EDITORIALE

Un Mondo in movimento
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.com

Alla nostra porta
Un sabato mattina, come tanti altri!
Alle ore 6.30, non lontano dalla stazione principale della capitale italiana, li vedo in gruppi di tre o quattro,
come delle ombre che spuntano dal
parco; ciascuno porta un pesante bagaglio protetto da un comune sacchetto di
plastica blu.
Un poco più tardi, sull’autobus che si dirige verso
il centro della città, mi ritrovo con un gruppo di sette persone che portano ciascuna lo stesso sacco anonimo. Hanno
l’aria esausta, lo sguardo senza espressione salvo, in certi
momenti, quando i loro occhi sembrano scrutare l’orizzonte
come per rassicurarsi. Scendono insieme dall’autobus e si
dirigono verso uno stesso luogo.
Li ritrovo un poco più tardi sui marciapiedi; propongono ai
passanti: ombrelli, sciarpe, borse, giochi per bambini. Tutti sanno che questo commercio è vietato, in certi luoghi.
Quando la polizia è stata sul punto di arrivare, quello che
faceva la guardia ha dato il segnale. E tutti sono spariti nelle
vie adiacenti, nello spazio di alcuni secondi.
È un’immagine dei migranti che incontriamo spesso. Sulla
via, si avvicinano, ci tendono le loro mani o ci offrono i loro
servizi per invitarci alla generosità. Da dove vengono? … Da
quali strade sono arrivati? … Quale sogno li ha guidati? …
Quali prove hanno attraversato?…

Su scala planetaria
La cifra è impressionante: circa un miliardo di persone sono
in movimento nel mondo, in grande maggioranza tuttavia,
all’interno del proprio paese. Oggi, le migrazioni a dimensione internazionale, che sono triplicate in quarant’anni, non
raggiungono tuttavia che duecentoquarantamilioni di persone, il 3% della popolazione mondiale.

Esistono molti modi di entrare in questa categoria di persone che hanno
lasciato la loro terra per altri cieli, dal
nord verso il sud, dal sud verso il sud,
dall’Europa verso l’America o verso i
paesi arabi, per ragioni di studio o di lavoro, per ragioni politiche o religiose, per
ragioni di sopravvivenza o per compiere
una missione.
Contrariamente ad un’idea comune quelli che migrano non sono sempre i più poveri. I primi a partire sono
spesso i più dinamici ed quelli che hanno diplomi.

“Nessuno è straniero”
Il mondo è in movimento e già, nell’omelia di chiusura del
Concilio Vaticano, il Papa Paolo VI dichiarava: “Per la Chiesa, nessuno è straniero, nessuno è escluso, nessuno è lontano”.
Il 19 gennaio 2014, la Chiesa universale celebrerà la 100a
Giornata Mondiale dei Migranti e dei Profughi con un messaggio ed una preghiera di Papa Francesco: “Migranti e
profughi: verso un mondo migliore”, un mondo con i colori
dell’accoglienza, dell’incontro, della solidarietà, della collaborazione, in tutte le società del mondo ed in ciascuna delle
nostre chiese locali.
Possa questa utopia diventare un po’ più realtà nel corso
dell’anno a venire se abbiamo consapevolezza che tutti
siamo discendenti di migrati, chiamati oggi a costruire un
mondo dove le relazioni tra le persone siano segnate dal
rispetto, dalla comprensione, dalla fraternità perché tutte e
tutti, siamo della stessa razza umana e divina, fratelli e sorelle in umanità, figli e figlie di uno stesso Padre: questa è
la nostra fede!

Buon e felice anno nuovo!
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PAROLA E VITA

Come stranieri e pellegrini
di

Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

Questo è l’identità dei cristiani secondo Pietro (1Pt 2,11):
non cittadini stabili o stabilizzati, ma “fedeli che vivono
come stranieri” (1Pt 1,1), dispersi fra le genti e in cammino
verso la patria celeste. Una identità di diaspora e di
migrazione che caratterizza tutta la storia della salvezza,
da Abramo a Mosè, da Gesù alla chiesa apostolica, fino
alla Gerusalemme ultima, che aspettiamo nella speranza e
verso la quale guarda nella fede ogni credente.
L’alleanza dei Padri
Molte sono le tipologie e le cause della migrazione,
secondo la Sacra Scrittura. La storia di Abramo dimostra
che si può diventare migrante per vocazione: “Vattene
dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò” (Gen 12,1). Non una meta
chiara, non un possesso garantito, ma solo una vita da
“migrante” (gher: Gn 23,4), una promessa vaga di diventare
padre “di un grande popolo” (Gn 12,2). I suoi discendenti si
definiranno figli di “un arameo errante… sceso in Egitto
come forestiero” (Dt 26,5).
Ma ci sono anche migrazioni per necessità, ad esempio la
fame. Abramo scende in Egitto “perchè la fame gravava sul
paese” (Gn 12,10), lo stesso succede ad Isacco e ancor più
gravemente a Giacobbe e ai suoi figli, tanto da trasferirsi
in Egitto (Gn 41-47). È proprio da questa situazione di
immigrati malvisti e sfruttati che partirà la grande avventura
dell’Esodo, che diventerà il paradigma delle relazioni fra
Dio e il suo popolo, con le paure e i doni, le promesse e le
ribellioni, il senso di fallimento e di alleanza eterna.
Molte sono le storie di migranti che si trovano alla mercè
dei popoli che li ospitano: non solo i patriarchi, ma anche
la gente più semplice. Esemplare è la storia raccolta nel
libro di Rut, la moabita. Si tratta di una famiglia di efratei,
marito, moglie e due figli, che da Betlemme emigrano
verso le terre di Moab in cerca di pane. La morte infierisce
su quella casa, e muoiono i tre maschi, lasciando solo
Noemi con le due nuore (Rt 1,1-5). La vicenda è molto nota,
ma è da notare questa precarietà di pane e di affetti, di identità
e di futuro, sia per Noemi che per la moabita Rut, che la
accompagna nel ritorno a Betlemme. La vicenda si conclude
lietamente con la nascita di un bambino da Rut, ma le
sofferenze, le emarginazioni e i pregiudizi non sono mancati.
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Proprio dalle molteplici vicende è venuta la
preoccupazione sia del legislatore Mosè, sia della
tradizione posteriore, ad assicurare allo straniero e
all’immigrato una protezione giuridica e una accoglienza
rispettosa. Molte sono le norme al riguardo, mettendo
insieme orfani, vedove e stranieri. Per esempio: “Non
lederai il diritto dell’immigrato o dell’orfano e non
prenderai in pegno la veste della vedova” (Dt 24,17);
“Maledetto chi lede il diritto dell’immigrato, dell’orfano
e della vedova” (Dt 27,19). Per loro sarà anche lasciato nel
campo, nella vigna, nell’ulivo qualche cosa perchè possano
trovare cibo (Dt 24,19-21).
La ragione di questa protezione è duplice: primo perchè
anche Israele ha conosciuto le pene dello straniero e
dell’immigrato (Es 23,9; Dt 24,22; Lv 19,34). E poi perchè il
popolo deve ricordarsi che Dio “ama l’immigrato e gli dà
pane e vestito. Amate dunque l’immigrato” (Dt 10,19).

grande orizzonte del credente. Anche
dopo la risurrezione Gesù cammina
e raggiunge i due amici tristi sulla
via di Emmaus, e perfino “precede”
i discepoli in Galilea (Mt 28,7). Ma
anche la vicinanza, la prossimità
ospitale e generosa è uno dei cardini
della fede e del giudizio: “Ero straniero
e mi avete ospitato” (Mt 25,43).
I discepoli si caratterizzeranno a loro
volta per questo continuo camminare,
estraniarsi, percorrere le strade per
annunciare. Tanto che uno dei titoli
con cui vengono chiamati è proprio
“quelli della via” (At 9,2; 19,9.23; 22,4).
Maria di Nazaret una delle prime
azioni che compie è quella di “andare
in fretta” a stare vicina alla cugina
Elisabetta. E secondo la tradizione
passò gli ultimi anni ad Efeso,
ben lontano dalla Palestina. Quasi
tutti gli apostoli si sono dispersi
in varie direzioni per diffondere il

Vangelo e Paolo più di tutti si mostrò
predicatore itinerante e “apostolo
delle genti” (1Tm 2,7).
Sarà infine la Lettera agli Ebrei che
rileggerà la fede dei Patriarchi come
una esperienza di migranti che si
riconoscevano di “essere stranieri
e pellegrini sulla terra” (Ebr 11,1316). E poi afferma che la situazione
dei cristiani è analoga a quella dei
patriarchi: non hanno “quaggiù una
città stabile”, ma vanno “in cerca di
quella futura” (Eb 13,14). Questo li
deve portare a “non dimenticare la
philoxenia” (Ebr 13,2), cioè ad amare
e accogliere gli stranieri, perchè
della stessa carne. Le lettere pastorali
raccomandano l’ospitalità come
atteggiamento connaturale a chi si
sente provvisorio, disperso, pellegrino
(Rm 12,13; Eb 13,2; 1Pt 4,9; 3Gv 5). Una vita
dunque di estranei, di provvisorietà, ma
anche di solidarietà ospitale.

Abraham, Sara e
il piccolo Isaac.
I discepoli di Emmaus.

Nel Nuovo Testamento
Fin dai primi eventi del Vangelo il tema dell’emigrazione
e delle sofferenze ad essa legate è presente. Maria dà alla
luce il figlio lontana da casa ed è costretta dalle minacce
di Erode a fuggire in Egitto, senza alcuna garanzia e solo
dopo anni rientra e ricomincia da capo tutto. Gesù stesso
è stato straniero in Egitto, e poi da grande predicatore
itinerante, percorrendo “città e villaggi” (Lc 13,22; Mt
9,35), sempre viandante, senza avere neppure una pietra
“dove posare il capo” (Mt 8,20; Lc 9,58), o una casa propria.
La sua stessa morte è “fuori città”. Può essere definito
proprio l’uomo che cammina, e invita i suoi discepoli
a seguirlo: “Vieni e seguimi” (Mc 10,21). La sequela è il
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SGUARDO SUL MONDO

Nel 2013:
232 milioni di migranti
nel mondo
136 milioni di migranti internazionali risiedono
nell’emisfero Nord del pianeta e 96 milioni nell’emisfero
Sud; 82,3 milioni di questi migranti si sono trasferiti da un
paese del Sud verso un altro paese del Sud, per cui 81,9
milioni di questi migranti sono passati dal Sud al Nord.
Contrariamente a quel che si dice, le migrazioni all’interno
dei paesi del Sud sono maggioritarie. In genere il paese che
accoglie è un paese di frontiera. Sono paesi del Sud, tra i
più poveri, che accolgono il più grande numero di migranti
e di rifugiati.

Sr. Alice, suora della
Carità impegnata presso i
rifugiati negli Stati Uniti.

Delle cifre, sì, ma sopratutto dei volti…
Nel 2013 il numero dei migranti internazionali ha
raggiunto la cifra record di 232 milioni di persone contro i
175 milioni del 2000: il 3,2% della popolazione mondiale.
Questa cifra non prende in considerazione il numero delle
persone che migrano all’interno del proprio paese, di
coloro che migrano dalle campagna verso le città o da zone
dove vi sono conflitti verso altre più tranquille.
Solo gli Stati Uniti accolgono il 20% dei migranti del
mondo, cioè 46 milioni di persone, di cui 13 milioni sono
originari del Messico.
La Federazione Russa ne accoglie 11 milioni, l’Arabia
Saudita 9 milioni.
Il Continente Europeo è la meta più agognata dei
migranti e ne ospita 72 milioni, di cui 15,7 milioni rifugiati
(la Germania: 10 milioni, il Regno Unito: 7,8 milioni, la
Francia: 7,5 milioni, la Spagna: 6,5 milioni; il 7,9% della
popolazione che vive in Italia – 61 milioni d’abitanti in
totale – è immigrata).
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Più della metà dei migranti è costituita da donne che sono
in maggior numero al Nord – 53% – mentre al Sud ve ne
sono di meno per le condizioni di vita più sfavorevoli.
I ragazzi, di età inferiore ai 18 anni, rappresentano il 15%
dei migranti internazionali.
I migranti di origine asiatica che vivono fuori della loro
regione, sono quelli più soggetti alla diaspora: 19 milioni
risiedono in Europa, 16 milioni in America del Nord e 3
milioni in Oceania.
Due milioni di rifugiati siriani vivono attualmente in paesi
vicini; di questi, un terzo sono rifugiati in Libano.
NOTIZIE STATISTICHE
MIGRAZIONE INTERNAZIONALE
( CONFERENZA DI PRESSE – SEDE DELLE NAZIONI UNITE)

Verso l’Europa…
La Frontex, agenzia incaricata della cooperazione delle
frontiere fuori Europa, stima che 31.000 migranti hanno
attraversato il Mar Mediterraneo, verso l’Italia o Malta,
all’inizio del 2013. Un afflusso ininterrotto… Si tratta
di persone che vengono dall’Eritrea, dalla Somalia,
dal Ghana, dalla Nigeria, dalla Siria. Questa ondata di
emigrazione era stata massiccia nel 2011, in seguito alla
rivoluzione della Tunisia e dell’espulsione dalla Libia di un

numero rilevante di emigranti subsahariani.
Questi migranti spesso si imbarcano su battelli
di legno, destinati alla pesca. L’agenzia
Frontex afferma che tra il 2011 e il 2013
ha partecipato a circa 900 operazioni di
salvataggio di queste imbarcazioni poco adatte al
mare aperto.
In totale, 4000 migranti sono morti nel
Mediterraneo in quattro anni, secondo
le cifre fornite da giornalisti italiani. Il
3 ottobre, il naufragio di un battello che
trasportava più di 500 africani si é aggiunto
a questo doloroso bilancio. Gli abitanti
di Lampedusa vivono ogni settimana il
dramma dell’emigrazione africana.
Non si saprà mai esattamente quanti
migranti sono morti per raggiungere le
frontiere europee. Numerose sono le
imbarcazioni che affondano senza lasciare
traccia, senza parlare di tutti i rifugiati che
muoiono durante la traversata e i cui corpi
sono gettati a mare… come pure non si sa
quanti rifugiati che attraversano i deserti
sono abbandonati sulle piste e scompaiono
per sempre…
A questi si aggiunga il numero
di persone che provengono dai
paesi dell’Est dell’Europa… dalla
Romania… dalla Bosnia…
… a prezzo di grandi sofferenze
Le persone che vengono dal Sud del
Sahara raggiungono generalmente
la Libia su camion, grazie a traffici
clandestini ben organizzati. Una volta
arrivati a destinazione, sono collocati
da organizzazioni mafiose in seno a
società o ricche famiglie. Lavorano
duro per un salario da fame, il tempo
di raccogliere la somma necessaria
al viaggio (dai 450 ai 1100 €). Successivamente,
i traghettatori li raggruppano e, quando il loro
numero è sufficiente per riempire
un’imbarcazione, sono trasportati in
mare di notte, senza alcuno strumento
di navigazione. Per il giornalista italiano

Francesco Viviano, gli organizzatori di questi
traffici sono numerosi e le somme in gioco
sono talmente colossali – si tratta di un giro
d’affari di gruppi che passano per la Libia di
quasi 10 miliardi di dollari (corrispondenti a
7,5 miliardi di €) per anno – che sarà molto
difficile mettervi fine.
Al porto di Lampedusa, le forze
dell’ordine “accolgono” gli scampati a
questo lungo e pericoloso viaggio e li
conducono ad un centro in cui ricevono
delle cure (visita medica, distribuzione di
viveri, etc.) e dove viene accertata la
loro identità. Questi migranti sostano
a Lampedusa per qualche giorno, in
attesa di essere identificati e trasferiti
in altri centri più grandi, ad Agrigento
in Sicilia, a Crotone in Calabria, a Bari
nelle Puglie.
La loro principale preoccupazione?
Non è di essere rimpatriati. Alcuni
beneficiano del diritto d’asilo politico,
quando riescono a provare che vengono
da paesi in guerra, altri della
protezione umanitaria. La maggior
parte degli immigrati usufruisce di
permessi temporanei.
Alcuni di loro si rifugiano in catapecchie e
subito diventano vittime dell’accattonaggio,
della prostituzione, della droga, dell’alcool,
della disperazione. Altri cercano di andare
in zone agricole dove lavorano dalle 12 alle
14 ore al giorno alla raccolta di pomodori,
mandarini, arance o kiwi. Per assicurarsi
il lavoro, ricorrono alla protezione di
gruppi mafiosi che li trasportano come
bestie su camion verso le piantagioni;
dei 20 € che guadagnano durante la
giornata, almeno 5 sono per i capi mafia per il trasporto
ed il pane. Ogni mese gli intermediari intascano 200 o
300 € per ciascun lavoratore.
Molti altri si dirigono verso la Francia,
la Germania o la Svizzera, o verso
l’Inghilterra.
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Il prezzo della vita
Mi chiamo Kaiser. I miei genitori si separarono quando
io avevo sei anni e mia madre tornò a vivere con i suoi
genitori portando con sé i suoi tre figli: io, mio fratello
di qualche anno più piccolo di me e la mia sorellina
piccolissima. I miei nonni però, non potendo mantenere
tutti, d’accordo con mia madre, decisero di mettere in un
collegio di bambini abbandonati, me e mio fratello, la
sorellina avrebbe dovuto aspettare ancora qualche anno.
Essi non si rendevano conto che io capivo i loro discorsi
e ne soffrivo tantissimo perché sapevo che in quei posti i
bambini venivano maltrattati e picchiati… così cominciai a
pensare come sfuggire alla loro decisione.
L’inizio dell’avventura
La vigilia della partenza scappai di casa e per lungo tempo
girovagai qua e là sopportando fame e disagi di ogni
tipo. Un giorno presi l’autobus e andai da un mio zio per
chiedergli di poter stare con lui. Mi prese, ma ero un peso
in più e questo mi faceva sentire molto a disagio. Lo zio
mi mandò a scuola e a me piaceva tanto imparare, ma nel
frattempo dovevo lavorare per guadagnare la mia vita e
potere studiare… Mi laureai nel 2009.
Terminati gli studi cominciai a cercare un lavoro più stabile
ma era difficile trovarlo. Feci tanti mestieri: il meccanico, il
muratore, il pittore, il contadino… ma, mi pagavano poco
ed io a stento riuscivo a tirare avanti… che futuro potevo
costruirmi? non riuscivo a vederlo, eppure desideravo
avere una casa dove riunire la mia famiglia e riprendere
con me mio fratello che sapevo in quel brutto collegio.
Quando in Tunisia scoppiò la rivoluzione, mi rifugiai
in Libia e anche qui ho cercato lavoro, ben presto però,
dovetti nascondermi perché cominciarono a dare la caccia
ai tunisini che, una volta presi, venivano uccisi. Conobbi
un tale che mi ospitò segretamente con l’intento di farmi
imbarcare non appena fosse stato possibile…
Sognavo la libertà…!
Il 27 aprile 2011, dopo aver consegnato la mia quota, salii
su un barcone stracarico di gente. Eravamo 550 persone
sedute l’uno tra le gambe dell’altro senza poterci muovere
neppure per i propri bisogni fisici… Ma io ero contento
perché avevo tanta speranza e sognavo un futuro migliore.
Viaggiammo per due giorni e due notti senza toccare cibo e
con pochissima acqua nello zaino…
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Eravamo ancora in alto mare quando improvvisamente il
motore smise di funzionare. La barca iniziava a riempirsi
d’acqua… stavamo affondando… Come disperati
cercavamo di svuotarla ma eravamo sfiniti…, bagnati da
capo a piedi, tremavamo di freddo e di paura. Avevamo la
consapevolezza di dover morire da un momento all’altro…
Non è facile descrivere ciò che si prova in certi momenti…
È terribile vedere la morte in faccia…!
Mentre eravamo così, in preda alla disperazione, vedemmo
passare un elicottero, ma si allontanò nonostante i nostri
segnali di aiuto… Tuttavia dopo un po’ ricomparve, questa
volta capirono che eravamo in pericolo, e non molto tempo
dopo, arrivarono i soccorsi e fummo tratti in salvo appena
in tempo. La speranza tornò nel mio cuore. Ancora una
volta ero scampato alla morte…! Non posso dimenticare
quei terribili momenti… Era il 29 aprile quando arrivammo
al porto di Lampedusa stremati e infreddoliti… ma vivi!
che fortuna! Restammo lì due giorni per la registrazione,
controllo di documenti, impronte digitali ecc… poi fummo
trasportati al centro d’accoglienza. La vita al centro di
Lampedusa fu terribile, non trovai un posto dove dormire

e nemmeno dove lavarmi; dappertutto vi era un ammasso
di gente arrabbiata e violenta… In certe situazioni l’uomo
perde la sua dignità… Io restavo calmo e perplesso: ancora
una volta pur in mezzo a tante difficoltà, mi ritenevo
fortunato per non essere morto in mare…
Il pensiero di essere vivo mi dava pace
Dopo due giorni fummo trasferiti al centro profughi di
Brindisi. Qui si stava un po’ meglio di Lampedusa. Avevo
dove poter dormire e soprattutto dove potermi lavare. Che
fortuna potermi lavare! mi sentivo di nuovo una persona…!
Un mattino, alle sei, ci fecero mettere le mani dietro la
schiena, ci ammanettarono, ci fecero salire su un pullman
che ci portò all’aeroporto di Brindisi per rimpatriarci.
Fortuna volle che lì mi vide il mio avvocato il quale dispose
che io tornassi indietro perché non potevo ritornare in patria
in quanto richiedente asilo politico. Così, tornai al campo.
Ottenuto il permesso di soggiorno per tre mesi, lasciai
il campo di Brindisi e mi diressi a Bari, poi a Foggia ed
infine giunsi a Termoli in cerca di una occupazione e con la
speranza di un avvenire migliore.

Come se avessi ritrovato la mia famiglia
A Termoli arrivai il 23 o il 24 settembre del 2011. Mi recai
alla Caritas perché avevo fame… era quasi mezzo-giorno.
Fui accolto gentilmente da alcune donne… questo mi aprì
il cuore alla speranza… Più tardi seppi che qui le chiamano
suore. A mensa ho sentito una di loro che diceva ad
un’altra: questo ragazzo è affamato davvero poverino… Mi
hanno servito abbondantemente ed io ho mangiato tutto!
era da tanto tempo che non facevo un pasto così buono…!
Poi mi hanno mandato al centro di ascolto. Quanta
gentilezza ho trovato da tutti! quante persone buone e
brave… soprattutto colei che si è presa cura del mio
caso: mi ha saputo ascoltare, capire e si è preoccupata di
aiutarmi… non dimenticherò mai queste persone… porto
nel mio cuore tanto affetto e riconoscenza per ognuno:
Direttore, suore, operatori, volontari… Uno di loro ha
avuto tanta fiducia in me, e mi ha dato le chiavi di casa
perché io vi entrassi a mio piacimento per riposare e ancora
oggi che non posso più recarmi al dormitorio pubblico per
motivi di lavoro, dormo a casa sua che mi considera come
fossi un fratello… Dopo tante esperienze negative, non
avrei mai pensato di incontrare persone così… perciò, la
Caritas è la mia casa, la mia famiglia, il luogo dove poter
dire i miei problemi…
Un giorno non riuscendo a trovare lavoro mi sentivo
disperato, sono andato dalla suora e lei mi ha detto: Kaiser,
non ti disperare, prega il tuo Dio ed io prego il mio…
vedrai che qualcosa si troverà… La sera stessa venne a
cercarmi un carabiniere, io ero spaventato… ma egli mi
rassicurò: era venuto per offrirmi un lavoro… Il mio Dio e
il DIO della mia suora, hanno dimostrato la loro potenza…!
Ora lavoro in un forno, dalle 9 di sera alle 10 del mattino
e a volte anche oltre… e guadagno 500 € al mese. Non è
molto rispetto alle ore lavorative… ma io sono contento e mi
ritengo fortunato anche se la fatica è grande…
Chissà che un giorno non possa realizzare il mio sogno: avere
una casa dove riunire la mia famiglia, soprattutto mio fratello
che, uscito dal collegio, si è ritrovato in strada abbandonato a
se stesso con tanti pericoli… A lui nessuno ha insegnato come
fare per costruirsi una vita onesta e dignitosa. Penso a lui con
tristezza e mi vien da piangere… Sento che devo aiutarlo…
Questo è il sogno più grande che ho nel cuore…
Ora vado alla mensa Caritas molto raramente, spesso però,
sento il bisogno di rivedere i miei amici, di parlare con loro
e con le suore… e quando li vedo mi sento molto contento…
Io ci tengo a dimostrare loro il mio affetto e a ringraziarli per
tutto quello che hanno fatto e fanno per me!
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MESSICO
I narcos
e il business
dell’orrore
di

Lucia Capuzzi
AVVENIRE 21 novembre 2013

“Sono tanti e sono privi di organi. Quanti? Il numero
esatto si potrà dire solo quando saranno terminate le
esumazioni. Le autorità per ora vogliono tenere il riserbo.
Posso dire che, però, sono un numero sufficiente a riempire
tre cimiteri clandestini. Tutti nella zona di Mitla”.
Mitla, l’antica Mictlán, è un villaggio di origine preispanica
situato nelle Valli centrali dell’Oaxaca, nel Sud del Messico.
I morti di cui parla padre Alejandro Solalinde Guerra
sono meno di anonimi. «Sono nessuno. Migranti
centroamericani che attraversano il Messico senza
documenti per raggiungere gli Usa. I gruppi criminali,
ormai padroni di ampie regioni, li considerano una preda.
Da cui ricavare denaro. Come? Li rapiscono e chiedono il
riscatto ai parenti negli Stati Uniti, li costringono a lavorare
per loro, li rivendono nel mercato del sesso. O degli organi,
come stavolta», racconta ad Avvenire il sacerdote, direttore
della casa-rifugio Hermanos en el Camino, tra i più noti
attivisti per i diritti umani a livello internazionale.
Le sue parole hanno il peso di un macigno. «I cadaveri scoperti
nelle fosse comuni di Mitla hanno subito ripetuti espianti.
Alcuni non hanno più alcuno degli organi trapiantabili.

Hanno preso le parti che gli occorrevano e hanno gettato il
resto. È una tragedia immane. È uno scandalo enorme».
Anche perché dimostra quanto siano solide le
multinazionali del crimine create dai narcos messicani
e stabili i loro agganci all’interno dell’apparato statale.
Portare avanti un traffico di organi su vasta scala implica
la disponibilità di medici e ospedali compiacenti. Risorse
e manodopera, del resto, non mancano ai narcos: la
commissione parlamentare sulla delinquenza ha appena
rivelato che il loro “libro paga” include mezzo milione di
messicani, il triplo del gigante petrolifero Pemex. Se non
bastasse, sette attività economiche su dieci hanno legami coi
narcos. Che possono agevolmente trafficare qualunque cosa.
Già nel 2007 padre Solalinde aveva denunciato il business
di organi… Alla sua voce si erano unite quella delle altre
decine di sacerdoti che lavorano coi migranti.
Partono da Salvador, Honduras, Guatemala e Nicaragua in
poco meno di mezzo milione. La Chiesa e la Commissione
nazionale per i diritti umani hanno registrato ventimila
rapimenti da parte del crimine organizzato. Il numero reale,
però, è infinitamente superiore.
Eppure per il governo messicano, il traffico d’organi non esiste.
… Tra il 2011 e il 2012 una serie di scandali per trapianti
quantomeno sospetti hanno travolto le cliniche dell’Istituto
messicano per la sicurezza sociale nella capitale e a Puebla.
All’ospedale civile di Guadalajara e in varie strutture private
del Jalisco è stata comprovata la vendita di organi online.
Fonti locali hanno raccontato ad Avvenire di centri per
le asportazioni a Città del Messico, Veracruz, e Tabasco.
Là un rene o un fegato costano sui 100mila dollari. Tra
febbraio e marzo 2012, cadaveri di migranti con segni di
espianti sono comparsi nelle discariche di Ciudad Victoria,
Tapatitlán, Hidalgo, Puebla e Veracruz. Poco dopo, ad
aprile, dieci corpi mutilati e senza organi di adolescenti
centroamericani sono stati trovati in una casa a Boca del
Rio, vicino a Veracruz. I due reporter che indagavano
sulla vicenda, Gabriel Huge e Guillermo Luna, sono stati
assassinati. Le indagini sono ferme.
Eppure, diventa sempre più difficile ignorare il macabro
business…Solo la scoperta dei corpi di 72 centroamericani
in Tamaulipas, nell’agosto 2010, ha fatto ammettere alle
autorità i sequestri di migranti. Ora i cadaveri mutilati
di Mitla costringeranno il Messico ad aprire gli occhi su
questo nuovo orrore?”

DICHIARAZIONE

Dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948)
Articolo 13-1

Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.

Arti

colo

lo
rtico

A

13-2

Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio Paese.

14-1
Ogni individuo ha diritto di cercare
e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.

Perché si diventa migranti?
SI È SPINTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE:

SI È CONVINTI DI “STARE MEGLIO” ALTROVE
E DI TROVARE:


Catastrofe naturale
Conflitti interni/Guerre
Povertà/Senza-terra
Disoccupazione/Disuguaglianze
Persecuzione politica/Dittatura
Persecuzione religiosa
Disperazione…
10

Un rifugio/la sicurezza
La libertà di un paese democratico
Migliori condizioni di vita
Un lavoro/gli studi
I mezzi per aiutare la famiglia rimasta in patria
Una migliore educazione per i figli
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PAROLE DELLA CHIESA

La Chiesa
e le migrazioni
di

Premessa
Le migrazioni contemporanee sono il più vasto movimento
di persone di tutti i tempi. In questi ultimi decenni tale
fenomeno, che coinvolge ora più di duecento milioni di
persone, si è trasformato in evento strutturale della società
e costituisce una realtà complessa, sociale, culturale,
politica, economica, religiosa e pastorale. Il fenomeno della
mobilità umana è stato sistematicamente al centro della
attenzione della Santa Sede, a partire dal secolo scorso, con
interventi che evidenziano sia una profondità di lettura di
questa mutevole realtà sociale, sia una indubbia capacità
di proposte pastorali in vista di una piena integrazione
dell’immigrato nell’ambiente che lo accoglie.
Nel 1952 Pio XII ha pubblicato il primo documento
ufficiale: Exul Familia, che affrontava in modo globale e
sistematico, sia dal punto di vista storico che pastorale e
canonico, il problema dell’assistenza spirituale ai migranti.
Sono poi seguiti altri interventi magisteriali, fino all’ultima
istruzione (2004): Erga migrantes caritas Christi (La carità
di Cristo verso i migranti), del Pontificio Consiglio per la
Pastorale dei Migranti e degli Itineranti. Si tratta qui di un
testo fondamentale, una vera magna carta, che affronta
l’evoluzione recente del fenomeno, per indicare alla Chiesa
e agli operatori pastorali delle linee di intervento e di
accoglienza. Citiamo da questo testo alcuni passaggi che
ci sembrano ispirativi. Quest’anno si è celebrata anche
la 100a giornata mondiale del migrante, accompagnata
sempre da un messaggio del Papa.

Una cultura dell’accoglienza

“

La pluralità culturale sollecita così l’uomo
contemporaneo al dialogo e al confronto anche sulle grandi
questioni esistenziali quali il senso della vita e della storia,
della sofferenza e della povertà, della fame e delle malattie,
della morte. L’apertura alle diverse identità culturali
però non significa accettarle tutte indiscriminatamente, ma
rispettarle perché inerenti alle persone – ed eventualmente
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“

Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

apprezzarle nella loro diversità. La “relatività” delle
culture è del resto sottolineata anche dal Concilio Vaticano
II (cfr. GS 54, 55, 56, 58). La pluralità è ricchezza e il dialogo
è già realizzazione, anche se imperfetta e in continua
evoluzione, di quell’unità definitiva a cui l’umanità aspira
ed è chiamata [n. 30].

“

”

Non basta qui la tolleranza, occorre la simpatia,
il rispetto, per quanto possibile, dell’identità culturale
degli interlocutori. Riconoscerne gli aspetti positivi e
apprezzarli, perché preparano ad accogliere il Vangelo, è
un preambolo necessario per l’esito dell’annuncio. Solo
in questo modo nasce il dialogo, la comprensione e la
fiducia. L’attenzione al Vangelo si fa così anche attenzione
alle persone, alla loro dignità e libertà. Promuoverle
nella loro integrità esige impegno di fraternità, solidarietà,
servizio e giustizia. L’amore di Dio, in effetti, mentre
dona all’uomo la verità e gli manifesta la sua altissima
vocazione, promuove pure la sua dignità e fa nascere la
comunità attorno all’annuncio accolto e interiorizzato,
celebrato e vissuto [n. 36].

”

Chiesa, segno di speranza

“

Le migrazioni odierne costituiscono il più
vasto movimento di persone, se non di popoli, di tutti
i tempi. Esse ci fanno incontrare uomini e donne, nostri
fratelli e sorelle, che per motivi economici, culturali,
politici o religiosi abbandonano, o sono costretti ad

abbandonare, le loro case per ritrovarsi per la maggior
parte in campi profughi, in megalopoli senz’anima, in
quartieri degradati o baraccopoli di periferia, dove il migrante
condivide spesso l’emarginazione con l’operaio disoccupato,
il giovane disadattato, la donna abbandonata.

Dio affida perciò alla
Chiesa, anch’essa pellegrina sulla
terra, il compito di forgiare una
nuova creazione, in Cristo Gesù,
ricapitolando in Lui (cfr. Ef 1,9 10)
tutto il tesoro di una ricca diversità
umana che il peccato ha trasformato
in divisione e conflitto… Nonostante
i ripetuti fallimenti di progetti umani
pur nobili, i cristiani, sollecitati dal
fenomeno della mobilità, prendono
coscienza della loro chiamata ad
essere, sempre e di nuovo, segno, nel mondo, di fraternità e
comunione, praticando, nell’etica dell’incontro, il rispetto
delle differenze e la solidarietà [n. 102].

“

” “

“

”

Il migrante è per ciò assetato di “gesti” che
lo facciano sentire accolto, riconosciuto e valorizzato
come persona. Anche il semplice saluto è uno di questi.
In risposta a tale anelito, i Consacrati e le Consacrate, le
Comunità, le Associazioni laicali e i Movimenti ecclesiali,
nonché gli Operatori pastorali, devono sentirsi impegnati a
educare anzitutto i cristiani all’accoglienza, alla solidarietà
e all’apertura verso gli stranieri, affinché le migrazioni
diventino una realtà sempre più “significativa” per la
Chiesa, e i fedeli possano scoprire i semina Verbi (semi del
Verbo) insiti nelle diverse culture e religioni [n. 96].

Di fronte al vasto movimento di genti in
cammino, al fenomeno della mobilità umana, considerata
da alcuni il nuovo “credo” dell’uomo contemporaneo,
la fede ci ricorda come tutti siamo pellegrini verso la
Patria… tutta la storia della Chiesa pone in evidenza la sua
passione, il suo santo zelo, per questa umanità in cammino.
Lo “straniero” è il messaggero di Dio, che sorprende e rompe
la regolarità e la logica della vita quotidiana, portando vicino
chi è lontano. Negli “stranieri” la Chiesa vede Cristo
che “mette la sua tenda in mezzo a noi” (cfr. Gv 1,14) e che
“bussa alla nostra porta” (cfr. Ap 3,20) [n. 101].

”

”

Appello particolare ai religiosi
L’appello ai Religiosi ad un particolare
impegno nei confronti dei migranti e rifugiati trova infatti
motivazioni profonde in una sorta di corrispondenza
fra le attese intime di questi sradicati dalla loro terra e la
vita religiosa; sono le attese spesso inespresse di poveri
senza prospettiva di sicurezza, di emarginati sovente
mortificati nel loro anelito di fratellanza e di comunione.
Offerta da chi volontariamente ha scelto di vivere povero,
casto e obbediente, la solidarietà verso di loro, oltre che
sostegno nella difficile condizione, costituisce anche una
testimonianza di valori capaci di accendere la speranza
in situazioni tanto tristi. Si trova qui dunque un sollecito
invito ad allargare generosamente i confini del proprio
impegno, in una vera e propria dimensione missionaria [n. 83].

… desideriamo qui suggerire ai Superiori e alle
Superiore generali di dare generosa collaborazione agli
Operatori pastorali nel campo dei migranti e rifugiati,
destinando cioè alcuni Religiosi all’impegno in questo
settore, con la solidarietà e collaborazione di tutta la
comunità religiosa, mettendo magari a disposizione,
con questo intento, in forma stabile o periodica, un
qualche locale negli edifici del proprio Istituto rimasto
eventualmente inutilizzato [n. 84].

”
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PREGHIERA

Libano

Maria, protettrice
dei migranti e degli itineranti

Accoglienza dei rifugiati siriani
di

“ancora una volta ricorriamo a te, per trovare
rifugio e serenità, per implorare la tua protezione
ed il tuo soccorso.
Assisti con cura materna gli uomini, le donne e i
bambini costretti a fuggire dalle loro terre in cerca
di avvenire e di speranza. L’incontro con noi e
con i nostri popoli non si trasformi in sorgente di
nuove e più pesanti schiavitù e umiliazioni.
Madre di misericordia, implora il perdono per noi
che, diventati cieci per egoismo, ripiegati sui nostri
interessi personali e prigionieri delle nostre paure,
siamo indifferenti ai bisogni ed alle sofferenze dei
nostri fratelli.
Rifugio dei peccatori, ottieni la conversione del
cuore di quanti generano guerra, odio e povertà,
sfruttano i fratelli e le loro fragilità, fanno
indegno commercio della vita umana.
Modello di carità, benedì gli uomini e le donne di
buona volontà che accolgono e che servono quelli
che arrivano nel nostro paese: l’amore ricevuto e
donato sia seme di nuovi legami fraterni e aurora
di un mondo di pace”.
Papa Francesco
Luglio 2013

Suore della carità della comunità di Kefraya

Il contesto
Kefraya è una località libanese nella pianura della Bekaa.
Le suore della carità sono presenti qui da vario tempo e
collaborano con l’opera dei Cavalieri di Malta nel campo
della salute e dell’educazione, in un Centro per l’assistenza
medica e in molti villaggi circostanti.
Le suore ci raccontano la loro esperienza
A causa della facilità con cui si passa la frontiera che divide i
nostri paesi e i legami familiari che legano Siriani e Libanesi,
anche per l’importanza della manodopera siriana che lavora
in Libano, è difficile che il nostro paese non risenta della
situazione drammatica che si vive al di là del confine!
Lasciamo ai servizi di sicurezza e alla stampa di presentare
statistiche e valutare il numero dei Rifugiati – di ogni
nazionalità – accolti sul suolo libanese!…
Ciò che noi costatiamo ogni giorno, è che il Paese
sprofonda in una crisi economica senza precedenti che non
è più in grado di affrontare da solo, a causa del crescente
numero di persone e famiglie in cerca di casa e lavoro…
Li vediamo in ricerca di lavoro
Li vediamo stipati in appartamenti abbandonati di
immobili fatiscenti, che portano ancora i segni della guerra
1975-1995, esposti alle intemperie. Li vediamo passare
fra le automobili ferme ai semafori tentando di vendere
un profumo, dei dolci, dei chewing-gum, o acqua fresca,
oppure chiedendo l’elemosina…
Che dire poi delle condizioni sanitarie? della
scolarizzazione dei bambini? dei gruppi di giovani e meno
giovani che fin dalle prime ore del mattino attendono ai
crocevia che qualcuno li assuma per qualche lavoro, come
gli operai del Vangelo…
Molti si sono fermati nella pianura della Bekaa, regione
agricola del Libano e passaggio obbligatorio verso la Siria,
trovandovi rifugio e mettendosi a servizio dei proprietari
terrieri che li assumono in vari periodi seguendo il ciclo dei
raccolti e della vendemmia.
Da dove vengono?
Generalmente dal nord della Siria, dalla frontiera turco-
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irachena, da Raka, ma anche da Damasco e i suoi dintorni.
Alcune famiglie sono numerose con una decina di membri.
Molti coabitano in case di fortuna o sotto una tenda. La
situazione è ancor più drammatica se si pensa che l’inverno
è alle porte, e in questa regione è piuttosto rigido!
Un servizio in collaborazione
A causa di questa situazione, il Centro di Kéfraya è stato
scelto da una ONG tedesca che collabora con i Cavalieri
di Malta, per organizzare l’assistenza alle circa duecento
famiglie di rifugiati stabilitesi nella zona.
Noi offriamo vari servizi:
Accoglienza e assistenza gratuita al dispensario, dove
molti vengono in cerca di sollievo fisico e morale.
Distribuzione di prodotti alimentari, di prodotti per
l’igiene personale, generi di prima necessità, vestiario,
biancheria da letto, materiale da cucina…
Al fine di rispondere ai bisogni specifici di ogni
famiglia facciamo loro visita accompagnate dall’una o
dall’altra delle giovani donne che lavorano con noi al
Centro. E quale realtà si presenta ai nostri occhi!…
Famiglie di 8 persone che dormono su un solo
materasso e sotto una sola coperta.
Bambini che non vanno a scuola perché non ci
sono posti sufficienti nelle scuole statali o perché i
programmi, troppo diversi tra un paese e l’altro, non
possono essere adattati alle loro esigenze.
Traumi psichici e di altro genere: in una famiglia
15
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La Solidarietà si racconta
di

Sr M.Grazia Palamaro, sdc
Provincia Italia Sud

con 5 bambini, una bimba di 2 anni giaceva al suolo,
paralizzata, a seguito dell’attacco con armi chimiche. Il
suo sistema nervoso è stato danneggiato e la medicina
non potrà far nulla per lei.
Cerchiamo di rispondere ai bisogni più urgenti,
consapevoli di non poter arrivare a tutto, e che il nostro
aiuto è solo una goccia in questo oceano di miseria!
Grazie all’interessamento di organismi internazionali
il centro ha potuto aggiungere nuova strumentazione
medica a quella già in dotazione: gabinetto dentistico, sala
ginecologica ed ecografia con vari strumenti necessari per
piccoli interventi chirurgici.
Da vere figlie di Giovanna Antida, non ci scoraggiamo,
e continuiamo a servire i poveri custodendo nel cuore il
passo di Matteo 25.
Poniamo la nostra fiducia in Dio, Principe della pace, che non
abbandona mai i suoi figli e che solo può donarci quella pace
di cui noi vogliamo essere gli «artigiani»!

Voglio condividere la nostra piccola esperienza di
solidarietà tessuta intorno agli immigrati del nostro
territorio della Piana di Gioia Tauro.
San Ferdinando, come Rosarno, sono paesi di accoglienza
dei migranti; e San Ferdinando,in particolare, è un porto di
emigrazione. Negli anni 60-70 emigravano verso altri lidi,
gli adulti, in cerca di lavoro; oggi emigrano i giovanissimi
per studiare e spesso e volentieri non rientrano più,
perché in Calabria non ci sono possibilità di esercitare
la loro professione, per la quale hanno impiegato tutte
le loro energie e gran parte delle risorse economiche dei
loro genitori.
Forse per questo, e anche per una formazione fortemente
cristiana, in san Ferdinando la solidarietà è un modo di
essere naturale, spontaneo.
Il fenomeno dell’immigrazione nel nostro paese inizia
verso il 1990 con la presenza di Bulgari e Rumeni e, in
numero più ridotto, di Ucraini. Ultimamente si registra la
presenza di nuclei familiari Algerini.
Come si pone la nostra gente nei confronti di questi
fratelli stranieri?

“

Da circa 10 anni
esiste una mensa
Parrocchiale; due
volte la settimana
si prepara un
piatto caldo
per più di 150
immigrati che
la sera, dopo aver trascorso una giornata negli agrumeti,
raccogliendo i dorati frutti, si rifocillano intorno a un piatto
caldo e sostanzioso e soprattutto intorno all’accoglienza
calorosa dei volontari.
Chi prepara questi pasti?
Donne eroiche. Sì, eroiche, non trovo altre parole per
definirle, perché oltre alla cura della loro famiglia, oltre al
loro lavoro da espletare, preparano da 10 anni in qua, per
4 mesi all’anno, nella cucina delle loro case, una teglia di
buona e gustosa pasta o riso. Sia i Bulgari che i Rumeni
hanno imparato a mangiare la pasta e ormai la gustano

La solidarietà
è un habitus
per i cittadini
di S. Ferdinando.

“
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come fosse una buona torta.
I Bulgari per lo più sono stagionali, arrivano con i primi
freddi e migrano altrove quando il mandorlo e il biancospino
cominciano a far vedere il candore dei loro fiori.
In tutto questo come si pongono le Suore della Carità e
gli Amici di Santa Giovanni Antida?
Molte sono le attività di questo gruppo, finalizzate a
sollevare economicamente, e non solo, questi nostri fratelli.
Anzitutto collaborano con la mensa parrocchiale: due
Amici di S.J.A sono impegnate a cucinare, due a servire e
preparare l’ambiente dove si distribuiscono i pasti, quattro
sono impegnate per il doposcuola a bambini immigrati
della primaria e della secondaria di primo grado.
Un gruppo molto attivo è impegnato una volta al mese
nella distribuzione di indumenti, di sapone, di viveri ecc…
Ogni anno per la festa del Natale si organizzano serate
di interculturalità per la gente Bulgara e Rumena, con la
presenza del loro rappresentante religioso ortodosso.
È un momento di fraternità molto arricchente
affettivamente, reso possibile, grazie al contributo di alcuni
parrocchiani che, in cambio di un lavoretto, preparato
con cura, durante l’anno, dagli Amici di S.J.A, danno una
generosa offerta finalizzata a tale iniziativa.
Per i piccoli immigrati, a Natale viene organizzato
un pomeriggio di festa, seguito dalla distribuzione di
indumenti, giochi, materiale scolastico e quant’altro.
Il risvolto positivo di questo fenomeno migratorio è che stiamo
crescendo tutti, poco a poco, in umanità e in solidarietà.
Da qualche tempo la presenza di fratelli africani ci
interpella. La maggior parte di essi vive nella tendopoli,
sita nella seconda zona industriale. Anche per essi la
solidarietà si attiva distribuendo viveri ed altro. Qualche
anno fa, per essi, sono state acquistate 110 coperte di lana,
17
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grazie agli Amici di Giovanna Antida.
Certo non è facile riportare sulla carta tutte le iniziative a
favore dei nostri
fratelli immigrati,
perché ci sono
delle attenzioni
talmente feriali
che sembra
inutile riferirle.
Vorremmo
non sentire
più notizie
come quelle di
Lampedusa, di
Gioia Tauro.
Eppure ci sono
e ci saranno ancora L’esperienza bella che tutti facciamo,
di cui siamo coscienti e soddisfatte, è che noi riceviamo
da essi, in termini di relazioni, di gratificazioni umane, di
amicizia, più di quanto noi possiamo dare loro con i nostri
piccoli gesti di fraternità in loro favore.

“

Il risvolto positivo
di questo fenomeno
migratorio è che
stiamo crescendo
tutti, poco a poco,
in umanità e in
solidarietà.

Ho sentito la presenza di Dio!
di

Francesco Corica

Una vita piena e complessa
Sono Francesco, sposato con Gaetana e padre di quattro
figli, ingegnere.
Alle mie spalle una vita complessa, caratterizzata da
una frenetica ancorché produttiva attività professionale
che seppur finalizzata a soddisfare economicamente la
famiglia, non l’ha preservata da dirompenti sofferenze
spirituali e difficili rapporti.
Pur essendo cattolico, nutrivo nei confronti della Chiesa un
rapporto tiepido e distante. Il mio essere cristiano, aveva
significato mantenere una corretta condotta di vita, non far
mancare nulla al sostentamento ed al futuro della famiglia
– certo la cosa più importante –, svolgere correttamente e
bene l’attività professionale riservando massima priorità ai
suoi impegni, porre cura nei rapporti sociali.
Non vedevo peccato nei desideri naturali, né mi accorgevo
di chi soffre o nulla ha.

“

Un tempo di crisi
Gaetana ed io eravamo giunti ad una crisi del nostro
rapporto matrimoniale, ormai in preda ad un nervosismo
permanente causa di continue liti per motivi futili che
aveva coinvolto i nostri figli e soprattutto i due più
piccoli (oggi 16 e 18 anni), che a loro volta iniziarono
a manifestare atteggiamenti ostili e di distacco verso la
famiglia, rifugiandosi nella incomunicabilità ed in un uso
permanente del telefonino, isolati dalla realtà e trascurando
anche lo studio, con uno stato di disagio che ci induceva
una enorme ansia per la loro stessa salute.
Trovandomi, io fuori per lavoro, era mia piena
convinzione che dovesse essere la madre, sempre in
casa e senza il vincolo del lavoro a gestire e risolvere
i problemi dei figli, e pertanto le addebitavo la
responsabilità dei disagi familiari.
Per lei invece era la mia assenza la causa di tutto.
Eravamo rinchiusi in un alto recinto costruito con false
sicurezze e privo di porte.
Un tempo di conversione
A fine 2011 sono entrato a far parte dell’Associazione
Rinnovamento nello Spirito per essere vicino a mia moglie
18
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che per prima aveva fatto questa scelta, ma subito,
all’iniziale “meraviglia” per quel modo di pregare
comunitario plateale ed un po’ esaltato, subentrò un po’ di
sconcerto.
Non mi allontanai però dal gruppo e, lentamente,
frenando l’attività professionale, iniziai una assidua
partecipazione.
Un dialogo intanto, cominciava ad aprirsi con mia
moglie, ma soprattutto con me stesso: scoprii la profonda
solitudine del mio cuore, della mia vita e della mia
famiglia, acuita da sofferenze tanto nascoste quanto gravi.
Incominciavo a percepire la potenza e l’attualità della
Parola, a sentire la presenza dello Spirito di Dio, a
dialogare con Dio tramite la preghiera. Mi resi parte attiva
in un percorso formativo, partecipato e stravolgente, che
progressivamente cambiava i miei interessi, i miei dialoghi,
le mie letture, le priorità, i programmi, i giudizi, la natura
dei valori, riaccendendo piano piano la gioia dell’amore, la
grazia della carità e la speranza.
Gradualmente, si è acceso in me, il fuoco della fede, che ha
illuminato una nuova vita e bruciato col suo calore l’egoismo
e l’ indifferenza ispirati da una società atea e materialista.
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Svizzera
È ormai, per me, indispensabile comunicare senza
titubanza e falsi pudori la mia fede, anche se il
manifestarmi pronto a sradicare le consolidate abitudini
di vita e di lavoro, quasi un “rivoluzionario dell’amore”,
ha destato meraviglia e preoccupazione nei miei figli che
mi hanno confidato di non riconoscermi in quest’uomo
nuovo che trascura gli impegni di lavoro per dedicarsi
prioritariamente ad attività di fede.
Io e mia moglie abbiamo iniziato a guardarci dentro, a
riconoscere la inutilità degli scontri e dello scarico di
responsabilità, a dare peso e valore ai sentimenti nostri ma
soprattutto a quelli dell’altro che ci sta vicino, dei nostri
figli, dei fratelli, per diventare testimonianza ed aiuto al
fratello che soffre.
Senza rendercene conto abbiamo iniziato un cammino di
conversione.
Il percorso non è agevole né dritto! Ma Gesù non chiude
la sua porta.
Un impegno presso i poveri
Nella comunità ho incontrato Bartolo, un laico, la cui
testimonianza di vita è stata ed è elemento di certezza e
sostegno nella mia conversione. Egli, con straordinario
e costante impegno ha realizzato a Maropati,
la casa di accoglienza “Il Cenacolo”, che da
circa 13 anni, si prende cura ed assiste quanti
vivono nell’indigenza, specie i migranti extracomunitari, che oggi rappresentano più che mai
l’emergenza primaria della povertà materiale e
spirituale. Come altri fratelli, anch’io e
mia moglie, abbiamo accolto la grazia
di servire i poveri offrendo il nostro
impegno presso “il Cenacolo”.
“Il Pastorale” mi ha chiamato a far
parte del ministero dell’intercessione,
e più recentemente del ministero della
evangelizzazione dei migranti, fatta,
per il momento, attraverso canti e
dialogo. Alcuni migranti, ora,
iniziano ad intervenire ai nostri
incontri di preghiera!
Questa esperienza di carità, mi ha
fatto vivere straordinari momenti
di gioia che hanno dato forza al
mio cammino di fede e grande
conforto alle mie sofferenze.
Il segno della presenza viva di
Dio nel fratello che soffre, si è
impresso profondamente nel mio
cuore.
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Nella grande emergenza migranti
del dicembre 2012
Con Bartolo abbiamo effettuato un censimento delle
presenze ed il rilievo delle tendopoli e delle baraccopoli
esistenti tra Rosarno e S. Ferdinando.
Iniziavo così a conoscere questi nostri fratelli, per lo più
africani, alloggiati in tendopoli ed in baracche costituite da
teli in plastica e lastre di eternit: dormivano in giacigli di
emergenza, assiepati uno sull’altro, col sottostante terreno
bagnato dalla pioggia, privi di tutto, con insufficienti e
maleodoranti servizi igienici, senza luce, senza alcuna
forma di riscaldamento malgrado il forte freddo invernale,
con una assistenza alimentare e sanitaria discontinua
ed insufficiente, affidata solo a singole iniziative di
volontariato. Altri fratelli, chiamati da Bartolo gli
“invisibili”, trovavano rifugio nelle campagne di Rosarno,
in ruderi di piccoli fabbricati rurali abbandonati, fatiscenti
e privi di ogni servizio, con i tetti spesso già sfondati, in
gruppi di 10-15 persone.
Tanti di questi fratelli erano sporchi e trascurati e
manifestavano un atteggiamento contrariato. Vedere
Bartolo che li abbracciava, li accarezzava e scherzava con
loro con sincero trasporto ed affetto, senza alcuna forma
di riserva e/o attenzione, mi incuteva disagio,
malgrado la sincerità del mio volontariato.
Un sabato, mentre con Bartolo giravamo in
macchina nelle campagne di Rosarno per
distribuire viveri, incontriamo Ibraim,
un giovane nero che Bartolo, conosceva
da tempo e che volle fermarsi a salutare.
Dopo un caloroso abbraccio, Bartolo
rivolgendosi a me, rimasto in disparte ed
impacciato con qualche pacco di alimenti
in mano, mi disse “Dai Francesco,
abbraccialo e bacialo anche tu!”…
Ebbi un attimo di perplessità e
titubanza, osservavo l’altro,
trascurato, sudato, diverso.
Ruppi, però, ogni indugio
ed allargai le braccia in un
abbraccio forte e prolungato,
ed in quel lungo abbraccio
il mio cuore fu invaso da
una profonda e stravolgente
emozione: nelle mie braccia
vedevo e sentivo mio figlio, il
più sofferente dei quattro che ho e
perciò, il più caro!
L’altro non c’era più! Di fronte
avevo mio figlio.
Da quel momento carità,amore e
gioia sono diventate una cosa sola.
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Venuta da un paese
dell’Africa
di

Sr Elisabeth Gerbex, sdc
soeursdelacharite@bluewin.ch

Così comincia l’avventura di Alice
«Vagavo nel villaggio, la signora B, seduta su una
panchina, mi guardava con benevolenza. Nella mia
confusione, la saluto e mi seggo timidamente accanto a lei
per confidarle la mia preoccupazione».
La signora B, una persona anziana, disabile, sa ascoltare
Alice, 17 anni, venuta dall’Africa, l’ha messa in contatto
con il servizio di accoglienza e di ascolto, in cui lavoro, per
affidarla alle nostre cure.
Alice aveva 10 anni quando la madre, che amava tanto,
morì. Suo padre abusava di lei, da lui ebbe anche un figlio
perciò cercava di scappare.
Aveva fiducia in uno zio che le consigliò di andare in
Svizzera. Al suo arrivo, la persona che doveva occuparsi
di lei, le requisì il passaporto e Alice si trovò sequestrata in
una casa chiusa, di prostituzione.
Qualche giorno dopo, con una compagna, si diedero alla

fuga. Una persona di Marly le accolse nella sua casa.
Alice si trovò incinta e non sapeva cosa fare. È proprio
in questa circostanza che incontrò la signora B, seduta
sulla panchina.
Un cammino d’integrazione
Dopo la conferma della gravidanza, la metto in contatto
con l’Associazione Future Mamme. Non mancano
numerose proposte d’aiuto. Poiché è minorenne, ha la
possibilità di essere inserita a Friburgo, in una casa per
giovani donne e bambini: «Aux étangs».
Qui, nelle migliori condizioni, si prepara ad attendere
suo figlio. Vi resterà, con un progetto socio-educativo,
ancora per 2 anni dopo la nascita di Even. In seguito,
va ad abitare in un appartamento e viene seguita da
“Fermatevi e prendete
il tempo di guardare il
tempo che passa”.
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Ho attraversato i mari…
di

19 gennaio 2014
un’educatrice della fondazione.
Il dover rinnovare ogni sei mesi il suo permesso di
soggiorno le crea paura e tensione. Sarò espulsa?
Dal 2009, Alice, ogni 15 giorni, ritorna in comunità; per suo
figlio Even è riservato un lettino. La comunità ha preparato
una bella festa per i suoi 20 anni e per il battesimo del figlio.
Una progressiva autonomia
Alice desidera formarsi e, a poco a poco, provvedere
alle proprie necessità per non essere più totalmente a
carico della società.
La comunità d’accoglienza le paga la formazione di
ausiliaria della Croce Rossa e le suore della comunità si
impegnano ad aiutarla nell’apprendimento della lingua
francese e nel calcolo. Porta a termine con successo
l’esame ed il lavoro dello stage.
La ricerca di un lavoro è assai laboriosa. Finalmente è
assunta in una casa di riposo della città. Per questo ottiene
un permesso di soggiorno regolare.
La fondazione «Aux étangs» pensa che ora Alice è pronta
per prendere il volo con la ricerca di un appartamento.
Un duplice sentimento l’abita: la paura di prendere in
carico da sola la sua vita con suo figlio e la gioia di avere
finalmente una casa sua.
Sopraggiunge un’altra difficoltà: suo figlio Even presenta
un notevole ritardo nel linguaggio ed è seguito da uno
psico-pediatra. È necessario sia preso in carico da
un’Istituzione psico-sociale. Alice ha paura che le portino
via il figlio. Abbiamo dovuto rassicurarla molto.
Un sostegno nel quotidiano
Alice resta regolarmente in contatto con noi. Ha sempre
bisogno di una famiglia per confidare le sue preoccupazioni
e le sue gioie. Esprime continuamente la sua riconoscenza
per l’aiuto e il sostegno ricevuti. Tutta questa accoglienza e
questo aiuto sono stati possibili grazie alla collaborazione
di tre suore della comunità che mi sostengono e mi aiutano
in questa avventura con Alice e suo figlio Even.
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Voce di Papa
Francesco per la
Giornata Mondiale
dei Migranti e dei
Rifugiati: “Migranti
e rifugiati: verso un
mondo migliore”
“La Chiesa, rispondendo al mandato di Cristo “Andate
e fate discepoli tutti i popoli”, è chiamata ad essere il
Popolo di Dio che abbraccia tutti i popoli, e porta a tutti
i popoli l’annuncio del Vangelo, poiché nel volto di ogni
persona è impresso il volto di Cristo!
Qui si trova la radice più profonda della dignità dell’essere umano, da rispettare e tutelare sempre.
Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli
altri a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo un
problema da affrontare, ma un fratello e una sorella
da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la
Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di
una società più giusta, una democrazia più compiuta,
un Paese più solidale, un mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo.
Le migrazioni possono far nascere possibilità di nuova
evangelizzazione, aprire spazi alla crescita di una nuova umanità, preannunciata nel mistero pasquale: una
umanità per cui ogni terra straniera è patria e ogni patria è terra straniera”.

Sr Jeanne Gangboro

Sr Jeanne Gangboro, suora della carità centrafricana,
attualmente in Libano, condivide la sua esperienza.
Sì, ho attraversato i mari per prepararmi ai Voti perpetui;
sono stata un anno a Besançon, poi a Roma per un anno
sabbatico. Ma, passare i mari per un’esperienza di vita
missionaria è eccezionale.
Ho attraversato i mari per venire in Libano e vivere con
fratelli cristiani molto ferventi, di cultura e lingua araba.
Qualche giorno dopo il mio arrivo, la Superiora della
comunità mi ha presentato a tutta la Scuola, mi ha invitata
a dire una parola: ero emozionata, ma poi ho salutato i
professori e gli alunni, dicendo loro che conoscevo lo spirito
d’intraprendenza, il coraggio dei libanesi… Ero venuta in
Libano per imparare da loro. In seguito ho ringraziato il
Signore per avermi ispirato le parole giuste in quel momento.
Sì, i libanesi che hanno origini fenicie sono esperti artigiani
e abili commercianti, molto dotati intellettualmente. Essi
sono accoglienti. Non dimenticherò mai la delicatezza di
un commissario di polizia quando mi sono presentata, dopo
tre settimane dal mio arrivo in Libano, per il permesso
di soggiorno. Quest’uomo si è alzato in piedi e mi ha
offerto dei cioccolatini natalizi e del caffè e mi ha dato il
benvenuto. Non ho mai riscontrato un tale atteggiamento in
un amministratore.
Il Libano è un bel Paese, di montagne, di colline, di
cedri dove scorrono latte e frutti di ogni sorta. Sì, era
necessaria questa esperienza per comprendere la Bibbia:
per esempio, il dialogo tra Saul e Davide, i Salmi e gli
insegnamenti di Gesù. È un Paese in cui le confessioni
religiose sono molto diversificate. Sono rimasta sorpresa
nel constatare la composizione multi confessionale dello
Stato e la rappresentatività parlamentare. È un Paese che
ha subìto molteplici guerre, che hanno costretto i ricchi ad
emigrare, causato il crollo della classe media e un grande
impoverimento della popolazione.
La missione di Beskinta
La Scuola San Vincenzo di Beskinta è stata aperta nel

1904 dalle prime Suore della Carità venute dalla Francia
in Libano. Per andare incontro ai bisogni dello sviluppo
sociale, l’Istituzione é divenuta complessa (attualmente
comprende la Scuola materna, la Scuola primaria, il
collegio, la Scuola di indirizzo tecnico ed un Internato
femminile, dai 4 ai 18 anni).
Data la complessità del servizio educativo, le cinque suore
che costituiscono la comunità, volano come «farfalle sui
fiori», ma fortunatamente nella Scuola opera personale
qualificato.
A Beskinta ho fatto esperienza di mobilità e di
disponibilità. Ho dovuto raccontare favole nelle classi
primarie, servire nella Scuola secondaria e, dopo due anni,
coordinare le attività pedagogiche nella Scuola materna;
sono membro dell’équipe direttiva, faccio corsi di sostegno
nell’Internato per ragazze con difficoltà d’apprendimento.
Di tanto in tanto, garantisco delle sostituzioni all’Internato,
accompagno i ragazzi nelle uscite didattiche, a teatro…
Io faccio una vera esperienza del “dare e ricevere”
Riflettendo sulla mia partecipazione al servizio della
missione, posso dire che ricevo più di quanto do.
A livello spirituale:
apprendo dal fervore della fede di questo popolo; è
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Jeanne-Antide: 1793-1797
Emigrata e clandestina
di

Sr. Paola Arosio, sdc
sisterpaola@hotmail.com

un popolo che vive l’ostilità dell’Islam che cerca di
imporsi con la forza. I cristiani si difendono con la
preghiera, il pellegrinaggio e il digiuno;
apprezzo la ricchezza dei riti liturgici orientali e non
dimenticherò mai la preghiera cantata una sera dai
monaci maroniti in lingua siriaca. Fu così bello pregare
così, mi commossi perché mi sembrava di vedere Gesù
cantare con loro, nella sua lingua. A me piacciono le belle
celebrazioni di Pasqua, soprattutto quando si piange la
morte di Gesù e la sua sepoltura. Questo mi fa pensare al
rito tradizionale della sepoltura dei Re in Africa.
Cosa dire dei due ritiri spirituali: uno con l’ex-superiore
generale dei Gesuiti, l’altro con un giovane prete paolino
sulla spiritualità di San Giovanni. Delle giornate di
formazione permanente organizzate dalla Provincia sulla
spiritualità di Sant’Agostino, della Lectio divina…
Confesso che ho passato il primo anno a meditare tutto il
Nuovo Testamento, tanto più che mi trovavo in un contesto
e in una cultura più prossima al Paese di Gesù; ne sentivo il
bisogno. Questo mi ha molto aiutata ad avere un approccio
diverso alla lettura del Vangelo.
A livello professionale:
ho beneficiato di un autentico lavoro d’équipe.
Siamo in quattro nell’équipe direttiva: due laici e
due religiose. Uno dei laici si occupa della Scuola
primaria, l’altro è incaricato della Scuola di indirizzo
tecnico. La Suora che è con me è la responsabile
del collegio, io della Scuola materna. Ci ritroviamo
sempre insieme per decidere degli orientamenti
pedagogici di tutta la Scuola, discutere delle difficoltà
… È un’organizzazione partecipativa, una vera
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collaborazione. Nessuno si diverte a fare il piccolo
capo nel suo ambito, ma concretizza in esso le decisioni
prese in équipe. Così è anche nella Scuola materna;
con le educatrici ci impegniamo a fare altrettanto, ad
avere come costante punto di riferimento gli obiettivi
prescolari: aiutare ogni bambino ad appropriarsi delle
conoscenze e delle competenze che gli permetteranno
di raggiungere quanto è fondamentale per le classi
primarie, con tecniche specifiche ed adeguate, in vista
dell’autonomia.
Cerco anche di far rispettare il mandato di
prevenire le difficoltà scolastiche: individuazione
di difficoltà sensoriali, motorie e intellettive. Per
questo è necessaria una stretta collaborazione con la
psicologa della Scuola per poter inviare il ragazzo
all’ortofonista, allo psicoterapeuta e ad altri specialisti.
Cosa che non facevo in Africa.
Vivere l’interculturalità
Siamo cinque suore, di cui due siriane, due libanesi ed
io centroafricana. Nella nostra comunità ci impegniamo
a testimoniare che la convivenza di diverse culture è
possibile. Pertanto, nell’Internato noi accogliamo giovani
libanesi, siriane, egiziane, armene, palestinesi, irakene e,
fino all’anno scorso, una giovane indiana ed un’afghana, su
richiesta della Caritas migranti.
Queste ragazze vengono da ceti sociali svantaggiati o da
famiglie emigrate. Inoltre sono di diverse confessioni
religiose. La loro presenza ci interpella molto e ci spinge a
testimoniare la ricchezza delle diverse culture e il rispetto
delle differenze. Questo non è sempre facile, è necessario
sempre riscoprire i valori della cultura dell’altro, rispettare
la sua educazione e fare unità con il Vangelo. Sì, ho
attraversato i mari…

«L’emigrazione è legge di natura.
Il mondo fisico come il mondo umano
soggiacciono a questa forza che agita
e mescola, senza distruggere, gli
elementi della vita. Emigrano i semi
sulle ali dei venti, emigrano le piante,
gli uccelli e gli animali e, più di tutti,
emigra l’uomo».
La riflessione del beato Scalabrini,
padre degli emigranti, è animata
anche da un tocco poetico, ma
chi vuole lasciarsi alle spalle
condizioni di povertà, conflitti
armati, razzismo, discriminazioni,
assenza di democrazia e violazioni
dei diritti civili e politici, si scontra,
nella realtà, con abissi di violenza e
sopruso. Come sappiamo, anche per
Jeanne-Antide, emigrata e clandestina
durante il tragico periodo del Terrore,
l’esperienza di migrante fu brutale
e umiliante. Prima nel cantone di
Friburgo e poi in Baviera, si trovò
immersa in un ambiente sconosciuto
e apertamente ostile, priva anche dei
più elementari mezzi di sussistenza
per sé e per gli altri. Il cammino di
ritorno verso la Francia le fece vivere
l’esperienza della solitudine assoluta,
dell’abbandono, dell’insicurezza e
della povertà totale.
Le consegne di Giovanna Antida
Che cosa consegna a ciascuno di
noi, la sua esperienza di migrante e
clandestina? A noi, sue figlie o suoi
“amici”, che abbiamo comunque

deciso di compiere il viaggio
dell’esistenza lasciandoci ispirare
in particolare da lei nel contribuire
alla gestazione di un’umanità
evangelicamente alternativa?
Emigrando in un paese straniero, ci
testimonia Jeanne-Antide, si impara
a orientare a Dio Solo il desiderio, il
pensiero, gli slanci del cuore, l’amore.
E Dio è ri-scoperto, nella preghiera
e nel quotidiano affidamento, nel
suo particolare volto di Colui
che provvede, che si prende cura
amorevolmente delle sue creature:
“In quel momento, Jeanne-Antide
ebbe la prova che Dio non lascia
affatto perire colui che confida nel
Signore. Piuttosto compie miracoli”,
come accadde quella volta che riuscì
a sfuggire ad un tentativo di violenza:
“Jeanne-Antide ringraziò di tutto
cuore il buon Dio, si raccomandò
nuovamente a Lui si rimise in
cammino. Promise anche di recitare,
per tutti i giorni della sua vita una
Salve Regina e altre preghiere per
ringraziare Dio e la Santa Vergine e
per chiedere la conversione di quel
povero peccatore”.
L’altra consegna di Jeanne-Antide è
che è possibile non spaventarsi della
diversità, non chiudersi, non bloccarsi,
ma piuttosto apprendere giorno
dopo giorno come comunicare con
uomini e donne che vengono da altre
esperienze, altre culture, religioni,
che parlano altre lingue e sono
portatori di altri valori: Babele, con

Jeanne-Antide:
Affresco della cappella
di Enges, piccolo
villaggio del cantone
di Neuchatel, non
lontano da Le Landeron
(Svizzera).

la sua confusione di lingue e progetti
di vita, con le sue incomprensioni
reciproche, è ormai alle nostre spalle,
siamo gente di Pentecoste, che va
incontro all’estraneo e allo straniero
con fiducia e speranza, pur nella
consapevolezza delle difficoltà da
superare: “Che il Buon Dio benedica
la nostra opera e ci accordi tutte le
grazie di cui abbiamo bisogno”, è la
preghiera di Jeanne-Antide alla vigilia
della sua partenza per Napoli, oltre
le Alpi, a migliaia di chilometri di
distanza: “Sì, ne abbiamo bisogno di
tutte queste grazie: si tratta di un paese
straniero, di una lingua straniera, di
usanze straniere, di figlie straniere da
accogliere e da formare… O Spirito
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Santo, discendete su di noi, come
scendeste sui vostri apostoli”.
L’esperienza della Rivoluzione
francese
Le vicende che riguardano la sua
esperienza di migrante e clandestina
durante la Rivoluzione Francese
sono note: una volta costretta a
interrompere il noviziato presso le
Figlie della Carità di Parigi, JeanneAntide fa ritorno, nell’autunno del
1793, al suo paese natale, in pieno
Terrore. E non vi ritrova più il
contesto contadino profondamente
religioso che aveva lasciato cinque
anni prima. La scristianizzazione
violenta ha raggiunto ormai anche
le campagne: chiese sprangate,
celebrazioni proibite, soppressa
la domenica, impedita qualsiasi
forma di catechesi o di raduno
religioso, depredati suppellettili e
arredi sacri, staccate croci, statue,
campane… e anche alla guida della
parrocchia di Sancey un sacerdote
che ha prestato giuramento agli
ideali della Rivoluzione. Come
sappiamo, Jeanne-Antide non si perde
d’animo: convoca riunioni abusive di
preghiera, raggiunge i preti refrattari
nei loro nascondigli, si adopera per
l’amministrazione clandestina dei
sacramenti. La troviamo al capezzale
di malati e agonizzanti per soccorrerli
e pregare con loro. Non si tira indietro
neppure durante una devastante
epidemia che colpisce Sancey e
dintorni. Insieme alla sorella minore
Jeanne-Barbe, raduna ragazzi e
ragazze per assicurare loro una prima
scolarizzazione al di fuori del circuito
delle scuole repubblicane, dove si
insegna il catechismo rivoluzionario,
al posto delle preghiere e della
dottrina cristiana.
Tutto questo genere di attività non
poteva certo sfuggire al Comitato di
Sorveglianza del distretto, che più
volte la fa arrestare e interrogare,
fino a quando Jeanne-Antide deve
trascorrere una notte in cella e subire
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un’umiliante processo. L’arresto si
risolve poi con un nulla di fatto, ma
convince prima Jeanne-Barbe e poi
Jeanne-Antide stessa che è ormai
giunto il momento doloroso, ma
ormai non più rinviabile, di emigrare,
di rompere i legami con il suo paese
natale, i suoi affetti, la sua parrocchia,
i malati, i poveri, i ragazzini della
scuoletta, i sacerdoti in clandestinità…
Destinazione, la vicina Svizzera.

Stele eretta a Wiesent
(Germania) lungo la
stradina dove JeanneAntide passava ogni
giorno durante
il suo esilio.
Sulla strada tra
Wiesent e la collina di
Hermannsberg.

L’avventura in terra straniera
Da sola, Jeanne-Antide raggiunge
Friburgo e poi prosegue il cammino
verso i monti, dove i Solitari e le
Solitarie di padre Antoine Receveur,
anch’egli franco-contese costretto
all’emigrazione forzata, hanno nel
frattempo trovato rifugio. Si trattava
di una comunità religiosa nata per
offrire ai fedeli delle parrocchie della
diocesi la possibilità di partecipare a
ritiri mensili e annuali, appositamente
pensati e realizzati per sostenere,
accompagnare, fortificare la fede
della gente delle campagne. Coinvolti
anch’essi nella bufera rivoluzionaria,
avevano dovuto emigrare a Friburgo,
cantone a maggioranza cattolica.
Cominciata fin al 1791, l’accoglienza
di sacerdoti e religiosi “refrattari”,
all’inizio era stata buona. Ma ben
presto, il soprannumero dei preti
costretti all’inoperosità e la durata
della Rivoluzione avevano costretto
gli emigrati a vivere nella precarietà,
non solo materiale, ma soprattutto
psicologica: i religiosi francesi erano
sovente mal accettati anche dalle
popolazioni e vittime delle reazioni
di rigetto, alimentate come sempre
dalla paura, della quale i soprannomi a
loro destinati è rivelativa: «sauterelles
(cavallette) en soutane ou en
capuchon»!
Nel 1794, i Solitari e le Solitarie
del padre Receveur sono oggetto
di ricorrenti manifestazioni di
insofferenza, di paura, di rigetto da
parte delle popolazioni di Friburgo
e si vedono costretti a prendere la

via dei monti, dove isolati e inattivi,
sperimentano la precarietà, il
freddo, la scarsità di cibo, vestiario,
medicine…è qui che li raggiunge
Jeanne-Antide nell’agosto del
1795. Ma la permanenza al casale
fra i monti a Le Vègre dura poco:
dichiarati “indesiderabili” dalle
autorità cantonali, organizzano una
lunga e penosa carovana formata
da Solitari e Solitarie in gran parte
ammalati, malnutriti, debilitati
fisicamente e psicologicamente,
che al seguito di una grande croce
nera sarà costretta a vagare per le
strade dell’Europa fino alla fine della
Rivoluzione.
L’avventura con i Solitari, che trascina
Jeanne-.Antide in Svizzera, in Austria,
in Baviera, è un’esperienza aspra e
dura: si trova immersa in un ambiente
sconosciuto e apertamente ostile.
Ai Solitari manca sovente di che
nutrirsi, gli alloggi di fortuna durante
l’estenuante vagabondare sono
spesso poverissimi, sporchi, gelidi,
assolutamente inadatti ad accogliere
una comunità numerosa, composta
di uomini, donne e bambini, dove i
malati gravi sono parecchi ed avrebbero
richiesto ben altra assistenza.
I Solitari sopravvivono stentatamente,
respinti dalle autorità locali, incalzati
dalle armate francesi rivoluzionarie e,
in alcuni casi, circondati dall’aperta
ostilità delle popolazioni che li
accusano di diffondere malattie e
di sottrarre i minori alle legittime
famiglie con la scusa dell’educazione
cristiana. Si giunge persino alle
minacce fisiche e all’arresto
temporaneo di qualche Solitaria,
compresa Jeanne-Antide, pur di
allontanare dalla città quella strana
carovana guidata da un’enorme croce
nera. Il pellegrinaggio prosegue lungo il
Danubio, toccando Passau e giungendo
a Neustadt, dove Jeanne-Barbe, durante
l’inverno 1796, si ammala gravemente e
vi trova la morte.
P. Receveur stesso, nell’inverno
1796, descrive con toni drammatici

la situazione di “agonia” dei
suoi confratelli e consorelle,
quando fu loro impedito, dalle
autorità austriache, di proseguire
verso Vienna: ricacciati indietro,
terrorizzati dal rischio di cadere
nelle mani dei loro compatrioti
dei quali era segnalata l’avanzata
nella Baviera, impossibilitati a
trovare di che sfamarsi, fortemente
consigliati dalle autorità austriache
a smettere l’abito religioso e a
disperdersi momentaneamente per
sottrarsi alla brutalità dei soldati
giacobini, i Solitari erano ormai di
fronte “ad ostacoli che ci parvero
insormontabili, senza asilo, senza
protezione, soprattutto senza salute,
senza lavoro, inseguiti dalle armate
francesi e senza possibilità di ottenere
passaporti per proseguire più lontano,
esposti ad una dispersione e ad una
fine a dir poco scandalosa. Una crisi
enorme per tutti, sani e malati”.
Anche all’interno della comunità
dei Solitari, Jeanne-Antide si sente
“estranea”, incompresa e osteggiata:
si era infatti diffusa, soprattutto
fra alcune Solitarie, una cattiva
interpretazione dello spirito austero
e penitenziale voluto dal fondatore.
Ciò spingeva continuamente talune
Solitarie a mettere in secondo piano
i bisogni, le sofferenze fisiche, le
difficoltà psicologiche di confratelli
e consorelle, in nome di una
volontà di edificazione interiore
spinta all’estremo. Durante questo
vagabondare doloroso Jeanne-Antide
sperimenta continuamente quello che
può essere l’incontro con lo straniero,
sentendosi essa stessa migrante in
terra straniera.
Con Dio Solo
Separatasi dai Solitari, il suo
pellegrinaggio di ritorno verso la
Francia le fa vivere l’esperienza della
solitudine assoluta, dell’abbandono,
della povertà, dell’insicurezza
totale in quanto clandestina senza
passaporto: “Si mise in cammino

senza conoscere la lingua tedesca,
senza conoscere nessuno, senza
denaro, senza passaporto e senza
conoscere la strada che doveva
seguire”. È un’odissea di fatica,
di stenti, di solitudine, di pericoli,
durata ben 62 giorni: le giornate
di cammino si susseguono senza
sosta, salvo per trascorrere la notte
in qualche cascinale in aperta
campagna o in qualche granaio e per
ascoltare la Messa ogni giorno nelle
chiese incontrate lungo il cammino.
Perde più volte la strada, si trova in
grosse difficoltà per la mancanza di
documenti e per l’ignoranza della
lingua tedesca, deve affrontare
malintenzionati che cercano di
approfittare di lei, ma incontra anche
religiosi e semplici contadine che le
danno ospitalità o le forniscono preziose
indicazioni per ritrovare la strada.
Jeanne-Antide vive questo suo essere
straniera come una forte esperienza
spirituale, nella quale il Signore le
si rivela Compagno e Provvidenza,
mentre ogni appoggio umano intorno a
lei viene meno. “Si mise tra le mani di
Dio con la ferma fiducia che l’avrebbe
guidata dove voleva che arrivasse per
conoscere le sue volontà”.
E così fu. Quello che poteva sembrare
un rientro in un ambiente familiare,
nella Besançon delle sue prime
comunità, è solo il primo tratto
del lungo cammino che la porterà
poi fuori dalla sua diocesi, e poi in
Savoia, infine addirittura a Napoli!
“Dio è dappertutto, il nostro prossimo
è ovunque. Questo ci basta”. Perché la
differenza dell’altro, etnica, culturale,
religiosa, etica, è per il cristiano
l’irruzione di Dio nella propria vita
che lo interpella, lo scomoda, lo
conduce verso un incontro reale
con Dio stesso e con gli uomini.
“Questo ci basta” per partecipare alle
situazioni della vita con creatività,
audacia, dedizione, speranza,
mettendo la nostra vita a servizio del
Vangelo.
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Flash Etiopia
A Shirè, nel Tigray
…”A Shirè, (circa 700 km di Addis Abeba), vi sono
due suore italiane, una suora libanese ed una suora
centrafricana. Nel tempo, anno dopo anno, dai villaggi
della regione, sono arrivate le prime giovani.
Nostre sorelle svolgono la missione tipica delle suore della
carità: una grande scuola dell’infanzia; la promozione e
l’alfabetizzazione della donna; l’accoglienza dei poveri
soprattutto malati, tra cui tanti bambini sottonutriti, che
vengono accolti e curati in un bel dispensario, detto
“clinica”. Come sempre e come ovunque, i poveri sono
tanti e quotidianamente bussano alla nostra porta.
In Etiopia, siamo da 10 anni. Non è stato facile inserirci,
soprattutto perché siamo state chiamate in una zona
poverissima, e non cattolica. Fortemente ortodossa e in
parte musulmana. Solo il nostro arrivo, con il servizio delle
opere di carità, ha permesso alla Chiesa cattolica di creare,
in Shirè, una parrocchia. Il vescovo ha potuto mandare
due sacerdoti, per la cura della nostra missione e per
l’assistenza spirituale ai cattolici dei campi-profughi. Come
dire, che l’arrivo delle suore della carità ha segnato, in
Shirè, la nascita della Chiesa cattolica. … Oggi, la Chiesa
locale di Shirè registra una piccola comunità di cattolici, di
cui le nostre suore sono l’anima.

Non lontana dall’Eritrea
Noi siamo in una zona di confine, dove i diritti umani
sono regolarmente calpestati, nel più assoluto silenzio del
mondo. Per questo, dall’Eritrea fugge una grande quantità
di gente: intere famiglie, con bambini e anziani; giovani
in cerca di libertà, tra cui dei seminaristi, dei religiosi e
delle suore: tutti in fuga da un assurdo servizio militare,
obbligatorio non solo per gli uomini ma anche per le donne
comprese le religiose.
Parte di questa popolazione viene accolta nei quattro
campi-profughi, gestiti dalle Nazioni Unite, che sorgono
non lontani da Shirè. Molti, invece, attirati dalle false
illusioni dei trafficanti della morte, si avventurano in
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Flash Pakistan
estenuanti viaggi, attraverso il deserto dell’Egitto e della
Libia, per raggiungere le coste di fronte all’Italia e da qui
tentare la traversata, sui barconi della morte, alla volta di
Lampedusa e delle altre spiagge siciliane e maltesi…

Ad Addis Abeba…
… grazie ad una ottima occasione che la Provvidenza ha
posto sui nostri passi, abbiamo comprato una casa, per
una eventuale seconda comunità e per la formazione. Le
giovani, che sono da oltre tre anni con noi, hanno bisogno
di fare un passo in avanti nella loro crescita umanospirituale ed anche professionale. Ad Addis Abeba, vi
sono delle possibilità di formazione…Ma chi costituirà la
piccola comunità di Addis Abeba?”
dalla Lettera di Sr Nunzia, ottobre 2013

«Nelle nostre 5 comunità, compresa quella del noviziato,
le nostre suore operano presso i poveri in un contesto
un po’ difficile, dove i cristiani sono una minoranza e
spesso poveri (muratori, costruttori di mattoni, piccoli
commercianti…). Le suore cercano sempre di adattare il
loro servizio alle necessità dei più bisognosi. Assicurano
anche un ascolto quotidiano alle famiglie e ai giovani.
Nelle tre scuole dove le suore sono presenti, il numero
degli allievi aumenta. Anche se le ragazze sono 9 o 10,
è già un progresso, dato che la promiscuità nelle scuole
era possibile solamente dalla quinta classe in avanti.
L’istruzione ci sembra quanto mai importante in una
società dove le giovani sono preferibilmente destinate
ai lavori domestici e la scolarizzazione delle donne non
sembra una necessità impellente per le famiglie povere.
Nel Centro di Dar ul Krishma, a Yohannabad, che accoglie
persone disabili, le nostre suore sono una presenza
importante, assicurano le cure, portano tenerezza e
conforto. Sr. Maria Anna di Malta, che ha visto nascere il
Centro, già da parecchi anni vi opera con tanta passione.
Dall’8 al 10 novembre si è svolta l’Assemblea regionale.
Sr. Hend, Superiora regionale, l’ha aperta presentando
il tema: la diaconia della Carità. I diversi contributi
hanno permesso di approfondire il tema e le suore hanno
condiviso bene le loro esperienze, le loro difficoltà nella
missione e i loro interrogativi.
L’ultimo pomeriggio è stato dedicato alle notizie sulla
missione in Pakistan e nella Congregazione. Sr. Arshad
e sr. Myriam ci hanno parlato della loro partecipazione
al movimento giustizia e pace. Un momento di preghiera
spontanea ha concluso questo tempo, sempre tanto atteso
da tutte, perché è un tempo di famiglia, di condivisione, di
riflessione e di fraternità.
Abbiamo anche incontrato i due gruppi degli Amici
di Jeanne Antide, quello di Shaadra e quello di
Fasalabad, che inizia ora il suo cammino. Gli amici
fanno soprattutto catechesi nei villaggi e si ritrovano
regolarmente per pregare.
Nella cattedrale di Lahore vi era ancora il grande pannello
che aveva accolto Monsignor Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, venuto
per la consacrazione del nuovo vescovo di Faisalabad,
Monsignor Joseph Arshad. In questa cattedrale, domenica
3 novembre, Sr. Nadia ha fatto la sua professione

perpetua alla presenza del vescovo ausiliare di Lahore,
Monsignor Sebastian Francis Shaw. Erano presenti tutte
le suore del Pakistan, la famiglia di Nadia, gli amici e i
giovani della parrocchia.»
(Dalla relazione della visita delle due consigliere generali:
Sr. Monica e Sr. Christine).
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Celebrazioni
6

PAKISTAN

7

INDIA

Le sorelle che – nell’anno 2013 – hanno fatto la loro professione definitiva, con la
celebrazione dei Voti perpetui, sono 12:

1 America Latina
30 giugno
07 luglio

Sr Celestina Cayo Chagua, a Potosì in
Bolivia.
Sr Magdalena Alicia Alzogaray a Villa
Dominico (Buenos Aires) in Argentina.

LIBANO

3

EGITTO
LAOS
Sr. Viengsavanh
Marie e Sr. Noyamany
Bernadette insieme
a cinque Suore che
hanno celebrato 50
anni di vita religiosa
e una Suora che ha
celebrato il suo 70°.

2 Italia Centro
29 settembre Sr Dorina Zarlenga a Roma in Italia.
29 settembre Sr Riaz Anwar (pakistana) a Roma in Italia.

3
4

3 Oriente
15 agosto
18 ottobre

Sr Marie Wadik Harika a Kfour in Libano.
Sr Mary El Rouman Hakim Obeid al
Cairo in Egitto.

4 Sud-est asiatico

1

BOLIVIA

2

ITALIA

1

ARGENTINA

07 settembre Sr Viegsavanh Manivong e Sr Noymany
Bernadette a Simang in Laos.

5 Europa Orientale

ROMANIA

5

08 settembre Sr Cristina Popov a Ramnicu Valcea in
Romania.

6 Pakistan
03 novembre Sr Nadia Gulnaz a Lahore in Pakistan.

7 India
07 settembre Sr Sobia Josphin S.S. e Sr Jaba Mary G
a Nadaikkavu in India.

“A voi tutte, giovani, che avete pronunciato il vostro sì, in
questo anno benedetto dalla Chiesa come «anno speciale della fede», va il mio-nostro augurio: facciamoci
sante! … cercando di mai dimenticare quanto Giovanna
Antida medesima ci dice: “ci santificheremo lavorando
per la felicità, soprattutto per la salvezza dei poveri”.
Sr Nunzia de Gori,
superiora generale della Congregazione
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FILM

LIBRI

La gabbia dorata

Storia di Iqbal

Titolo originale: La Jaula de Oro
Regia: Diego Quemada-Diez
Genere: Drammatico
Durata: 102 minuti
Paese: Spagna, Messico
Anno: 2013

Autore: D’Adamo Francesco
Editore: E. Elle
Collana: Ex libris

di

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

TRAMA L’esordiente regista Diego Quemada-Diez ha impiegato
dieci anni per girare questo film che si pone al confine tra finzione
e realtà. Ha viaggiato con i clandestini che lasciano il Messico, in
fuga da una realtà di estrema miseria, per raggiungere il sogno
di un’esistenza migliore negli Stati Uniti. Ha rischiato la propria
vita per raccogliere testimonianze, appunti, oggetti. Il frutto della
sua fatica è stato presentato a Cannes 2013 ottenendo i premi
A Certain Talent della sezione Un certain régard e Gillo Pontecorvo
ed è risultato il miglior film al Giffoni Film Festival.
La gabbia dorata narra una storia di immigrazione rappresentativa
di migliaia di altre storie simili, nelle quali le persone, spinte dalla
speranza salgono sui tetti dei treni merci per attraversare quotidianamente il confine latino-americano in cerca della terra delle
opportunità. Contemporaneamente è un romanzo di formazione
nel quale è presentata la vicenda di tre adolescenti guatemaltechi, Juan, Sara e Samuel, che fuggono dalla povertà nella quale
sono cresciuti per cercare un’altra vita. Dopo il primo scontro con
gli agenti alla frontiera, Samuel decide di tornare indietro, mentre
Juan e Sara andranno avanti. Ad essi si aggiunge Chauk, un indio del Chapas che non parla lo spagnolo, ma solo l’antica lingua
tzotzil e non possiede documenti.
Il concetto di frontiera è al centro dell’opera. Una frontiera intesa
come limite, linea immaginaria di separazione tra ricchi e poveri,
tra terre economicamente sviluppate e terre segnate dall’arretratezza. Per i tre adolescenti il viaggio da affrontare è una sorta di rito
di iniziazione alla vita, nel quale sfidare la solitudine, le situazioni di
pericolo e persino la morte.
Il confine che separa il Messico dagli Stati Uniti deve essere attraversato, questo è l’obiettivo. Servono almeno quaranta giorni,
se tutto va bene, per effettuare questo viaggio nel corso del quale
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la frontiera va aggirata, seguendo a piedi le rotaie del treno, strisciando dentro stretti cunicoli, oppure navigando sui corsi d’acqua.
Nel film il mito della frontiera viene sfatato, perché mostra come
contro il muro di confine vanno ad infrangersi i sogni e le speranze
delle migliaia di persone che sono spinte ad affrontare un viaggio
pericoloso, pieno di insidie, attraverso paesi nei quali la povertà e
l’ignoranza hanno contribuito a far nascere spietati trafficanti di uomini, accaniti sfruttatori e poliziotti corrotti, per i quali la vita umana,
soprattutto quella femminile, non conta niente.
Come in tutti i film che affrontano il tema dell’immigrazione clandestina, si tratti di un viaggio verso il sogno a stelle e strisce o verso il
sogno europeo, si tratti di migranti dall’America Latina, dall’Africa o
dal Medio Oriente: la sorte delle donne è segnata, perché sono le
vittime sacrificali di tutte le società maschiliste e criminali. Per questo Sara si taglia i capelli e cerca di mascherare la propria identità
femminile allo scopo di sfuggire al pericolo di essere violentata e
venduta come un oggetto da usare.
Nel percorso di crescita dei tre protagonisti adolescenti i rapporti inizialmente difficili subiscono delle evoluzioni, così l’ostilità tra Juan e Chauk
si trasforma poi in solidarietà, condivisione, coraggio e complicità.
I binari che attraversano più volte lo schermo indicano la desiderata via di fuga, ma segnano anche l’inesorabile destino: per molti
migranti il sogno di una vita migliore si conclude in una orribile
fabbrica per la lavorazione della carne. Il viaggio rimane comunque
una legge di vita e partire è un modo per lottare contro la morte
dell’anima e del corpo.
La gabbia dorata è un film di denuncia che cerca di creare una
coscienza sociale sul fenomeno dell’emigrazione, facendo ascoltare la voce di alcuni protagonisti affinché si formi una memoria
collettiva e una responsabilità condivisa.

di

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

L’autore del libro è riuscito a ricreare la situazione
in cui vivevano i bambini, sebbene luoghi e personaggi siano puramente inventati.
Una ragazza di diciassette anni di nome Fatima,
abbandonata dai suoi genitori a causa di problemi
economici e costretta a lavorare in una fabbrica di
tappeti, racconta del suo incontro con Iqbal quando
aveva dodici anni ed era costretta a tessere uno dei
tanti tappeti che poi venivano venduti ai clienti stranieri.
La fabbrica era occupata da molti bambini tra cui: Karim, Salman,
Mohammad, Fruscello, Alì, la piccola Maria, talmente silenziosa
da essere considerata muta, stava sempre attaccata alla gonna
di Fatima essendo molto timida e timorosa nei confronti di tutte le
persone che la circondavano.
Maria troverà in seguito la forza di esporsi e di insegnare ai suoi
amici a leggere e a scrivere.
L’età dei bambini si aggirava tra i dieci e i dodici anni tranne Maria,
che ne aveva sette, e Alì otto.
Iqbal tentò di scappare molte volte, ma inutilmente. Una volta però,
durante la sua fuga in città, fu presente ad una manifestazione del
“Fronte di Liberazione del Lavoro Minorile”, quindi si rivolse ad un
poliziotto e spiegò la sua situazione e quella dei suoi amici.
Il giorno seguente, due poliziotti accompagnati da Iqbal, si recarono nella fabbrica, ma Hussain Khan, il padrone, corruppe la polizia; Iqbal venne mandato nella Tomba: un “buco” molto caldo e
sporco dove per settimane doveva tentare di sopravvivere senza
mangiare né bere. Probabilmente non ce l’avrebbe fatta senza l’a-

iuto dei suoi amici che quasi ogni giorno
lo andavano a trovare e gli portavano il
necessario per sopravvivere.
Riuscì in seguito a riscappare e a rintracciare Eshan Khan il capo, del
“Fronte”assieme alla moglie.
In seguito, Eshan Khan e gli uomini del
Fronte, si recarono assieme a Iqbal nella casa di Hussain. Qui il ragazzo mostrò loro la tessitura e la Tomba; liberarono
così i bambini.
Iqbal e Maria restarono nella sede del Fronte e dopo molti studi e
riunioni, Iqbal, riuscì a liberare altre tredici fabbriche e vinse il premio della “Gioventu un Azione”di 15’000 dollari destinati al Fronte.
Ma, il giorno di Pasqua del 1995 a Muritke, un villaggio a trenta chilometri da Lahore, in Pakistan, mentre Iqbal stava passeggiando,
una macchina lo affiancò e qualcuno sparò.
Fatima, ormai a casa e sola con i suoi due fratelli, ricevette una
lettera da Maria dalla quale seppe dell’assassinio di Iqbal.
Gli esecutori e i mandanti del suo assassinio non furono mai trovati.
Da quel momento, il nome di Iqbal, diventò il simbolo della lotta
contro la schiavitù e la violenza subite da molti bambini.
Un romanzo di denuncia, commosso e appassionato, sul valore
della libertà e della memoria che, a tutti i costi, va salvata, perché
senza memoria non c’è speranza per il futuro.
Iqbal è anche un film drammatico, diretto da Cinzia TH Torrini ispirato alla vita del bambino pakistano Iqbal Masih.

33

AVVISI IMPORTANTI
Cari lettori e lettrici,
Nel prossimo numero troverete tutte le indicazioni necessarie che vi permetteranno di
rinnovare il vostro abbonamento per l’anno 2014.
E, dato che la rivista vi interessa, perché non proporla anche a un’altra persona che
potrebbe anch’essa abbonarsi? Abbiamo bisogno di trovare nuovi amici per continuare
a “far vivere” la rivista Partout dans le monde nei 29 Paesi dove la Congregazione è
presente. Grazie!
Uno sguardo indietro

Un sguardo al futuro

AGOSTO 2008 - DICEMBRE 2013
La rivista “Partout dans le monde” giunge al suo 20° numero,
in italiano, francese e in inglese;
18 numeri e 2 numeri speciali: il n°0 e il numero riguardante
la Fondatrice

Per l’anno 2014, quattro temi hanno ritenuto l’attenzione
dell’equipe di redazione:

n°0 Il carisma in tempo di globalizzazione: agosto 2008
n°1 Pace e no-violenza: marzo 2009
n°2 La comunicazione: Volti e immagini/Parole e silenzio:
luglio 2009
n°3 Educazione, un’urgenza, una sfida: novembre 2009
n°4 Donne al servizio della vita: aprile 2010
n°5 Il sapore della libertà: settembre 2010
n° speciale - Dio e i poveri, la passione di una donna SGA:
settembre 2010
n°6 La Parola abita la terra: dicembre 2010
n°7 La diaconia della carità: marzo 2011
n°8 Beata Enrica Alfieri: giugno 2011
n°9 A proposito dell’era digitale: settembre 2011
n°10 Prendiamoci cura della creazione: dicembre 2011
n°11 Porte aperte sulla famiglia: marzo 2012
n°12 Annunciate la novità del Vangelo: giugno 2012
n°13 Il Concilio Vaticano II: settembre 2012
n°14 La ricerca della felicità: dicembre 2012
n°15 Acqua per tutti!: marzo 2013
n°16 Donne di tutti paesi, sguardi e parole: luglio 2013
n°17 Con i giovani, sulle strade del futuro: settembre 2013
n°18 Incontro ai Migranti ed ai Rifugiati: dicembre 2013

n°19
n°20
n°21
n°22

Cammini di fede
La famiglia
L’economia
Misericordia e Tenerezza

Se qualche tema proposto per l’anno
2014 vi ispira una testimonianza di vita
personale o se conoscete qualche persona
che può scrivere un articolo in rapporto al
tema (meno di due pagine) potete inviarlo,
apparirà sulla rivista o sul nostro sito.
A ognuno e ognuna di voi, ai vostri
familiari, alle vostre comunità, agli
ammalati, a coloro che vivono nei paesi
in guerra: auguriamo che “la gioia della
fede cominci a ridestarsi come una
segreta, ma ferma fiducia… Le grazie del
Signore non sono finite, non sono esaurite
le sue misericordie. Si rinnovano ogni
mattina, grande è la sua fedeltà!”
Papa Francesco – Il Vangelo della gioia n°6

Abbonamenti
La tariffa per i 4 numeri: 20 Euro
Abbonamento sostenitore: 25 Euro
Per l’Italia: c/c postale n°93851491
Per altri Paesi:
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Oppure
Bonifico bancario o postale utilizzando

le seguenti coordinate:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intestato a:
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

