del Libano dei profughi provenienti 
dalla vicina Siria… i gesti di solidarietà verso le famiglie, le 
persone che vivono situazioni di grande precarietà à Malta 
come in Francia…

 La preghiera che rimette sotto lo sguardo di Dio la 
speranza dell’umanità in un mondo più giusto dove i poveri 
possano essere pienamente attori del presente e del futuro 
delle nostre società.

Con questo numero che uscirà nel periodo che intercorre 
tra la festa di San Vincenzo de Paoli, il 27 settembre e il 27 
novembre, nascita di santa Jeanne-Antide, il cui modo di 
gestire l’economia fa da modello, Partout dans le monde 
vuole ringraziare e incoraggiare tutti coloro che lavorano per 
un mondo più giusto, meno violento, un mondo che lascia 
trasparire la bellezza della creazione e la bontà del Creatore.

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.com
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maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che 
le armi e la repressione violenta, invece di apportare 
soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. (n°60)

Nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla 
segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla 
vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute 
delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli 
avvenimenti che interessano i cittadini. (n°183)

Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino 
ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo 
sviluppo integrale dei più abbandonati della società. (n°186)

La solidarietà è una reazione 
spontanea di chi riconosce 
la funzione sociale 
della proprietà e 
la destinazione 
universale dei 
beni come 
realtà anteriori 
alla proprietà 
privata. (n°189)

A volte si tratta 
di ascoltare il 
grido di interi 
popoli, dei popoli 
più poveri della terra, 

perché «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti 
dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli».
(Consiglio Pontificie Gustizia e Pace)… Rispettando 
l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, bisogna 
ricordare sempre che il pianeta è di tutta l’umanità e per 
tutta l’umanità… Abbiamo bisogno di crescere in una 
solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere 
con le loro forze ad essere artefici del loro destino così 
come ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi» 
(Paolo VI) (n°190)

Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei 
poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati 
e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause 
strutturali della iniquità, non si risolveranno i problemi del 
mondo e in definitiva nessun problema. (n°202)

Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella 
mano invisibile del mercato. La crescita in equità esige 
qualcosa di più della crescita economica, benché la 
presupponga, richiede decisioni, programmi, meccanismi 
e processi specificamente orientati a una migliore 
distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di 
lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il 
mero assistenzialismo. (n°204)

L’economia… dovrebbe essere l’arte di raggiungere 
un’adeguata amministrazione della casa comune, che è il 
mondo intero. Ogni azione economica di una certa portata, 
messa in atto in una parte del pianeta, si ripercuote sul 
tutto; perciò nessun governo può agire al di fuori di una 
comune responsabilità. (n°206)

Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui 
pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente 

e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con 
dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio 
della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i 
governi. (n°207)

È indispensabile prestare attenzione per essere vicini 
a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo 
chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo 
apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: 
i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, 
gli anziani sempre più soli e abbandonati… (n°210)

Come esseri umani non siamo dei meri beneficiari, ma 
custodi delle altre creature. (n°215)  

“L’umanità vive in questo momento una svolta storica che 
possiamo vedere nei progressi che si producono in diversi 
campi… Non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior 
parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono 
una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. (n°52) 

Dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della 
iniquità”. Questa economia uccide… Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano 
ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due 
punti in borsa. Questo è esclusione. (n°53)

… Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, 
o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è 
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. (n°54)…

Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione 
che abbiamo stabilito con il denaro, poiché accettiamo 
pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre 
società. (n°55)

Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, 
quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti 
dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio 
procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta 
dei mercati e la speculazione finanziaria.(n°56) L’etica 
– un’etica non ideologizzata – consente di creare un 
equilibrio e un ordine sociale più umano. (n°57)

Senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di 
aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che 
prima o poi provocherà l’esplosione. (n°59)

… La disparità sociale genera prima o poi una violenza che 
la corsa agli armamenti non risolve né risolverà mai. Essa 
serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano 

Abbiamo bisogno
di crescere nella solidarietà

PAROLA E VITA

Dachau: Campo di 
concentramento – 

monumento simbolo 
della violenza.

Dall’ Esortazione apostolica: EVANGELII GAUDIUM
PAPA FRANCESCO – 23 NOVEMBRE 2013

ll denaro deve servire 
e non governare! (n°58)“  “

Fino a quando non si 
eliminano l’esclusione e 
l’iniquità nella società e
tra i diversi popoli sarà 
impossibile sradicare la 
violenza. (n°59)

“

 “

Il possesso privato dei 
beni si giustifica per 
custodirli e accrescerli in 
modo che servano meglio 
al bene comune. (n°189)

“

 “
Piccoli ma forti nell’amore 
di Dio, tutti i cristiani 
siamo chiamati a prenderci 
cura della fragilità del 
popolo e del mondo in cui 
viviamo. (n°216)

“

 “

L’iniquità è la radice 
dei mali sociali. (n°202)“  “
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concentrazione del patrimonio tra un esiguo numero 
di soggetti cresce continuamente, cioè i ricchi tendono 
a diventare sempre più ricchi. E Thomas PIKETTY 
sottolinea che tale processo si rinforza durante i 
periodi di crescita debole, quando i guadagni ottenuti 
dall’investimento dei patrimoni superano quelli che 
derivano dal lavoro.
La sua tesi ci interpella e interroga perché pone il sistema 
di sviluppo della nostra società in una posizione delicata. 
Infatti, se l’economia di mercato dei paesi nordamericani 
ed europei ci sta conducendo ad uno scenario in cui le 
tante ricchezze sono nelle mani di un numero ristretto 
di cittadini…quale è l’avvenire di queste società? Cosa 

ripartizione delle ricchezze) – ma la conclusione a cui 
giunge desta preoccupazione. 
Che cosa propone Thomas PIKETTY? Basta guardare 
intorno a sé per comprendere che il patrimonio (ciò che gli 
individui possiedono principalmente in forma finanziaria 
ed immobiliare) conosce una distribuzione molto impari 
all’interno di uno stesso Paese e anche tra Paesi. Gli 
americani ricchi abitano fianco a fianco degli americani 
poveri, i ricchi francesi vivono vicini ai francesi poveri, 
i ricchi cinesi visitano Parigi osservando le persone che 
chiedono l’elemosina. La disparità di ricchezza balza 
subito all’occhio, talmente è evidente. Thomas PIKETTY 
supera questa constatazione ovvia, dimostrando che la 

PUNTO DI VISTA

Conoscete Thomas PIKETTY ed Andrew MCAFFEE? 
Il primo è un economista francese, direttore di studi 
alla scuola degli Alti Studi in Scienze Sociali (EHESS) 
di Parigi, diventato una star mediatica negli Stati Uniti 
all’inizio 2014 dopo la pubblicazione di un libro di 
economia di 1.000 pagine (!) “Il Capitale nel XXI secolo”1. 
Il secondo è un rinomato economista del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ed, in particolare, ha 
pubblicato un libro dal titolo convincente: “Race against 
the machine”2. 

Le due tesi a confronto…
Thomas PIKETTY se è specializzato negli studi relativi 
alle disuguaglianze economiche e i meccanismi fiscali 
che permettono di attenuarle. Coordinatore di una squadra 
internazionale di ricercatori, è riuscito a descrivere la 
dinamica delle disuguaglianze della ricchezza in una 
ventina di paesi durante gli ultimi 3 secoli, focalizzando la 
sua ricerca principalmente su Francia, Regno Unito, Stati 
Uniti e Giappone.
Si permette di contraddire il lavoro di economisti americani 
famosi – senza dubbio, questo è piaciuto ai media sempre 
avidi di questo genere di polemiche (rimprovera loro 
di occuparsi troppo di equazioni matematiche e non 
abbastanza delle soluzioni che permettono una migliore 

1 Il capitale nel XXI secolo, THOMAS PIKETTY, agosto 2013, Editions du Seuil per
la versione francese; disponibile anche nella versione inglese e, dal 10 settembre 2014, 
nella versione italiana.
2 Race against the machine, ANDREW McAFEE, 2010.

È in pericolo il modello
di sviluppo economico
dei cosiddetti paesi “ricchi”?

Christophe Marcouxdi

christophe.marcoux.perso@gmail.com

Disuguaglianze economiche crescenti, 
innovazione senza creazione di posti di lavoro… 
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Bastano queste soluzioni? Possiamo trarre 
quattro insegnamenti, sorgenti di riflessione 
per il futuro.
Queste proposte non sono di facile realizzazione e gli 
stessi autori lo riconoscono. Dal momento che i detentori 
del potere sono, in generale, gli stessi individui che 
dispongono di patrimoni proporzionalmente superiori agli 
altri, come accetterebbero di tassarsi essi stessi? A livello 
nazionale, la domanda è spinosa. A livello mondiale, 
diventa provocatoria. Inoltre, riguardo all’importanza dello 
sviluppo dell’educazione, oltre alla necessaria volontà 
politica, si pone la questione dei mezzi finanziari. Nel 
tempo della crisi dei bilanci statali, dove trovare il denaro? 
L’economia di mercato così come è organizzata oggi, 
sembra condurre inesorabilmente all’incremento delle 
disuguaglianze; questo è già evidente a livello di sistema 
Paese, ma anche a livello di Regioni economiche. Senza 
regolamentazione supplementare, le disuguaglianze 
economiche aumenteranno ancora di più e la disoccupazione 
trascinerà la classe operaia in una trappola di povertà. 
Per contrastare i nefasti effetti economici di lungo 
termine, la complessità delle soluzioni domanda un 
coordinatore che agisca nell’interesse generale e che 
possieda le prerogative del potere pubblico (emanare leggi, 
farle rispettare, riscuotere le tasse, …); un ruolo, cioè, 
tradizionalmente identificato con lo Stato. 
Oggi sono pronti e capaci gli Stati per condurre tali 
riforme? In apparenza no. In parecchi paesi detti “ricchi”, 
la crisi della finanza pubblica, la deindustrializzazione, la 
disoccupazione declassano spesso l’istanza educativa o 
fiscale ad un piano inferiore, rispetto alle preoccupazioni 
immediate. Nei paesi in via di sviluppo, dove la divisione 
delle ricchezze non conosce equità, le popolazioni sono 
lasciate in situazione di grande precarietà. 
Le democrazie sono minacciate perché la loro 
organizzazione non corrisponde più ai tradizionali 
ideali di uguaglianza sociale, di dignità, di rispetto per 
l’essere umano – afferma la tesi di Thomas PIKETTY. Le 
popolazioni emarginate provano questo sbilanciamento, 
insieme alla frustrazione di non partecipare alla corsa del 
potere e della ricchezza. Tutto ciò concorre inevitabilmente 
allo sviluppo degli estremismi politici e religiosi, 
all’esacerbazione degli interessi particolari, ecc… Questo è 
un “gioco” estremamente pericoloso.
La malattia è diagnosticata… ora, insieme, troviamo 
i rimedi!5  

5 In uno dei prossimi numeri della rivista, l’autore di questo articolo completerà la sua 
analisi e porterà nuovi elementi di riflessione.

diventeranno quelli che vivono solo con i loro stipendi 
senza la possibilità di costituirsi un capitale da trasmettere 
ai propri figli? È questa la nostra idea di sviluppo 
economico? Non è forse in serio pericolo la democrazia?
A nostro avviso, conviene mettere a confronto l’apporto di 
Thomas PIKETTY con un altro studio relativo alle attuali 
conseguenze del progresso tecnico.
Che cosa propongono ANDREW McAFEE ed il suo 
collega ERIK BRYNJOLFSSON del MIT? Nel loro 
saggio, essi dimostrano la fine della correlazione positiva 
tra innovazione e creazione di posti di lavoro, a partire 
dall’inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti3. La loro 
tesi rimette in discussione la famosa teoria di Joseph 
SCHUMPETER4 secondo la quale l’innovazione, creando 
nuovi prodotti, offre posti di lavori con competenze nuove; 
mentre i vecchi prodotti scompaiono poco a poco insieme 
ai vecchi posti di lavoro. Fortunatamente, diceva Joseph 
SCHUMPETER, i nuovi posti di lavori creati sono più 
numerosi che i posti di lavori distrutti. In altre parole, ieri 
erano necessari un caposquadra ed una decina di operai per 
fabbricare una carrozza; oggi, occorre delle centinaia di 
ingegneri e di operai per fabbricare un’automobile. 
Erik BRYNJOLFSSON ed Andrew McAFEE osservano, 
invece, che il progresso dell’informatica, dell’automatismo, 
delle tecnologie legate alla comunicazione degli ultimi 
quindici anni, hanno distrutto manodopera, senza 
creare nuovi posti di lavoro nella misura teorizzata da 
SCHUMPETER. Il mito della sostituzione dell’uomo con 
la macchina sarebbe in atto, secondo ANDREW McAFEE, 
mettendo dunque la parola “fine” al ciclo virtuoso 
schumpeteriano. La disoccupazione delle classi operaie 
diventerebbe dunque cronica.

Da un lato disuguaglianze patrimoniali in 
crescita, dell’altro, disoccupazione tecnologica 
strutturale… sono fattori che disorientano 
radicalmente le nostre società?
Cosa propongono questi economisti per uscire da queste 
situazioni distorte? Thomas PIKETTY suggerisce che la 
fiscalità a livello mondiale sia nuovamente studiata per 
attenuare la crescita delle disuguaglianze patrimoniali, 
prelevando una tassa internazionale sui grandi capitali. 
Quanto a Erik BRYNJOLFSSON ed Andrew McAFEE 
privilegiano l’educazione come principale mezzo per 
giungere ad una soluzione, partendo dal principio che solo 
lavoratori qualificati potranno dire, domani, ai robot ciò 
che dovranno fare. 

3 Jobs, Productivity and the Great Decoupling; ERIK BRYNJOLFSSON and 
ANDREW McAFEE; 11 Dicembre, 2012.
4 Capitalism, Socialism and Democracy, JOSEPH SCHUMPETER, 1942.

Sapete che… ?? ?
Il Forum mondiale delle imprese 
sociali avrà luogo in Corea dal 14 
al 16 ottobre 2014

Il Forum mondiale delle imprese sociali radunerà più di 600 
partecipanti coreani e di altri paesi coinvolti nel movimento 
dell’impresa sociale. I partecipanti rappresenteranno paesi 
di tutto il mondo: professionisti, donatori, investitori, simpa-
tizzanti, ricercatori, studenti, politici, esperti e cittadini so-
cialmente responsabili.
Dal suo inizio nel 2011, il Forum mondiale delle imprese 
sociali ha fatto grandi progressi per affrontare le sfide socia-
li a livello mondiale, come la polarizzazione, cioè lo scarto 
fra ricchi e poveri, le questioni riguardanti la salvaguardia 
dell’ambiente e la disoccupazione.   

L’8a edizione della Settimana 
Economica del Mediterraneo
si svolgerà a Marsiglia, dal 5 all’8 Novembre 2014.
Si tratta di una iniziativa di associazioni il cui obiettivo è favori-
re l’incontro tra imprese, istituzioni, e rappresentanti della so-
cietà civile, al fine di scambiare idee e discutere le grandi sfi-
de economiche dei paesi mediterranei e orientali. Ogni anno 
circa 3000 persone vi assistono e prendono parte ai dibattiti.
Questa edizione si rivolge a un’assemblea più ampia che 
include gli agenti turistici, (imprese, organizzazioni, associa-
zioni…), e avrà come tema centrale: «Il turismo, vettore di 
sviluppo economico nel Mediterraneo»
Il turismo impiega 200 milioni di persone nel mondo. Il Medi-

Scegliere frutta e verdura biologica
può condurre a un aumento nel consumo di antiossidanti, 
senza aumentare l’apporto calorico. 
Questa la constatazione stabilita da uno studio internazionale 
coordinato dall’Università di Newcastle, nel Regno Unito. L’ana-
lisi pubblicata martedì 15 luglio, nel British Journal of Nutrition, 
mostra che la frutta, la verdura e i cereali biologici hanno una 
concentrazione di antiossi-
danti dal 18% al 69% maggio-
re rispetto ai prodotti coltivati 
in modo convenzionale. Nu-
merosi studi epidemiologici 
hanno chiaramente dimo-
strato i benefici degli antiossidanti per la salute, in particola-
re per la prevenzione di malattie croniche cardio-vascolari, 
neurodegenerative e alcuni tipi di tumore.
Come si spiega questo «più» dei prodotti biologici? «Le ra-
gioni non sono ancora conosciute con precisione, ma una 
delle ipotesi è che le colture biologiche, essendo più soggette 
agli attacchi dei parassiti sviluppino maggiori sistemi difensivi. 
O adattandosi ad una situazione di stress, legato a situazio-
ni ambientali, le piante producano molecole di difesa, alcune 
delle quali sono antiossidanti», spiega il ricercatore-microbio-
logo Philippe Nicot, che ha partecipato allo studio.   

terraneo è la prima destinazione turistica mondiale e acco-
glie quasi il 30 % del turismo internazionale. 
Oggi, i conflitti politici e la crisi economica del bacino me-
diterraneo influenzano negativamente la scelta della desti-
nazione turistica, tuttavia, lo sviluppo economico nel Me-
diterraneo dipende dalla protezione del patrimonio e delle 
risorse naturali e ha bisogno di investimenti importanti.
La sfida è di offrire un turismo competitivo, rispondente 
ai nuovi consumi e tecnologia, socialmente responsabile e 
rispettoso delle risorse naturali e culturali.   

43 Paesi del territorio
euro-mediterraneo.
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Ma la Speranza?

La fede che più amo, dice Dio, è la speranza.
La fede, no, non mi sorprende. 
La fede non è sorprendente. 
Io risplendo talmente nella mia creazione.

La carità, dice Dio, non mi sorprende. 
La carità, no, non è sorprendente. 
Queste povere creature son così infelici che,
a meno di aver un cuore di pietra,
come potrebbero non aver carità le une per le altre. 

Ma la speranza, dice Dio, la speranza, sì, che mi sorprende. 
Me stesso. 
Questo sì che è sorprendente.
Che questi poveri figli vedano come vanno le cose
e credano che domani andrà meglio. 
Che vedano come vanno le cose oggi
e credano che andrà meglio domattina. 
Questo sì che è sorprendente
ed è certo la più grande meraviglia della nostra grazia. 
Ed io stesso ne son sorpreso. 
Quale non dev’esser la mia grazia e la forza della mia grazia
perché questa piccola speranza, vacillante al soffio del peccato,
tremante a tutti i venti, ansiosa al minimo soffio, 
sia così invariabile, resti così fedele, così eretta, così pura;
e invincibile, e immortale, e impossibile da spegnere;
come questa fiammella del santuario. 
Che brucia in eterno nella lampada fedele.

Charles Péguy
Il portico del mistero della seconda virtù

PREGHIERA
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Jeanne Antide,
prima economa!

Questo appellativo ben conviene a 
Jeanne Antide che aveva il senso 
dell’economia, e anche della gestione 
del suo Istituto, per estendere il 
servizio ai poveri, riuscendo a 
provvedere ai bisogni delle sue 
suore secondo la regola del semplice 
necessario. “Rinfrancatevi sempre 
più, figlia mia carissima, nella 
felice abitudine di accontentarvi del 
semplice necessario” (IV 25).

Al momento della fondazione 
a Besançon:
un prezioso documento
Il “Livre de Raison” o Quaderno dei 
conti del curato Bacoffe, ci permette 
di conoscere un certo numero di 
spese sostenute dalla comunità 
nascente. Veniamo a sapere che al 
momento della fondazione “Suor 
Thouret, quando si cominciò mise a 
disposizione del nostro istituto, tutto 
quanto possedeva in oro: 400 L”.
Questo Quaderno commenta 
anche alcuni fatti, in particolare 
l’avvenimento del 15 ottobre 1800, 
giorno della consacrazione delle 
prime compagne di Jeanne-Antide. È 
l’unico documento che ne fa cenno, 
poiché negli scritti di Jeanne-Antide 
non troviamo menzione alcuna dello 
svolgersi di tale celebrazione. 

Si vede anche: – il costo del mobile 
per la farmacia (84 L); – il costo delle 
cinque piccole croci acquistate per le 
suore, consegnate loro il giorno della 

consacrazione: “Per i cinque piccoli 
crocifissi consegnati a ciascuna delle 
cinque suore, in memoria del loro ritiro 
e da portare sempre su di sé… 2 L” 
– il costo del pranzo festivo offerto in 
quella occasione: “Pranzo del giorno 
della benedizione della casa:6 L”
E, naturalmente, anche i costi 
sostenuti per il brodo, le maestre di 
scuola, così come le donazioni da 
parte di alcuni benefattori, ecc.…

Nella Regola di Vita del 1802:
appare la funzione della 
Suora Economa
È incaricata di provvedere 
all’acquisto di quanto è necessario 
per la comunità. La sua qualità 
principale è la precisione e il senso di 
responsabilità nel rendere conto delle 
spese sostenute. 

C’è anche un capitolo che precisa 
i requisiti di uno stabilimento 
particolare:
 provvedere ai bisogni materiali 

indispensabili per la vita delle 
suore nelle istituzioni: fornire loro 
il luogo di abitazione, il mobilio, 
il riscaldamento, la biancheria, 
l’illuminazione, il vitto quotidiano; 

 prevedere una quota annuale 
di denaro per ogni suora per il 
proprio abbigliamento, somma 
minima prevista 50 franchi. Quota 
che è da versare direttamente alla 
Superiora Generale o ad una sua 
rappresentante;

 stabilire che il costo di avviamento 
dello stabilimento sia a carico 
dello stesso, così come le spese di 
viaggio ad esso connesse;

 provvedere alla compilazione di 
 un inventario, firmato da entrambe 

le parti. 

Jeanne Antide e i conti

 Una precisione ordinata
Nel momento in cui il curato Bacoffe 
la mette sotto accusa di essersi 
appropriata di denaro appartenente 
alla casa dei Martelots, d’essere 
quindi una ladra (MSR p. 582), Jeanne 
Antide, avendo redatto con precisione 
i conti, si discolpa con vivacità 

Sr Christine Walzachdi

soeurchristine@suoredellacarita.org

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Santa Giovanna 
Antida, vetrata della 
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vitto e le nostre necessità. Dobbiamo 
rendere conto solo del bene dei 
poveri quando ci viene affidato, e, 
secondo i nostri Statuti approvati, 
la Superiora Generale amministra 
quanto è dato alle Suore di ciascuna 
casa» (Al Ministro dell’Interno del Regno di 
Napoli, 26 febbraio 1812, osservazione all’art. 
XIV del Decreto, LD 208).

E in più, Jeanne Antide ritiene che 
le suore siano in tutto e per tutto 
all’altezza di occuparsi loro stesse 
della gestione. Così scrive, riferendosi 
alle difficoltà incontrate con il sig. 
Dumas a Napoli:
“Le nostre Suore sapranno 
governarsi bene da sole e dirigere 
adeguatamente le novizie ed 
il personale domestico; si 
interesseranno delle loro entrate e 
le amministreranno con giustizia e 
lealtà” (Lettera al Ministro dell’Interno del 
Regno di Napoli, 21 febbraio 1811). 

 L’attenzione ai conti
Vigilante sugli interessi materiali della 
Comunità, Jeanne-Antide controlla 
le fatture, rifiutandosi di pagare una 
somma a torto reclamata, quando – 
nel medesimo tempo – il governo di 
Napoli ha diminuito la rendita annuale 
per le sue suore: 
“Eccellenza, dichiaro e protesto 
presso l’Eccellenza Vostra che non 
ho mai visto, parlato, né trattato in 
nessuna parte di questa somma che 
è rimasta nelle casse del Governo; 
con quella somma di 4.238 ducati 
della nostra rendita annuale, che ci 
è stata ritirata alla fine de1 1815, si 
può pagare questo debito che non è 
affatto il nostro” (Lettera al Segretario 
di Stato, ministero degli Affari Interni, 
settembre 1817). 
Più volte Jeanne-Antide, a Napoli, 
è costretta a richiamare il giusto 
trattamento che le era stato 
promesso: a tal proposito, presenterà 
una stima dettagliata di ciò che verrà 
a costare il noviziato a Napoli. (Cfr. 
la tabella con tutte le voci di spesa inviata 

di aver potuto far confusione fra 
i soldi di Bellevaux e quelli della 
Congregazione. E lo precisa in modo 
assai circostanziato al Prefetto in 
una lettera del 4 febbraio 1805, 
dove assicura di essere in possesso 
di “documenti giustificativi 
che corrispondono ai registri 
dell’ufficio” (LD 107-108).

Durante il Capitolo, sr Rosalie 
riferisce nel suo Manoscritto della 
sovvenzione annuale che il governo 
ha stanziato per l’Istituto, ammontante 
a 12.000 franchi. Jeanne Antide spiega 
i motivi di utilizzo di tale somma:
“Vi sono delle signorine oneste che 
aspirano ed aspireranno al nostro 
stato, ma i loro genitori sono stati 
rovinati dalla rivoluzione e si rifiutano 
per mancanza di mezzi di dare il 
consenso alla vocazione delle loro 
figlie. Vi è il mantenimento delle Suore 
che mi aiutano a governare, i bisogni 
delle Suore malate e mille altre 
spese per tutte le Suore dell’Istituto. 
Abbiamo bisogno di una casa per 
noi, che serva da dimora per le 
novizie, per le Suore che le dirigono, 
per le Suore malate e per coloro che 
diverranno incapaci di servire il 
pubblico per vecchiaia, infermità ed 
altre ragioni” (MSR 604). 

La somma concessa, in realtà, sarà di 
8.000 franchi annui.

Le Suore della Carità vogliono essere 
fedeli e rendere conto dei beni dei 
poveri, ma renderanno conto di 
quanto appartiene alla Congregazione 
solo ai Superiori della Congregazione. 
Questo è ciò che riafferma con 
forza Jeanne-Antide, quando si 
oppone al Decreto del 1811 del Re 
di Napoli, che avrebbe stabilito che 
ciascuna casa di suore sarebbe stata 
indipendente e si sarebbe gestita in 
modo autonomo sotto il controllo del 
Ministro degli Interni. 
«Non siamo tenute a rendere conto 
di quanto ci viene corrisposto per il 

al Ministro degli Interni di Napoli, il 25 
febbraio 1811, LD 176-177). 
Jeanne Antide sa anche tener conto 
della situazione di un’opera che è 
ai suoi inizi: “Quanto alla somma 
annuale per ciascuna Suora per 
il vestiario, non la determino; 
sapete quanto si dà a Bellevaux; 
noi, però, ci presteremo secondo 
le circostanze, soprattutto negli 
avviamenti che sono sempre più 
difficili rispetto all’andamento di 
una casa già sistemata ed avviata 
con regolarità” (Lettera al sig. Raimond, 
8 marzo 1822, LD 360).

Il Quaderno dei conti di Napoli 
dal 1817 al 1818 è prezioso, in 
quanto ci offre qualche informazione 
sullo svolgersi quotidiano della vita 
delle nostre che traspare dal tipo di 
spese sostenute. In tale Quaderno 
le rubriche più frequenti sono: Il 
sacrestano per le messe/il clero/la 
riparazione delle suole o l’acquisto/
l’acquisto della carne, di grasso, olio, 
caffè, grano/l’acquisto di barili di vino 
della Calabria/l’affrancatura delle 
lettere/carità ai poveri/ il vetturino/

il farmacista per l’anno/le medicine/
alcuni oggetti liturgici, e… la cura e i 
rimedi per il cavallo. 

 La preoccupazione per l’economia
Fin dagli inizi, Jeanne-Antide ha la 
preoccupazione di fare economia 
e di non affrontare spese che non 
siano necessarie.
In una lettera a Debry, fra gli 
argomenti per ottenere la casa per il 
noviziato tanto desiderata, nel caso il 
Convento delle Benedettine, spiega 
che sarà una maniera di risparmiare, 
non dovendo più sostenere le spese 
di affitto per le due case attualmente 
ospitanti il noviziato. 
Spiega inoltre al Prefetto i motivi 
che rendono difficile ai Sindaci 
il mantenere le promesse circa le 
sovvenzioni annuali. 
Anche le spese sostenute per i viaggi 
sembrano difficili da sostenere da 
parte degli amministratori… 
Nel 1810, quando Jeanne Antide pensa 
ai preparativi per il viaggio delle 
suore destinate a fondare l’ospedale 
di Thonon, fa in modo di utilizzare i 
mezzi di trasporto meno onerosi:

Libro dei Conti di 
Mons. Bacoffe.

Conti delle prime 
comunità.

Regola di Vita (1820).
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“… le suore viaggeranno su due 
carrozze private, perché ci è 
parso il mezzo più economico; la 
diligenza costa di più e non giunge 
fino a Ginevra; avremmo dovuto 
noleggiare in quella città carrozze 
private per arrivare fino a Thonon 
e questo avrebbe provocato altre 
spese; inoltre, non è facile trovare 
cinque posti sulla diligenza, perché 
sono sempre riservati di preferenza 
ai viaggiatori che vengono da 
lontano” (Lettera al signor Dubouloz, 8 
maggio 1810, LD 149).

Ma si dà anche il giusto salario. 
Attraverso una lettera indirizzata a 
mons. Lecoz, noi veniamo a sapere 
i rischi e i pericoli che la vettura che 
trasportava Jeanne-Antide e le sue 
suore verso Roma ha incontrato:
“Il sig. Jarry, nostro vetturale, 
ha avuto maggiori inconvenienti 
di quanto non s’attendesse; la 
strada per più della metà è stata di 
montagna con discese molto ripide; 
dei suoi cavalli, benché buoni, uno si 
è ammalato e gli ha provocato spese; 
ne ha affrontate molte altre per i 
viveri, che sono cari, e molto spesso 
per i pedaggi sui ponti e sui fiumi 
e nelle montagne della Toscana; 
sovente ha preso dei cavalli; non 
abbiamo potuto esimerci dal 
risarcirlo un poco onestamente, 
ma egli non l’ha richiesto; è una 
persona corretta ed è parso contento 
di quanto gli abbiamo dato: siamo 
soddisfatte di lui” (Lettera del 5 
novembre 1810. LD 157).

Jeanne-Antide conosce il costo della 
vita. E a Napoli sottolinea quanto la 
vita sia ben più cara: 
“… in seguito all’esperienza 
acquisita sul caro prezzo dei viveri 
in questo paese, che sono per tre 
terzi più cari che in Francia, come 
pure della biancheria e delle stoffe 
ed anche di tutto quanto si riferisce 

al mobilio, abbiamo l’onore di 
indirizzare all’Eccellenza Vostra la 
tabella seguente delle spese ritenute 
necessarie in modo indispensabile 
per ogni esigenza qui sotto 
dettagliata…” (Lettera al Ministro degli 
Interni, 25 febbraio 1811, LD 180).

 La preoccupazione per le sue suore
Attraverso le convenzioni, noi ben 
ci siamo potute render conto della 
preoccupazione di Jeanne-Antide 
per sovvenire al semplice necessario 
delle sue suore. Non solamente per le 
novizie, o per quelle in servizio negli 
stabilimenti di carità, poiché abbiamo 
visto le condizioni che essa richiede 
per le suore anziane o malate. 
In una lettera al Ministro degli Interni 
di Napoli del 29 dicembre 1811, 
Jeanne Antide insiste su questo punto:
“Prego anche Vostra Eccellenza 
di badare che la prima casa della 
nostra Congregazione a Napoli deve 
non solamente servire a cinquanta 
novizie, ma anche ospitare coloro che 
diverranno anziane ed inferme (lo si 
può divenire ad ogni età). È dunque, 
necessario che non solo abbiano 
il vantaggio di venire nella prima 
casa madre di Napoli per concludere 
tranquillamente i loro giorni, ma 
anche si provveda convenientemente 
ai mezzi di sostentamento. Vostra 
Eccellenza potrebbe pensare: quanto 
necessita fissare per questo?” (LD 170).

Jeanne-Antide si mostra oltremodo 
generosa: 
“… Non temete affatto per la vostra 
età: è miseria guardare a questo. 
Altra cosa non esiste qui: la bontà, 
l’amicizia, la carità regnano presso 
di noi; non si risparmia nulla; vi 
si fanno tutte le spese di qualsiasi 
genere per le giovani ed a maggior 
ragione per le anziane. Mai le nostre 
Suore malate potranno essere meglio 
curate in un palazzo; nulla vi manca 
per il temporale e lo spirituale; ci 

troviamo infinitamente meglio che in 
qualsiasi altra casa; cerchiamo non 
il denaro, ma solo il Cielo” (Lettera a sr 
Basile, 22 maggio 1824, LD 397).

Ci sarebbero altri elementi da 
prendere in considerazione 
nell’organizzazione e nella gestione 
delle prime comunità e che sarebbe 
interessante approfondire: 
 Il Pensionato come fonte di risorse, in 

particolare per Regina Coeli a Napoli; 
 l’organizzazione della scuola 

dei Miracoli a Napoli, ovvero il 
contributo delle famiglie più agiate 
in modo da poter affrontare la presa 
in carico di allieve più povere;

 il fatto di impiegare dei laici, per 
aiutare le suore in certi servizi, 
e in particolare per il servizio a 
domicilio dei malati poveri. 

Conclusioni
Attraverso questo breve percorso, 
ancora incompleto, su Jeanne-Antide 
e la contabilità, noi possiamo trarre in 
conclusione qualche aspetto importante: 

 Jeanne Antide aveva la qualità di 
essere precisa nella contabilità. 
Qualità che altre suore avevano, 
specialmente quelle incaricate 
di teneri i registri contabili degli 
stabilimenti di carità. 

 Jeanne Antide sente la 
preoccupazione che le sue suore 
possano vivere secondo il semplice 
necessario. Le convenzioni 
stabiliscono le condizione per la 
presa in carico delle suore “nella 
salute e nella malattia” e lo stesso 
nella loro vecchiaia. 

 Jeanne Antide ha la preoccupazione 
di tener separati i beni della 
comunità da quelli dei poveri. 

 
Si tratta di criteri o di atteggiamenti 
ancora attuali per i nostri giorni o che 
possono aiutarci a riflettere, anche se i 
tempi sono molto cambiati.  
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Attività delle donne
A Mandoul-Koumra

Il Ciad é un paese essenzialmente agricolo e di allevamento. 
Nel 2003 ha fatto il suo ingresso nei Paesi che vendono 
l’oro nero (il petrolio). Gestire questo commercio molto 
complicato è difficile per la popolazione perché bisogna fare 
controlli e non si riesce a gestire l’evoluzione riguardante la 
ripartizione dei proventi derivanti da questo oro nero.
Le popolazioni rurali e soprattutto le donne dipendono 
molto dalle risorse naturali che costituiscono per 
loro la fonte per garantire sicurezza alimentare e 
approvvigionamenti per l’energia. 

Nella regione di Mandoul che fa parte del Sud del Paese, le 
donne sono obbligate a entrare nella logica secondo la quale 
la loro vita dipende essenzialmente dalle risorse naturali.
Per questo le attività delle donne in questa Regione di 
Mandoul il cui il capoluogo é la città di Koumra sono 
orientate verso diversi settori.

La ricerca del legno da ardare
Le donne di Koumra, per sopperire ai loro bisogni 
elementari vanno nella savana alla ricerca di legno da ardare 

Antida Rairi, sdcde
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Ancora le Donne… 
salvano la situazione!

Nella Repubblica Centroafricana, martoriata da una crisi 
politico-militare ormai da quasi due anni, sono 
ANCORA LE DONNE… a «salvare» la situazione! 
Dopo i periodi di fuga in foresta per evitare di essere 
massacrati dai Seleka, le Donne sono tornate in città. 
Con i loro bambini nella Fuga, col cuore spezzato per i figli, 
i fratelli, i genitori perduti, riprendono le attività in casa, al 
mercato, alla fontana, alla ricerca della legna e dei legumi. 
La forza della sopravvivenza motivata dall’Amore. 
Gli uomini non ci sono!
Sono entrati a far parte delle Bande Armate, Selaka prima 
e Antibalaka dopo, oppure sono nascosti in foresta o 
lavorano come schiavi nei Cantieri di Diamanti e dell’Oro. 
I bambini non hanno la gioia di vedere il volto dei loro 
papà alla sera. 
Sono davvero «figli senza padri»!
Pian piano sono riprese le forme di «cooperativa» una 
parola troppo grossa, ma l’idea, l’intenzione, lo scopo é 
lo stesso: mettersi insieme per fare meglio e per avere un 
beneficio per ciascuna.
Molte Donne sono arrivate con i loro bambini dai 
Villaggi del Nord della RCA, li dove i combattimenti 
sono stati più violenti. 
Sono scappate verso Berberati accolte in un primo tempo 
da persone della stessa provenienza. Le famiglie di 
Accoglienza sono già di per se in difficoltà e l’accoglienza, 
pur con tutta la buona volontà, diventa pesante. 
L’ONG Kizito ha aiutato 22 di queste donne con bambini 
a ripartire nel loro Villaggio di origine ma sono TANTE 
quelle che hanno chiesto con insistenza di poter restare a 
Berberati, di poter avere una piccola abitazione e di poter 
iniziare una Attività di guadagno.
Hanno perduto tutto, al Villaggio di origine non c’é più 
nessuno e non vedono possibile ripartire. Stiamo facendo 
qualcosa per loro ma le nostre possibilità finanziarie sono 
molto limitate. 
Abbiamo convocato 43 donne con i loro bambini per 
ascoltarle, per fare nostro il loro dolore. Portano negli 

per cucinare o per venderlo al mercato e poter comprare dei 
cereali necessari per preparare il cibo ai bambini.

La raccolta della frutta
La raccolta è una attività molto importante nella località. A 
Koumra vi sono certe specie di alberi che producono molta 
frutta e la raccolta è il solo modo per impossessarsene. Si 
può osservare le Karité, le Nèré che ha dei grani molto 
buoni per la preparazione della salsa. 

La trasformazione dei prodotti locali
Le donne della società rurale utilizzano costantemente 
degli ingredienti per preparare la loro salsa. I grani 
equivalgono agli aromi moderni.
La raccolta del Karité è praticata dappertutto. Il burro di Karité 
è di una qualità non disprezzabile nella salsa; è utilizzata in 
generale dalle donne del Ciad e soprattutto dalle donne di 
Koumra per fare il sapone per la toilette, per la biancheria, per 
le pomate… Queste donne si sono specializzate nella fabbrica 
di bibite locali a base di cereali di sorgo, di riso di miglio per 
disporre di un po’ di soldi. Questo permette loro di iscrivere i 
loro figli a scuola e di pagare le forniture scolastiche.

Le associazioni o gruppi
A parte certi aspetti puramente formali, alcune donne di 
Koumra usufruiscono del sostegno delle ONG e dello 
Stato attraverso progetti finanziati da locatori esterni e dal 
Ministero dei Microcrediti.
Le donne si costituiscono in associazioni o in gruppi per 
poter sollecitare questi fondi a loro disposizione. Una volta 
sostenute, queste donne utilizzano il danaro per fare stock 
che vendono durante i periodi di saldatura per avere dei 
benefici. Altre comprano materie prime e trasformano i 
prodotti locali sia per la consumazione che per venderli. 
Per esempio l’Unione dei gruppi femminili di Koumra ha 
ricevuto dalla Banca Mondiale tre carretti.

occhi, nello sguardo spento il ricordo vivo dei massacri, 
delle case bruciate, delle persone care uccise. Eppure tanta, 
tanta voglia di ricominciare. 
Così… loro stesse hanno fatto delle proposte:

L’allevamento
Vi sono anche delle donne che praticano l’allevamento di 
piccoli ruminanti; questo allevamento permette loro di far 
fronte ai loro bisogni. Questo per quanto concerne soltanto 
capre e montoni…

La produzione agricola e l’orticoltura
La produzione agricola e orticultura é fiorente nelle 
attività delle donne nella regione di Koumra. La cultura 
delle arachidi è molto praticata. Per esempio i Membri 
dell’Unione dei Raggruppamenti coltivano arachidi, 
miglio, sorgho… l’orticoltura è praticata nei bassifondi di 
certi villaggi, tra le donne di Kemkada e di Kembaga di 
Mouromgoulaye. 

La tintura
Le donne fanno la tintura di pezzi di stoffa e confezionano 
abiti che vendono per disporre di un po’ di denaro.

Il commercio
Il commercio consiste per le donne nel comprare cereali 
di diversi tipi. Durante il periodo della saldatura, il prezzo 
di questi cereali aumenta ed esse, vendendo, possono 
guadagnare di più. 

La concessione di crediti
Le donne ottengono credito a basso tasso d’interesse dalla 
Cassa di Risparmio e di Credito e adoperano questo denaro 
nel commercio e nell’allevamento di piccoli ruminanti; è 
un’attività che dà la possibilità di restituire il denaro ricevuto.

CONCLUSIONE
Sostenere le donne rurali negli ambiti in cui lavorano bene 
permette loro di inserirsi attivamente nell’economia del loro 
Paese: a loro famiglie, danno migliore condizione di vita e 
nella società fanno prove di responsabilità e di coraggio.  

CAMMINI DELLA MISSIONERepubblica Centrafricana 

Suor Elvira Tutolo, sdc a Berberatidi

elvira_tutolo@yahoo.fr
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Persone emigrate
dalla Siria al Libano

 Avere un Campo (Yaka in lingua Sango!) da seminare 
manioca, mais e arachidi.

 Mettersi insieme per fare delle piccole Attività di 
Guadagno. Qui le chiamiamo AGR (Activités Generatrices 
de Revenus).
Come si strutturano queste attività?
È il sistema del Micro-Credito. 
Ogni Donna riceve una somma di denaro e si stabilisce 
insieme il tipo di commercio di cui si sente capace dopo 
aver fatto uno studio serio della situazione locale. Non 
c’é in realtà molta scelta perché, purtroppo, le strade 
sono impraticabili, non ci sono mezzi di trasporto e tanti 
i problemi burocratici per entrare a comprare nel pur 
vicino Camaroun. Si tratta dunque di prodotti locali di 
prima necessità esposti su un tavolo, oppure un Mulino 
per macinare manioca, o una macchinetta per fare la pasta 
di arachidi o vendere un po’ di petrolio alla sera quando il 
buio invade la città (a Berberati non c’é corrente elettrica!)

Qual è il numero dei profughi siriani nel Libano?
È difficile contare gli emigrati siriani, perché se ci sono 
dogane nei due Paesi, esiste anche un’altra Regione al 
cui confine s’infiltrano coloro che non possono essere 
totalmente controllati (ad oggi, vi sono dei libanesi che 
si augurano che l’O.N.U. controlli questi passaggi, ma la 
divisione politica non favorisce l’intento su una soluzione).
Il numero degli emigrati siriani, ufficialmente iscritti, si 
avvicina al milione. Ma effettivamente il numero è più 
elevato, perché si contano in più, un milione di operai 
siriani che già vivevano nel nostro Paese. Aggiungiamo 
che il Libano accoglie già 500.000 rifugiati palestinesi e 
500.000 stranieri di differenti nazionalità (iracheni ed altri) 
e nuovamente, degli emigrati da Mossoul.
L’insieme degli stranieri forma un totale di 3 milioni e 
mezzo, cioè il quarto della popolazione libanese, su un 
territorio di 10.000 Km2.

Dove alloggiano gli emigrati, gli sfollati?
Essi alloggiano nei campi, dove sono raggruppati dal 
governo libanese, con l’aiuto dell’O.N.U, in tutti le 
Regioni del Paese. Un grande numero trova alloggio in 
alcune camere o case che sono state loro donate o affittate 
– soprattutto per gli operai siriani che vengono con le loro 
famiglie – tanto che possiamo dire che non vi è un luogo in 
Libano, che non sia abitato dai Siriani.

Chi si occupa degli emigrati?
In primo luogo, il governo libanese, e particolarmente:
 Il Ministro degli Affari Sociali, per l’aiuto umanitario.
 Il Ministro dell’Interno e per le municipalità che 

organizzano le guardie per l’assistenza notturna, per 
vegliare alla sicurezza.
 Il Ministro della Sanità che si occupa delle cure 

mediche.
 Il Ministro dell’Educazione che assicura la scolarizzazione.

Il Libano, da solo, non può far fronte a questa situazione, 
così fa aiutare dall’O.N.U. e richiede anche l’aiuto di altri 

Un Animatore della ONG accompagna, consiglia, verifica 
la partenza e l’esecuzione delle Attività. 
Le donne si scambiano i prodotti e fanno a gara in grande 
solidarietà ad aiutarsi l’un l’altra. Abbiamo fatto firmare 
loro un impegno di rimborso minimo dopo tre mesi. 
Prima della Crisi politico-militare, questo tipo di 
lavoro andava abbastanza bene e le donne riuscivano a 
rimborsare. Il segreto della riuscita é di non toccare mai il 
capitale per poter rinnovare i prodotti in vendita. 
A Berberati ora manca la carne (le mandrie degli allevatori 
arabi sono state distrutte!) non c’é pesce, non c’é 
formaggio, mancano tanti altri prodotti. 
Nonostante la situazione molto difficile siamo stupiti 
e grati nel constatare la forza di volontà delle Donne- 
Mamme che desiderano riprendere a vivere e assicurare un 
avvenire per i loro bambini.
Desideriamo accompagnarle e ritrovare con loro il 
sorriso.  

Paesi, perché è inghiottito dai debiti, a seguito delle continue 
guerre che per anni, si sono susseguite sul suo territorio.
Aggiungiamo che centinaia di ONG locali e internazionali 
portano anche il loro benefico contributo, a cominciare 
dalla CARITAS.

Qual è il posto della Chiesa nel servizio 
agli emigrati?
Dall’arrivo degli emigrati siriani in Libano, la Chiesa ha 
aiutato al di sopra delle sue possibilità, perché i cristiani 
si sono impoveriti a seguito delle ripetute guerre. È così 
che conventi, centri medico-sociali sono stati sistemati per 
l’accoglienza. Sull’appello dei Patriarchi e dei Vescovi 
Cattolici, sono state organizzate sia giornate di preghiera 
che di ricerca in favore degli emigranti.
Il Santo Padre Benedetto e poi Papa Francesco hanno inviato 
i loro emissari in Libano, per organizzare il servizio di Carità 
in favore degli emigrati: i cristiani in primo luogo, ma anche 
dei mussulmani che se lo auguravano. È così che il Cardinal 
SARA è venuto nel novembre 2012, per coordinare gli aiuti, 
sotto la direzione della Caritas Internazionale, canale della 
Chiesa che opera in legame con la Caritas – Libano. Tutti gli 
organismi cristiani (ROACO) si riuniscono in Libano, per 
organizzare i loro aiuti. A titolo d’esempio, Caritas Migranti 
ha aperto più centri per l’accoglienza dei siriani e per tutte le 
forme di aiuti umanitari.
Notiamo che vi sono aiuti inviati anche ai cristiani della 
Siria, attraverso questi stessi organismi che passano tramite 
le nostre suore che sono in Siria.
In quanto Suore della Carità, in tutti i nostri centri (scuole, 
medici e sociali) noi assicuriamo un servizio agli emigrati.

Qual è l’impatto dei rifugiati sulla terra 
del Libano?
L’accoglienza di un tal numero di emigrati su un piccolo 
territorio mostra:
da una parte che il Libano, è stato e resterà un Paese 
di accoglienza e di ospitalità. Ma d’altra parte, una 
domanda si pone: “è possibile che un Paese così 
piccolo, contenga lui da solo, un così grande numero di 
rifugiati?” Le autorità libanesi non cessano di interpellare 
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La povertà in Italia
e nel mondo

le coscienze dei potenti di questo mondo.
Se un buon numero è di operai siriani che lavorano in 
Libano, nell’agricoltura o per i cantieri di costruzione, vi è 
un’altra categoria di emigrati che hanno bisogno di essere 
presi in carico. Ora, in realtà, il governo indebitato non 
può già sovvenire ai bisogni del popolo libanese; dunque, 
a più forte ragione ai bisogni di un così grande numero di 
emigrati che non fa che aumentare!
Sul piano economico: il Libano è in fallimento con i debiti 
accumulati in tutti i settori e l’incapacità di portare da solo, 
tutti i carichi.
Gli emigrati siriani che lavorano in Libano causano una 
perdita della mano d’opera libanese in tutti i settori. 
Siccome la mano d’opera siriana è meno cara, certi 
commercianti libanesi, ahimè, fanno passare i loro interessi 
davanti all’interesse della classe operaia autoctona.
Sul piano della sicurezza: come gli emigrati siriani sono 
divisi nella loro appartenenza politica, il nostro Paese 
ne subisce le conseguenze, perché alcuni si permettono 
di utilizzare le loro armi; è la notte per il nostro popolo, 
provocato dai tiri sulle frontiere libano-siriane e trascina il 
paese ad una guerra che esso ripudia.
E come, ahimè, i libanesi sono tanto divisi sul piano 
politico, il paese è minacciato anche di insicurezza.
Noi ci auguriamo che la pace ritorni nel nostro Paese, 

I dati recentemente presentati dall’ISTAT (Istituto 
nazionale di statistica) e relativi alla situazione di povertà 
in Italia sono allarmanti
Dal 2009 al 2013 è raddoppiato il numero delle persone 
che non hanno mezzi di sostentamento passando da 3,1 
milioni del 2009 a 6 milioni e 20mila. Un italiano su 10 
risulta in miseria, privo di mezzi economici per l’acquisto 
dei beni essenziali. Un dato che è reso ancor più grave 
dal fatto che all’interno di questi numeri ci sono circa 1,4 
milioni di minori e 900mila anziani. 

Altro dato che indica la gravissima situazione di crisi 
economico e sociale in cui versa il nostro Paese è dato 
dal numero di persone che sono in difficoltà: circa 10 
milioni di italiani si sono trova in tale situazione di 
povertà relativa, cioè con un reddito inferiore alla metà 
della media, a cui occorre aggiungere che il 5,6% della 
popolazione italiana è a rischio in quanto ha un livello 
di consumi appena superiore alla soglia di riferimento 
(paniere di beni e servizi che sono considerati essenziali 
per una condizione di vita accettabile). 
Sono dati che fanno riflettere molto e che coinvolgono 
soprattutto le famiglie italiane (nel 2013 il 12,6% delle 
famiglie è in condizioni di povertà relativa e il 7,9% 
in povertà assoluta) e che sono figli non solo della 
gravissima crisi economica che ha colpito l’Italia – 
chiusura aziende ed attività commerciali, perdita di posti 
di lavoro, maggior precarietà,ecc – ma anche di una 
politica miope che non ha saputo leggere per tempo i 
segnali allarmanti che provenivano dal mondo del lavoro 
e ascoltare gli appelli delle associazioni che si occupano 
delle persone in difficoltà.

Il nostro Paese dopo il triste record della disoccupazione 
(assoluta e in particolare quella giovanile) si distingue 
anche per il record dei poveri. Occorre quindi che il 
governo e il parlamento mettano in essere una serie di 
azioni a sostegno delle persone in difficoltà, in particolare 

come in Siria ed in tutto il Medio Oriente; perché cessino 
le guerre e le sue incresciose conseguenze. Noi, dopo molti 
anni soffriamo nel vedere dopo secoli, questo flagello. 
Aiutateci attraverso la vostra preghiera. Aiutateci attraverso 
la vostra voce, perché il nostro Paese possa essere sostenuto, 
al fine di sostenere gli altri, e attraverso essi, i rifugiati.
Attorno a noi, vi sono molte forze del male che 
s’intrattengono tra di loro, per servire i loro interessi. Essi 
ci minacciano al seguito delle dittature regnanti (come 
in Libano, sulle frontiere, in questi mese di agosto, esse 
hanno ucciso e rapito soldati libanesi).
Un pericolo ci minaccia tutti. Se il mondo non vuole 
lavorare alla giustizia, queste forze metteranno fine, 
non solamente alla nostra popolazione ma anche a tutto 
l’universo.
Preghiamo, gridiamo a Dio di liberarci; gridiamo a quelli 
che si dicono potenti e ai trafficanti di armi, di mettere fine 
a questo inferno…
Noi ci auguriamo che in un prossimo avvenire, sia trovata 
una soluzione a livello di coloro che detengono il potere, 
perché il Libano e tutti i Paesi del Medio Oriente, possano 
essere liberarti.
Come Santa Giovanna Antida, noi guardiamo il Cristo 
crocifisso, aspettando che su di noi si levi il giorno della 
Risurrezione. Signore alzati, e noi saremo salvati. 

una nuova politica di welfare per la famiglia. La famiglia 
deve essere messa al centro di tutte le azioni politiche, 
economiche e sociale. Solo ridando slancio e sostegno alla 
famiglia il nostro Paese può ripartire.
Famiglia che deve diventare un valore per la Stato e 
non solamente, come negli ultimi anni è accaduto, un 
salvadanaio a cui attingere continuamente. Serve un 
nuovo welfare che preveda un sostegno per le persone 
in difficoltà, nuovi investimenti nel campo dell’infanzia, 
tutela della maternità (in Italia la denatalità avrà gravi 
ripercussioni nei prossimi anni), incentivi alle aziende per 
creare nuovi posti di lavoro e recupero delle persone che 
negli ultimi anni hanno perso il lavoro a causa della crisi, 
diminuzione dei costi dell’apparato stato, alleggerimento 
dei carichi fiscali che oggi gravano sulle spalle degli 
italiani e soprattutto sulle case degli italiani.

Sarebbe molto importante che questo gravissimo momento 
economico e sociale che il nostro Paese sta vivendo diventi 
un punto di ripartenza per una politica che metta le persone 
e la famiglia al primo posto.
Purtroppo anche i dati presentati dal Rapporto 2014 del 
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Unpd) 
sulla povertà nel mondo sono preoccupanti: sono oltre 2,2 
miliardi le persone nel mondo che vivono in condizioni di 
povertà o quasi (1,5 miliardi vivono in povertà, 800 milioni 
sono sulla soglia della poverà e 1,2miliardi vivono con 
meno di 1,25 dollari al giorno). Le guerre in corso in tanti 
paesi del mondo oltre a lutti, dolore e distruzione portano 
con sé nuovi poveri. Chi ha perduto tutto (famiglia, casa, 
lavoro) è costretto a rifugiarsi in campi profughi o a 
migrare in terre lontane, affrontando viaggi che tante volte 
si rivelano mortali.
Lo stesso Unpd riconosce che per assicurare un minimo di 
protezione sociale a questi poveri costerebbe meno del 2% 
del PIL globale. (E invece gli stati continuano a investire 
ingenti risorse negli armamenti).

Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium” dedica molta attenzione al problema delle nuove 
povertà determinate, oltre che dalla crisi del mercato del 
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ciascuna secondo le proprie capacità, a collaborare per una 
buona riuscita del suo nobile progetto. Tutte rispondono 
positivamente contente di poter dare un valido contributo 
per aiutare le “MISSIONI” lontane e bisognose dov’è sono 
le Suore della carità.
E, così nell’entusiasmo di tutte, i lavori crescono e vanno 
avanti bene…!
FINALMENTE LA MOSTRA SI PUÒ REALIZZARE!!!
Bisogna solo stabilire la data e il luogo per l’esposizione 
del materiale. Tutto è pronto!
Così l’otto dicembre del 1977, il sacerdote, dopo aver celebrato 
l’Eucarestia in onore della Vergine Immacolata, si sposta al 
salone, con tutto il seguito dei fedeli e suore, per inaugurare 
con una solenne benedizione, la “MOSTRA VENDITA”.
La gente è sempre accorsa numerosa a comperare i “Lavori 
eseguiti a mano dalle suore!…
E…, da quel lontano 1977 fino ad oggi 2014, ogni anno nel 
giorno dell’Immacolata parte puntuale il mercatino “Pro 
Missioni” delle Suore della Carità.
Lungo il corso degli anni la vendita ha avuto un buon 

scarto umano. In particolare rivolge questo suo appello 
ai dirigenti politici e di governo a cui chiede un deciso 
cambiamento di atteggiamento: il ritorno dell’economia 
e della finanza ad un’etica in favore dell’essere umano, 
una nuova solidarietà disinteressata in cui il denaro serve 
l’uomo e non lo governa come invece accade oggi.
In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i governanti 
dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio 
dell’antichità: «Non condividere i propri beni con i 
poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che 
possediamo non sono nostri, ma loro» (E.G.,cap.II, par.57).  

Un Breve Cenno Storico
Le Suore della Carità sono presenti sul territorio dal 1845, 
dietro richiesta del Capo della famiglia patrizia, signor Pietro 
Manna e sindaco del paese, per l’insegnamento nelle Scuole 
Elementari e Materne pubbliche e per l’apertura di un 
laboratorio di ricamo e una scuola di musica.
Con il passare del tempo, le suore aprono, nel 1936, anche 
una Scuola propria per i bimbi delle elementari e della 
Materna. Apertasi sotto i migliori auspici, la scuola diede 
nel tempo ottimi risultati di bene; purtroppo andando 
avanti, come tutte le scuole d’Italia, subisce continue 
variazioni secondo le leggi e le esigenze del tempo 
presente; le suore insegnanti sono sempre meno… e, così 
nel 1976 cessa la sua attività per sempre.
Nello stesso anno l’Edificio scolastico viene ristrutturato, 
le aule sono trasformate in stanze da letto, pronte per 
accogliere le suore anziane e malate…
Terminati i lavori la casa viene chiamata “Casa di 
Preghiera” che inizia a funzionare il 26 settembre 1977.
Attualmente sono presenti 16 suore: dai 76 ai 100 anni 
tutte autosufficienti, pregano, lavorano, cercano di vivere 
in armonia la vita fraterna e in fedeltà sempre rinnovata la 
loro consacrazione al Signore.

Quando e come nasce l’idea di una mostra 
mercato pro missioni?
Siamo nel 1977, si è appena formata la nuova comunità, 
dopo la ristrutturazione della casa. Responsabile della 
comunità è Suor Anna Cristinziani, instancabile lavoratrice 
e piena d’amore per i più poveri, ella vuole trovare un 
sistema per aiutarli concretamente… così inventa la famosa 
“Mostra Missionaria”.
Impegnata in prima persona, aiutata e incoraggiata da Suor 
Claudia Pillarella una esperta e bravissima in tanti lavori, 
Suor Anna, cerca di invogliare tutte le sue consorelle, 

lavoro, anche da una politica economica in cui l’uomo non 
è più al centro ma che promuove invece una esasperazione 
al consumo,il rifiuto dell’etica, la centralità del denaro,la 
cultura del benessere che anestetizza tutto, il rifiuto di Dio.
Il Santo Padre (cf. pagine 4-5 del numero di questa rivista) 
sottolinea come tante persone vivano oggi in una grande 
precarietà lavorativa e finanziaria che ha conseguenze 
molto gravi non solo all’interno della famiglia ma anche 
nel tessuto sociale: prevalgono oggi disperazione,senso 
di impotenza e di emarginazione e ci invita a dire no a 
questa economica dell’esclusione, dell’iniquità e dello 

Compie i suoi 37 anni
la “Mostra Missionaria”
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come dice il nostro caro Papa Francesco…
Sempre felicissima di aiutare i bisognosi, Suor Anna 
ancora oggi, alla bellezza dei suoi cento anni, continua a 
fare semplici lavoretti, in vista di una pesca missionaria 
che ogni anno dice: “È l’ultima!!!” Poi, non si sa come, 
l’anno dopo esce tanto di quel materiale che… sorridendo 
Suor Anna ripete sempre: “Per svuotare gli armadi forse è 
meglio fare un po’’ di pesca di beneficenza!”.
Così la storia si allunga sempre di più e… forse finirà solo 
quando Suor Anna avrà compiuti i suoi 150 anni!!!… 
Ce lo auguriamo!  

guadagno che la comunità ha sempre dato per intero per 
realizzare meglio PROGETTI CHE L’ISTITUTO FA A 
BENEFICIO DELLA MISSIONE.
Purtroppo negli ultimi anni la crisi economica si è 
fatta sentire!… la clientela si è assottigliata e, di 
conseguenza, anche il ricavato è poco, ma non sono 
mai diminuiti lo slancio, la generosità, l’amore che 
accompagnano il dono, pensando a tante famiglie buttate 
sulla strada, a tanti bambini vittime di violenze di ogni 
tipo: bambini ammalati, bambini orfani, bambini poveri, 
bambini denutriti, bambini che non sanno sorridere…! 

Spesso i servizi di sostegno alla famiglia richiedono 
che le famiglie si presentino e chiedano aiuto. Ma molte 
famiglie non si rivolgono spontaneamente a tali servizi. 
Com’è possibile fare in modo che il loro bisogno sia 
riconosciuto e ricevano ciò a cui hanno diritto? Alla 
Fondazione S. Giovanna Antida abbiamo messo in atto 
una nuova modalità che sembra funzionare. Abbiamo 
condiviso il nostro metodo anche con altre figure 
professionali che lavorano nel campo dei servizi sociali 
ottenendo una generale soddisfazione. Il metodo consiste 
in questo:
 In ogni località in cui operiamo contattiamo alcune 

persone di riferimento, fra cui I parroci e i volontari 
della parrocchia che già svolgono vari servizi 
all’interno della comunità. Discutiamo i bisogni e 
individuiamo come poter collaborare. Identifichiamo 
anche le zone con il maggior numero di famiglie che 
affrontano difficoltà. 

 Un’assistente sociale e un volontario della comunità 
vanno poi a visitare le famiglie delle zone individuate. 
A ogni famiglia presentiamo i servizi dal Centro 
Antida (Centro di Risorse per la Famiglia), e lasciamo 
un volantino con informazioni riguardanti i nostri 
servizi. La nostra conversazione verte su come i 
bambini trascorrono le giornate, e cosa essi ritengono 
sarebbe necessario introdurre oltre alle opportunità già 
offerte. Ascoltiamo il loro parere su come migliorare 
il benessere delle famiglie nel quartiere. Infine li 
invitiamo a venire a trovarci al Centro per una tazza di 
tè e una chiacchierata.

 Continuiamo a seguire chi sembra bisognoso di 
maggior sostegno con ripetute visite che a poco a poco 
ne conquistano la fiducia.

Questo approccio ci ha permesso di raggiungere famiglie 
“lontane” o isolate che vivono situazioni di grande 
sofferenza e difficoltà; famiglie che si sentono rifiutate 
ed escluse. S. Giovanna Antida ci ha insegnato come 

raggiungere, amare e rispettare queste famiglie, che non 
dobbiamo considerare dei casi disperati nonostante le 
molte difficoltà. 

 Alle famiglie, offriamo assistenza sociale, sostegno 
nella ricerca del lavoro, ottenimento di alloggi, 
assistenza sanitaria, inserimento scolastico, con 
particolare attenzione alle problematiche di minori, 
anziani e persone con salute mentale, e ogni altro tipo 
di necessità. 

 Lavoriamo con adolescenti e giovani a rischio che non 
riescono a seguire i normali percorsi di inserimento 
nella società adulta.

 Offriamo gruppi di sostegno, visite a domicilio in 
collaborazione con i servizi offerti dal sistema sanitario 
nazionale per il sostegno psichiatrico di famiglie e 
pazienti con problemi di salute mentale.

 Offriamo anche il servizio di artigiani volontari 
(falegnami, idraulici, elettricisti) che risistemano 
le povere condizioni delle loro spesso trascurate 
abitazioni.

 Assicuriamo il sostegno scolastico e attività ricreative 
per bambini a rischio e il sostegno per donne vittime di 
violenza per le quali si è costituito un gruppo di auto-
aiuto chiamato SOAR.

 Incoraggiamo donne vulnerabili coinvolte nella 
prostituzione a visitare un altro nostro centro che offre 
loro servizi specifici.

 Accompagniamo le famiglie nel rivolgersi ai servizi 
così che imparino ad avere fiducia e ad usufruire anche 
di altri servizi che lo stato mette a disposizione.

Lo sforzo di raggiungere chi è “lontano”, isolato, 
emarginato, timoroso ci porta a uscire dalle nostre 
sicurezze, senza sapere cosa aspettarci e ad aprirci ai 
molteplici volti del Signore. Il nostro tentativo di portare 
agli altri l’amore di Dio spesso si trasforma in una forte 
esperienza dell’Amore di Dio per noi. 

Da più di 20 anni, in Franca Contea, gli abitanti di diversi 
villaggi si riuniscono per piantare, coltivare, raccogliere 
verdure e legumi e, durante il mese di ottobre, organizzano 
“LA FESTA DEGLI ORTAGGI”. Ogni anno, l’orto cambia 
villaggio e cambia anche il tesoriere.
Questa festa comincia con la celebrazione della messa 
seguita dal pranzo preparato sul posto con le verdure 
coltivate; nei giorni precedenti la festa, gli abitanti passano 

molte ore per la preparazione di più di 1000 pasti che 
servono a tutti quelli che lo desiderano. 
Durante tutta questa giornata bene animata, i giovani, 
con disponibilità e gioia, riempiono delle carriole di 
patate, di cipolle, di porri, di cavoli ecc.. che trasportano 
fino alle automobili delle persone che acquistano i 
prodotti!!! 
Tutto il ricavato delle vendite è destinato alle opere 
caritative. Ogni anno, le religiose originarie di questi 
villaggi, ricevono una somma per le opere della loro 
Congregazione.  

Raggiungere chi è lontano

L’orto della solidarietà
In Franca Contea

Sr Rose Rizzo, sdc e Nora Macellidi

St Jeanne Antide Foundation, Malta
sjafngo@gmail.com
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Una piccola storia
In una delle nostre visite abbiamo incontrato una donna 
di 77 anni che viveva barricata in casa per timore dei ladri 
e delle zanzare. La signora non ha voluto aprirci la porta 
e abbiamo potuto entrare solo grazie ad una vicina che 
aveva le chiavi e provvedeva alle sue necessità. La signora 
si nutriva in modo molto frugale, in casa non c’era acqua 
calda e l’igiene anche personale era molto trascurata. A 
causa del completo isolamento in cui si era chiusa anche la 
sua comunicazione risultava incoerente.

Sebbene avesse ancora un paio di fratelli viventi, non 
aveva più contatti con loro. Noi abbiamo contattato uno 
di essi e lo abbiamo condotto a farle visita più volte, 
cosa di cui entrambi hanno goduto. Siamo anche riuscite 
a farle avere una visita medica per assicurarci del suo 
stato di salute. Lo scorso Natale, la signora si è sentita 
male e chiamate dalla vicina di casa abbiamo potuto farla 
ricoverare tempestivamente in ospedale. Ora si trova 
in una casa di riposo, dove è assistita e curata. Non ci 
riconosce più quando le facciamo visita, ma abbiamo la 
soddisfazione di averle restituito una vita dignitosa.  
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nutrirla leggendo e condividendo il vangelo. 
Il Secours Catholique in Haute-Savoie, ha recentemente 
notato che tre sono le richieste dominanti presentate dalle 
persone accolte:
 aiuto finanziario per l’acquisto di alimenti, l’affitto, 

 i trasporti.
 aiuto nel seguire le procedure amministrative.
 gran bisogno di ascolto!

Queste richieste incoraggiano il gruppo di la Roche sur Foron, 
che offre aiuto finanziario, e cerca di ristabilire legami sociali, 
al fine di ridare dignità, valorizzando i talenti di ciascuno.
Il gruppo è formato da una trentina di volontari che 
assistono persone con problemi in diversi ambiti:
 accompagnamento scolastico: 16 volontari, in 

maggioranza pensionati, sono felici di rendersi 
disponibili a seguire bambini dopo l’orario scolastico 
nell’apprendimento della lettura nello svolgimento 

Questo slogan lanciato da Papa Francesco ha attraversato 
i continenti.
 È un appello per ciascuno di noi a cambiare lo sguardo, 

ad essere attenti al fratello che soffre: solo, escluso, 
malato, lontano dal suo paese…

 È un appello alle nostre comunità perché la fraternità 
fra noi cresca, perché i poveri delle periferie siano 
accolti… incontrati, condividendo le nostre ricchezze, 
ma anche ciò che ci fa vivere.

 È un appello a celebrare la fraternità che viviamo e a 

“Nessuno è così povero da 
non poter condividere nulla!”

A la Roche sur Foron

Intervista realizzata da Sr Andrée Gallet, sdc 
a Michel e Andrée SAGE (responsabili del Secours Catholique a la 
Roche sur Foron)

La famiglia del Benin 
con Michel e André 
Sage.

andree.gallet@gmail.com
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PUNTO GIOVANI

Un Campo di Servizio
con il movimento “Fede e Luce”

Dal 3 al 7 agosto 2014, da Khazandaria (nell’Alto Egitto, 
diocesi di Sohag) e da quattro villaggi vicini, sono arrivati 65 
ragazzi e ragazze con gli accompagnatori, di cui parecchie 
persone si sono unite a noi per scoprire il movimento e le sue 
attività. Mlle Nermine parla a nome dei responsabili:
“Un’atmosfera subito festosa e gioiosa, ci è riservata 
un’accoglienza calorosa e ricca di tenerezza e di 
generosità! … Pensiamo subito a Santa Giovanna Antida 
quando accoglieva i poveri!
Dal loro arrivo e nonostante le fatiche del viaggio, 
i ragazzi sono stati subito colpiti dalla natura, dai 
corridoi spaziosi, dalla casa, dal giardino… e soprattutto 
dell’accoglienza delle suore.
È bene sapere che tra loro alcuni non sono mai usciti dalle 
loro case, dal loro villaggio!… E che cosa dire di N. che 
ha vissuto parte della sua infanzia, abitualmente rinchiusa 
nella sua casa con gli animali e mangiando con loro? 
Immaginate la sua gioia e l’espressione del suo grazie a 

Dio e alla religiosa che è riuscita a farla uscire!…
I diversamente abili resteranno, ancora per molto tempo, 
nello spirito dei nostri villaggi, un soggetto di vergogna che 
si deve nascondere… E pertanto, che cuore, che gioia, che 
spontaneità sono innate in loro! Come restare insensibili 
di fronte alla freschezza delle loro proposte, alla tenerezza 
del loro sorriso… espresse nei loro gesti goffi e nel loro 
linguaggio somigliante a delle grida? …
Dal mattino alla sera, i loro “Grazie a Dio”, a tutti… 
furono spontanei! Durante i pasti: per la carne, il pollo, i 
pesci: cibi difficilmente acquistabili per parecchie delle 
loro famiglie, povere di mezzi economici!
Nelle uscite! … le passeggiate sui bus! Il mare, Oh il mare! 
… Che belle invenzioni! Quali scoperte per tutti, anche se 
alcuni di loro hanno già partecipato a dei campi.
Il giardino zoologico! … gli animali selvatici e anche 
quelli domestici non conosciuti, … i lavori manuali e le 
attività all’aria aperta! … 

Egitto: Alessandriadi questa esperienza che è stata molto positiva sia per me 
sia per le due bambine.”
 alloggi: si provvedono mobili per arredare con il minimo 

indispensabile gli alloggi di chi deve ritrovare serenità e 
cominciare o ricominciare una nuova esistenza… 

 collaborazione con l’associazione “Alpabi” per 
reinserire in modo permanente 22 persone nel 
suo atelier di abbigliamento in cui si riadattano e 
trasformano abiti riciclati.

 incontri conviviali: 5 membri del gruppo, si ritrovano  
il venerdì, ogni due settimane, per condividere momenti 
di amicizia con persone che hanno problemi, trascorrono 
un po’ di tempo insieme, conversando e facendo lavori 
all’uncinetto o cucinando dolci.

Uno di loro del CADA (Centro di Accoglienza di chi 
Domanda Asilo) dice: “sono arrivato in Francia 6 mesi 
fa senza sapere una parola di francese. Tornare in Kosovo 
vorrebbe dire rischiare la mia vita e quella della mia famiglia. 
È grazie al Secours Catholique che ho potuto apprendere 
il francese, i miei figli non sanno quasi più il Kosovaro, 
perché a casa non si parla che francese, la cui conoscenza è 
assolutamente necessaria se vogliamo integrarci.” 
La nostra rete di solidarietà ha sempre bisogno di svilupparsi 
e consolidarsi, accogliendo nuovi volontari, sostenitori, e altri 
che si uniscano alle nostre equipe per condividere “questo 
vivere insieme” con persone ricche della loro diversità, della 
loro umanità, delle loro capacità amando i loro fratelli. 
Dunque, ora più che mai: aiutiamoci gli uni gli altri per 
meglio rispondere al comandamento di Cristo: “amatevi 
gli uni gli altri”.  

dei compiti. Questo semplice servizio, svolto in un 
ambiente tranquillo e gioioso, permette il nascere e 
consolidarsi di legami di amicizia mentre si impara a 
vivere insieme.

 accoglienza delle famiglie in attesa nel parlatorio della 
prigione di Bonneville.

 visita a persone sole, anziane o malate.
Ecco una testimonianza:
“Io non volevo aprirti la porta… ma tu hai trovato parole 
che mi hanno convinto. E non mi è dispiaciuto averti 
ricevuto, al contrario, tu hai saputo ascoltarmi e capirmi e 
non ci sono parole che possano esprimere iI mio GRAZIE. 
Mi hai aiutato a risalire, hai saputo sostenermi. Non 
mi dimentichi quando vai in vacanza… c’è sempre una 
cartolina che arriva e mi fa comprendere quale Amica 
meravigliosa tu sia”. 
 inserimento nel comitato sociale per un aiuto finanziario;
 accoglienza durante le vacanze: l’equipe accoglie 

persone in difficoltà in un appartamento adattato al 
piano terra della cappella di Biolles, mentre alcune 
famiglie accolgono anche dei bambini per un periodo 
di vacanza. 

Si tratta di un’opportunità che consente di creare relazioni 
durature e affrontare le difficoltà quotidiane. 
Huguette ci dice: “Dal 2003 durante le vacanze invernali 
ed estive accolgo due delle 6 bambine di una famiglia del 
Kosovo! Ho conosciuto il Secours Catholique grazie a un 
volantino distribuito dopo la messa del sabato sera, in 
cui si cercavano famiglie disposte a fare un’esperienza di 
accoglienza. Ho deciso di provare e sono molto contenta 

Atelier ALPABI.

«Ma chi è il diversamente abile?»

Sr Saadeya, sdcdi

Comunità di Khazandaria
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«Là dove passavano i discepoli… vi era grande gioia» 
(cf. At. 8, 8ss)
«Perché non entrare anche noi in questa abbondanza 
di gioia» si chiede Papa Francesco introducendo la sua 
Esortazione Apostolica «La gioia del Vangelo»?
Questa domanda interpella il gruppo missionario che, 
anche quest’anno, ci invita per una settimana di campo 
estivo! Organizzato da un sacerdote della diocesi di 
Batroun, raggruppa 25 giovani e seminaristi, alcune 
giovani suore della Provincia, che rispondono “presente” 
a questo appello di Chiesa!…

Come non pensare al salmo 8:

«Un inno al tuo splendore più alto dei cieli
sulle labbra dei bambini e di ogni piccolo
Ecco il Riparo che tu poni dall’avversario,
dove il nemico si brucia nella sua rivolta! …»

Ma nel campo, lontano dalla famiglia, … è necessario 
prendersi in mano e sbrogliarsela da soli, nelle cose più 
ordinarie della vita come lavarsi, fare la doccia e sbrigare i 
consueti lavori… 
Ogni giorno si fa un poco di bricolage e alcuni lavori 
manuali che richiedono molta pazienza e precisione.
L’Eucaristia e la vita spirituale hanno pure un grande 
spazio nelle loro attività.

 Nel primo giorno abbiamo scelto il testo della “Tempesta 
sedata”. Dio è sempre presente, anche nelle difficoltà! 
Un piccolo ha gridato: “Grazie, Signore. Tu hai salvato 
Pietro e domani tu mi salverai, come Pietro!”

 Abbiamo vissuto una forte esperienza col Vangelo 
della “Lavanda dei piedi”: gli animatori hanno 

Quale gioia quando mi dissero… andiamo in missione, 
all’incontro degli altri!
Il giorno atteso arriva! Noi giovani suore e postulanti 
prepariamo i nostri bagagli lasciandoci affascinare in un 
dinamismo «di uscita».
Lasciare le nostre città e partire verso villaggi del Nord, 
lontani e abbandonati, incontrare dei fratelli e delle sorelle 
assetati di una Parola, di un gesto di incoraggiamento e di 
speranza… in breve, è un invito a far risuonare nei nostri 
cuori, come una chiamata, ad entrare sempre più in questa 
«Diaconia della Carità».
Il tema, basato ovviamente sull’esortazione apostolica del 
Papa, si riassume così:

lavato e baciato i piedi dei diversamente abili 
promettendo di servire Dio e i poveri! A loro volta 
i ragazzi hanno lavato i piedi dei loro animatori 
imparando anche l’umiltà, la reciprocità dell’amore e 
del servizio agli altri!

“Io voglio lavare i piedi del mio amico, egli mi ha 
amato, io voglio amarlo come ha fatto Gesù!”

In breve, tutti gli animatori lavorano in équipe con 
un solo scopo, quello di rendere felici questi ragazzi! 
Aperti l’uno all’altro. Hanno animato il loro gruppo in 
uno spirito di reciprocità e senza risparmiare le loro 
fatiche. 
A “Fede e Luce” viene spesso il momento in cui le 
persone che lavorano con le persone diversamente abili, 
riconoscendo che ricevono molto di più di ciò che donano, 
si chiedono: «… Ma chi è il diversamente abile?»
Grazie, Signore, per questa bella esperienza! Grazie a tutti 
coloro che hanno permesso di realizzare, anche quest’anno, 
questo sogno… Grazie ai sacerdoti, alle suore e soprattutto 
grazie a Mme A. “anziana della scuola Santa Giovanna 
Antida” che ha finanziato questo campo di servizio!  

Libano, diocesi di Batroun

Un Campo Missionario luglio 2014 

Sr Aline SFEIR e Sr Michèle HAJJ, sdcdi

JOY = Jesus + Other + You - ossia: Gioia= Gesù+ altri + Te.
Questo tema darà una tonalità particolare a tutti gli incontri 
della settimana: Gioia dell’incontro – gioia dell impegno – 
gioia dell annuncio – gioia della salvezza – gioia del Regno.
Le mattinate erano riservate all’equipe missionaria: 
tempi di preghiera, di approfondimento dei testi biblici per 
mettere a segno gli obiettivi spirituali delle veglie bibliche 
nelle parrocchie, preparazione delle attività per i fanciulli, 
gli adolescenti… senza dimenticare la tonalità gioiosa dei 
nostri scambi di esperienze. 
Nel pomeriggio, la nostra missione nella parrocchie 
comincia dalle visite alle famiglie con lo scopo di 
informare e di incoraggiare, bambini e adulti, a partecipare 
alle diverse attività.
Poi si susseguono i diversi incontri: con le famiglie 
ponendo l’accento sul loro ruolo primario nella famiglia… 
con i figli, poi gli adolescenti… e ogni giorno, la nostra 
missione si conclude con una serata di preghiera: 
adorazione, confessione, meditazione, condivisione del 
Vangelo… che raduna tutti i parrocchiani.
Attraverso la calorosa e rispettosa accoglienza degli 
abitanti, abbiamo sperimentato, in modo ancor più 
concreto, la fedeltà del Signore che ha promesso che: 
«… non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 

sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a 
causa del vangelo, che non riceva già al presente cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e…» 
(Mc 10,29 ss).
Conquistati e sostenuti da una vita di gruppo dinamica 
e ben strutturata, cerchiamo di condividere e di vivere 
questo periodo sotto lo sguardo di Dio con una presenza 
semplice e gioiosa.
La nostra gioia di appartenere a Gesù Cristo ha 
interpellato parecchi giovani, desiderosi di conoscere 
meglio questo carisma di Giovanna Antida e il segreto 
della sua apertura al mondo dei piccoli e dei poveri.
Libanesi, Egiziane, Sudanesi, queste diversità di 
nazionalità che esiste nella nostra Congregazione e la 
fraternità che regna tra noi, li ha veramente toccati! 
La prova è che i giovani hanno chiesto alle nostre 
tre postulanti (Egiziane e Sudanesi) di dare la loro 
testimonianza di vita a tutti i parrocchiani, riuniti per la 
festa di chiusura del campo!
Nell’ultimo giorno, prima della dispersione, a Hardin, 
villaggio natale di St Neemtallah, abbiamo pregato insieme 
l’ufficio di Santa Giovanna Antida, nel rito maronita, 
unendo così, in una medesima lode e comunione dei Santi, il 
monaco libanese e la missionaria della Franca Contea!  
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ABBIAMO SCELTOSUI PASSI DI GIOVANNA ANTIDA

In francese, il titolo del libro di Jean Ziegler: «Destruction massive» 

sorprende e fa paura. Ci si immagina un disastro causato da una 

guerra, un’epurazione etnica, un cataclisma, uno sconvolgimento 

climatico, un disastro cosmico! Tuttavia il sottotitolo svela la causa 

di tale terrificante annientamento: la fame nel mondo!

Inviato speciale delle nazioni Unite per il diritto all’alimentazione tra 

2000 e 2008, l’autore indica la fame come la più grande minaccia 

per il mondo d’oggi. Egli denuncia tutti i meccanismi che guidano 

l’economia mondiale, mostrando come la fame che affligge centi-

naia di milioni di persone non è causata da un arretrato sistema 

agricolo, né da cambiamenti climatici, o da un’insufficiente coordi-

nazione dei mezzi che permetterebbero di produrre a sufficienza 

per tutti gli abitanti del pianeta. Secondo l’autore la fame è causata 

principalmente da politiche economiche delle grandi multinazionali 

alimentari, che egli non esita a chiamare «predatori»! «Il regno pla-

netario delle società agro-industriali crea la penuria, la carestia per 

centinaia di milioni di esseri umani, causandone perfino la morte… 

I bambini fantasmi non sono dei veri fantasmi, sono persone vive 

e vere ma la loro esistenza legale non viene riconosciuta. In effetti, 

il loro stato civile non viene stabilito alla nascita né più tardi per 

varie e molteplici ragioni: lontananza dagli uffici di registrazione… 

si ignora l’importanza del documento… povertà: occorre pagare 

per il documento… discriminazione: essere nata femmina!! … mi-

grazione… Sono centinaia di milioni le persone che nel mondo su-

biscono le conseguenze nefaste di questa ingiustizia che aggiunge 

alla povertà attuale l’impossibilità di sperare in un domani migliore! 

Senza stato civile, non si è niente! Non si possono fare esami, tal-

volta non si può nemmeno frequentare la scuola, non si ha diritto 

all’assistenza sanitaria, non ci si può sposare, non si può aprire un 

conto in banca o avere un contratto lavorativo, un alloggio…, non si 

può esercitare il diritto di voto! Si è condannati alla povertà, lo sfrut-

Poche società transcontinentali private, scri-

ve l’autore, dominano i mercati… e decidono 

ogni giorno chi debba vivere e chi morire»!! 

Triste constatazione!

Egli denuncia altre due strategie che si 

sommano aumentando gli effetti distruttivi: la produzione di 

agro-carburanti e la speculazione sui beni agricoli che includono la 

pesca, le foreste, i prodotti grezzi derivati dallo sfruttamento fore-

stale. Attraverso molteplici esempi concreti viene spiegato come le 

politiche del libero-scambio, (limitazione dei finanziamenti accor-

dati dagli Stati alle grandi associazioni umanitarie, cattivo utilizzo 

dei crediti, crollo dei mercati finanziari), hanno vanificato lo sforzo 

di PAM e FAO, con la complicità degli Stati occidentali provocando 

la carestia in numerosi paesi. 

Tuttavia l’ultimo capitolo di questo libro molto denso, ma di facile 

lettura, s’intitola «La speranza». Di fronte a questo processo di 

morte, Jean Ziegler offre una soluzione semplice affermando che 

«l’agricoltura	familiare	di	sussistenza, potrebbe essere garan-
zia	di	vita	per	tutti	se fosse sostenuta dai Governi e ottenesse gli 

investimenti necessari».  

tamento, il rapimento, la prostituzione…! 

Ogni possibilità di vita è ingiustamente 

sbarrata. «Niente identità, niente avveni-

re!». E sfortunatamente, questa situazione 

si trova in tutti i paesi, con una maggiore 

frequenza nei paesi poveri!

Dunque, nessuno si preoccupa della sorte di 

questi bambini e degli adulti che diventeranno? 

Il libro di Laurent Dejoie e Abdoulaye Harissou descrive con molteplici 

esempi concreti questa ingiustizia drammatica, ma anche la presa di 

coscienza del problema a tutti i livelli, (individui, famiglie, Stati), sug-

gerendo soluzioni possibili per lottare contro questa situazione scan-

dalosa e aiutare a superare gli ostacoli, perché, nonostante Stati e as-

sociazioni stiano già facendo qualcosa, molto resta ancora da fare.  

Il mercato della fame e la rivolta delle coscienze

I Bambini fantasma

Autore: Jean Ziegler 
Editore: Nuovi Equilibri, 2012

Autori: Laurent Dejoie e Abdoulaye Harissou
Anno: giugno 2014

di Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

LIBRI
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Siamo venute dal Laos per camminare sui passi di Santa 
Giovanna Antida e delle sante della nostra Congregazione, 
in Francia, in Svizzera e in Italia; per alcune di noi questo è 
stato anche il primo viaggio in Europa. 
Abbiamo ammirato, con gioia, la bellezza della natura, le 
montagne coperte di neve con i dirupi, i fiori che adornano le 
case, le vigne ben allineate e… anche l’ordine di paesi e città.
Il nostro sogno di camminare sui passi di Giovanna Antida 
si è finalmente realizzato, e non cessiamo di ringraziare il 
Signore e Santa Giovanna Antida per questo dono.
Abbiamo ripercorso le stesse strade seguite da Giovanna 
Antida, dalla piccola cappella di Vègre, in Svizzera, 
dove Giovanna Antida ha raggiunto i Solitari di Padre 
Receveur al tempo della Rivoluzione, e poi lungo le strade 
dell’Esodo attraverso la Svizzera e la Germania fino a 
Ratisbona e Passau: grandi distanze che lei percorse a 
piedi o sul Danubio, attraversando foreste e correndo molti 
pericoli! Giovanna Antida ha veramente affrontato ogni 
genere di circostanza dimostrando di essere una donna 
forte, coraggiosa, e umile, che si affida totalmente a Dio 
solo, e ne cerca la Volontà in ogni situazione.
Mi ha particolarmente colpito l’immagine di Giovanna 
Antida come donna in cammino, che instancabile percorre 
ogni strada segnata dalla storia della sua epoca, attraversando 
frontiere, affrontando imprevisti, e situazioni di povertà, 
sofferenza e miseria, donandosi totalmente per il servizio di 

Alla Scoperta…

Suor M. Céline, sdcdi

in Laos

33

L’abbazia di Einsiedeln 
(Svizzera).

Il quadro della 
Madonna del santuario 
di Mariahilf (Passau-
Germania).

Dio e dei poveri, assistendo i malati giorno e notte.
Un altro aspetto che mi ha colpito è che ogni giorno del 
suo esilio ha voluto partecipare alla messa e si è confessata 
spesso affidandosi a Maria.
A Wiesent, dove rimase più a lungo con i Solitari accolti 
dal barone del luogo, ho visto l’immagine di Giovanna 
Antida nel cuore dell’antica chiesa, accanto all’altare… 
commossa fino alle lacrime mi sono inginocchiata davanti 
a quell’immagine, ringraziando nel mio cuore il parroco 
di Wiesent, che ha custodito la memoria della nostra 
fondatrice a cui ho affidato il mio paese, il Laos.
Quale emozione scoprire, lungo la stradicciola che 
collega Wiesent al vicino villaggio di Ettersdorf, dove 
Giovanna Antida visse con le altre suore, una stele sui cui 
quattro lati c’erano il suo ritratto e varie informazioni; 
ma su un lato c’era la data del 14 gennaio 1934: data 
della canonizzazione della nostra fondatrice ma anche 
dell’arrivo in Laos delle prime suore provenienti dalla 
Savoia. Un segno di Giovanna Antida per tutte noi!
Sulla via del ritorno, ad Einsiedeln, davanti alla Vergine degli 
Eremiti, la Vergine Nera, ricordando che Giovanna Antida 
riconoscente per la conclusione del lungo viaggio percorso 
in solitudine aveva pianto, ho pianto anch’io ringraziando la 
Vergine Maria. Sono certa che tutte le suore del Laos hanno 
provato la stessa emozione e gli stessi sentimenti.
Nella cappella delle grazie, abbiamo celebrato la messa e 
pregato per la nostra Congregazione, per sr. Nunzia, nostra 
superiora generale che ci ha offerto questo meraviglioso 
pellegrinaggio; abbiamo pregato per tutti i cristiani 
perseguitati, costretti a fuggire dai loro paesi, e per tutti i 
poveri del mondo.
Ripartiamo per il Laos con il cuore traboccante delle 
scoperte fatte e dell’esperienza spirituale e fraterna che 
abbiamo vissuto.  



FILM

TRAMA  Il film, nel quale si intersecano te-

matiche economiche, etiche ed ecologiche, è 

un’opera di chiaro impegno civile e di denun-

cia, per questo la lobby dell’industria del gas 

naturale ha cercato di sabotarlo e si è mobilitata 

per impedirne l’uscita nelle sale. La storia offre un 

chiaro esempio di quanto gli interessi economici 

locali e globali siano in grado di ignorare totalmen-

te il bene comune di una comunità intera, la salute 

e il futuro delle singole persone e il rispetto auten-

tico delle leggi e della giustizia sociale. La spietata 

avidità di un’azienda, usa in modo subdolo la pro-

messa di energia pulita, per mascherare lo scopo del mass imo 

profitto economico, anche a costo dell’inquinamento e della deva-

stazione dell’ambiente.

Una grande compagnia energetica, la Global Crosspower Solu-

tions, invia in Pennsylvania, nella cittadina rurale di McKinley, 

l’agente in carriera Steve Butler (Matt Damon) e la collega Sue 

Thomason. Il compito loro assegnato è molto preciso: devono con-

vincere i piccoli proprietari locali a cedere i diritti di sfruttamento 

Promised land

Titolo originale:  PROMISED LAND
Regia: Gus Van Sant 
Genere: Drammatico
Durata: 106 minuti circa
Paese: USA
Anno: 2013

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

del sottosuolo dei loro terreni per realizzare le trivellazioni neces-

sarie a ricavare gas naturale. 

La situazione di impoverimento degli abitanti, causata dalla crisi 

perdurante dell’agricoltura, sembrerebbe inizialmente favorire l’im-

presa e i due agenti promettono: «Vi arricchirete, potrete mandare i 

figli all’università. Il gas è pulito, non inquina come il petrolio, farete 

insieme un buon affare e una buona azione». 

La missione incontra però delle resistenze, 

diventando meno semplice del previsto e 

si complica ulteriormente con l’entrata in 

scena di Dustin Noble, un ambientalista 

all’apparenza intenzionato ad ostacola-

re in tutti i modi il raggiungimento degli 

obiettivi di mercato della Global, compa-

gnia per la quale Butler lavora. L’inganno 

è svelato, perché mentre è vero che il 

gas naturale non inquina, è altrettanto 

vero che il metodo di estrazione dello 

stesso, il cosiddetto fracking (hydraulic 

fracturing) avvelena in modo deva-

stante le falde acquifere ed i terreni, 

causando la distruzione dei raccolti, 

la morte degli animali e la tossicità 

chimica dell’acqua nelle abitazioni.

La narrazione si conclude con il 

ravvedimento dell’agente Butler 

che mette in discussione il proprio 

lavoro e abbandona l’impresa per 

ritrovare se stesso. Così riscopre il rapporto 

con la terra e la natura, l’importanza delle relazioni autentiche e 

di una coscienza responsabile. Alla fine l’economia che voleva avere 

il primato su tutto in modo molto egoistico ed egocentrico, cede alle 

pressioni dell’etica, dell’ecologia e della solidarietà, facendo scoprire 

all’agente Butler i valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore.

Oggi questo discorso è terribilmente attuale, perché il mondo con-

temporaneo è dominato dall’economia condizionata dalla finanza 

e la politica, che dovrebbe essere al servizio del bene delle perso-

ne e dei popoli, è asservita ad entrambe.  
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