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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIALE

Incontri
La Giornata Mondiale 
dell’Acqua, indetta il 22 
marzo 2005, ha caratteriz-
zato l’inizio ufficiale del Decennio 
dell’acqua il cui obiettivo è di promuo-
vere, fino al 2015, impegni internazionali 
che mirano a ridurre della metà il numero delle 
persone che sono prive di acqua potabile e che non pos-
sono accedere ai servizi di bonifica di base.
Nel marzo del 2012, il Foro Mondiale dell’Acqua faceva 
il punto degli impegni; anche la Chiesa apportò il suo con-
tributo attraverso il messaggio a cui faremo riferimento in 
qualche pagina di questo numero della nostra rivista.
Lo scorso 11 febbraio 2013, nella sede dell’UNESCO, é stato 
indetto l’Anno Internazionale della Cooperazione per l’Ac-
qua, seguito il 22 marzo della giornata di sensibilizzazione 
sulle sfide riguardanti la gestione e la sicurezza delle acque. 
E dal 1 al 6 settembre 2013, si terrà, a Stoccolma, la Setti-
mana Mondiale dell’Acqua sul tema della cooperazione al 
livello mondiale.

Convinzioni
Noi, modestamente, abbiamo deciso di inserirci con cogni-
zione di causa in questo dinamismo.
Da una parte, questo tema dell’acqua raggiunge le motiva-
zione della nostra missione nel quotidiano, dove suore e laici 
lavorano insieme. Lottare per l’acqua significa mettere in luce 
la sfida della povertà, della malattia, dell’analfabetismo, del 
degrado del’ambiente, dell’emancipazione della donna… Il 
campo è davvero immenso!
Dall’altra, questo tema ci orienta verso la Parola di Dio. 
Come credente dell’Antico Testamento, noi ci rivolgiamo a 
Colui che ha creato il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che 
essa contiene, l’acqua che fa crescere piante e fiori e dona 
agli uomini la capacità di vivere e di crescere.
Come credente della Buona Novella, noi ascoltiamo la voce 
di Colui che ha ricevuto il Battesimo nelle acque del Giorda-
no, ha percorso le strade, ha riunito le folle per dire loro: Io 
sono la Via, io sono l’Acqua viva: venite a Me… ed andate 
a dire a quanti hanno sete di coraggio, di speranza e d’a-
more che fiumi d’Acqua viva zampilleranno dal mio cuore 

per trasformare i loro deser-
ti in oasi di frescura e i loro 
cuori scoraggiati in sorgente 
di vita nuova.
Dall’acqua della Sorgente 

all’acqua della Vita!

Riflessioni ed iniziative
In riferimento alla situazione attuale 

e alle sfide dell’acqua per l’oggi e per il 
futuro, abbiamo scelto qualche riflessione che vi proponia-
mo e qualche iniziativa nuove ma anche del passato che 
mettono in evidenza che l’acqua è un bene prezioso che 
esige la solidarietà di tutti, che necessita progetti per aiutare 
le persone che sono in contesti sfavorevoli.
L’acqua è un Dono; il Nilo per l’Egitto non è davvero un dono 
che ha trasformato il deserto in terra fertile?… la sorgente 
che sgorga à Lourdes, per Bernadette non è dono gratuito, 
espressione di grazia; dono gratuito che cambia i cuori?
Se l’acqua è un dono, perché tanti fanciulli e tante persone 
nel mondo soffrono fino a morire; perché non hanno accesso 
a questo dono che è vita; perché si vedono a volte schiacciati 
da quelli che approfittano dei poveri togliendo loro, con tanta 
indifferenza, quel poco di terra e di riserva di acqua?
Acqua per tutti: più che uno slogan é una lotta dalle dimen-
sioni internazionali. Ma siamo noi sufficientemente coscienti 
che le piccole gocce d’acqua formano grandi fiumi e che 
i nostri piccoli gesti quotidiani di condivisione, di sobrietà 
contribuiscono alla solidarietà mondiale?
L’acqua é sorgente di vita come lo sono gli impegni che ci 
assumiamo nel servizio dei poveri… Guardiamo ai testimoni: 
Claire che è partita per un anno in Ciad con i fanciulli di stra-
da… Gli Amici di Santa Giovanna Antida, preparati e motivati 
dagli incontri, dai momenti di preghiera e progetti di solida-
rietà… le Suore che lavorano sui cammini della missione.

Andate, ci dice Gesù risorto,
andate in tutto il mondo.

Andate! Io vi faro dono del mio Spirito 
e vivete come figli!

Allora, la Pace potrà scorrere
come un grande fiume

di

srmjacqueline@yahoo.it

Acqua per tutti!
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PAROLA E VITA

importante: in realtà il mondo considerato nella Bibbia 
conosce sia la presenza di grandi fiumi, come il Nilo, 
il Tigri e l’Eufrate, e localmente il Giordano e i suoi 
affluenti, sia le zone aride, il deserto e la steppa. Ma anche 
l’esperienza di piogge e rugiade e della siccità, come pure 
la preziosità dei pozzi e delle sorgenti.
Fin dalle prime righe della Genesi troviamo la presenza 
dell’acqua come potenza originaria e caotica (Gen 1,1), 
nella quale Dio creatore pone ordine, separando le acque 
inferiori da quelle superiori. e lo stesso paradiso terrestre 
era irrigato da un misterioso fiume, che poi si divideva 
in quattro corsi (Gen 2,30ss). E ben presto appare anche 
la funzione punitiva delle acque, quando con il diluvio 
universale sono aperte le cateratte superiori e sommergono 
ogni cosa (Gen 7,12): probabile memoria di catastrofi idriche 
medio-orientali antiche.
I vocaboli principali usati sono majim (ebraico: 580 volte) 
e hydor (greco: 80 volte), a cui si devono aggiungere molti 
altri vocaboli: come mare, piogge, canali, fiumi, torrenti, 
sorgenti, pozzi, e via dicendo. Importanti sono anche i 
verbi legati all’acqua: come bere, aver sete, dissetare, 
immergere, lavare, purificare, attingere. Possiamo dire che 
un filo d’acqua scorre attraverso tutta la Scrittura, indizio 
di una sete ancestrale e di una preziosità di vita che forse 
non riusciamo oggi ad immaginare.
Impossibile richiamare tutte le sfumature di significato e 
di utilizzo di questa terminologia. Facciamo alcuni accenni 
almeno. L’acqua è segno e simbolo della trascendenza 
divina, come sorgente di vita. Geremia rimprovera: “Il 
mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, 

e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non 
trattengono l’acqua” (Ger 2,13). Mentre Amos collega la 
endemica necessità dell’acqua con una sete diversa: “Ecco, 
verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in cui manderò 
la fame nel paese, non fame di pane né sete d’acqua, ma di 
ascoltare le parole del Signore” (Am 8,11; cf Is 55,10-11). 
Per Isaia l’acqua annunzia l’era messianica e la rinascita 
dell’umanità: “Scaturiranno acque nel deserto, scorreranno 
torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una 
palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua” (Is 35,6-7). 
Molto familiare è anche il passaggio del salmista che 
presenta la sete come preghiera di tutti coloro che cercano 
Dio con cuore sincero: “Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia 
ha sete di Dio, del Dio vivente” (Salmi, 42,2-3); “O Dio, tu 
sei il mio Dio, dall’aurora ti cerco, ha sete di te l’anima 
mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, 
senz’acqua…” (Sal 63,2).
E nella “pluvia grandis”, cioè la pioggia torrenziale che 
scende dopo il sacrificio di Elia sul Carmelo (1Re 18,41-
45) i Padri hanno visto la benedizione di Dio sull’umanità 
inaridita, apportata dalla maternità divina della vergine 
Maria, quale nuvoletta che sale dal mare (simbolo del 
male), verso la terra ferma. “In breve, Dio è la fonte di vita 
per l’uomo e gli dà la forza di fiorire nell’amore e nella 
fedeltà. Lontano da Dio l’uomo non è che una terra arida 
e senza acqua, votata alla morte; egli quindi sospira verso 
Dio come la cerva anela all’acqua viva. Me se Dio è con 
lui, egli diventa come un giardino che possiede in sé la 
fonte stessa che lo fa vivere” (M.-E. Boismard).

Il tema dell’acqua ha acquisito oggi una dimensione 
particolarmente allarmante e anche drammatica. Mentre 
il globo è costituito per il 70% di acque, solo il 4% 
di questa massa è disponibile come acqua dolce, cioè 
potabile. Soltanto il 10% del consumo mondiale di acqua 
avviene direttamente in abitazioni private, il 90% riguarda 
l’industria e l’agricoltura. Per es. per produrre un litro di 
latte o un chilo di pane sono necessari rispettivamente 1000 
litri e 1300 litri di acqua. 
Da questi semplici dati si capisce come andiamo di corsa 
verso una emergenza idrica globale, nei prossimi decenni. 

E già scoppiano conflitti per la sua acquisizione: diventa 
già ora e ancor nel prossimo futuro lo sarà causa di 
conflitti e oggetto di accaparramento mercantile. Tutto 
spinge a ripensare il modello di civiltà che abbiamo 
costruito, per considerare il diritto umano all’acqua 
come un elemento fondamentale da salvare per la 
sopravvivenza della stessa umanità.

Nella Bibbia
Anche nella Bibbia il tema dell’acqua, della sua 
abbondanza e della sua scarsità, ha una presenza molto 

Acqua viva sei, Signore!
Bruno Secondin, ocarmdi

bsecondin@virgilio.it

Donne del Sud Sudan, 
alla fine del pomeriggio, 
in direzione del fiume.

A destra: foto 
tratta da: http://
nouvellejerusalem.
forumactif.com
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Chi beve l’acqua che io gli darò
Molti dei significati espressi in varie maniere nell’Antico 
Testamento sono ripresi nella predicazione di Gesù e 
della prima comunità cristiana: soprattutto in riferimento 
al battesimo. Possiamo evidenziare alcune categorie, o 
tre dimensioni: si rivela come dono di Dio per la vita (il 
bicchiere di acqua fresca: Mt 10,42; un dito bagnato: Lc 16,24-
26), come caos pericoloso (vedi il lago [mare] di Genezaret: 
Mc 4,35; o il fiume di acqua: Ap 12,15) e come elemento 
rituale di purificazione (in casa di Simone il fariseo: Lc 7,44; 
i riti dei giudei: Mc 7,2-5; la lavanda dei piedi: Gv 13,1-11). 
Fondamentale è anche il legame con la vita di Gesù: egli è 
venuto a portarci le acque promesse dai profeti. 
È soprattutto Giovanni che dà al simbolo dell’acqua un 
posto centrale: possiamo ricordare il primo miracolo della 
trasformazione dell’acqua in vino a Cana (Gv 2,7-10), che 
apre la serie dei segni, proprio come pienezza dell’alleanza 
attesa e sognata dai profeti. Del tutto particolare è il 
simbolismo dell’acqua nell’incontro tra Gesù e la donna 
samaritana (Gv 4,1-42). “Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere!’, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10). 

Il dialogo tra i due ruota intorno al concetto di “acqua 
viva”: la donna viene gradualmente guidata da Cristo 
all’interno del suo cuore per scoprire il senso nascosto di 
quelle parole e cogliere la verità della propria vita. L’acqua 
viva, che in riapparirà con forza in Gv 7,37, allude al dono 
dello Spirito Santo, viene proposta a partire dall’immagine 
veterotestamentaria del “pozzo di Giacobbe” (Gv 4,5-6.12). Il 
Signore trasforma l’acqua delle promesse fatte a Giacobbe 
(pozzo) in una “sorgente che zampilla per la vita eterna” 
(Gv 4,14). La profezia diventa compimento in Gesù. 
Di rilievo per il nostro tema sono i riferimenti nel ministero 
di Gesù in Gerusalemme: almeno quattro episodi sono 
legati all’acqua e al suo simbolismo. Anzitutto il malato 
da 38 anni che sta presso la piscina di Betzaetà (Gv 5,1-9) e 
il cieco nato che va a lavarsi nella piscina di Siloe (Gv 9,7). 
Gli altri due testi sono: l’acqua nel gesto della lavanda dei 
piedi (Gv 13,1-11) e il costato trafitto di Gesù sulla croce, da 
cui esce “sangue e acqua” (Gv 19,34). In particolare la scena 
descritta in Gv 19,31-34 ha una grande ricchezza simbolica: 
la trafittura del costato, da cui fuoriesce “sangue e acqua”, 
vuole ricordare che i due sacramenti qui simboleggiati, 
eucaristia e battesimo, derivano dalla morte di Gesù e con 
ciò sono consegnati alla chiesa. 
Così l’acqua del battesimo al Giordano e l’acqua del 
suo costato trafitto si richiamano e si saldano. Così “in 
definitiva la categoria dell’acqua accompagna il graduale 
manifestarsi di Gesù agli uomini ed evidenzia la fecondità 
e la vita che Dio, nel suo Spirito, dona a quanti si affidano 
a Lui” (G. De Virgilio).
L’acqua diventa così immagine per esprimere, la presenza 
di Dio, sapiente e santo, la forza cristiana con la grazia dei 
sacramenti, la profezia della vita che si alimenta al “fiume di 
acqua viva che scaturisce dal trono dell’Agnello” (Ap 22,1).  
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VOCE DELLA CHIESA

L’acqua

dell’acqua corrente.
L’assenza di servizi igienici e di adeguati sistemi di 

depurazione è una seria minaccia per l’ambiente 
specie nelle grandi città a forte densità 

abitativa, in quanto elevate quantità d’acqua 
inquinata vengono riversate nell’ambiente, 
in uno spazio limitato.

L’essenzialità dell’acqua, dono di 
Dio, per l’esistenza umana obbliga 
a non considerarla come un bene 

commerciale qualsiasi.
Purtroppo, sul piano della prassi, una 

concezione eccessivamente mercantile dell’acqua 
rischia di cadere nell’errore di considerarla come una 
qualsiasi mercanzia, pianificando gli investimenti secondo 
il criterio del profitto per il profitto, senza tener conto della 
valenza pubblica dell’acqua.
Esiste il rischio di non percepire i propri fratelli e sorelle 
come esseri umani aventi il diritto ad un’esistenza 
dignitosa bensì di considerarli come semplici clienti. Un 
tale approccio mercantilistico induce a creare in alcuni 
casi una dipendenza non necessaria (da reti, da procedure, 
da burocrazie, da brevetti) e predispone a fornire l’acqua 
solo a chi è in grado di pagarla. Altro limite dell’approccio 
mercantile della gestione dell’acqua (e di altre risorse 
naturali) è quello di curare e salvaguardare l’ambiente 
assumendosi le proprie responsabilità solo se e quando ciò 
è economicamente conveniente.

Alcuni Paesi hanno inserito il diritto all’acqua 
nel loro ordinamento legislativo interno,
precisando criteri di qualità e di quantità per i vari 
soggetti ed identificando le strutture responsabili della sua 
attuazione. Ciò è importante perché lo Stato è, nell’ambito 
del proprio territorio, il soggetto responsabile che deve 
garantire i diritti ed il benessere delle persone nonché la 
corretta gestione delle risorse naturali… Purtroppo, non 
tutti gli Stati hanno recepito nel loro ordinamento giuridico 
nazionale il diritto all’acqua. 
Alcuni Stati tollerano o pongono in essere nel loro 
territorio azioni direttamente o indirettamente lesive del 

La Situazione attuale

Troppe persone sono
senz’acqua potabile
“Ancora oggi, in contesti diversi, molte 
persone non possono vivere dignitosamente 
e sono particolarmente esposte a morbilità e 
mortalità. Manca, infatti, un sufficiente accesso 
all’acqua potabile in quantità e qualità adeguate. 
… Queste situazioni riguarderebbero circa 800-900 
milioni di persone, stando alle statistiche internazionali 
comunemente diffuse, fra le quali quelle delle 
Nazioni Unite. Ma, adottando una definizione larga di 
accesso all’acqua – un accesso regolare e costante ad 
acqua potabile che sia accessibile economicamente, 
legalmente e di fatto, e che sia accettabile dal punto 
di vista della fruibilità –, la realtà descritta da alcuni 
studi è ancor più preoccupante: 1,9 miliardi di persone 
avrebbero a loro disposizione solo acqua insalubre, 
mentre 3,4 miliardi di persone utilizzerebbero 
saltuariamente acqua di qualità insicura. L’accesso 
all’acqua potabile non verrebbe, in definitiva, garantito 
a circa la metà della popolazione mondiale.
La maggior parte delle persone prive di un 
regolare accesso all’acqua potabile – 84% stando 
all’Organizzazione Mondiale della Salute – vive in zone 
rurali, ovvero in zone in cui le possibilità di fornire 
acqua potabile sono limitate. In esse, vari fattori – 
come la lontananza di alcune comunità e il costo delle 
infrastrutture –, rendono improbabile un rapido e netto 
miglioramento della situazione.
Peraltro, anche nelle zone urbane possono rivelarsi 
problemi difficili da risolvere. Infatti, milioni di persone 
ricevono acqua corrente insalubre a causa del fatto 
che vivono in contesti richiedenti grandi investimenti 
in infrastrutture e tecnologie per la potabilizzazione 

Vi proponiamo alcuni brani del Messaggio della 
Commissione Giustizia e Pace, in occasione 
del Foro Mondiale dell’Acqua (marzo 2012).

un elemento essenziale per la vita
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Sapete che…

diritto delle comunità appartenenti a Stati confinanti, o 
giungono ad utilizzare l’acqua come strumento di pressione 
politica o economica.
D’altra parte, a livello internazionale, dopo che è stato 
riconosciuto un diritto così importante, appare in maniera 
ancora più eclatante l’inadeguatezza del «complesso di 
istituzioni che strutturano giuridicamente» i diritti e sono 
destinate a garantirli… Ciò vale a maggior ragione per 
l’acqua che, per natura sua, scorre sia in superficie sia 
nel sottosuolo indipendentemente dai confini stabiliti 
dagli uomini. Oltre alla carenza delle istituzioni, si «deve 
registrare, purtroppo, la non infrequente esitazione della 
comunità internazionale nel dovere di rispettare e applicare 
i diritti umani».

La ricerca di soluzioni sorretta da 
apposite strutture internazionali

L’acqua in un approccio globale dello sviluppo
… È oramai noto che non si può analizzare e 
tentare di risolvere la questione dell’acqua in modo 
isolato, senza collegarla ad altre tematiche sociali, 
economiche ed ambientali interconnesse. Essa 
viene comunemente associata alle questioni della 
fame e della sottoalimentazione, dell’economia e 
della finanza, dell’energia, dell’ambiente in senso 
lato, della produzione e dell’industria, dell’igiene, 
dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, delle catastrofi 
naturali, delle «siccità devastanti e dell’aumento dei 
livelli delle acque». Fra queste problematiche esiste un 
elevato grado di interdipendenza. Esse vanno, quindi, 

affrontate congiuntamente in vista di un vero sviluppo 
integrale e sostenibile…

Sobrietà e giustizia

In una società che persegue l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile ed inclusivo, tutti sono chiamati a vivere con 
sobrietà e giustizia.
Non possono essere lodate le società che consumano acqua 
per finalità superflue, in preda a un consumismo sempre 
più sfrenato, orientate all’accumulazione illimitata di beni, 
giacché rappresentano pratiche contrarie ad uno sviluppo 
sostenibile.
Non è condivisibile la motivazione secondo cui il 
consumo o il risparmio di acqua in un determinato luogo, 
particolarmente in un Paese avanzato, non avrebbe 
conseguenze altrove, soprattutto in Paesi in via di sviluppo. 
L’acqua costituisce un «sistema» su scala mondiale… 
La Santa Sede, pertanto, ribadisce l’importanza della 
sobrietà nei consumi, invocando la responsabilità delle 
amministrazioni, delle imprese e dei singoli cittadini. Tale 
sobrietà è sorretta da valori quali l’altruismo, la solidarietà 
e la giustizia.
L’acqua troppo frequentemente è oggetto di inquinamento, 
di sprechi e di speculazioni, è sempre più contesa ed è una 
nota causa di persistenti conflitti. Essa, invece, va custodita 
come un bene universale che è indispensabile per lo 
sviluppo integrale dei popoli e per la pace”.

Si può leggere il testo integrale sul sito del Vaticano: 
www.vatican.va/phome_it.htm  

Le donne alla ricerche 
dell’acqua nel Nilo 

(Sudan-sud).

Nelle regioni devastate 
dalle inondazioni in 

Pakistan.

Quali sono i fiumi più lunghi
del mondo? 
Nilo (Africa) 6 695 km
Rio delle Amazzoni (Sud America) 6 437 km
Yang Tsé Kiang (Fiume Blu, Asia) 6 379 km
Mississipi/Missouri (Nord America) 6 264 km
Ob (Asia) 5 411 km 
Fiume Giallo (Asia) 4 672 km
Congo (Zaire, Africa) 4 662 km

Quali sono i più grandi laghi
e mari interni? 
Mar Caspio (Asia / Europa) 370 980 km2

Lago Superiore (Nord America)  82 098 km2

Lago Vittoria (Africa)  69 480 km2

Lago Huron (Nord America) 59 566 km2

Lago Michigan (Nord America)   57 754 km2

Mare di Arai (Asia) 37 056 km2

Lago Tanganika (Africa)   32 891 km2

… visto dallo spazio il pianeta 
Terra appare azzurro? 
La Terra è infatti coperta d’acqua per i due terzi, la maggior 
parte dei quali si trova nell’emisfero Sud.
Le correnti oceaniche più importanti circolano in senso ora-
rio nell’emisfero Nord e in senso inverso nell’emisfero Sud.

Quanto misurano oceani e mari?
Oceano Pacifico 166 229 000 km2

Oceano Atlantico 86 551 000 km2

Oceano Indiano 73 422 000 km2

Oceano Artico 13 223 000 km2

Mar della Cina meridionale 2 975 000 km2

Mar dei Caraibi 2 516 000 km2

Mar Mediterraneo 2 509 000 km2

?? ?

Cascate del Niagara (Canada).
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PUNTO DI VISTA

Sole e acqua “imbottigliati”
Ma che cosa ne abbiamo fatto della terra che ospita buoni 
e cattivi? Una compra-vendita, causa di terribili guerre, di 
distruzioni, di sfruttamenti insensati. Cosa ne abbiamo fatto 
dell’acqua che disseta i giusti e gli ingiusti? L’abbiamo 
inquinata… imbottigliata con varie targhette e messa in 
vendita, per cui la pioggia di Dio sui giusti e sugli ingiusti 
è stata deviata sui ricchi, gli ingordi, gli affaristi, i senza 
scrupoli, sugli…. Ingiusti. Ma quale sarà la fine? La loro fine?
Fortunatamente non siamo ancora riusciti ad imbottigliare 
il sole perché il buon Dio vi ha messo dei chilometri di 
lontananza e un calore che ci impedisce di imbottigliarlo. 
Ma, in qualche modo, ci tentiamo: il buco nell’ozono, 
l’inquinamento atmosferico… Attenzione, però, perché il 
sole finirà di “imbottigliare noi”, allora sarà la fine. Ce lo 
dice anche la Bibbia.
In Dio, per fortuna, da ogni situazione di male, se lo 
vogliamo, può nascere una coscienza nuova e l’impegno 
per tornare a cooperare con Dio per mantenere bella la 
nostra terra. Tutti siamo invitati a rinnovare: coscienza, 
modo di pensare, di agire, di utilizzare i beni della terra; 
tutti siamo invitati a capire che “l’usa e getta” non è 
il comportamento migliore e la giusta soluzione per 
alleggerire le nostre fatiche.

La coscienza della preziosità dell’acqua e della sua ricca 
simbologia, la coscienza della sete fisica e spirituale che 
attanaglia l’umanità ancor oggi, ha aiutato gli AJA (amici 
di Jeanne Antide), partendo dalla loro esperienza di seti 
fisiche e spirituali, ad ascoltare il grido degli Israeliti di 
oggi, nei deserti di oggi: “Dateci acqua da bere (Es. 17,2). 
La Parola di Dio, soprattutto attraverso l’episodio della 
Samaritana, li ha condotti a scavare altri pozzi. Infatti, 
oltre a un impegno di crescita spirituale, hanno raccolto 
fondi per finanziare pozzi, cisterne e far emergere l’acqua 
da dove Dio l’ha posta per tutti. Ne hanno beneficiato gli 
abitanti di Nias (Indonesia) con una grande cisterna che 
raccoglie le acque piovane, un’altra più piccola, gli abitanti 
di Ban Pongkino, nel Laos e a Ngaoundal, nel Camerun, 
un serbatoio che raccoglie le acque provenienti da una 
sorgente. Sono gesti concreti che continuano nel tempo. 

Non possiamo, a questo punto, tacere che la spinta 
all’operazione “acqua” ci è venuta dalla testimonianza 
concreta di un amico che ha saputo trasformare una 
sua grande sofferenza in tanti pozzi d’acqua viva. 
Ascoltiamolo.  

pure a metterle a disposizione dei cittadini con fontane 
artisticamente decorate. Spesso la fontana era la sorgente 
stessa che era considerata un dono della divinità.
Nella Bibbia, non mancano elogi per il sole, per l’acqua, 
per la terra e, attraverso essi, incalcolabili sono i miracoli 
che Dio nell’antica alleanza e Gesù nella Nuova, hanno 
compiuto e compiono per testimoniare all’umanità la loro 
presenza, il loro amore, il loro perdono. 
La Bibbia si apre con la creazione della luce e dell’acqua 
(Gn 1, 3-10) e si chiude con “un fiume d’acqua limpida come 
cristallo che scaturisce dal trono di Dio e dall’Agnello”. 
Tra la creazione e l’escatologia si snoda una continua sete 
fisica e spirituale che spinge l’umanità, a volte in situazioni 
drammatiche, alla ricerca dell’acqua. 
L’acqua è, quindi. un elemento prioritario di vita (salmo 1): 
“Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi…/
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua/,che darà 
frutto a suotempo/ e le sue foglie non cadranno mai; 

riusciranno tutte le sue opere”.
L’acqua è simbolo di valori assoluti, di trascendenza, è 
l’emblema di Cristo: “Chi beve dell’acqua che io gli darò 
non avrà più sete, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4, 
14). 
È vero che c’è anche la realtà distruttiva dell’acqua ma 
qui, al di là delle calamità naturali, dovremmo farci tutti un 
solenne esame di coscienza. 
Matteo, nel suo Vangelo ci dice (5, 45): “Il Padre vostro 
celeste fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e 
fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” I malvagi e i 
buoni, i giusti e gli ingiusti sono su questa terra e, per tutti, 
Dio, dalla creazione, fa sorgere il sole e fa cadere la pioggia. 

Francesco d’Assisi, nel cantico di Frate Sole, loda il 
Signore per frate sole, per sora acqua e per sora terra. 
Infatti, nell’armonia della creazione: sole, acqua, terra sono 
il trinomio della vita. 
Le acque sono state il nostro primo ambiente vitale 
per circa nove mesi, non ne avevamo coscienza ma 
l’esperienza si è scolpita nella nostra memoria. Solo 
quando le acque si sono rotte, siamo venute alla luce e 
abbiamo posato i piedi a terra. 
La terra, la nostra terra, porta nel suo seno un’incalcolabile 
ricchezza di semi e di fertilità, ma solamente in armonia 
con il sole che riscalda e con l’acqua che circola, bagna, 
disseta… è possibile realizzare questa fecondità e 
sprigionarne l’abbondante vita. 
È bello ricordare che già Cicerone amava dire che Romolo 
e Remo fondarono Roma su un suolo ricco di sorgenti 
d’acqua. I Romani, poi, seppero molto bene incanalare 
le acque di queste sorgenti in grandi acquedotti, così 
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Andate per il mondo 

Sul pianeta Terra, ho imparato
che avevi cinque figli molto cari. 
Un giorno li hai radunati dai cinque continenti.
E con gesto paterno, li hai rivestiti di una bella e lunga tunica.

Una era blu,
il blu intenso dell’oceano e delle sue isole.

Un’altra verde come le foreste.

Una terza dorata 
come i templi maestosi. 

Una quarta bruna
come i vasi d’argilla. 

L’ultima era bianca
come le cime innevate.

In quel mattino del mondo,
quando gli uomini uscivano con grande dignità dalla tua mano,
Tu hai detto loro: 
«Andate per il mondo!…
Andate! Vi faccio dono del mio Spirito perché viviate da figli!
Allora, la pace scorrerà come un grande fiume.

Jacques Lancelot
(Francia)
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L’acqua di Edoardo… 

parte della nostra missione. La realizzazione di questi due 
pozzi ha permesso alla gente dei due rispettivi Villaggi, di 
poter avere l’acqua e questo ha dato la possibilità di vivere 
in modo più dignitoso. Entrambi i villaggi hanno dato inizio 
alla coltivazione di ortaggi, come carote,cavoli,cipolle, 
cosa che non era possibile fare prima. Come vedi, 
carissimo Franco, la tua idea, grazie alla tua tenacia 
nell’aver coinvolti tanti, in questo progetto: sta portando 
i suoi frutti. Tanta gente può accostarsi ai rispettivi pozzi 
e attingere acqua, fonte di vita.” (Padre Nicola Ventriglia, 
procuratore delle missioni estere – Guinea Bissau) 
L’idea del progetto con le sue realizzazioni concrete è 
riuscita a lenire il mio dolore dandomi la consapevolezza 
che mio figlio Edoardo, pur vivendo in un’altra dimensione 
spirituale, si trova a svolgere delle funzioni sulla terra e cioè, 
a dare acqua a centinaia e centinaia di persone ogni giorno.
Alcune volte penso che egli stia salvando tante vite e che la 
sua morte corporea dovesse far parte di un disegno più alto 
di bontà da parte del Signore. 
Tra l’altro, noi cristiani, sappiamo che l’acqua è il simbolo 
del Battesimo e quindi simbolo dello Spirito e della vita. 
Essa ci purifica e ci lava dai nostri peccati. Ed è anche un 
simbolo che ci fa immergere nel suo elemento facendo 
morire l’uomo vecchio per far emergere l’uomo nuovo.
Tutti noi dobbiamo rispettare e proteggere questo elemento 
importantissimo, materiale e concreto, indispensabile alla 
nostra esistenza corporea e, a quella spirituale.
Non possiamo esimerci dal dovere e dall’obbligo di 
preservarlo perché è un dono primario per la sopravvivenza 
di ogni uomo che il Signore ci ha consegnato e affidato, ma 
ancora di più è un dono che dobbiamo portare a chi non è 
in grado di poterne usufruire. 
È impossibile fare una scala di valori relativa alle varie 
tipologie della solidarietà, perché ritengo che essa sia 
sempre ben accetta dal Signore, tuttavia l’acqua fa 
parte di quelle forme di carità che hanno una durata 
interminabile, una notevole moltiplicazione di benefici e 
una ricchezza inesauribile.  

Mi chiamo Franco, ho 72 anni e vivo a Roma. Dopo essere 
andato in pensione, per circa 11 anni, ho svolto l’attività di 
segretario parrocchiale presso la chiesa del S.S. Crocifisso 
del mio quartiere.
Alcuni anni fa ho perso l’unico figlio che avevo, un giovane 
di 37 anni, morto nel sonno dopo aver preso dei farmaci per 
l’influenza (aveva una forte gastrite di cui non sapeva nulla).
Edoardo, cosi si chiamava; nel momento della morte ha 
lasciato la moglie e una bambina di due mesi, battezzata 
20 giorni prima nella Basilica Minore di S. Pancrazio, a 
Roma. Trascorso un anno di dolore intenso, mi sono messo 
a disposizione della chiesa e delle missioni in generale, 
per continuare ad aiutare mio figlio e nello stesso tempo 
per accettare profondamente la strada che il Signore aveva 
tracciato per me e per la mia famiglia.
Nell’ambito delle missioni OMI (Oblati di Maria 
Immacolata) della mia parrocchia, ho fondato il progetto 
“Un pozzo d’acqua per la vita”, in pochi anni, sono riuscito 
a far costruire diversi pozzi d’acqua in Africa e in altre 
parti del mondo, attraverso sia un mio forte contributo 
personale, che mediante quello di altre persone: parenti, 
amici, parrocchiani. Tuttavia spesso mi sono accorto che 
le cose procedevano da sole e sembrava che fossero spinte 
dall’alto: sicuramente c’è stato l’aiuto del Signore. 
Ho conosciuto, poi, le Suore della Carità e sono entrato 
a far parte del gruppo AJA di Circonvallazione Clodia 
3. Ho condiviso con loro la mia esperienza e con loro ho 
continuato a sostenere progetti che portano acqua e vita 
alle popolazioni più povere della terra.
Alcune espressioni di gratitudine che ho ricevuto 
esprimono bene il mio vissuto:
“… quando il dolore diventa amore, quando il dolore 
diventa acqua corrente,questo significa che tutto acquista un 
senso nuovo. L’acqua è la vita e la vita di Edoardo continua 
in questo pozzo che ogni giorno è visitato da centinaia 
di persone. E come se andassero a far visita a Edoardo e 
lì trovano, grazie alla sua presenza, l’acqua della vita.” 
(Padre Bruno Favero nel Senegal).
“….lo scorso mese di marzo, ho avuto la gioia di poter 
vedere e constatare di persona la realizzazione di due 
pozzi, il primo nel Villaggio Djabicounda e il secondo nel 
Villaggio Kanacou, entrambi questi due Villaggi fanno 

Franco Casonidi
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Mosaico della Basilica 
san Clemente (Roma).
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Credo…
Credo in Dio, Padre e Madre di tutti gli esseri umani
E che ha affidato loro la terra.

Credo in Gesù Cristo che è venuto ad incoraggiare e a guarire,
ad annunciare la pace di Dio con l’umanità.
Si è immolato per il mondo. È vivo in mezzo a noi.

Credo nello Spirito di Dio che agisce in ogni persona di buona volontà.

Credo nella Chiesa segno per tutte le nazioni,
armata della forza dello Spirito e inviata a servire l’umanità.

Non credo al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, 
alla potenza dei potenti. 
Voglio credere ai diritti umani, alla mano tesa verso l’altro, alla forza dei non-violenti.

Non credo alla razza o alla ricchezza, ai privilegi, all’ordine stabilito.
Voglio credere che ciascuno è un essere umano 
E che l’ordine creato con la forza e l’ingiustizia è un disordine.
 
Non credo di non dovermi occupare di ciò che avviene lontano da me 
Voglio credere che tutto il mondo è casa mia
E che tutti mietono ciò che tutti hanno seminato.

Non credo di poter combattere l’oppressione altrove se tollero l’ingiustizia qui.
Voglio credere che si gode degli stessi diritti ovunque,
E che non sono libero fino a quando qualcuno vive in schiavitù.

Non credo che la guerra e la fame sono inevitabili e che la pace è inaccessibile.
Voglio credere alle piccole azioni, all’amore offerto a mani nude e alla pace sulla terra.

Non credo che ogni sforzo sia vano.
Non credo che il sogno dell’umanità resterà un sogno 
e che la morte abbia l’ultima parola.
 
Oso credere sempre e nonostante tutto all’uomo nuovo.
Oso credere al sogno di Dio:
Un cielo nuovo, una nuova terra in cui abiterà la giustizia.

Don Helder Camara (1909-1999)
che fu arcivescovo di Récife, in Brasile
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L’acqua, un bene prezioso
a Mokoumi

villaggio: un bravo coltivatore, anziano allievo della scuola 
di Maïmba era riuscito a forare un terreno la cui falda 
rigurgitava d’acqua. Un salvatore era venuto a ridonare 
anche la speranza a questo villaggio di più di 600 persone!
Dappertutto vi furono dei «you-you», delle grida di gioia. 
Si organizzarono delle danze, è la festa di Mokoumi! Nello 
scorrere del tempo la vita riprese il suo corso normale. Il 
villaggio, poco prima non attraente, riprese ad incantare 
con il ritorno dell’acqua. Si poteva allora ritrovare dei 
mercanti, provenienti da tutti i dintorni, al mercato che 
aveva ripreso le sue attività. Alcune attività, abbandonate 
per la mancanza d’acqua, ripresero. In breve la mancanza 
d’acqua a Mokoumi non era più che un triste ricordo.
Dio non ha creato che questo liquido ma si può dire che 
l’acqua è una cosa rara di cui nessuno può farne a meno. 
Questo problema dell’acqua si incontra anche negli altri 
territori del Ciad; lo si può riscontrare nel recente caso 
di Maïmba: un guasto delle nostre trivellature aveva 
sprofondato, in una disperazione indescrivibile, maestri, 
allievi, educatori e le loro famiglie. Per fortuna non 
durò a lungo e la gioia tornò ben presto, portando via 
all’improvviso la disperazione.
Lodato sia il Signore per l’acqua, così utile e preziosa!  

Mokoumi è un villaggio del Ciad situato a una ventina di 
chilometri a est della sotto-prefettura di Goundi. In seguito 
ai cambiamenti climatici degli ultimi anni, le paludi si 
erano seccati e il livello dell’acqua dell’unico pozzo si era 
esageratamente abbassato. Per cui la fornitura dell’acqua 
era diventata un problema crucciale.
Le attività, come l’allevamento, il giardinaggio, sono 
stati abbandonati. Alcune famiglie hanno anche lasciato 
il villaggio per altri orizzonti; il mercato settimanale, che 
si teneva ogni Venerdì, era diventato deserto perché a 
Mokoumi, “si muore” di sete.
Per coprire i bisogni urgenti, le donne, queste competenti 
dell’acqua, dovevano percorrere circa dieci chilometri 
a piedi per riportare ciascuna venti litri d’acqua. Altre, 
incapaci di fare lunghi percorsi, passavano le notti insonni 
ai bordi dei pozzi del villaggio per riempire, all’aurora 
nascente, le loro anfore.
Gli sforzi per scavare altri pozzi sono risultati vani. La 
disperazione continuava a crescere fino al giorno in 
cui una buona novella si diffuse rapidamente in tutto il 

di Suor Agostina Pozzi, sdc e l’equipe degli educatori
della scuola di MAIMBA (Goundi)



171616

Il prezzo dell’acqua!

L’acqua è una necessità per la vita umana, per gli animali 
e per le piante. È un dono di Dio. Noi, alunni della scuola 
di Maïmba, vogliamo parlarvi delle realtà dell’acqua che 
noi abbiamo.
Dio ci ha regalato l’acqua per moltissimi usi. A Maïmba, 
con l’acqua dei nostri due pozzi tradizionali a vera e 
a manovella, e i nostri tre trivellazioni a pompa, noi 
riusciamo bene a dissetarci, a preparare i cibi, a lavare 
gli abiti, i nostri dormitori, le nostre classi scolastiche e 
il nostro corpo. Questi cinque punti d’acqua ci servono 
anche per la fabbricazione dei composti: concime 
organico che gettiamo nei campi per rendere la terra più 
fertile, per migliorare la produzione del miglio che è alla 
base del nostro cibo quotidiano. L’acqua ci dona la salute 
purché sia potabile. Qui la sola acqua potabile è quella 
dei trivellazioni.
Questo dono di Dio è indispensabile anche per tutti gli 
animali della terra. I nostri animali domestici, se sono 
bene abbeverati, possono dare un buon rendimento nella 
produzione animale: carne di buona qualità, del latte e dei 
piccoli della loro specie bene in forma. A Maïmba, noi 
abbiamo cinquanta buoi che ci aiutano molto nel lavoro e 
venti mucche che ci donano ciascuna un vitello all’anno. 
Ma tutti hanno bisogno di molta acqua ogni giorno.
Nella stagione piovosa, le piogge sono abbondanti e 
le culture crescono bene. I frutti delle piante ci danno 
delle vitamine. Per esempio, il karité, ci dona dei frutti 
commestibili e, con le loro noci estraiamo l’olio per i 
cibi e per la fabbricazione locale del sapone. Il burro di 
Karité serve anche per la bellezza del nostro corpo: lo 
fa brillare! Nella stagione secca, i nostri cinque pozzi 
d’acqua ci danno la possibilità di coltivare gli orti per 
avere dei legumi freschi.
La mancanza d’acqua rallenta la vita quotidiana. Un 
giorno, a Maïmba, i nostri cinque pozzi d’acqua sono 
andati contemporaneamente in panne È stato necessario 
mobilitare alunni, famiglie dei maestri e degli educatori 
per andare a cercare dell’acqua al pozzo di Goundi. Più 
di trecento persone, cariche di secchi e di recipienti, 
andavano e venivano per avere un po’ d’acqua da bere e 

di Gli alunni del CM2 della scuola (E.C.A.S.) di Maïmba
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per preparare da mangiare. Era veramente una faticaccia 
ma era necessaria per vivere. Questa esperienza ci ha 
fatto capire l’importanza di custodire bene l’acqua dei 
nostri pozzi e di non sciuparla.
Quando rientriamo nel villaggio per il congedo, vediamo 
le nostre mamme percorrere dei chilometri per andare 
ai pozzi a cercare l’acqua necessaria per la famiglia. 
Esse partono allora con una corda attaccata a un piccolo 
secchio o con una sacco di plastica sulle spalle e la 
brocca sulla testa. Quando noi siamo là, è con gioia che le 
aiutiamo a portare queste pesanti brocche.
Quando noi saremo grandi, ci organizzeremo in 
associazioni per sollecitare degli organismi incaricati 
dell’acqua nei paesi in difficoltà affinché ci aiutino ad 
avere una trivellazione per trovare l’acqua potabile. 
Qui l’acqua è rara e la stagione delle piogge dura 
solamente quattro mesi. Ma quale gioia quando il cielo 
ci manda le prime piogge. Subito, cominciamo i lavori 
dei campi. Noi, giovani, lavoriamo con l’aiuto dei buoi, 
le ragazze seminano il miglio, le arachidi, i fagioli.. 
Nella preghiera del mattino, ringraziamo il Signore per la 
pioggia perché vediamo già i nostri granai pieni di sacchi 
ben colmi.
Ringraziamo vivamente tutti coloro che ci hanno aiutato a 
scoprire le nostre sorgenti e a riparare i nostri due pozzi. 
Che il Signore le benedica e ci aiuti a crescere bene  
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Il dono
del Nilo

Il Nilo, il fiume più lungo del mondo, si estende per 
6671 Km. Dall’Africa dei grandi laghi: Lago Vittoria, 
Alberto ed Eduardo e dal massiccio etiopico, fino al Mar 
Mediterraneo, attraverso una traversata eroica, dopo aver 
lottato contro la siccità dei deserti, vede le sue acque, 
un po’ alla volta, riflettere le meraviglie della civiltà dei 
Faraoni, gettarsi nel Mediterraneo, mettere in comune le 
sue acque e vivere, in un ultimo sussulto d’orgoglio, una 
fine degna di lui! 
Formato da due arterie principali: il Nilo Beu e il Nilo 
Bianco, scorre da Sud a Nord dando vita e prosperità 
agli egiziani.
Da un punto di vista geografico, l’Egitto è un caso unico 
nel Mediterraneo e non vi sono territori equivalenti nel 
mondo. È un vasto deserto secco ed arido che fa parte del 
Sahara, è l’unico Paese del Mediterraneo che deve la sua 
alta densità di popolazione ad unico fattore naturale: il 
Nilo. È proprio in questo senso che Erodoto aveva detto: 
“L’Egitto è un dono del Nilo.”
Essendo il Nilo l’unica sorgente d’acqua, è in qualche 
modo una creatura del territorio occupata per il 96% 
dalla popolazione di tutto l’Egitto. Questo territorio che, 
visto dall’alto, assume una forma di un cervo volante, è 
il vero Egitto, il resto è un deserto. Minacciato per tanto 
tempo dalle inondazioni del Nilo, questo territorio ha visto 
innalzarsi una diga colossale: una audace struttura che 
sovrasta il fiume, segna il suo destino e permette a milioni 
di persone di vivere nelle migliori condizioni.
Se non si verificasse la piena del Nilo, sarebbe disastroso 
per gli uomini: risalita del sale alla superficie, scomparsa 
dannosa del limo, recrudescenza della schistosomiasi e 
comparsa di giacinti del Nilo. 
Al contrario la lotta dei diversi Paesi, allarmati dalla ripresa 
della piena del Nilo: Kenia, Tanzania, Etiopia e Ruanda che 
vorrebbero beneficiare del Trattato del 1929 sull’utilizzazione 
del Nilo di cui una parte abbastanza consistente sarebbe 
dell’Egitto, ridesta la paura della popolazione.

di Marianne Ghobril, Direttrice della Scuola
Santa Giovanna Antida di Alessandria (Egitto)

marifady1@hotmail.com

Il Nilo in direzione di 
Nag Hamadi.

Il Nilo, in Alto Egitto.

Villaggio dell’Alto 
Egitto e culture.
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Per tanti egiziani, vivere in una delle valli del fiume più 
importante del mondo, non significa che l’acqua arriva 
in abbondanza nelle case. Il riscaldamento climatico che 
aumenta l’evaporazione, le difettose canalizzazioni e lo 
spreco hanno una pesante responsabilità. A tutto questo 
va aggiunto la priorità data all’irrigazione che influisce 
soprattutto nel Delta, dove il Nilo si divide in due rive: 
quella di Rosetta e quella di Damietta, poi si diffonde in 
una infinità di canali ed irriga il Delta come il sistema 
sanguigno fa per il corpo umano. 
Granai dei Faraoni, granai dei Romani: il Delta continua 
la sua missione. È un’esplosione di vita. Dappertutto 
acqua, dappertutto colture: frutta, verdura e soprattutto 
“oro bianco”, il cotone che è una delle ricchezze più 
grandi dell’Egitto. 
Questo fiume ha fatto storia in Egitto. Le sue rive e i suoi 
siti sono testimoni di tutta la civiltà che ha prodotto e che è 
stata scoperta dagli archeologhi. 
È forse questo passato grandioso che dona al Nilo tanta 
importanza? Nello sfolgorio di bellezza che abbaglia, 
non si vede che il fiume e il rapido scorrere di colori 
molto vivaci: il giallo ocra della sabbia, il verde 
smeraldo delle palme, il rosso ocra del limo, il bleu 
scuro delle rocce…
Personaggi fammosi hanno conosciuto questo fiume che 
dall’Equatore al Mediterraneo, dalla foresta vergine alla 
pianura ha superato tante insidie del terreno spingendole 
sulle rocce, sulla sabbia, nelle paludi, sulle dstese di 
aree desertiche per far del bene a milioni di persone di 
tanti colori, razze e religione. Fedele alla sua missione 
di sempre, il Nilo che l’intelligenza degli uomini ha 
gestito, soprattutto ad Assuan, con la costruzione di una 
diga colossale, rinnova i suoi doni ogni giorno ed apre la 
strada alla speranza di un futuro migliore.
Per questo fiume, si può dire quanto dicevano i Faraoni 
per la statua della dea Neith: «Io sono tutto: il passato, il 
presente, il futuro.»  
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L’acqua é arrivata
al lebbrosario

Un controverso progetto
di costruzione di una diga

fare un nuovo passo a favore dello sviluppo, aiuterà a 
superare le privazioni e le difficoltà della vita. È un mezzo 
indispensabile per migliorare la vita di ogni persona che 
viene trattata come le altre e per un’armonica convivenza 
tra quanti vivono nella comunità del villaggio.  

paesi confinanti a favore dei suoi progetti di sbarramento del 
fiume. Dopo la costruzione della prima diga cinese, molte 
specie sono a rischio di estinzione, il livello del fiume si è 
abbassato, i pesci sono più piccoli e meno numerosi…
Le nuove dighe allo studio avranno un impatto ancor più 
negativo sul fiume: tutti i paesi interessati soffriranno un 
maggiore inquinamento…

La diga di Xayaburi
La costruzione è cominciata senza attendere che gli studi 
necessari fossero adempiuti, niente impedirà che le 10 
dighe previste per il Basso-Mékong siano avviate, e il 
loro impatto cumulativo modificherà irreversibilmente 
l’ecosistema fluviale con un impatto non ancora stimato 
sulla biodiversità e le attività umane. Dovrebbero essere 
condotti degli studi complementari ma i paesi direttamente 
interessati: Laos, Cambogia, Tailandia e Vietnam faticano 
ad accordarsi su questo enorme progetto idro-elettrico. 
Secondo la commissione, sembra più prudente stabilire 
una moratoria di 10 anni al fine di ottenere informazioni 
sufficienti per valutare con la maggiore precisione possibile 
l’impatto sulle popolazioni e gli ecosistemi. 

Il 9 settembre 2012, la visita del Vescovo, Mgr Paul 
Nguyen Thai Hop, della diocesi Vinh, al lebbrosario 
Quynh Lap, ha dato un colpo d’ala alla costruzione di 
un impianto di purificazione dell’acqua per rispondere ai 
bisogni di acqua potabile dei malati e i loro vicini. Benché 
il lebbrosario sia ubicato in montagna, in un terreno arido 
per cui non sono mancate difficoltà per trovare la sorgente 
dell’acqua e per installare i macchinari, si è potuto portare 
a termine il lavoro progettato in un mese: finalmente il 
lebbrosario ha acqua potabile.
L’8 novembre 2012 il Vescovo ha inaugurato l’impianto 
con una solenne cerimonia, alla fine della Messa.
Nei giorni precedenti la cerimonia di inaugurazione, 
qualcuno aveva fatto al Vescovo questa domanda: «Come 
mai i lavori di sistemazione dell’impianto sono stati 
realizzati in un mese e qualche giorno?”
Monsignor Paul ha risposto: «Il lebbrosario Quynh Lap 
è un luogo in cui le condizioni di vita sono difficili e 
l’esigenza di acqua potabile è prioritaria, ecco perché 
gli investimenti per la costruzione dovevano essere 
realizzati”.
In effetti, avere una sorgente d’acqua potabile era il 
grande desiderio di più di 100 famiglie che vivevano in 
questo posto.
Le persone hanno atteso per più di 55 anni. Negli anni 
precedenti, diverse Associazioni che avevano stilato 
progetti di costruzione, avevano iniziato i lavori senza 
poterli portare a termine. Oggi il desiderio di quanti vivono 
in questo villaggio si è avverato. Tutte le famiglie che 
vivono in questo lebbrosario beneficiano gratuitamente 
dell’acqua potabile per bere e per altri servizi.
L’impianto di acqua potabile ha una capacità di 25 m3/al 
giorno, è adeguato alle norme internazionali per quanto si 
riferisce alla qualità dell’acqua. L’impianto dell’acqua di 
Quynh Lap manipola l’acqua del suolo naturale; attraverso 
lo scambio di ioni, osmosi al contrario (RO), viene 
sterilizzata all’ozono e ai raggi ultravioletti (UV), secondo 
le norme americane attuali.
Noi speriamo che questa realizzazione consentirà di 

In Laos, a circa 80 chilometri da Louang Prabang, il 
progetto della diga di Xayaburi, sul fiume Mékong, suscita 
timori nei paesi vicini: Cambogia e Vietnam, contestazioni 
da parte delle O.N.G e delle popolazioni e i rimproveri 
della commissione per il Mékong. 
Il costo della costruzione della diga è stato stimato intorno 
a 3,8 miliardi di dollari (2,9 miliardi di euro); con una 
produttività di 1260 megawatt (MW), una volta in funzione 
la diga permetterebbe al Laos di esportare il 95% della sua 
elettricità in Thaïlandia, facendo entrare preziosa valuta 
nel paese ma le possibili conseguenze sull’ecosistema della 
regione non sono ancora state valutate con esattezza. 

Uno dei più lunghi fiumi dell’Asia
Il Mékong nasce sulle alture dell’Himalaya, irriga la 
Cina (la provincia di Yunnan), la Tailandia, il Laos, e la 
Cambogia dove comincia il delta, che si estende nel sud 
del Vietnam dove è tradizionalmente chiamato il «fiume 
dei nove dragoni».
Con i suoi 4800 km, il Mékong è uno dei più lunghi fiumi 
dell’Asia e anche uno degli ultimi grandi fiumi selvaggi del 
mondo, con circa 60 milioni di persone che vivono di pesca e 
attingono alle sue risorse. La Cambogia che è stata devastata 
dalla guerra, è completamente dipendente dal fiume per 
nutrire i suoi abitanti e gestire l’economia. Il suo delta è la 
risaia del Vietnam. Ospita più di 700 specie di pesci d’acqua 
dolce di cui quattro delle più grandi specie di pesce gatto 
gigante, che sono in via di estinzione.

Progetti e polemiche
Molte dighe sono già state costruite sugli affluenti del 
fiume, famose quelle di Nam Theun in Laos e di Pak Mun 
in Tailandia. Molti ne hanno criticato il costo molto elevato 
e i danni creati all’ambiente e ai villaggi.
La Cina ha un grande progetto di costruzione di dighe sul 
fiume; una è già stata costruita a Manwan, e una seconda è in 
via di costruzione a Dachaoshan. Dodici altre sono allo studio.
La Commissione del Mékong (MRC – Mékong River 
Commissions) è stata creata allo scopo di gestire questi 
corsi d’acqua in uno spirito di sviluppo durevole e 
di considerazione dei bisogni dei paesi implicati. La 
Commissione ha accusato la Cina di non preoccuparsi dei 
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dovrebbe essere eretta la diga, si svolge al ritmo col fiume 
Mékong che è «la madre di tutti i fiumi». “Ci è chiesto 
di fare i bagagli e partire”, spiega un anziano, «Dicono 
che le nostre case saranno inondate da questo nuovo 
sbarramento e ci viene promessa una sistemazione sulle 
alture. Ma è troppo lontano dal fiume. Noi viviamo di 
pesca, come faremo a vivere?» Sospira tristemente.  

Tuttavia i lavori sono già cominciati e si estendono per 
decine di chilometri nella foresta. 
Con un quadro geografico ideale per sfruttare la forza 
idraulica, il Laos ha già progettato la costruzione di una 
cinquantina di dighe sugli affluenti del Mékong, di cui 
nove sul Mekong stesso. 
La vita intorno al villaggio di Houay Souy, dove 
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Per terra, per aria e per mare

del mese di gennaio del 1980. Dovevamo fare scalo ad 
Atene e lì attendere il volo KLM per Giacarta; questo 
volo doveva arrivare da Amsterdam; a causa della neve, 
l’aereo non potè partire e noi rimanemmo all’aeroporto di 
Atene un’intera giornata. Quando finalmente arrivammo a 
Giacarta, la capitale, un Padre saveriano ci attendeva per 
accompagnarci presso le Suore orsoline. Il giorno dopo 
continuammo il viaggio per Bandung dove fummo ben 
accolte dalle suore orsoline e cominciò per noi lo studio 
della lingua indonesiana.
All’inizio del mese di maggio, lasciammo l’isola di 
Java per andare nell’isola di Borneo o Kalimantan. A 
Pontianak fummo accolte da suore cinesi e dopo qualche 
giorno riprendemmo il viaggio per andare a Sintang, 
con il battello o “tambang” che trasportava passeggeri 
e merce. Risalimmo il fiume Kapuas, un fiume grande 
che si inoltra nella foresta tropicale. Per due giorni non 
vedemmo che foreste, acqua e cielo! A Sintang ci attendeva 
Padre Andrea, un oblato di Maria Immacolata (OMI), 
parroco della parrocchia dove noi avremmo iniziato la 
nostra missione. A Sintang eravamo ospiti presso Suore 

– Le Suore della carità sono arrivate la prima volta in 
Indonesia nel 1980. Sr Jean Paul, tu facevi parte della 
prima comunità. Perché siete partite?
 
– Per due motivi: l’Asia è una parte importante della 
popolazione mondiale ed ha bisogno di una presenza 
missionaria e per restare in un Paese vicino al Laos. Infatti, 
dopo essere state costrette a lasciare questo Paese, nel 
1976, noi avevamo in cuore il desiderio di restare fedeli 
alla Chiesa che è in Asia.

 – Andando in Indonesia, voi avete realizzato il desiderio 
di Santa Giovanna Antida la quale diceva che avrebbe 
attraversato i mari, che sarebbe andata ai confini 
del mondo. Tu hai affrontato con le altre sorelle un 
lunghissimo viaggio per raggiungere una delle 17.000 
isole dell’Arcipelago indonesiano. Raccontaci le tappe di 
questo viaggio.

– Il nostro viaggio in Indonesia è stato un’avventura! 
Eravamo cinque suore, abbiamo lasciato Roma all’inizio 

di Sr Jean-Paul Raimondi, sdc
sr.jpraimondi@gmail.com
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posto sul pavimento; un pollastro per il pranzo… eravamo 
il centro d’interesse del villaggio! 
Non posso dimenticare il desiderio delle persone di 
conoscere meglio il Vangelo, la Fede… come non posso 
dimenticare l’impegno dei responsabili che sostenevano 
le comunità cristiane, che accompagnavano i catecumeni, 
riunivano i cristiani o i simpatizzanti per leggere e 
celebrare la Parola. Essi vi consacrano gratuitamente il 
loro tempo e le loro forze e contribuiscono alla vita e alla 
crescita della Chiesa. Erano i veri collaboratori dei Padri 
e delle Suore.
Un altro ricordo dei primi anni é la visita alle comunità 
cristiane nelle zone interne. Si arrivava in questi villaggi 
dopo aver passato diverse ore sui fiumi, camminando 
attraverso le foreste. Eravamo accolte dai bambini e dalle 
persone anziane perché gli adulti lavoravano nei campi. 
La sera, quando rientravano gli adulti, cominciava la festa. 
Una volta terminato di mangiare eravamo informate su 
tutto ciò che era accaduto nel villaggio dopo la nostra 
ultima visita e la conversazione si protraeva fino a tarda 
notte. Facevamo veramente parte della famiglia.  

olandesi che erano molto cordiali. Il viaggio, però, non era 
terminato perché dovevamo attraversare il fiume Sepauk 
per arrivare nel nostro villaggio.
Finalmente, il 10 maggio arrivammo a Temanang, avevamo 
passato la notte in un appartamento insufficiente per cinque 
persone; fu necessario dormire in tre nello stesso letto. 
Al villaggio gli abitanti ci attendevano; la nostra casa era 
una palafitta che il “mastro” del villaggio ci aveva dato 
perché il missionario non aveva avuto il tempo di farci 
costruire una casa.

– Quali sono i due o tre episodi che sono rimasti impressi 
nella tua memoria, nel tuo cuore e che si riaffacciano 
tutte le volte che tu ripensi al vostro viaggio verso l’isola 
di Borneo e nel villaggio della vostra prima missione?

– Ricordo con commozione l’ospitalità avuta fra le persone 
che ci hanno accolto e che mi ha molto impressionata. 
Quando ci si fermava nei villaggio, al cadere della notte, 
le persone ci accoglievano e ci offrivano quel che avevano 
di buono ed utile: un piccolo materasso di gommapiuma 
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Con i barcaioli, all’inizio
del ventesimo secolo

dolcemente… si conducono i malati a ricevere i sacramenti 
che non avrebbero spontaneamente richiesto. È inutile dire 
che le suore seppellivano anche i morti”.

Una lettera inviata dalla suora direttrice al 
“Signor il Deputato permanente” – anno 1905-
1906 (senza dubbio per chiedere un aiuto finanziario)

Origine: Questa scuola deve la sua origine allo zelo della 
signorina Emilie Jeanmart, per gli interessi morali e sociali 
di questa popolazione sfortunatamente la più analfabeta, la 
più trascurata e sfruttata.

di Suore della carità

La barca 
“Renaissance” sul 

fiume a Namur (inizio 
del 20° secolo).

Per andare a Temanang.

La vita sulle navi.

La coltivazione del riso. 
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Namur, città del Belgio, capitale della Vallonia, a 60 km 
da Bruxelles, dal 1986 occupa una posizione centrale. 
Situata alla confluenza del Sambre e della Mosa, da secoli 
è abitata da “marinai” o da “barcaioli” che effettuano il 
trasporto di merci sull’acqua.
Attraversando tutto l’anno fiumi, riviere e canali, i marinai 
non conoscono frontiere. Hanno il mestiere nel sangue e la 
loro vita è sull’acqua.
Nel 1903, le suore della Carità, cacciate dalla Francia, 
arrivano a Namur e prendono a carico la Scuola san 
Giacomo dei Barcaioli… 

L’inizio della nuova missione
“Durante i nostri primi anni a Namur, poiché c’era un 
certo numero di battelli fermi, una suora andava a cercare 
i bambini per la scuola; a volte erano due, una per corso 
d’acqua. Dappertutto erano ben accolte ma non riuscivano 
nel loro intento di avere bambini da portare a scuola, non 
sempre le scuse apportate erano buone.
Dopo il cambiamento del locale i bambini venivano da 
soli e le suore andavano solo raramente a cercarli o a 
ricondurli.
I barcaioli conoscevano la casa; sapevano anche che 
qualora avessero avuto a bordo un malato, potevano andare 
dalle suore per le cure…
È nell’esercitare le opere di misericordia corporale che 
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ripeterlo, straordinari. È meraviglioso osservare come 
questi cari bambini imparano rapidamente a leggere, a 
scrivere, a contare.
Ben presto arrivano a scrivere piccole lettere a un 
noleggiatore, a un imprenditore di rimorchi, a un fornitore; 
i conti dei viaggi… I meglio dotati dei nostri alunni in 
due anni sono passati dalle addizioni e dalle sottrazioni ai 
calcoli di ammortamento per rate e interessi composti.
Tornate ai battelli, i nostri bambini continuano a conservare 
le loro conoscenze e parecchi ci inviano i conti dei viaggi 
che hanno fatto.
E quale gioia quando, ripassando a Namur, possono andare 
anche tra due chiuse a rivedere la scuola e confermare la 
fedeltà della loro riconoscenza!

Progetto in via di realizzazione
La nostra ambizione non è ancora sazia. Il loro museo 
scolastico di corde e di cavi, legna di costruzione, piani e 
modelli di battelli, piani di chiuse… sta per essere rimesso 
in sesto. Degli accorgimenti tecnici sono sollecitati da ogni 
parte e continuamente ci arrivano. 
La nostra collezione di statistiche fatte, di documenti 
commerciali ed amministrativi, di studi giuridici che 
suppliscono all’imperfezione della legislazione in materia 
di trasporti attraverso acque interne, si arricchisce e dona un 
movimento sempre più vivo e reale alle nostre lezioni.  

Apertura: La Scuola è stata aperta l’8 dicembre 1903… Il 
suo sviluppo e i risultati ottenuti in questo breve spazio di 
tempo hanno del prodigioso.

Popolazione: 499 bambini hanno frequentato queste classi. 

Questo numero si divide in 349 esterni e 150 collegiali.
Tra gli esterni, 189 sono stati presenti per meno di 10 
giorni. Tra gli interni 31 si sono fermati un mese, 26 due 
mesi… 11 dai 20 ai 26 mesi.
Il numero di presenza degli esterni è evidentemente più 
variabile. Oscilla da 0 a 32, dipende dalla navigazione 
favorita o ostacolata dal tempo e dalle acque.

Livello d’istruzione all’arrivo: La maggioranza dei 
bambini arriva assolutamente illetterata: 130, al loro arrivo 
non conoscevano né la a né la b; 122 conoscevano alcune 
lettere, 15 potevano eseguire solamente le 4 operazioni.

Difficoltà dell’insegnamento
Cos’è possibile far con dei bambini così poco progrediti e 
in così poco tempo?
Evidentemente è necessario porre ogni sforzo sulle materie 
di applicazione immediata per la vita dei marinai. Dopo 
la lettura, la scrittura… insistiamo specialmente sulle 
vie navigabili del Belgio, della Francia, della Germania, 
dell’Olanda – secondo le carte ufficiali, sul calcolo della 
spesa dei viaggi, sul sistema metrico (distanze e peso), 
i calcoli dell’interesse, dello sconto, delle assicurazioni, 
la redazione della corrispondenza ordinaria, l’impiego di 
guide dei trasporti, i regolamenti della polizia delle vie 
navigabili nei diversi paesi citati, i metodi di misurazione 
dei battelli.
Diamo ai bambini delle nozioni d’igiene, gli elementi della 
geometria e del disegno, impegniamo e spingiamo il più 
lontano possibile lo studio delle lingue così necessarie ai 
nostri battellieri: il tedesco e il fiammingo.
È inutile dire che le femmine sono impegnate nella 
cucitura, nel rammendo e nei lavori di casa.
Le nostre classi non conoscevano delle vacanze regolari. 
A quell’epoca stabilirle per dei bambini i cui genitori sono 
nomadi, viaggiano continuamente attraverso il Belgio, 
la Francia, la Prussia renana e l’Olanda?…. I genitori ci 
conducono i loro figli quando il viaggio li conduce per 
caso nei nostri paraggi. Essi li riprendono dopo una o due 
settimane all’occasione di un cambiamento o di uno scarico 
in uno dei porti del bacino di Liège o di Charleroi.
Il personale insegnante è quindi continuamente in difficoltà 
e deve adattare le sue lezioni a un numero, quasi illimitato, 
di categorie.

Risultati: Con tutto questo, i risultati sono, osiamo 

LUOGHI-SORGENTE

Nel 1961 fu proiettato il film «Basta amare» che ben 
presto fece il giro del mondo. Era stato realizzato con una 
scenografia originale del romanziere Gilbert Cesbron: 
Roberto Darène l’aveva proiettato per la prima volta a 
Lourdes e a Nevers.
Ci si ricorda ancora della scena impressionante in cui 
Bernardetta, alla grotta, circondata da curiosi, compiva in 
silenzio, con uno sguardo che interpellava, i gesti richiesti 
dalla Signora che solo lei vedeva; solo lei ascoltava queste 
parole: “Andate a bere alla fontana e lavatevi”.
Le persone che erano presenti a Lourdes quel giorno, non 
compresero nulla; esse seguivano con religioso rispetto, 
gustando i suoi folli gesti e il suo viso radioso. La videro 
alzarsi, camminare come una sonnambula fino al Gave, 
svegliarsi, girarsi verso la profondità della roccia, con lo 
sguardo semplice di un fanciullo che non comprende ciò 
che gli viene chiesto: – “No nel Gave? e dove allora? … 
nella grotta? qui?” – Ma non vi era che acqua sporca.

“Ella è folle”, mormorarono gli spettatori, “Guardate, cadrà 
e si sporcherà il volto con il fango!”. – “Lavarmi”?
“Cosa farà? Afferra dei ciuffi d’erba… Non mangia… È 
folle! Si prende gioco di noi!”
Più tardi, spiegherà al Curato Peyramale il suo 
atteggiamento e il suo comportamento: “Ho fatto quanto 
mi ha chiesto la Signora!”
E, dopo aver obbedito alla Signora, una sorgente viva 
comincia a zampillare e già all’aurora scorre veloce.
Poi giunse il giorno in cui si divulgò la notizia di un fatto 
straordinario: “Guarigione strepitosa di due giovani che 
avevano bevuto un po’ di acqua della sorgente.”
La scienza di questo periodo fu incapace di trovare la 
chiave per spiegare gli avvenimenti di Lourdes, perché 
seguirono altri miracoli e guarigioni, grazie all’acqua e al 
Sacramento dell’Eucarestia. Come a Cana, Dio guarisce e 
salva per Maria che vede ed ascolta! 
L’apoteosi di Lourdes esplode il 25 marzo 1858, festa 
dell’Annunciazione: La Signora rivela il suo nome: “Io 
sono l’Immacolata concezione!”
“Questa espressione” – commenta il curato Peyramale 
– “nessuno l’aveva mai pronunciata nella regione e 
Bernardetta ne ignorava il senso”. La giovane l’aveva 
ripetuta mentre camminava per non dimenticarla.
Andate a bere alla sorgente! Il Papa Giovanni Paolo II 
pensava alla “Giornata mondiale dei malati”… il 13 
maggio 1992, anniversario dell’attentato di cui fu vittima, 
egli fissò “la prima giornata mondiale dei malati” per l’11 
febbraio 1993. 

Andate a bere alla sorgente!
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I ragazzi della scuola 
Saint Jacques.

Scuola Saint Jacques.

di Sr Laetitia Simon, sdc
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Il santuario mariano della Bénite Fontaine, situato 
all’uscita della città di La Roche-sur-Foron, è una delle 
più importanti mete di pellegrinaggio dell’antico ducato 
di Savoia. Sebbene sia molto più antico ‘del santuario 
mariano di Lourdes, la Bénite Fontaine è comunemente 
soprannominata “la piccola Lourdes savoiarda”.
 Non ci sono prove tangibili circa la sua origine, tuttavia 
alcuni elementi lasciano pensare che risalga al 1542, 
un’epoca segnata dal flagello della peste nera venuta da 
Ginevra. La popolazione fu decimata a La Roche come in 
tutto il circondario, il numero dei morti fu considerevole. 
Le famiglie risparmiate, si rifugiarono al fondo di una 
vallata, pensando che la sinuosità del territorio e i pini 
avrebbero offerto protezione dalla malattia. A metà pendio, 
scoprirono una sorgente la cui acqua era incontaminata.
La tradizione racconta che le famiglie rifugiatesi lì, 
avrebbero invocato la Santa Vergine perché li proteggesse 
dalla peste: probabilmente costruirono un’edicola 
devozionale dedicata a Maria. Superata l’epidemia, le 
famiglie lasciarono la valle. 
Nel 1586, una nuova epidemia di peste, ancor più terribile, 
fu la causa di numerosi decessi. Come 44 anni prima, 
gli abitanti tornarono a cercare protezione nella valle 
ritrovandovi la sorgente e l’edicola della Santa Vergine. 
Questo è quanto si ricorda e si racconta circa le origini 
della Bénite-Fontaine.
A partire da quell’epoca, e fino al 1617, si sono registrate 
14 guarigioni avvenute a questa sorgente benefica. In 
seguito furono attribuite a San Francesco de Sales, 
principe-vescovo di Ginevra, che domandò di costruire una 
cappella dedicata alla Visitazione, e che si organizzassero 
pellegrinaggi. Questo luogo è tuttora un luogo di preghiera, 
di conversione e di guarigione. Le guarigioni indussero 
la gente a chiamarla “Buona-Fontana”, poi “Acqua 
Benedetta” e infine “Bénite-Fontaine”.
Circondato dal verde, il santuario mariano offre pace, 
calma, distensione, propizie alla preghiera… La prima 
domenica di settembre si organizza un pellegrinaggio 
diocesano che raduna più di un migliaio di fedeli che 
desiderano cominciare l’anno pastorale insieme al Vescovo 
che presenta la lettera pastorale.

La Bénite Fontaine, ben conservata, è luogo ideale per vari raduni. 
La Cappella attuale, che domina la valle, fu costruita nel 
1861, ed è in stile neogotico. La via crucis percorre il 
cammino verso la valle dove, all’ombra dei pini, si trovano 
la sorgente, l’edicola e il santuario “rifugio del pellegrino”. 
È anche meta di passeggiate riposanti, apprezzate da chi, 
abitando nei dintorni, viene qui per motivi religiosi o 
semplicemente per fare provvista d’acqua a questa fonte 
benedetta che non si esaurisce mai.  

Sapremo sostenere i nostri fratelli con la forza di sorridere 
come Maria come ci propongono le Parole di Papa 
Benedetto XVI ricordate da Monsignor Perrier: “Il sorriso 
di Maria, vero riflesso della tenerezza di Dio, è la sorgente 
di una invincibile speranza” o secondo quanto dice Robert 
Hossein: “Maria è la trasparenza delle donne, il cuore, la 
luce. Ella è la giovinezza e la freschezza dell’umanità?”
A Lourdes la fede si rafforza, la preghiera genera la fede, 
perché lì si vive un’esperienza di Chiesa che condivide 
a due livelli: in relazione agli altri e in relazione a Dio. 
In tal modo si percepisce sempre, nel più profondo del 
nostro cuore l’invito di Maria: “Andate ad attingere alla 
sorgente e lavatevi!”  

Molti sono i messaggi che si possono raccogliere a 
Lourdes per la nostra vita!
Lourdes é un luogo dove si guarisce perché la Vergine 
è l’Immacolata concezione, preservata dal peccato, 
appartiene già al mondo della Resurrezione. I miracoli 
sono segni che anticipano la nostra Resurrezione.
Se noi non abbiamo il potere di guarire, abbiamo però il 
potere di amare, di aiutare, di condividere, di essere attenti 
all’altro, con bontà e compassione. Il battezzato riceve e 
trasmette il vero amore che fa vivere come “acqua pura” 
che lava, consola e rigenera. La sorgente ci invita, sapremo 
noi dar da bere a chi ha sete, senza chiedergli da quale 
Paese viene o a quale regione appartiene? 

LOURDES, LA PORTA DELLA FEDE!
Nel 2013, questo tema è incastonato nel quadro delle celebrazioni 
per l’Anno della fede indetto dal Papa.    cf. sito: fr.lourdes-france.org

1 2

3 4 5

Un itinerario

 Primo momento: il segno della Croce

 Secondo momento: la roccia della grotta

 Terzo momento: l’acqua della sorgente

 Quarto momento: la luce dei pellegrini

 Quinto momento: la vita nuova
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“La Bénite Fontaine“
una sorgente e un santuario 

Dalla Savoia

di Sr Andrée Gallet, sdc
andree.gallet@gmail.com

LUOGHI-SORGENTE

La capella della
Benite Fontaine.

Sorgente vicino al 
santuario.

Assemblea del 
pellegrinaggio 

diocesano.
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PUNTO GIOVANI

Diverse attività scandiscono il ritmo quotidiano. Per 
aiutarli nella loro scolarità (molti non erano mai andati 
a scuola prima di questo momento) organizziamo dei 
tempi di sostegno scolastico. Moïse, un anziano del 
centro, mi aiuta in questo incarico per, come dice lui, 
«ridonare a questi bambini ciò che lui ha avuto la fortuna 
di ricevere qui». E lo fa veramente con tutto il suo cuore 
percorrendo a piedi, senza problemi, quando è necessario, 
i 7 chilometri che separano la sua nuova casa dal centro. 
Un giovane appassionato, Apollo, viene anche a dare dei 
corsi di… pesca! Anche se la maggioranza dei bambini del 
centro hanno degli ottimi risultati scolastici (ed è molto 
commovente, essi hanno una reale motivazione per uscire 
da ciò che hanno vissuto), è importante diversificare il 
nostro insegnamento, perché ciascuno possa sbrogliarsela 
al minimo quando, verso i 18 anni, uscirà dalla casa; 
l’autonomia finanziaria, questa s’impara e questa si 
“lavora”! È una realtà qui.. c’è del lavoro intellettuale, 
ma il lavoro manuale è indispensabile per uscirne. Saper 
piantare, raccogliere, fare giardinaggio, pescare, cucire, 
lavorare il legno… tutto ciò non può essere un di più!
Fuori dal centro, camminando con le suore, scopro ugualmente 
tutto un mondo: quello dei più poveri. Essi, che non hanno nulla 
da perdere, si muovono sempre in una magnifica speranza! 
Ho l’impressione di accostarmi a loro dal lato di una via pura, 
sobria e liberata da ciò che, a volte, può essere pesante. La 
modernità, la voglia di dominare, di schiacciare, di trionfare. 
Penso che qui la gente ha così poco che è libera dalla 
paura di perdere. Amo essere al loro fianco, in questa vita 
tutta semplice. Amo mangiare con i bambini seduti per 
terra attorno allo stesso piatto e ascoltarli ad assaporare 
ciò che hanno la fortuna di mangiare. Amo inforcare 
il mio motorino e andare al centro, fermandomi per la 
strada per chiacchierare qua e là. Amo discutere con le più 
grandi sedute su una stuoia e amo guardare le più piccole 
giocherellare con la palla. Amo lavare i loro corpi sporchi 
della polvere del loro passato perché si riscoprano amate. 
Amo questo ordinario e non me ne stanco… Come di un 
tramonto del sole, credo che nessuno possa stancarsi di 
questa Bellezza!

Dunque con gioia vivo quest’anno un po’ particolare, così 
ricco e denso. Scopro sempre più che si può donare soldi, 
pane, abiti, uno sguardo d’Amore… ma che l’essenziale, 
sia qui in Africa o non importa in quale parte del mondo, 
è forse quello di aiutare il bambino, l’Uomo in generale, a 
“raddrizzarsi”; per questo egli ha una colonna vertebrale 
capace di farlo stare “in piedi”. L’essenziale è di poter 
ridonare a coloro che si incontrano una dignità. Devono 
sentire che sono capaci. Sentire che a loro volta, possono 
donare ciò che sono. Ecco ciò che cerchiamo di fare con 
questi bambini… Cercare infine di offrir loro la possibilità 
di esprimere il bello che portano dentro. È ciò che il Cristo 
ci ha insegnato così bene. Possiamo chiedergli la grazia di 
aiutarci in questa così bella missione!
Christian Bobin, nel suo ultimo libro, scrisse che «la vita 
è centomila volte più bella di quella che sembra»… 
Questa gente che io incontro e questi ragazzini 
che, in apparenza, hanno nulla me lo fanno sentire 
profondamente.. Il loro sorriso, la loro forza, la loro 
autenticità, la loro semplicità rivelano qualcosa che tocca 
il cuore della vita e che abitualmente facciamo tanta fatica 
a cogliere: la sua piena bellezza. Senza dubbio sovente 
cerchiamo troppo in alto… senza dubbio la bellezza della 
vita e la felicità sono proprio al nostro fianco, all’altezza 
dei bambini. 
Qui finalmente il possibile cammino per ciascuno è 
limitato. Ma l’energia si moltiplica. Quando si nasconde 
una parte di un getto, non lasciandogli che una minima via 
d’uscita, l’acqua allora diventa potente. Sgorga, è Viva. Ha 
una forza insospettata. Sento questo stesso slancio nei piccoli. 
Anche il loro sorriso passa per questa minima apertura. 
Un sorriso non si permette di uscire se non quando si 
sente atteso, se non quando si sente raccolto… altrimenti 
resta nascosto. Paziente, il loro sorriso oggi può uscire… 
ed esce, ed appare con la luce e la luminosità degli occhi 
di una madre che guarda il suo bambino… Della luce su 
un scrigno nero. Io lo pregusto come un gioiello che si 
scopre aprendo, con una profonda delicatezza, il proprio 
cofanetto. Permettere a un bambino di sorridere, di lasciar 
scaturire la sua bontà, d’esistere finalmente… quale fortuna 
e veramente quale profonda gioia!»

«Nulla è più bello, più urgente e più importante che 
ridonare gratuitamente agli uomini ciò che abbiamo 
ricevuto da Dio»  Benedetto XVI

Per seguire le notizie di Claire: 
http://www.escalejeunes.fr/balimbatchad/projetclaire.php  

La bellezza della vita
nel sorriso dei bambini

Claire Meslot, dal settembre 2012, fa parte della DCC, 
delegazione cattolica per la cooperazione. Dopo aver 
insegnato in Francia, nella regione di Besançon, come 
professore di matematica, ha scelto di prendere un anno di 
aspettativa per fare un’esperienza all’estero al servizio dei 
più poveri. Nel sud del Ciad, Claire lavora con i bambini 
della strada e abita nella comunità con le Suore della 
Carità di Sarh. Condivide con noi la sua esperienza. 

«Dopo qualche mese vissuto nel sud del Ciad, se devo fare 
un primo bilancio, sarà la parola gioia che utilizzerò. Una 
gioia concreta nello scoprire ogni giorno la bellezza della 
vita attraverso la forza dei più poveri. Quale testimonianza, 
quale speranza…
Ho fatto l’esperienza di vivere in comunità con quattro 
suore della Carità (sr Cristine, Sr. Thérèse, Sr. Delachance 
e Sr Nathalie) al foyer Santa Giovanna Antida di Sarh dove 
ho imparato tanto. 
Sono qui al servizio di un centro che raccoglie dei 
bambini in difficoltà, soprattutto dei bambini che 
dormivano sulla strada (al mercato di Sarh o in altre 
città). Questo centro esiste da una quindicina d’anni 
e le suore della carità hanno sempre giocato un ruolo 
importante per lo sviluppo di questo progetto. È Gaël 
Giraud, un anziano volontario, divenuto poi gesuita, che 
ha avuto la prima intuizione e l’audacia di creare uno 
spazio sano, perché i bambini del mercato potessero 
rivestire una vera dignità, mangiare e dormire in pace. 
Oggi, 25 bambini abitano al centro di Balimba, a qualche 
chilometro da Sarh, sono scolarizzati, hanno un tetto, 
sono educati e hanno la fortuna di avere da mangiare ogni 
giorno. La loro età è dagli 8 ai 18 anni, e tutti, nella loro 
infanzia, hanno conosciuto delle situazioni difficili.
Sono ormai alcuni mesi che cammino con loro. Ho 
l’immensa gioia di andare al loro passo, di vederli crescere 
un po’ ogni giorno nella fiducia che ritrovano a poco a 
poco, sempre spinti in avanti da una forza interiore che 
prima non aveva mai potuto zampillare.

Claire con un gruppo 
dei bambini del 
centro.

La gioia di ballare.

di Claire Meslot
claire.meslot@wanadoo.fr

Dal Ciad

Fondata nel 1967, la DCC, ONG cattolica dello sviluppo 
è il servizio di volontariato internazionale della Chiesa in 
Francia. Presente in una sessantina di Paesi, la DCC ac-
compagna ogni anno più di 500 volontari. Essi operano in 
tutti campi dello sviluppo e in tutti il tipi di professione.
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Tre momenti importanti Siamo davvero insieme!

una borsa di studio. Sr Emmanuela diceva: “La scuola è 
la priorità delle priorità perché permette di scegliere il 
proprio futuro”.

  Venerdì 24 maggio - Domenica 26 maggio: RITIRO 
con Padre Girard, canonico del Gran San Bernardo. Questo 
week-end di ritiro é per noi molto importante, è una sosta 
rilassante nel frastuono della nostra vita. L’Eucarestia e la 
preghiera comunitaria sono molto intense. Quest’anno in 
cui celebriamo l’Anno della Fede, il Padre ci orienterà 
sulla fede di Giovanna Antida in relazione al prossimo.

Nel corso degli anni, altri amici si sono riuniti con Roma, 
Besançon, Napoli, Sancey, La Roche. Intensifichiamo i 
legami tra di noi, queste relazioni rispettose e profonde e 
continuiamo ad operare per il bene, mettendo a servizio 
di tutti le nostre competenze. Giovanni Paolo II ci diceva: 
“NON ABBIATE PAURA!”
Guardiamo avanti!  

abbiamo impostato il lavoro per l’anno 2013/2014 che avrà 
come tema “Il Carisma”. 
In quest’incontro abbiamo avuto la gioia di conoscere 
Sr Miriam della Congregazione delle suore di S. Marta 
e Christine del Movimento degli Amici delle Suore di 
S. Marta. La loro presenza è motivata dal fatto che è in 
corso un progetto di fusione della loro Congregazione 
con la Congregazione delle Suore della Carità di St. 
Jeanne Antide. È stato molto bello rendersi conto che ci 
sono tante affinità nei due Carismi, e tra i Gruppi di Laici 
Amici, soprattutto c’è tanto desiderio di fraternità e di 
condivisione. Il loro apporto è stato molto utile e la loro 
decisione di condividere insieme questo cammino ci è stata 
d’incoraggiamento. 
I nostri incontri sono sempre vissuti molto intensamente 
perché sentiamo forte la responsabilità di preparare 
strumenti di lavoro adeguati che consentano agli Amici di 
ogni parte del mondo di camminare insieme per diventare 
sempre più parte della Chiesa e della grande famiglia di 
Jeanne Antide.  

Sono felice di questa opportunità di condividere tre 
momenti determinanti del 2013 per gli amici appartenenti a 
diversi gruppi.

  Sabato 26 gennaio: il grande refettorio della casa 
de La Roche é rallegrata dal tradizionale PASTO DEL 
CAPODANNO (con un po’ di ritardo!) Scambio di auguri 
e di regali tra amici e religiose. Un momento di grazia in 
cui tutti si sono trovati uniti fraternamente per un pasto 
comune. Al momento del dessert la distribuzione dei regali. 
Su ogni tovaglietta del tavolo vi era segnato un numero 
corrispondente al dono. Dopo aver scoperto il numero 
attribuito a ciascuno, abbiamo cantato, presentato un mimo 
o detto qualche espressione per presentare il dono che 
veniva attribuito.
Con noi vi erano anche tre giovani postulanti di passaggio 
a La Roche. Questo testimonia come siamo uniti tra di noi. 
Prima di ripartire, dopo aver eseguito un canto abbiamo 
fatto una piccola verifica ed anche questo è stato un 
momento di gioia. 

  Sabato 23 marzo: incontro per l’Operazione BOL de RIZ
Insieme con tutta l’Associazione e in comunione con il 
Consiglio generale, abbiamo programmato un’iniziative 
per aiutare i ragazzi poveri del Sudan, Egitto e Libano 
perché siamo state molto colpiti dalla testimonianza di 
suore che affrontano una vera lotta in questi Paesi che sono 
in guerra. La povertà non è virtuale, la si può toccare e, di 
fronte a questo, noi avvertiamo nel più profondo un senso 
di colpa. Care Sorelle, impegniamoci in iniziative concrete, 
anche se capiamo che l’aiuto che diamo non è che una 
goccia nel grande oceano. Sono convinta che quel che noi 
condividiamo è un’occasione per amare. Cercheremo di 
coinvolgere altri che conosciamo e che vivono vicino a noi. 
Infatti per giugno abbiamo programmato un mercato… 
una goccia d’acqua, una semplice condivisione che 
risponde al senso della Quaresima.
Quello che raccoglieremo, sarà inviato direttamente alle 
Suore; nello scorso anno il ricavato ci ha permesso di fare 

Il cammino del Movimento degli Amici di Jeanne Antide si 
sta rafforzando e meglio strutturando. Sono ormai passati 
otto anni da quando lo Spirito ha fatto emergere il progetto 
di condivisione, “suore e laici insieme in cammino” che 
si era delineato nel Capitolo 2005. Nel 2007 il primo 
Incontro Internazionale, poi la stesura condivisa del Testo 
Fondatore, infine la partecipazione di alcuni laici alla 
prima fase del Capitolo 2010.
Nel gennaio 2012, dalla Superiora Generale sr Nunzia 
De Gori e da sr Christine Walczak (coordinatrice del 
Gruppo Promotore), siamo stati invitati, a Roma in Casa 
Generalizia, noi laici: Gabriele Rossi, Daniela Bellizzi, 
Antonella Dallera, Renée Faivre e noi suore: Rosella 
Basciani, Jole Stradoni, Louisette Duriaux. Ci è stato 
affidato il compito di preparare un percorso semplice, 
ma efficace, per rispondere alle diffuse esigenze formative 
provenienti dai diversi gruppi di Amici presenti nel mondo. 
Nell’ottobre 2012 è iniziato, nei gruppi degli Amici, questo 
cammino: tutti impareremo ad interpretare, per viverlo, ciò 
che Jeanne-Antide ha testimoniato, affidandosi a “Dio Solo”, 
con la sua grande passione per Gesù Cristo e per i poveri.
Nel nostro cammino non mancheranno naturalmente il 
confronto della nostra realtà con la Parola di Dio e con i testi 
della Chiesa, perché il nostro Movimento possa radicarsi, 
sempre più profondamente, nella vita della Chiesa.
Il primo obiettivo che ci siamo posti e che si articolerà su 
un percorso di 3 anni è:

Crescere nell’identità di amici di Jeanne Antide
mediante un cammino di formazione comune

e di approfondimento del Carisma,
per viverlo oggi, là dove siamo.

Tutti i gruppi di Amici hanno lavorato sulla prima scheda 
ed è già stata svolta una prima verifica, tramite questionari 
compilati dai referenti, da cui è emersa una valutazione positiva. 
Le schede sono state apprezzate perché hanno facilitato la 
riflessione e sono state un aiuto nel preparare gli incontri.
Naturalmente faremo tesoro dei suggerimenti ricevuti per 
migliorare sempre più il nostro lavoro.
Il 26 e 27 Gennaio scorsi ci siamo ritrovati a Roma in Casa 
Generalizia per il terzo incontro della Commissione in cui 
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Notizie degli amici di Savoia, Isere e Svizzera Gruppo Promotore Amici di Jeanne-Antide

di Marie-jo Durand
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SIAMO FRATELLI

“Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa” Matteo cap.16,18

3434

Benedetto XVI, nato Joseph Aloysius Ratzinger, Papa dal 19 aprile 2005 
al 28 febbraio 2013. Oggi: Papa emerito.

“… Sento nel mio cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, che guida 
e fa crescere la Chiesa, che semina la sua Parola e così alimenta la fede 
nel suo Popolo…” 

 Ultima Udienza  27 febbraio 2013

Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è il 266° Papa, dal 13 marzo 2013…

“… Preghiamo sempre l’uno per l’altro, preghiamo per tutto il mondo 
perché ci sia una grande fratellanza…  Adesso vorrei dare la benedizione, 
ma prima vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi 
chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica. La preghiera del 
popolo chiede la benedizione per il suo vescovo”.

Prime Parole del Papa rivolte alla grande folla in Piazza San Pietro
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