EDITORIALE

La fede: cammino di vita
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.com

Essere credente, avere la fede,
cosa significa per te?
è difficile vivere la fede?
Che cosa ti sostiene?
Che cosa ti aiuta?
C’è qualcosa che desideri comunicare?
Una giovane studente, due Amiche di Giovanna Antida e
una suora anziana hanno accettato di rispondere a queste
tre domande (vedi pag. 7-9 della rivista).
Ciò che loro esprimono con semplicità e verità trova eco
nelle testimonianze di vita che ci vengono proposte:
Da comunità (che sono nella Repubblica Centrafricana e in Siria) da persone che vivono in situazioni difficili che portano a guardare all’essenziale, ad
abbandonarsi totalmente a Dio, in un contesto di tensione e di guerra in cui la vita e la morte si affiancano
costantemente.
Da suore e laici che raccontano la loro missione vissuta giorno dopo giorno in un quartiere alla periferia di
Parigi… in una nuova comunità in Bolivia… in un percorso di formazione in vista di un servizio di catechesi
in Pakistan… con alcuni giovani svantaggiati in Tailandia
o con altri che si impegnano a vivere un’esperienza di
solidarietà in Etiopia…

In quanto cristiani, noi crediamo
che la fede sia un Dono ricevuto
col Battesimo… ma essa è anche
un cammino fatto di incontri quotidiani, di
gioie e di dolori, di certezze e di dubbi… un cammino personale perché Dio viene continuamente e posa su ciascuno e ciascuna di noi il suo sguardo di Padre… un cammino
comunitario in cui i gesti di fraternità e solidarietà rendono
la vita più umana e più bella!
La fede come cammino di vita s’incarna oggi nel contesto
di una società globalizzata con le sue immense possibilità ma anche molti limiti; attraversata da una molteplicità di
correnti e sollecitata da nuove domande che la mettono e
ci mettono alla prova… In questo contesto sarà interessante leggere la riflessione di fratel Philippe che ha lavorato
nel mondo multi-mediatico: i mezzi di comunicazione sono
un’opportunità per la fede? come collocarsi?
«Ascoltate dunque ciò che dice il Signore… ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente
con il tuo Dio.» … È un invito a metterci in ascolto di colui
che ci parla, in ascolto dei nostri fratelli e sorelle credenti e
non credenti che fanno sbocciare la vita, il bene, e il bello
perché anche oggi la Parola continua a incarnarsi concretamente e ad agire nella Chiesa, nelle nostre comunità ma
anche al di là dei confini della Chiesa, delle comunità, delle
religioni… Essa abita il cuore di chiunque crede nella vita,
la protegge e lotta per essa. I cammini della fede sono molteplici perché sono cammini di vita e per la vita.
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Israele, che non riconosce la grazia
della liberazione esodica, anzi la
ritiene un peso! L’ulteriore parola
di Dio «rispondimi» è l’ invito a
Israele a fare la verità in se stesso
e a riconoscere la lealtà di un Dio
che giunge perfino a mettersi in
questione per amore del suo popolo.

Camminare umilmente
con il tuo Dio
di

Sr Clementina Carbone, sdc
clementina.carbone@tin.it

Il contesto
Il brano scelto MI6,1-8 è una altissima riflessione
sull’essenza stessa della fede, su quello cioè che è buono
e che Dio propone ad ogni uomo. Tramite la predicazione
del profeta, nel contesto di una liturgia, Dio rimprovera le
infedeltà del suo popolo, perché ne prenda coscienza, si
converta e accolga così il dono della salvezza. Le parole
di giudizio e di condanna contro Israele sono in realtà un
appello alla conversione.
Il testo (MI6,1-8)
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore:
«Su, illustra la tua causa ai monti
e i colli ascoltino la tua voce!»
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Ascoltate, o monti, il processo del Signore,
o perenni fondamenta della terra,
perché il Signore è in causa con il suo popolo,
accusa Israele.
3
«Popolo mio, che cosa ti ho fatto?
In che cosa ti ho stancato? Rispondimi.
4
Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
ti ho riscattato dalla condizione servile
e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria?
5
Popolo mio, ricorda le trame
di Balak, re di Moab,
e quello che gli rispose
Balaam, figlio di Beor.
Ricordati di quello che è avvenuto
da Sittìm a Gàlgala,
per riconoscere
le vittorie del Signore».
6
«Con che cosa mi presenterò al
Signore,
mi prostrerò al Dio altissimo?
Mi presenterò a lui con olocausti,
con vitelli di un anno?
7
Gradirà il Signore
migliaia di montoni
e torrenti di olio a miriadi?
1
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Il passaggio del
Mar Rosso.

Gli offrirò forse il mio primogenito
per la mia colpa,
il frutto delle mie viscere
per il mio peccato?».
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Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono
e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia,
amare la bontà,
camminare umilmente con il tuo Dio.
L’articolazione del brano
L’autore getta uno sguardo sulla situazione del popolo di
Dio, uno sguardo che diventa subito denuncia e accusa. La
menzione dei termini processo/causa (traduzione italiana
del termine ebraico rîb) ai vv. 1-2 indica che si tratta di
un processo che Yhwh intenta al suo popolo. Egli invita
monti e colli come testimoni (vv. 1-2); e si difende da una
implicita accusa di aver stancato il suo popolo, ricordando
i suoi interventi salvifici a partire dalla liberazione dalla
schiavitù egiziana. L’assenza della sentenza finale (prevista
dalle procedure dei processi) e la presenza nei versetti
finali 6-8 dell’istruzione che i sacerdoti al tempio danno
in risposta a domande o problemi,
sottolineano l’assoluta libertà e
imprevedibilità dell’amore di
Dio, che agisce diversamente
dalle normali regole dell’uomo.
L’affermazione solenne
del v. 8 esplicita ciò
che Yhwh attende
dal suo popolo,
anzi da ogni uomo.

Il profeta Michea.

Dio convoca i testimoni (vv. 1-2)
Il Signore convoca i testimoni: la terra
stessa, rappresentata dai monti, dai
colli e dalle sue perenni fondamenta.
La presenza di questi testimoni
conferisce al processo imparzialità,
universalità e solennità!
Gli interlocutori del processo sono
vari. Certamente l’interlocutore
primario è Israele, come appare dalla
menzione esplicita del v. 2 e dalla
triplice ricorrenza dell’espressione
«popolo mio»«suo popolo» (vv. 2.3.5).
L’orizzonte tuttavia è più ampio;
infatti al termine Dio interpellerà
semplicemente l’uomo (v. 8),
conferendo così alle proprie parole
una portata universale.
Dio soffre a causa del peccato
di Israele (v. 3)
Nelle parole di Yhwh non c’è alcuna
nota di severità o di durezza; traspare
invece l’eco di una partecipazione
commossa alla triste situazione di
Israele, segnata dal peccato e dalla
ribellione. Emerge anzitutto la
«sofferenza» che tale peccato provoca
in Dio! Infatti Israele, nonostante
l’oggettività del peccato, rimane
sempre il suo popolo!
All’inizio del procedimento
giudiziario c’è l’auto coinvolgimento
di Dio; le sue ripetute domande
pare quasi che provengano da una
temuta colpevolezza! La causa di
queste domande appare velatamente
dal secondo interrogativo: «In che
cosa ti ho stancato?» La domanda di
Dio è l’eco della mormorazione di

Dio ha riscattato Israele dalla
condizione servile (vv. 4-5)
Il popolo interpellato non risponde!
Pesa il silenzio di Israele; è un
silenzio presupposto, appartenente
esso stesso al peccato del popolo.
Risponde allora Yhwh stesso con
una nuova domanda. «Forse perché
ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
ti ho riscattato dalla condizione
servile e ho mandato davanti a te
Mosè, Aronne e Maria?». È una
domanda ironica, ma anche molto
seria, presuppone l’accusa implicita a
Yhwh di aver stancato Israele (cf. v. 3)
ed è un invito a riflettere se davvero il
comportamento di Yhwh è stato tale.
Il peso di cui Israele si lamenta è forse
la sua liberazione?
La prima parte del v.4 ricorda l’esodo
di Israele dall’Egitto e la sua salita
verso la terra promessa, la seconda
parte ne sottolinea il valore redentivo.
L’esodo acquista valenza teologica e
diventa l’atto con cui Yhwh riscatta
Israele dalle pretese faraoniche,
riconoscendolo con ciò come il suo
figlio primogenito
Completa la rievocazione dell’esodo il
ricordo di Mosè, di Aronne e di Maria.
Michea oltrepassa l’ambito storico per
sottolineare che l’intervento salvifico
di Yhwh si compie sempre attraverso
il ministero dei profeti (Mosè, Aronne
e Maria). Con ciò Michea si sente
coinvolto, perché anche il suo ministero
profetico è segno dell’ininterrotta azione
salvifica di Dio!
L’importanza del ministero profetico
emerge ancora dalla rievocazione
dell’episodio di Balaam. Non si tratta
soltanto di denunciare l’esistenza dei
falsi profeti e la loro alleanza perversa
con i capi della nazione, ma anche e
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soprattutto di affermare che l’autentica
parola profetica avrà il sopravvento; è
Yhwh infatti che guida la storia.
La rievocazione della storia salvifica
termina con la menzione del tragitto
degli israeliti da Sittìm a Gàlgala, cioè
con la meta finale dell’esodo: l’entrata
nella terra promessa. Risplende, in
questa storia di salvezza, l’amore
gratuito di Dio al suo popolo e la
sua costante presenza e protezione.
Un ultimo tratto caratteristico della
rievocazione storica di Michea è dato
dall’imperativo «ricordati» che, nel
contesto dell’azione liturgica, esprime
l’attualizzazione dell’evento salvifico,
offrendo al fedele la possibilità di
entrare lui stesso nell’evento passato e
di partecipare così al suo dono salvifico.
La religione non è do ut des
(vv. 6-7)
Il profeta cambia, ora, registro
letterario; dalla disputa giuridica
passa alla cosiddetta «istruzione
sacerdotale». Si tratta di istruzioni
riguardanti le modalità di un culto
corretto, che vengono date dai sacerdoti
ai fedeli che ne fanno richiesta. La
forma però è innovativa: una voce
irrompe sulla scena, quasi a voler
rispondere alle sollecitazioni di Yhwh
che invitava, al v. 3, Israele a una
risposta; questa voce infatti rappresenta
idealmente Israele, ne interpreta i
sentimenti ed ne evidenzia il peccato.
Le domande di Israele rivelano quanto
sia falso il suo rapporto con Yhwh!
Compare qui una lucida critica alla
religione basata sul principio del do ut
des, dove la divinità si può comprare
con beni sempre maggiori, come
avviene al mercato o nei giochi.
Apre la serie una domanda generale:
«Con che cosa mi presenterò
al Signore, mi prostrerò al Dio
altissimo?». È una domanda legittima,
che sta alla base di ogni rapporto di
fede, e riguarda la reale possibilità di
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poter incontrare Dio; il profeta è consapevole della distanza
che intercorre fra Dio e l’uomo, e avverte la necessità di
un approccio di umile adorazione. Le domande successive
rivelano una terribile deviazione: si passa dal desiderio
dell’incontro personale con Dio alla ricerca affannosa delle
cose con cui poterlo possedere.
L’apice è costituito dall’ultima domanda: «Gli offrirò
forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle
mie viscere per il mio peccato?». In questo caso – si
sottintende – con l’offerta del «bene» più prezioso l’uomo
si assicurerebbe il favore completo della divinità!
Cosa è buono davanti a Dio?(v. 8)
Il v. 8 costituisce uno dei vertici dell’intero messaggio
profetico! Il cambiamento è improvviso. Non viene più
interpellato soltanto Israele, bensì l’uomo, l’adam di ogni
tempo e di ogni luogo; e viene specificato che il vero
bene non è una chimera né una meta irraggiungibile, bensì
semplicemente quello che Dio vuole dalla sua creatura.
Quello che Yhwh chiede all’uomo è nient’altro che quello
che lui stesso gli ha offerto: un rapporto personale, una
presenza creatrice di comunione. L’uomo perciò deve
passare dalla domanda sul che cosa offrire a Dio, alla
disponibilità di offrire se stesso a lui!
È buono davanti a Dio:
Praticare la giustizia. È una giustizia concreta, una
giustizia che si esprime nelle giuste sentenze dei
tribunali, nella equa distribuzione dei beni, nella
solidarietà con le persone più emarginate, come gli
orfani e le vedove. Questo è stato l’agire di Dio verso
Israele e soltanto dalla pratica di questa giustizia può
nascere una vera comunità.
Amare la bontà. È l’impegno a costruire un rapporto
fortemente personale, quale quello fra uomo e donna,
fra padre e figlio, fra parenti e amici. È questo l’amore
con cui Yhwh ha amato Israele (cf. Sal 136) ed è questo
amore il movente della pratica della giustizia. Ogni atto
di giustizia deve essere espressione di questo amore!
Camminare umilmente con il tuo Dio. È una ulteriore
specificazione di quel bene che Dio chiede all’uomo.
Si tratta anzitutto di scoprire la fede come movimento
dinamico che anima l’intera nostra vita, essendo la
fede una sequela; Dio infatti si rivela all’uomo come
presenza e compagno di viaggio. Soltanto l’attenzione a
questa presenza consente all’uomo la pratica di una giustizia
completamente animata dell’amore misericordioso! Dio
ama con amore gratuito e misericordioso e con la sua
presenza consente all’uomo di fare altrettanto.
Michea ci ha condotto in questo passo al cuore stesso della
fede. Gli farà eco Paolo, quando scrivendo ai cristiani di
Roma, sintetizzerà il messaggio evangelico con le parole:
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della
Legge infatti è la carità (Rm 13,10).
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Quando la fede
si condivide…
Essere credente, avere la fede, cosa significa per te?
è difficile vivere la fede? Che cosa ti sostiene? Che cosa ti aiuta?
C’è qualcosa che desideri comunicare?

LA PREGHIERA DI SIMONE
Tutti i giorni, un uomo anziano un po’ curvo, entrava
in una vecchia chiesa del villaggio verso mezzogiorno
quando suonava l’Angelus. Non rimaneva molto tempo,
ma non avrebbe mai perso questo appuntamento. Il sacrestano, inquieto, avvertì il Signor Curato. Non l’avesse
mai fatto! Incuriosito, il curato decise di mettersi dietro
ad una colonna e di osservare. Il nostro amico, entrava,
andava davanti all’altare, faceva la genuflessione con dignità e usciva. Per parecchi giorni di seguito, il curato
assistette allo stesso rito. Alla fine uscì dal suo nascondiglio e interpellò il misterioso visitatore:
- Che cosa fai?
- Vengo per pregare, Signor curato.
- La tua preghiera non è lunga…
- Lo so, non sono capace di fare meglio, ma è sufficiente.
- E che cosa gli dici?
- Oh! io gli dico semplicemente: «Buongiorno Gesù,
sono Simone!»
Un giorno, Simone non venne. Era stato accompagnato
in un ospizio. Là, era ben curato, ma nessuno andava
a fargli visita. Tuttavia aveva il viso contento soprattutto
verso mezzogiorno. A quell’ora, ogni giorno, il suo viso
risplendeva. Senza dubbio si inginocchiava nella chiesa
del suo cuore e ridiceva la stessa preghiera: «Buongiorno Gesù, sono Simone!»
La domenica di Pasqua, verso mezzogiorno, si addormentò. Nel sonno si mise a sorridere. Sognava. Vide
qualche cosa di luminoso avvicinarsi a lui. Lentamente.
Pacificamente. Lo sguardo ricco di amicizia. Quindi, questo sconosciuto lo salutò e gli disse: «Buongiorno Simone, sono Gesù!» Da questo sogno, Simon non si è mai
più risvegliato…
Charles Delhez

Lucile è una studentessa al
primo anno del liceo St Jean
di Besançon.
Per me, essere credente è credere che Dio esiste, che
c’è Qualcuno lassù che si prende cura di noi, che non
è lì per giudicare, umiliare, ma per aiutare e guidare.
Per me, credere è lasciarsi guidare, avere fiducia. Penso
che nella vita di tutti i giorni, abbiamo il diritto di
domandare aiuto a Dio, e che dobbiamo anche saper
ringraziare per tutto ciò che egli ha già fatto per noi e ci
ha già donato.
Quando sono arrivata al liceo, ho cercato di farmi
notare il meno possibile. Poi a poco a poco ho trovato
altre persone credenti o semplicemente curiose, con cui
ho potuto condividere la mia fede. Non è sempre facile
perché non tutti la pensano allo stesso modo; ma questo
può essere molto arricchente. Parlare della propria fede
è ciò che trovo più difficile; si può essere presi in giro.
Io di solito non controbatto e lascio perdere, invece offro
queste ferite a Dio. Ciò che mi aiuta molto è sapere che
non sono sola. Ascoltare o leggere la testimonianza di
altre persone mi ridà fiducia.
La cosa più difficile è dichiararsi cristiani e poi dare
testimonianza in quanto tali. Occorre ricordare che non si
è soli, e se si affida tutto a Dio, si trovano sempre le parole
giuste per rispondere e il modo per toccare la vita di ciascuno.
Ma perché ciò avvenga occorre fiducia, fidarsi di Lui.

Sono Alessandra e sono
un’amica di Santa Giovanna
Antida; mi sono state poste tre
domande che ancora una volta
mi fanno guardare in profondità,
sia del cuore che del pensiero
e a cui cecherò di dire cosa
significa per me.
Credere e fede camminano assieme, uno non esclude
l’altro perché per avere fede devo credere e se voglio
credere devo cercare cosa è la fede e per arrivare a ciò
devo conoscerne il percorso, devo conoscere la verità
perché fede è anche verità.
La Parola di Dio che trovo nell’Antico e nel Nuovo
Testamento è la risposta che mi interpella personalmente,
è la Parola che mi trasmette la verità. Il Dio che mantiene
le promesse è un Dio fedele, il Dio che ci ha donato il suo
Figlio per riscattarci è un Dio che ama e la risurrezione
di Gesù è la manifestazione più grande del suo amore. La
fede quindi è amore. Guardare, ascoltare, aiutare, donare,
testimoniare è amore verso il nostro prossimo, è imitare
l’amore di Gesù.
Prendere in mano la Bibbia, aprirla e leggere anche
un solo versetto del brano che mi si presenta è come un
sorso d’ acqua che mi disseta, mi mette in discussione, mi
sostiene nel cammino di fede. Entrare in Chiesa, parlare
con il Signore, mettere a nudo pensieri e propositi è un
aiuto per crescere nella fede. Partecipare alla celebrazione
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eucaristica, anche quotidiana, è ricevere una spinta, una
marcia in più che mi ricarica, mi fa sentire la vicinanza del
Signore, mi fa uscire di Chiesa con il sorriso sulle labbra.
Anche conoscere la vita dei Santi e in particolare, visto che
faccio parte del gruppo Amici di S.J.A., la vita della nostra
Santa protettrice aiuta il mio cammino di fede.
Concludo con un fatto che mi è capitato un po’ di tempo
fa e che vi voglio raccontare.
Così, per caso, un giorno, parlando con una suora, mi dice:
“per un po’ non potrò andare a trovare questa famiglia,
ci vai tu?” Certo! ho detto e così ho fatto. Alcuni giorni
dopo sono andata da questa famiglia, il degrado in cui
vivevano mi ha colpito come uno schiaffo, ma soprattutto
il vedere una delle sorelle, magra, sporca, ammalata, seduta
su un letto sfatto che mi guarda con gli occhi sgranati, ha
scatenato una sequenza di flash: “il volto di Gesù colpito e
percosso, San Francesco che abbraccia il lebbroso, Madre
Teresa che accoglie i derelitti di Calcutta, S. Giovanna
Antida che aiuta i poveri e i malati di Napoli”. In quel
momento ho capito cosa il Signore mi chiedeva! Sono stata
vicina a questa famiglia, perché pur nella loro miseria sono
persone, sono anche loro figli di Dio e come tali devono
essere considerati e amati.
Sono Renata, un’amica
di Santa Giovanna Antida.
Credere e fede vanno di pari
passo. La fede dipende dalla nostra
conoscenza di Dio e dalla nostra
comunione con Lui. Credere in
maniera totale nell’adempimento delle
Sue promesse, anche se la logica
umana non sembra che si possa adempiere, ci conduce alla
piena fiducia sulla verità della Sua testimonianza.
Nella vita di ogni giorno, con la fede riposta in Cristo, credo
a quanto Lui mi dice attraverso la Parola e cerco di metterla
in pratica. Se questo non avvenisse, ingannerei non solo Lui,
ma anche me stessa perché sarebbe solo illusione di credere
e la fede sarebbe solo un sentimento psicologico.
L’aver compreso il “sia fatta la tua volontà” in ogni
momento della giornata.
Lui ci ama e vuole solo la nostra salvezza, e l’aver capito
che anche le cose che in questa vita non mi piacciono, sono
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quelle che Lui “sa” che mi fanno bene, è un dono che mi
sostiene sul mio cammino di fede.
Nella misura in cui crediamo ed abbiamo fede,
riusciamo ad accogliere l’amore di Dio. Più crediamo, più
abbiamo fede e più riusciamo ad accogliere la Sua Parola.
Per questo, affidiamoci a Lui e avremo in questo modo
tutto quanto ci occorre per la nostra vita terrena, in attesa
di quella eterna, così come di quella beatitudine dei cieli di
cui Gesù ci ha parlato nel discorso della montagna. Buon
cammino di fede a tutti!!!
Sono Sr. Mary Cecilia Tagliavia.
Da 65 anni, suora della
Carità di S. Giovanna Antida.
Attualmente vivo all’Alexian
Village, a Milwaukee, negli Stati
Uniti, in una casa per anziani
e malati. Fino a due anni fa ero
indipendente, e partecipavo
attivamente alla vita della
comunità. Improvvisamente ho
contratto una rara malattia che ha danneggiato
i reni, e l’apparato respiratorio, muscolare e
nervoso, impedendomi di muovermi e di parlare.
In un breve lasso di tempo mi sono ritrovata
in ospedale con i medici che mi chiedevano
di prendere decisioni riguardanti la mia cura
terminale insieme alla Provinciale e alla mia
famiglia. Mi sono trovata imprigionata in un corpo
che stava morendo mentre la mia mente e il mio
spirito erano ancora lucidi e attivi. Con la grazia
di Dio e la preghiera di molte Sorelle, amici e
famigliari, ho ripreso a camminare e a parlare
e continuo il mio ministero fra gli anziani e il
personale dell’Alexian Village oltre a raccogliere
fondi per la scuola S. Giovanna Antida.
Il dono della fede e la mia forte relazione con Gesù mi
hanno aiutato nel difficile tempo della malattia. La preghiera
che ho ripetuto come un mantra è la mia risposta alla
domanda del Signore: “Cecilia, mi ami tu?”. Io rispondo
sempre, “Signore Tu sai che ti amo”. Conducimi dove vuoi.
Sì, ti amo e ti amerò sempre!” La domanda di Gesù è scritta
sulla parete della mia camera, io la vedo anche quando sono
sdraiata e ogni giorno dò la mia risposta.

La mia fede si nutre giornalmente di Eucaristia, il
pane del Suo amore incondizionato e del suo perdono
mi sostiene e mi dà forza. Guardare alla croce e sapere
che Cristo è morto per me mi dà coraggio. Celebrare il
Sacramento della Riconciliazione mi dà pace, e il sapermi
perdonata mi libera. Il mio “sì’” quotidiano detto con
Maria recitando il Rosario, è una benedizione particolare.
È stato importante anche il poter condividere la mia fede
in modo formale ed informale con chi mi circonda, in
particolare le Sorelle e gli amici. Condividere la nostra
esperienza di Dio è sempre arricchente!
La mia fede e la mia relazione con Cristo è il centro
della mia vita. È ciò che mi fa vivere ogni giorno il Mistero
Pasquale. Io incoraggio tutti a rispondere personalmente
alla domanda di Gesù: “Mi ami tu?” Gesù gioisce della
risposta – un Sì sempre nuovo!
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PUNTO DI VISTA

I media, un’opportunità
per la fede
di

Fratel Philippe Jeannin, o.p.
philippe.jeannin@domenicains.fr

Grazie alla mia esperienza triennale alla guida della
trasmissione «Il Giorno del Signore» mi è stato chiesto
di condividere con voi in che cosa i media possano essere
un’opportunità per la fede.
La mia esperienza con
«Il giorno del Signore»
Fu a Natale 1948 che P. Richard,
domenicano, ha avuto l’idea di
utilizzare la televisione che allora
era al suo esordio per «diffondere
il Vangelo». A 65 anni di distanza,
la trasmissione della messa
domenicale e un programma
religioso consentono a tutti coloro
che non sono in grado fisicamente, o
che non se la sentono moralmente o
spiritualmente, di recarsi in chiesa,
di unirsi a una comunità e scoprire
ciò che anima i cattolici, senza proselitismo e con un
linguaggio accessibile a tutti, qualunque sia la cultura
d’origine, nel rispetto del regolamento del Servizio
Pubblico. Un’opportunità perché il Vangelo sia a portata
di mano per tutti.
Un contesto diverso
Oggi, tuttavia il contesto è diverso: la decristianizzazione
aumenta e ciascuno constata la «scomparsa di quella
esperienza comune di base che dava senso a un
certo numero di credenze e di pratiche cristiane… la
marginalizzazione della Chiesa cattolica… la diminuzione
o la perdita della fede… un allontanamento reciproco
di cultura comune e cultura cristiana», e F-D Bœspflug
aggiunge: «Se non si è vigilanti il cristianesimo si troverà
concretamente “disinculturato”, cacciato attivamente, passo
dopo passo, da quelle istanze della società considerate
come luoghi di cultura, e, più o meno disprezzato,
sarà assimilato a quelle religiosità oscurantiste che si
10

oppongono alla creazione artistica e alla libertà d’opinione
e d’espressione e con esse accantonato.»1
I media oggi
A questo contesto, si deve aggiungere la rivoluzione
informatica che ha portato al trionfo dei media. Da più di
trent’anni le radio, la televisione con i suoi infiniti canali,
i siti internet e i network sociali in cui
ognuno diventa «reporter» «postando»
sul «suo muro», il proprio video, il
proprio «tweet»… si sono moltiplicati,
permettendo una comunicazione che
raggiunge l’altro capo del mondo in
tempo reale nel bene e nel male.
Come constata Fabrice Hadadj: «Le
persone devono comunicare tra loro,
è questo l’imperativo, e i mezzi di
comunicazione devono essere sempre
più fluidi e attraenti. Diventano così
attraenti che finiscono per interferire
con la comunicazione stessa. […]
Si cerca di imparare a parlare di Dio
in questo secolo di alta tecnologia,
ma, fin dall’inizio, il secolo ha vinto, è lui che ci ha
impercettibilmente convertito.»2
I Siti…
Al centro degli strumenti informatici, i siti internet, con i
loro vantaggi – rapida globalizzazione dell’informazione
che arriva incensurata – e i loro inconvenienti – assenza di
regolazione e di controllo: si può dire e mettere qualunque
cosa su internet… ma si può davvero dire e far vedere tutto
indiscriminatamente?
Esercizio: digitate la parola Dio in un motore di ricerca e
guardate i risultati: i siti principali emergenti dalla vostra
ricerca probabilmente non sono quello che vi aspettereste…
Pur riconoscendo gli effetti positivi della rivoluzione

informatica – oggi quale congregazione non ha un sito?
Quale comunità non ha un indirizzo e-mail? Quale
“giovane suora” non ha un cellulare? – dobbiamo tuttavia
imparare a usarne con prudenza e moderazione.
Come porsi?
Da molti anni la Chiesa è attenta alle implicazioni derivanti
dall’uso dei nuovi media, in particolare per i giovani e,
in occasione del Messaggio per la Giornata annuale dei
mezzi di comunicazione non manca di rammentarci di farne
buon uso. Nel 2012, Benedetto XVI scriveva: «Sono da
considerare con interesse le varie forme di siti, applicazioni
e reti sociali che possono aiutare l’uomo di oggi a vivere
momenti di riflessione e di autentica domanda, ma
anche a trovare spazi di silenzio, occasioni di preghiera,
meditazione o condivisione della Parola di Dio». Egli
invitava non solo a servirsi di questi nuovi strumenti per
evangelizzare, ma anche a evangelizzarli e a convincere i
giovani «a fare buon uso di essi nel campo informatico».
Tutti questi strumenti sono validi per la fede?
Sì, sono validi per la nuova evangelizzazione! Infatti,
essi sono quasi un passaggio obbligato, in quanto per
utilizzarli occorre apprenderne codici e linguaggi che non
appartengono alla cultura religiosa.
Quanto ai benefici dei media per la fede, ricordiamo che
la fede è frutto di un incontro, di un attimo significativo,
nel dialogo fiducioso cuore a cuore con Dio e avviene
spesso nel silenzio e nella solitudine, nella disponibilità
del cuore all’intervento di Dio piuttosto che nell’eccessivo
circondarsi di immagini, messaggi e musica. La fede passa
attraverso la testimonianza dei credenti di cui si coglie la
luce che brilla negli occhi, nel cuore, nel sorriso, una luce
che si riflette nella loro vita e sui loro interlocutori. Ed è

senza dubbio questo che ci viene chiesto prima di tutto, che
si sia o no connessi a Facebook o Twitter…
Parafrasando San Paolo, direi: «Potrei avere tutte le
tecnologie della comunicazione, essere presente in tutti
i social network, avere un infinito numero di amici su
Facebook o di “followers” su Twitter… ma se non ho la
carità, non sono nulla…».
In conclusione…
Desidero concludere ancora con F. Hadjadj, citando Master
Eckhart: «La gente non dovrebbe tanto riflettere su ciò
che deve fare, quanto su ciò che deve essere. Quando ci
si domanda solo cosa bisogna fare per parlare di Dio, si
finisce con l’essere dei faccendieri. La vera questione è
piuttosto di sapere chi siamo in quanto esseri parlanti.
In fondo, ciò che ci interpella qui non conduce a una
strategia di comunicazione religiosa, ma all’essenza della
parola. Prima di riflettere su cosa fare, occorre riflettere su
cosa significhi parlare in modo veritiero… Semplicemente:
come parlare?» e ancora nel suo libro aggiunge: «Si
tratta di esprimere la propria fede attraverso la parola
comunicandola ad altri. Parlare in sé non è una difficolta:
ciò che è difficile, è parlare del Verbo.»
I media possono essere a servizio della fede, a condizione
che noi sappiamo chi e cosa annunciare, come e in che
modo. Più semplicemente: di quale messaggio, quale
cristianesimo, quale Chiesa… vogliamo testimoniare?
Da poco più di un anno, papa Francesco ci sta dando
l’esempio in maniera incoraggiante.

1
Franc-parler. Du christianisme dans la société d’aujourd’hui. François Bœspflug,
conversazione con Évelyne Martini. Bayard 2012.
2
Hadjadj, Fabrice. Comment parler de Dieu aujourd’hui ? Anti-manuel
d’évangélisation. Salvator, 2012.
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Sapete che…

?
?
?

In Francia, a Besançon,

In Italia, Peppa Pig

un nuovo tram circolerà in città, su un circuito di 14,5 km,
a partire dal mese di agosto 2014. Esso è composto da 19
vetture. Ognuna di queste ha ricevuto il nome di un personaggio celebre della storia. Il nome di Jeanne-Antide Thouret è stato proposto ed accettato. La 4a vettura di questo
tram porterà quindi il nome della fondatrice delle suore della carità accanto a uomini illustri come Victor Hugo, i fratelli
Lumière,Vauban Louis Pasteur, Jouffroy d’Abbans, Gustave Courbet, Rouget de Lisle, Marie Curie, Claude Nicolas
Ledoux, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Nicole
de Granvelle, Toussaint Louverture, Louis Pergaud, Léonel
de Moustier, Henri Fertet, o donne come Jenny d’Héricourt
e Colette.

è divenuta in breve tempo la serie tv più seguita dai bambini
dai tre ai cinque anni. Peppa Pig è una maialina di quattro
anni che vive in un piccolo paese britannico con la sua famiglia: la madre, Mamma Pig, il padre, Papà Pig, e il fratellino
George di due anni. Poi ci sono Nonno e Nonna Pig e una
serie di amici di altre specie animali: Susy Pecora, Rebecca
Coniglio, Danny Cane, Pedro Pony, Emily Elefante e così via.
La vita della famiglia e di tutti gli altri personaggi riproduce
la realtà conosciuta e sperimentata ogni giorno dai bambini
e dai loro genitori…
Sabato 11 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, Peppa ha
infatti incontrato i bambini in due Cinema di Roma. Insieme a
lei, anche noi, Suore della Carità con la Fondazione Thouret
per far conoscere la nostra missione in Sud Sudan. Le offerte
raccolte, date dai genitori dei bambini che volevano farsi fotografare con Peppa Pig, andranno al progetto per la costruzione di una scuola primaria a Wadakona, in Sud Sudan.
È stata una bella occasione di collaborazione tra noi che
abbiamo partecipato alla realizzazione dell’evento, e anche
di incontro con tante persone interessate a conoscere le
Suore della Carità, la nostra presenza e i nostri progetti nel
mondo… tante persone disponibili a condividere il sogno
della costruzione della scuola a Wadakona attraverso un
piccolo o grande contributo!

PREGHIERA

Un dono
“Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo”.
Mahatma Gandhi
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Siria

In Siria: la fede dei cristiani
di

Suore della carità, comunità di Damasco

In Siria, la comunità cristiana ha sofferto insieme a tutte
le altre comunità religiose a causa della violenza diffusa
in città e villaggi: Alawiti, Sunniti e Christiani contano
innumerevoli massacri…
Fra gli eventi che hanno maggiormente colpito i Cristiani
possiamo ricordare:
Il rapimento di due Vescovi ortodossi. L’anziano monaco
francescano, decapitato nel suo convento, nel nord della
Syria e di cui si è potuto seguire il filmato su Youtube.
Senza elencare i molti altri brutalmente uccisi o rapiti!
L’attacco al villaggio di Maaloula! Case bruciate, chiese
e conventi saccheggiati, e in fine il rapimento delle suore
di Santa Tecla che avevano scelto di restare con gli orfani
che accoglievano. A Maaloula, la gente parla ancora la
lingua di Cristo, l’Aarameo. Non c’è un villaggio più
evocativo di Maaloula per i cristiani della Siria!
Poi l’attacco alla città di Sadade, interamente cristiana
(di rito Siriaco), con i massacri e ancora chiese bruciate e
saccheggiate…

ai bambini e ai giovani! Anche se talvolta sembra che una
violenza cieca ci intrappoli, tuttavia Dio veglia su di noi!
Siamo in contatto con più di 500 famiglie di rifugiati che
sono divenute ancor più povere a causa della mancanza di
lavoro e della dolorosa situazione in cui ci troviamo!
In tutto siamo una ventina di persone: 4 suore della carità
e 16 giovani laici impegnati in questo servizio. Visitando
le famiglie veniamo a conoscere bisogni e sofferenze, e
ci facciamo intermediari presso altre organizzazioni che
possono provvedere gli aiuti necessari, in particolare
collaboriamo con la Caritas, i padri Gesuiti e altri…
Collaboriamo anche ad alcuni progetti per la Distribuzione
delle derrate alimentari e proponiamo varie iniziative ogni
volta che c’è una festa.
Ciò che ci aiuta ad andare avanti, a continuare a vivere
e a credere, è la preghiera! Il sentire che Dio c’è, che ci
accompagna lungo la strada che percorriamo! La nostra
speranza si rinnova continuamente, nonostante la paura

delle bombe e delle esplosioni, nonostante i massacri, i
rapimenti… e tutte le forme di violenza di cui sentiamo
raccontare ogni giorno!
Il coraggio di chi ci vive accanto e i loro gesti di solidarietà
ci sostengono e ci incoraggiano. Ripensando all’esperienza
di Santa Giovanna Antida, che ha pure vissuto la prova
della guerra, ne imploriamo l’aiuto e chiediamo la stessa
audacia per vivere con nuovo slancio ogni giorno.
In questo modo la guerra ci insegna il distacco da tutto! Ci
fa comprendere cosa significa avere un cuore povero che
Il convento di Maaloula,
dicembre 2013
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attende tutto da Dio, avendo fiducia nella sua presenza!
A scuola: Professori, allievi, genitori, e suore ogni giorno
con fede e coraggio si affidano alla Provvidenza sfidando il
rischio di bombardamenti ed esplosioni…
Ogni mattina i bambini si rivolgono a Dio e alla Vergine
Maria chiedendo la pace per la Siria e per il mondo intero.
È la preghiera che ci dà la forza necessaria e la speranza
per affrontare la sfida educativa…
Ci sforziamo costantemente di consolidare convivialità,
fraternità e perdono…
Il 18 Novembre scorso: una bomba è caduta accanto
all’autobus che trasporta le insegnanti, una di loro è morta,
mentre altre sono state ferite più o meno gravemente.
Questo evento ci ha insegnato molte cose, ma soprattutto
ci ha spinto a contare sempre più sulla Provvidenza di
Dio, chiedendo di saper essere vigilanti ma anche di saper
accogliere la Sua volontà. Da ogni parte del mondo ci
giunge il sostegno delle nostre Suore (particolarmente
toccante la telefonata della Madre Generale Suor Nunzia
e delle consigliere durante la loro visita in Cameroon)…
come pure da molti altri: vero conforto e consolazione
nella prova.
Continuiamo a sperare contro ogni speranza, perché la vita
è più forte della morte. Contiamo su Cristo che, solo può
salvarci dalla violenza e dalla guerra. Egli è la nostra vita, la
nostra gioia, la nostra speranza e soprattutto la nostra Pace.

La fede dei cristiani che restano in Siria è sostenuta
dalle parole incoraggianti di Papa Francesco… La
gente è attaccata alla propria terra, e coglie i segni della
Provvidenza nella propria vita. Le Parole di Cristo: «Non
abbiate paura, io sono con voi…» sono un sostegno e la
gente dice: «Dio è qui…».
Fiduciosi nel Signore sperano in un domani migliore!…
Noi, Suore della Carità di Santa Giovanna Antida,
cerchiamo, per quanto possibile, di sostenere
materialmente le famiglie cristiane e musulmane…
La nostra presenza dà consolazione, incoraggiamento,
soprattutto ai cristiani, attraverso la visita ai malati, e il
sostegno a chi ha perduto una persona cara. Piangiamo con
chi piange, ascoltiamo, consoliamo.
Qualche giorno fa abbiamo visitato una mamma che ha
perso il figlio in un’esplosione. È inconsolabile! … Non
potendo arrivare a tutti, cerchiamo di coinvolgere anche altri
nel nostro servizio di assistenza alle famiglie bisognose…
Per quanto le misure di sicurezza lo consentono,
proseguiamo anche le attività parrocchiali e di catechesi
14
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Tempo di prova…
Tempo di fede

Namgbei Didier
Impegnato nella scuola
di Bouar e nella parrocchia

1
Singa Berthe Sylvie
insegnante nella scuola primaria pubblica a Bouar.
Catechista nella Chiesa di Bouar
È con grande gioia che scrivo queste parole per
testimoniare della mia fede e delle meraviglie che Dio
ha fatto per me nel 2013, anno della Fede. Io e la mia
famiglia, abbiamo iniziato molto bene questo anno, ma con
l’arrivo della coalizione Séleka nel marzo 2013, ho potuto
constatare, con grande desolazione la distruzione della
popolazione e delle ricchezze del Paese.
Di fronte a questa grave situazione, io non ho smesso di
pregare piangendo… chiedo alla Vergine Maria, che è la
Regina della Pace, di venire in nostro aiuto. La situazione
si è aggravata. Mi sono posta questa domanda: “perché
Dio ha permesso che i mussulmani, in linea con i Seléka,
attaccano e massacrano i cristiani? Perché questo odio?
Non ha Egli altri mezzi oltre la violenza? Incontrasi,
dialogare e discutere? Ho trovato allora la risposta nella
Lettera di S. Giacomo (1,2-5): “2Considerate perfetta letizia,
miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 3sapendo
che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza.
E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate
perfetti e integri,senza mancare di nulla. 5Se qualcuno di
voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti
con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data”.
Questi versetti mi hanno fortificata. Passo la maggior parte
del mio tempo a pregare il Rosario. Nel dicembre 2013 e
gennaio 2014 la situazione è peggiorata; due volte abbiamo
dovuto fuggire per rifugiarci nella Cattedrale, Maria
Madre della Chiesa, dove viviamo nella preghiera e nella
speranza. La terza volta, ci siamo rifugiati al Convento St.
Eli, presso i Padri Carmelitani. Con loro, vivo sempre la
preghiera universale. Mentre ci spostiamo, non siamo più
stabili. Mi sono chiesta: esiste ancora Dio? Io so che esiste,
che Egli è accanto ai suoi figli, è Amore, vede tutto quanto
sta accadendo in Centrafrica, fa di tutto per liberarci. Io
vivo nell’angoscia e nel dubbio, non ho perso la fede, ma
dubito. Allora il Salmo 136 mi ha placato il cuore… “nulla
è impossibile a Dio”.
Per finire, insieme preghiamo il Signore, nell’angoscia,
16
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1- Le persone che
sono fuggite da villaggi
e quartieri vengono
rifugiarsi verso la
cattedrale.
2- Alunni della scuola
di Bouar.
3- Sr Bernadette e due
insegnanti della scuola
di Bouar.

Siamo invitate dalla Fondazione Thouret Onlus
a partecipare al Progetto:

MANO NELLA MANO
PER IL CENTRAFRICA
nella disperazione e nel lutto per riportare la pace nel
mondo intero e in Centrafrica.
Achille Ketegaza
lavora nell’amministrazione SOS bambini, nella periferia
di Bouar
Con la fede e la fiducia che ho in Dio, io so che tutto finirà
bene, nonostante le difficoltà del momento.
Vista l’esperienza della mia fede, ho deciso di mettermi
al servizio dei fuggiaschi coordinando le loro attività
nella zona della Cattedrale, questo allo scopo di aiutare
le vittime degli avvenimenti militari-politici sopravvenuti
in particolare a Bouar e nella prefettura di Nama-Mabéré
in generale. Questa esperienza, non solamente è messa
a disposizione dei cristiani, ma anche della comunità
mussulmana di cui noi abbiamo accolto 18 persone che
sono state messe al sicuro nella nostra zona.

per portare un aiuto concreto ai tanti che soffrono
Più della metà dei 4,6 milioni di persone necessita di
assistenza umanitaria immediata.
Le esigenze prioritarie sono:
generi alimentari – assistenza sanitaria –
approvvigionamento d’acqua – creazione di centri di
accoglienza profughi – aiuti nelle scuole.
Conto Corrente Postale n. 1013190846 intestato a:
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 06 S 07601 03200 001013190846
OFFERTA FISCALMENTE DETRAIBILE
5x1000: C.F. 97745070587
Conto Corrente Bancario intestato a
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 33 Roma
Codice SWIFT: POSOIT22XXX

Dio è più potente di tutte le potenze di questo mondo.
È qui la sorgente della mia fede,
è qui la mia forza.
Durante questo difficile periodo che il mio paese sta
attraversando, la Repubblica Centrafricana, ed in particolare
la città di Bouar, la paura, la tristezza e la disperazione si
leggono su tutti i volti. Il mio quartiere si svuota della sua
popolazione per trovare rifugio nella Cattedrale.
Coloro che mi conoscono hanno constatato che la mia
famiglia ed io stesso, non siamo sul punto di lasciare la
nostra terra; alcuni mi domandano se ho trovato rifugio
nelle grotte circostanti o nella brousse. Ho risposto
loro che noi siamo sempre a casa nostra. Qualcuno
punzecchiandomi chiedono se avevo blindato la mia
famiglia contro le pallottole. Ho riso dicendo loro che non
ho paura e che preferisco morire nella mia casa, con la mia
famiglia e il mio vecchio papà.
In realtà, la mia forza e si trovano in Deuteronomio
7,7.21… Esodo 14,21.31. Se Dio ha fatto prodigi per il
popolo d’Israele, lo farà anche per me. È là la mia speranza
e la mia preghiera quotidiana.
Nella classe in cui insegno vi sono credenti di tutte le
confessioni, anche dei mussulmani.
Sovente approfitto della lezione sull’“educazione alla
Pace” per coscientizzare i miei allievi, facendo loro leggere
gli estratti di un romanzo di un autore centroafricano,
Etienne Goyemide, intitolato: “L’ultimo sopravvissuto
della carovana”, per suscitare le loro reazioni. Loro stessi
concludono dicendo che la vera strada per una pace
duratura tra le diverse etnie, si trova nel dialogo, nel
perdono e nella riconciliazione.
Venerdì 17 gennaio a mezzogiorno, mentre alcune
famiglie si apprestavano a pranzare, i cannoni e le armi
automatiche, riprendevano il loro concerto. Tutto il
mondo, soprattutto i cristiani di tutte le confessioni,
s’incontrano di nuovo nella Cattedrale. Andando alla
messa la domenica, mi fanno capire che ci sono anche dei
mussulmani sul territorio.
È la prima volta, dopo gli inizi degli avvenimenti, che dei
mussulmani si trovano sullo stesso luogo dei cristiani.
Mentre essi si ripiegano su loro stessi per paura delle
rappresaglie, io prendo la decisione di andare a parlare con
essi, per condividere le loro sofferenze e ho constatato che
erano simpatici. Perché hanno paura? Dio solo lo sa.
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Nemesia’s House:
culla della Fede
di

Annarita Micelli, sdc
mar.sdc.thailand@gmail.com

Conoscere la storia di ciascuna
Le ragazze che vivono nella Casa di Accoglienza
Nemesia’s House, sono da subito accolte con amore e
gioia, come si accoglie un figlio di ritorno da un lungo
viaggio. Alcune, arrivano portandosi sulle spalle storie
di solitudine, di incuria e maltrattamento, di paura e
di violenza, di droga e di separazione genitoriale. Le
loro famiglie, infatti, provengono da quelle minoranze
etniche semi-nomadiche oppresse e marginalizzate,
spossessate della propria cultura e identità, che si adattano
faticosamente alla cultura dominante. Persone quindi, che
frastornate dagli imperativi della società e abbagliate dagli
splendori di un certo benessere cercano libertà nella droga,
nel gioco d’azzardo e nell’alcol. Altre volte, invece, ciò che
le conduce qui è la povertà e l’esclusione di una vita rurale
che spinge le famiglie ad affidare la figlia ad un Centro
di accoglienza, nella speranza di una vita migliore con la
‘chance’ di lavorare dignitosamente, un giorno. Conoscere
la storia di ciascuna di loro permette di comprendere
quel substrato indispensabile ove la ‘Buona Novella’ può
trovare il terreno fertile per svilupparsi e crescere portando
frutti di vita buona per sè e per gli altri.

ad accogliere “l’abbraccio speciale” che, da grandi,
le persone che dimostrano riconoscenza e gratitudine
esprimono, posando il capo quasi sul seno, come il bimbo
quando viene allattato. Oggi, lascio volentieri rilevare
queste caratteristiche genitoriali nel mio essere consacrata
missionaria, poiché generare nella fede e alla fede è, per
me, una gioia incommensurabile. è quella trasmissione del
Bene che ci permette di vivere e di esistere con significato.
Tutte le attività sperimentate nel corso degli anni, qui al
Nemesia’s House, servono a far loro respirare un clima di
vita piena, evangelica, diluita nelle piccole cose.
La vita quotidiana
La quotidianità del vivere insieme, nonostante le
differenze culturali delle diverse etnie di provenienza e
l’età; nonostante la varietà delle credenze religiose e i
diversi livelli d’istruzione, permette loro di sperimentare
quei valori di rispetto, fiducia, onestà, amore, attenzione,
pazienza, rinuncia necessari per la crescita della propria
umanità. Curare la vita propria e della natura attraverso
i lavori domestici e la cura dei campi, è imparare a
rispettare la Vita che Dio ha affidato all’umanità per
l’utilizzo e la gioia di tutti. Rendersi capaci di provvedere

ai bisogni degli animali allevati o addomesticati, sviluppa
una sensibilità all’altro liberandole dai propri egoismi
e ripiegamenti, rendendole capaci di servizio gratuito,
quando poi si rende visita agli ammalati, agli anziani
e ai poveri nei villaggi. L’incontro mensile personale
con me, favorisce la conoscenza di sè e la confidenza,
rendendole serene nei propri confronti e fiduciose nelle
proprie capacità, acquistano coraggio nel ‘sognare’
e osano progettare un cammino nel raggiungimento
dell’obiettivo di vita. L’istruzione scolastica e alcuni corsi
di perfezionamento aumentano le abilità professionali per
l’inserimento sociale nel mondo del lavoro.
Una formazione cristiana
La preghiera serale sul testo del Vangelo del giorno,
la condivisione della Parola della Domenica, la
partecipazione alla preghiera domenicale con i cristiani
del villaggio, le celebrazioni dei tempi forti con tutta
la comunità cristiana della parrocchia permette loro di
sentirsi parte di una famiglia più grande, quella dei figli
di Dio. L’approfondimento della Bibbia con il concorso
annuale biblico e la catechesi, per chi lo desidera, aumenta
la conoscenza ‘teorica’ di Dio e stimola il desiderio di
conoscerLo e sentirLo vicino. Alcune chiedono di iniziare
il cammino catecumenale per ricevere il Battesimo, poi
manifestano l’impegno nella visita ai malati o ai poveri;
nell’animare la liturgia nei villaggi più sprovveduti; a
Natale o Pasqua, volentieri affrontano le piccole rinunce
per raccogliere qualche spicciolo da offrire agli anziani
o ai più poveri. Chi ha ricevuto il Battesimo dice: “sono
sicura che la scelta fatta mi fa incontrare la vera gioia”,
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“la testimonianza dei cristiani è stata per me un invito”,
“desidero essere una parte attiva nella Chiesa”, “questa
è la vita di cui ho bisogno perché ho valore agli occhi di
Dio”. L’incontro con i Volontari che dall’Estero vengono
per regalare amicizia, professionalità e tempo le porta a
riflettere sul ‘senso della vita e la gioia del farsi dono’.
Guardare in alto e avanti
Infine, dopo diversi anni vissuti insieme, scopriamo come
l’accompagnamento permanente ha alimentato in loro la
fiducia in se stesse e negli altri; l’amore ricevuto gratuitamente
ha nutrito quella fame di riconoscimento e di stima che gridava
dal di dentro costantemente; la presenza costante ha inondato
di senso le loro giornate, consentendo loro di crescere in
modo completo: fede e pane, carità e amicizia, speranza e
impegno. Ora possono slanciarsi guardando in alto e avanti,
responsabili e consapevoli per abitare il loro futuro.

Ciao, mamma
“Sawadi kha, Mee”, “Ciao mamma”, gridano alcune
ragazze quando al ritorno da scuola mi intravvedono da
lontano. Oggi, mi fa piacere sentirmi chiamare ‘mamma’
da loro, perché mi ci riconosco in questo ruolo che
Dio mi ha affidato e che loro nel tempo distinguono e
godono. Durante i primi anni di vita vissuta con loro,
sentivo una certa ripugnanza nel lasciarmi chiamare
‘mamma’, peraltro un nome spontaneamente uscito dalle
loro labbra; perché mi sembrava di rubare qualchecosa
alle loro ‘genitrici’; poi, nel corso degli anni, ho colto
questa sfumatura culturale che arricchisce concretamente
il significato profondo dell’essere madre, cioè di colei
che non solo genera, ma soprattutto che cresce e nutre
fisicamente e spiritualmente. Più volte mi sono trovata
18
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Francia

Dio è presente
nel cuore di ciascuno!
di

Sr Bernadette Mariotte, sdc
Comunità di Parigi
bernadette.mariotte@wanadoo.fr

Nel febbraio del 2009, Faffa si presentò alla
sede RESF (Rete per un’Educazione Senza
Frontiere) per fare i documenti in vista
di ottenere un permesso di soggiorno. Io
l’accolsi con Michele; Faffa condivise con
noi la sua storia.
«Nel 2001, ho lasciato l’Algeria a causa di
problemi familiari. Mio fratello, sposato in
Francia, padre di due bimbi, mi accolse per
badare loro. Ben presto mi sono reso conto
che dovevo ripartire.
Mi diressi verso Parigi dove riuscii a fare dei piccoli
lavori per guadagnarmi da vivere. Incontrai un amico
marocchino che sposai con rito religioso. I suoi genitori
mi affittarono un appartamento. Nel 2004, do alla luce una
bambina che chiamiamo Kadidia.
Mio marito si ammala di un cancro avanzato, per cui è
molto grave. Viene condotto in ospedale; dopo qualche
settimana, il dottore, che ben conosce la nostra situazione,
ci consiglia di sposarci civilmente. Accettammo il
consiglio perché era importante per la nostra bambina.
Ci sposammo civilmente in ospedale nel maggio del 2005.
Mio marito ben presto morì e fu sepolto il giorno del
compleanno di Kadidia. I miei suoceri avrebbero voluto
togliermi la figlia del loro figlio, ma io mi opposi, perché
era giusto che mi occupassi io della bambina.
Tornando a casa, dopo aver sepolto mio marito, non potei
entrare: era stata cambiata la serratura della porta; mi
ritrovai sola con mia figlia sulla strada… Fortunatamente
eravamo in giugno, per cui feci dormire la piccola per
strada. Per tre giorni ci nutrimmo di cereali… Dove
andare per dormire, mangiare, lavarci?
Sorpresa… ricevo una telefonata dalla segretaria del
servizio dove era stato ricoverato mio marito: ella
comprende la mia situazione e mi prega di passare in
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ospedale. La segretaria mi ascolta, mi fa
telefonare al servizio sociale Samu e mi
porta presso un supermercato per fare degli
acquisti. Mi mette anche in comunicazione
con una famiglia, che mi offre dei vestitini
per Kadidia, per me e mi dà l’indirizzo
della comunità Emmaus. Così Kadidia
cresce presso il servizio sociale Samu.
Quando era ancora vivo mio marito,
avevamo chiesto il permesso di
soggiorno, ma non abbiamo ottenuto
nessuna risposta perché non avevamo
una casella postale; in seguito, non ho
riprovato a fare i documenti perché ero
molto scoraggiata. Spesso sono stata tentata
di suicidarmi con la mia bambina. Attualmente mia figlia
frequenta la scuola dell’infanzia, io sono perciò libera per
frequentare corsi e presentare il curriculum per cercare un
lavoro.
È difficile, quando non si hanno documenti, trovare un lavoro,
se non del lavoro nero o mal retribuito, qualche ora di servizi
in un albergo. Io ho bisogno di un po’ di denaro per mangiare,
per l’igiene, la cura della biancheria e della casa».
Fissiamo un appuntamento per Faffa per ricostruire
il suo dossier per il permesso di soggiorno e per la
sponsorizzazione da parte del Comune.
La sponsorizzazione consiste nell’impegno ad
accompagnare una persona nella preparazione della
documentazione necessaria e ad aiutarla a creare una rete
di relazioni, ad integrarsi nelle strutture associative. Alla
fine del 2009, Faffa finalmente può disporre del permesso
di soggiorno temporaneo della Prefettura. Io accetto di
accompagnare Faffa. All’inizio del 2010, Faffa riceve
la risposta della Prefettura che rifiuta il suo dossier e la
obbliga a lasciare la Francia entro un mese, durante il quale
può presentare ricorso.
L’équipe del RESF ed un avvocato offrono il loro sostegno
per preparare il ricorso, l’udienza viene fissata per il mese
di settembre. Faffa viene accompagnata in Tribunale

da molte persone che la sostengono. Dopo l’intervento
dell’avvocato, il giudice pronuncia l’annullamento
dell’obbligo di lasciare il territorio. È un sollievo ed una
grande gioia per Faffa che, sentitamente, ringrazia tutte le
persone presenti che l’hanno sostenuta.
Viene convocata in Prefettura all’inizio di dicembre; io
l’accompagno. Faffa pensa di ritirare il permesso di soggiorno,
ma la segretaria ci comunica che il suo dossier è bloccato.
Uscendo dalla prefettura, mentre siamo sulla
metropolitana, mi chiede di pregare per lei; io le rispondo:
«Tu sei presente nella mia preghiera, ma anch’io conto
sulla tua, continueremo a lottare insieme, questa sera
stessa fisseremo un appuntamento con l’avvocato».
Mi guarda e mi dice: «Bernadette, noi abbiamo lo
stesso Dio!». «Sì – le rispondo – anche se le strade per
raggiungerlo sono diverse».
Faffa, per sei mesi vive un periodo molto difficile: «Ero
disperata, fortunatamente ero accompagnata; grazie anche
alla mia bambina che mi ha dato coraggio e forza per lottare».
Nel 2011, Faffa ottiene un permesso di soggiorno per un
anno ed un alloggio provvisorio alla periferia di Parigi.
Giacomo, un amico di Emmaus, le invia degli amici
per aiutarla a trasportare la sua roba, che ella raccoglie
in sacchetti di plastica; due persone della parrocchia le
regalano un frigorifero, un letto a due piazze ed un signore
della RESF un letto ad una piazza, uno dei miei amici un
tavolo e delle sedie. Faffa esclama: «Quale felicità, mi
sento a casa, ho le chiavi dell’appartamento!». Inizia un
nuovo periodo per Kadidia!
Faffa è felice: «Io non dimenticherò mai tutte le persone
che mi hanno aiutata, tutte le associazioni che ho
incontrato nel mio cammino e che mi hanno sostenuta; si
è trattato di cristiani, ma anche di non credenti. In questo
periodo di situazioni penose ho scoperto ciò che è male,
ciò che è bene; sono cresciuta lottando, per cui voglio
spiegare a Kadidia come si cresce nel quotidiano».
Accompagnando Faffa, ho scoperto come era attenta
alle persone incontrate per strada, in metropolitana e
nell’albergo. Al servizio sociale Samu, dava informazioni
ed accompagnava le persone che si presentavano per la
prima volta. Una sera di febbraio, arrivò con una signora
e tre bambini che avevano avuto ordine di lasciare il
territorio e non avevano presentato il ricorso in tempo.
Faffa, quella sera, è ripartita da casa alle 20.00.
Ogni volta che mi telefona, saluta sempre la suora che vive
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con me in comunità. In metropolitana aiuta le mamme
con bambini e le persone anziane che si muovono con
difficoltà. All’albergo, volentieri, si presta per occuparsi dei
bambini della sua vicina e le rende anche qualche servizio.
“Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura
agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono
legge a se stessi; essi dimostrano che quanto la legge esige
è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza
della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora
li accusano ora li difendono…” (Rm 2,14-15). Faffa è molto
attenta a questa voce interiore che l’abita!
Il cammino, percorso con lei, è stato per me un cammino
di fede, mi ha fatto riconoscere la presenza di Dio nel più
profondo della nostra vita, nella vita di ogni uomo, di ogni
donna. Ho profondamente ringraziato Faffa per quanto mi
ha donato in questo tratto di strada percorso insieme.
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Pakistan

La catechesi nella missione
evangelizzatrice della Chiesa
di

Sr Rifat Sitar, sdc
Suora pakistana, studia a Roma all’Università Urbaniana.
rifatsitar@yahoo.com.ar

La Chiesa ha sempre considerato la catechesi uno dei
suoi compiti principali, alla luce del comando di Cristo
ai suoi discepoli: “Andate e fate miei discepoli tutti i
popoli… insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi
ho comandato” (Mt 28, 19-20). Il catechismo ha lo scopo di
nutrire e approfondire il dono della fede di ogni persona
e comunità in vista di una maturazione che porta frutto. È
un processo di formazione alla fede, o di educazione nella
fede. È un viaggio che dura tutta la vita un compimento
in cui crediamo, che celebriamo. In alcuni documenti
catechetici magistrali, quali l’Esortazione Apostolica
“Catechesi Tradendae” e il Direttorio Generale per la
Catechesi, vediamo che Cristo Gesù non è solamente
colui che nella sua missione manifesta, in parole e opere,
il regno di Dio tra gli uomini ma è Egli stesso il centro
e l’oggetto della missione della Chiesa e della stessa
catechesi ecclesiale. Al centro della catechesi troviamo
una persona: le Christ che c’insegna ciò che riguardo a
Dio, all’uomo, alla felicità, alla vita morale.
Il catechismo diventa significativo per le persone quando parte
da una situazione concreta. Il contesto particolare contribuisce
alla sua interpretazione, rilevanza e gioiosa espressione. È
in questo senso che descriverò brevemente alcuni aspetti del
contesto della catechesi in Pakistan e delle sue difficoltà.
Sono arrivata a rendermi conto che la nostra Chiesa
fronteggia molte sfide nell’educazione alla fede della
nostra gente. La missione della Chiesa di proclamare il
Vangelo di Cristo richiede un nuovo tipo di catechismo,
adattato ai tempi in cui stiamo vivendo.
Mi pare che due ambiti sono molto importanti per la
catechesi: la famiglia e la parrocchia.
LA FAMIGLIA
La nostra catechesi deve essere una fonte di speranza e
di liberazione per la nostra gente ma se il catechismo in
Pakistan vuole essere efficace, deve mettere le proprie
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radici nella famiglia. Io credo che la famiglia debba essere
uno dei punti centrali del nostro sforzo catechistico. Il
primo luogo dove la fede deve essere sviluppata è la
famiglia. Se il catechismo non diventa parte essenziale
della famiglia, la fede cristiana non fiorirà come
dovrebbe. La casa è la prima scuola di vita cristiana e
di arricchimento umano se la famiglia esercita il suo
ruolo catechistico principalmente attraverso la preghiera,
l’educazione e la testimonianza di fede.
LA PARROCCHIA
I giovani
I giovani sono il futuro della Chiesa in Pakistan, e
quindi devono avere una preminenza nella redazione dei
programmi di evangelizzazione. La Chiesa in Pakistan
considera importante aiutare i giovani a superare gli
ostacoli nel loro sviluppo personale: l’analfabetismo,
l’ozio, la fame, le droghe, ecc.
La cura pastorale dei giovani è presente nel piano di lavoro
di tutte le diocesi e delle parrocchie con la catechesi che
dovrebbe essere prioritaria. I pastori dovrebbero fornire
cibo sostanzioso per la fede, attraverso le liturgie e le
omelie ben preparate e formare gruppi di catechisti e di
coordinatori che aiutino la parrocchia a preparare i fedeli
per ricevere i sacramenti.

formativo e sussidi per la catechesi
non sono facilmente reperibili in
lingua Urdu. C’è quindi una urgente
necessità di fornire loro programmi
formativi per una formazione umana e
spirituale.
I catechisti nelle parrocchie e gli
insegnanti di religione nelle scuole,
devono considerare la trasmissione
della fede come la loro prima
responsabilità. Il catechismo, a livello
scolastico, deve essere intensificato
e i direttori scolastici devono fare
attenzione ad assumere insegnanti
motivati, e dare loro un posto e una
remunerazione appropriata.
La catechesi ovviamente, non è solo
trasmissione dei contenuti della fede
cristiana, metodologia o adattamento
linguistico, ma principalmente
educazione del credente a inserirsi
sempre più profondamente nel mistero
di Cristo, per la maturazione della
sua fede e della vita cristiana. La
catechesi deve iniziare il credente
all’incontro personale con Cristo e
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aiutarlo, al contempo, a progredire
nella vita del Discepolato.
Mi piacerebbe qui citare le parole
che il Papa Giovanni Paolo II fece
all’Angelus nel Novembre del 1992
riguardo al nuovo Catechismo:

“… sono certo che la pubblicazione del
nuovo Catechismo costituirà per i fedeli
un’occasione preziosa per ravvivare
la fede e per riscaldare lo spirito
missionario, favorendo in tale modo
l’autentico rinnovamento ecclesiale”.

La Bibbia dell’ex
ministro pakistano
cristiano Shahbaz
Bhatti, assassinato nel
mese di marzo 2011.

Il ruolo dei Catechisti
In Pakistan, i Catechisti hanno un ruolo molto importante,
siano essi a tempo pieno o parziale; un ruolo di grande
valore all’interno delle nostre parrocchie, specialmente
in quelle zone dove non ci sono parroci o missionari. I
catechisti guidano la preghiera del mattino e della sera e
preparano le persone ai sacramenti. Tuttavia, a volte, alcuni
dei nostri catechisti non sono ben preparati per fare questo
lavoro. Loro mancano delle conoscenze e delle competenze
necessarie per l’insegnamento del catechismo. Materiale
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VOLTI DI LUCE

Jeanne-Antide,
una donna credente
di

sr Catherine Belpois

Foto dell’icona
realizzata da sr Rosa
Guiseppa Biolcati, sdc:
Il volto di Jeanne-Antide.
Jeanne-Antide sente
il grido dei poveri.
Jeanne-Antide
presenta la Regola di Vita
della Congregazione a
Papa Pio VII.

catherine.belpois@wanadoo.fr

Jeanne-Antide non ha scritto dei
trattati sulla fede. Ma i suoi scritti
e la sua vita mettono in luce i
tratti dominanti della sua fede:
l’accoglienza della Parola di Dio
e della Chiesa, riconosciuta negli
avvenimenti quotidiani, interiorizzata,
tradotta in atti di carità, manifestata,
comunicata.
Una fede radicata in un
territorio, fede personale e
non solo sociologica
Jeanne-Antide nasce e cresce in una
famiglia cristiana, in una Chiesa
dell’epoca dell’Ancien Régime.
Riceve la fede col battesimo, il giorno
stesso della sua nascita. In famiglia,
si prega, si frequenta la comunità
parrocchiale, i sacramenti. La fede
cristiana, che le viene trasmessa
principalmente dalla mamma e dalla
madrina, ben presto trova eco nel
cuore di Jeanne-Antide. Avrebbe
potuto fermarsi lì e vivere da buona
cristiana, come tutti gli altri.
Ma, velocemente, la fede di JeanneAntide cresce, si esprime in una
relazione personalissima e intima con
il Signore e attraverso azioni coerenti
con la sua fede.
In un tempo in cui il giansenismo
rendeva la fede cristiana rigida,
paralizzata dal timore di Dio, vediamo
Jeanne-Antide reagire diversamente,
con una maggiore libertà interiore.
Certamente, ha orrore del peccato
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e ne evita le occasioni. Ma non si
percepisce alcuna rigidità nei suoi
propositi o nel suo comportamento.
Attiva e servizievole verso tutti
vive la sua condizione di ragazza di
campagna dedita al lavoro e con molte
responsabilità. In nome di Cristo
accoglie i poveri che bussano alla
porta, talvolta privandosi della sua
porzione per dare loro da mangiare.
È per Dio e non per insistenza della
famiglia o per le preoccupazioni di
non saper affrontare le difficoltà della
vita che Jeanne-Antide lascia il padre,
la famiglia, il paese ʺper sempreʺ.
Una fede chi si rafforza
di fronte alla prova
Dunque, la fede ricevuta in famiglia
non è un fatto sociologico che
s’impone a Jeanne-Antide. Ben presto
conosce il combattimento della fede
che approfondisce il suo desiderio
di Dio, la sua resistenza di fronte
alle contraddizioni, all’ostilità o alle
influenze negative e la induce a scelte
mature e radicali. In un tempo di
de-cristianizzazione, Jeanne-Antide
scopre così un nuovo atteggiamento di
incredulità e ostilità verso la Chiesa.
A Parigi, dalle Figlie della Carità,
nella sua comunità, è esposta alle
sollecitazioni e alle persecuzioni ogni
giorno più violente dei rivoluzionari
contro la Chiesa e contro tutti coloro
che non accolgono le nuove idee e i
nuovi stili di vita. Consapevolmente,
a rischio della sua vita decide di

rifiutare il giuramento richiesto ai
membri della Chiesa. Tornata al
paese, Jeanne-Antide, denunciata alle
autorità, dichiara, senza ambiguità, il
suo attaccamento alla Chiesa.
Nel periodo dell’esilio in Svizzera,
con i Solitari, deve affrontare altre
lotte. Dapprima è il rifiuto da parte
degli abitanti della regione di Friburgo
nei confronti del gruppo di seguaci
di Padre Receveur, poi all’interno
della comunità stessa, la persecuzione
contro la sua persona. La cura dei
malati viene considerata mollezza
e rilassamento. A causa della sua
carità verso i malati viene emarginata
dalle consorelle che «non volevano
comprendere che il servizio di Dio e il
suo amore sono inseparabili da quello
del prossimo!» L’incomprensione
diviene così forte da obbligarla a
un discernimento: deve scegliere
se restare e adattarsi all’ambiente
circostante, o abbandonare uno stile di
vita che secondo lei non corrisponde
al Vangelo ritrovandosi sola e
abbandonata in un mondo ostile.
In nome della fede, Jeanne-Antide
compie un salto nel buio.
Il ritorno dalla Germania verso la
Svizzera, simile a una lunga traversata
del deserto, sembra un ritiro in cui
Jeanne-Antide è sola con Dio, di
fronte ai nemici che infestano la via
e contro cui non può lottare che con
la luce e la forza di Dio. Solo la fede
in Colui che ha scelto di seguire le fa
accettare il rischio di buttarsi in questa

avventura, le consente di sopportare la fatica e gli assalti
del maligno e la guida su questa strada misteriosa.
Jeanne Antide deve affrontare un nuovo tempo di prova nel
villaggio di La Grange! Dopo aver ricevuto a Landeron una
missione dalla Chiesa, Jeanne-Antide si trova rinchiusa in
un locale oscuro per mesi, con la costante preoccupazione
di essere scoperta e di creare problemi alla persona che la
ospita. È nell’impossibilità di realizzare la sua missione.
È tuttavia un tempo prezioso per vivere con il Signore,
ridicendogli il suo amore e il desiderio di compiere la
sua volontà.
Da dove le viene tale forza non comune per superare le
prove, se non dalla certezza che Dio è presente nella sua
vita. Costantemente sperimenta l’azione di Dio negli
avvenimenti, nelle persone, e in se stessa. Quando vien
meno il sostegno umano, la sua fede s’interiorizza e si
fortifica. Con un discernimento e una fedeltà costanti nel
rispondere agli appelli ricevuti fin quasi al martirio, la fede
di Jeanne-Antide si radica nella buona terra in attesa di
produrre buoni frutti.
Una fede fortificata dall’esperienza
della missione
Senza tenere conto degli scacchi subiti, Jeanne-Antide
si impegna, anima e corpo, in nome della fede, nella
realizzazione di ciò che i rappresentanti della Chiesa le
avevano richiesto. L’ordine ricevuto in Landeron è parola
della chiesa, Parola stessa di Dio: «Rientrai in Francia per
obbedienza».
Sperimenta così che il suo sì pronunciato un giorno
influenza tutte le situazioni che ne conseguono e che ogni
risposta di fede la porterà ogni volta un po’ più lontano. Sì
a Besançon per dare inizio alla scuola, distribuire il brodo,
organizzare la farmacia e la cura dei malati; sì per accettare
di entrare nella spaventosa prigione di Bellevaux; sì per
cominciare a formare le sue figlie ad accettare compiti
difficili e la vita comunitaria; sì per scrivere la Regola
di Vita; si per inviandole fuori da Besançon nei villaggi
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della Franca-Contea poi in Savoia, in
Svizzera e a Napoli. Jeanne-Antide
può scrivere, non come una frase
poetica ma come il suo atto di fede:
«Abbiamo udito la voce di Dio…, la
voce dei poveri… In qualunque paese
si trovino!» La voce dei poveri e
quella dei Sovrani, risuonavano per lei
come la voce di Dio.
Le prove napoletane non scoraggiano
Jeanne-Antide. La sistemazione
precaria nel più bel monastero di
Napoli, il contatto con una lingua,
dei costumi e degli usi diversi da
quelli conosciuti, la scoperta di una
povertà che non avrebbe saputo
immaginare, l’infinita burocrazia
amministrativa, la paura costante
che le sovvenzioni promesse non
vengano versate nei tempi dovuti
per sostenere i poveri, i cambiamenti
politici, la scarsità di vocazioni, la
obbligano a rimanere a Napoli, ma
non le fanno dimenticare la minaccia
più grave, quella di essere separata
definitivamente dalle comunità
rimaste nella diocesi di Besançon.
Una fede purificata dal perdono
Mentre deve affrontare lo sviluppo
dell’Istituto in Savoia e in Piemonte,
difficilmente controllabili da Napoli,
Jeanne-Antide è provata dal rifiuto
di Besançon della Regola di Vita
modificata dal Santo Padre che
provoque la separazione con le
comunità che di Francia e dai vani
tentativi di riconciliazione. Ad
ogni passo per non cadere, deve
appoggiarsi sulla sua fede, sulla sua
speranza, su Dio fino al perdono.
Non comprende, ma acconsente,
sicura che Dio non l’ha ingannata
e che egli porta a compimento e in
modo migliore la sua promessa.
Una fede impegnata, che si
esprime e si trasmette
L’appello di Landeron conferisce
a Jeanne-Antide una missione di
Chiesa e le indica una duplice
direzione: soccorrere i poveri e
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soprattutto «ristabilire nella diocesi
la fede e i buoni costumi» È un
appello preciso a trasmettere la
fede, ad educarla e a testimoniarla.
Comprende l’importanza di educare i
ragazzi e di formare «alla vita attiva
e anche a quella contemplativa»
le giovani donne che vengono ad
imparare da lei a servire Dio e i
poveri. Da alle sue suore le ragioni
dell’esigenza della Regola e i mezzi
per la missione.
Nel corso della sua vita, nella maggior
parte delle sue lettere e circolari,
Jeanne-Antide si trova sovente a
dover rendere conto della sua fede
davanti a un pubblico diversificato,
davanti alle sue suore, davanti ai preti,
alle autorità civili e religiose, davanti
ai rivoluzionari, davanti ai Regnanti e
perfino davanti al Papa.
Ma è soprattutto attraverso la sua
vita secondo il Vangelo, che JeanneAntide parla di Dio a coloro che
incontra. Esponendosi completamente,
manifesta la presenza di Dio nella vita
stessa delle persone. Attraverso le sue
convinzioni e la sua fedeltà manifesta
la forza di Dio, l’onnipotenza del
Suo amore. Accogliendo e servendo
i più piccoli, condividendo tutto ciò
che possiede, e tutto ciò che è, dice
l’amore, la tenerezza di Dio per ogni
persona. Diventa uno di quei «libri
aperti, di cui parla Benedetto XVI, che
raccontano l’esperienza della nostra
vita rinnovata dallo Spirito Santo».
Una fede nutrita dalla Parola
di Dio e della Chiesa, pregata e
celebrata
Come Jeanne-Antide è arrivata a
questa comprensione della fede?
A questa unità di vita? JeanneAntide ha custodito nel suo cuore,
come Maria, tutto ciò che Dio le
ha comunicato: collegando tutto
alla vita e non imparando solo in
maniera intellettuale. Esprime con
le sue parole la Parola o la scena
biblica che le torna in mente per
esprimere il suo punto di vista di
fronte agli avvenimenti. «Abbiamo

sempre riconosciuto la volontà di
Dio e abbiamo creduto nostro dovere
rispondervi senza considerare le
sofferenze, le difficoltà, se fosse
lontano o vicino…»
I momenti importanti della sua vita,
i più difficili, i più decisivi, come
quelli più silenziosi e più ordinari,
sono caratterizzati dal dialogo con
Dio, nella preghiera. Non si rivolge a
un Dio vago, riflesso dei suoi desideri
o dei suoi capricci, ma al Dio di
Gesù Cristo Con lo sguardo rivolto
al Signore, Jeanne-Antide invoca la
presenza di Dio e spera che la sua
impresa abbia successo, non per sé
stessa, ma per la gloria di Dio. La fede
di Jeanne-Antide si arricchisce e si
approfondisce, facendole comprendere
la necessità di penetrare sempre più
il mistero dell’Incarnazione con il
Cristo Crocifisso, per poter accedere
al mistero della salvezza, alla
redenzione. Alle prese con difficoltà
di tutti i tipi, la preghiera era spesso
il suo solo sostegno: «Voi siete il
Dio forte e ed è solo su voi che mi
appoggio… Voi stesso sarete la mia
forza e il mio sostegno.»
Una fede che conduce
alla santità
Jeanne-Antide non è diventata santa
per caso. Ha scelto di dire sì a Dio in
tutto e di affidarsi a lui totalmente. Ha
professato la sua fede in Cristo. Ha
vissuto lo spirito delle Beatitudini,
cercando di somigliare al Cristo in
umiltà, pazienza, aiuto reciproco,
perdono. Non è questo il cammino che
la conduce a ciò che lei stessa chiama
ʺil martirio della caritàʺ?
Il suo itinerario spirituale non
può ridursi ad una via interiore.
Corrisponde perfettamente
a ciò che Benedetto XVI
scriveva recentemente aprendo
i lavori dell’ultimo Sinodo
sull’evangelizzazione: «La risposta
dell’uomo è la confessione della fede
che implica la disponibilità a donare
la propria vita e si propaga col fuoco
della carità».
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Scritti di Suor Enrichetta
Suor Enrichetta Alfieri,
(23 febbraio 1891-23 novembre
1951) suora della Carità di
Santa Giovanna Antida Thouret,
distribuendo a piene mani amore,
consolazione e speranza, visse dentro
le alte mura del carcere milanese
di San Vittore, per ventotto anni, in
uno dei periodi più oscuri della storia
contemporanea.

In essi sono compresi i temi del tempo scolastico della giovane
Suora; le sue riflessioni nel periodo doloroso della malattia,
dalla quale fu miracolosamente guarita; le Memorie; la sua
corrispondenza, che svela in particolare la delicatezza dei suoi
affetti familiari e il suo profondo amore per la Congregazione,
alla quale si era data con tutto il cuore e le giovani energie.
Ne emerge una donna che seppe sempre sperare e ogni giorno
amare, che seppe fare dei luoghi ove è più facile disperare o
condannare – come avviene quasi per antonomasia, pensando
al Carcere di San Vittore – il luogo dell’amore.

«Sono contento di poter presentare la raccolta degli
Scritti della Beata Suor Enrichetta Alfieri, la sua
Opera omnia, curata da Mons. Ennio Apeciti, Suor
Wandamaria Clerici e Suor Maria Guglielma Saibene,
tre appassionati cultori della Mamma di San Vittore».
Sono parole scritte il 20 maggio 2012, pochi mesi
prima della sua morte, da Carlo Maria Martini per la
presentazione inedita degli Scritti.
Che così continuava: «Sono convinto che la lettura di questi
Scritti sarà preziosa e utile, sia umanamente che spiritualmente».

Nella Piccola Casa S. Giuseppe (via del Caravaggio 10,
Milano) il 23 novembre scorso sono stati presentati gli
“Scritti”. Insieme alle relazioni delle curatrici anche quelle
di Carla Bianchi Iacono, cultore di Storia Contemporanea,
del regista Paolo Damosso e di Luigi Pagano, vice Capo
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Nella
presentazione è emersa la straordinaria attualità di sr
Enrichetta Alfieri. Sono quattro le peculiarità messe a
fuoco dai relatori: suor Enrichetta Alfieri è una donna
giusta, mite, comunicativa e profetica.

Visita del Patriarca Maronita
In Casa generalizia, a Roma,
abbiamo di frequente la gioia di
accogliere e di incontrare parecchie
persone e gruppi.
Il 20 febbraio 2014 abbiamo accolto
il Patriarca Maronita Cardinal
Bechara Raï che ha incontrato
Sr Nunzia e le sue consigliere.
Questa è stata l’occasione per sentirci
ancora più vicine ai nostri fratelli e
sorelle delle Chiese orientali, alle
nostre suore del Libano e della Siria…
Questa visita è stata un onore e una
gioia soprattutto perché siamo state
molto “toccate” dalla semplicità
del Cardinale e dalla sua attenzione
fraterna e concreta per tutto quanto
viviamo.
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Il cammino verso la fusione
con le suore di Santa Marta

ragazze povere, come già faceva nella scuola gratuita
che il suo Parroco aveva preso in carico. Le fondazioni si
moltiplicheranno nel corso del XIX secolo.

Novembre 2013 – Dalla lettera di Sr Nunzia De Gori, superiora
generale della Congregazione delle Suore della Carità:
“Dopo un percorso di quasi due anni, caratterizzato da
una conoscenza reciproca, siamo arrivate alla tappa
conclusiva del percorso canonico previsto. La Superiora
generale, sr François-Xavier, mi ha fatto pervenire la
domanda ufficiale per la fusione dopo aver interpellato,
attraverso una consultazione scritta e segreta dalla quale
é risultato che la quasi totalità delle Suore ha accolto
la proposta di fusione. Anche noi, con il mio Consiglio,
abbiamo consultato la Conferenza generale.
Siamo in attesa della risposta della Chiesa che, per noi,
sarà il segno concreto di quel che Dio vuole da noi.
Viviamo questo tempo pregando e esprimendo la nostra
vicinanza affettuosa alle Suore di Santa Marta”.

15 ottobre 1815, festa di Santa Teresa d’Avila a
Bordeaux, Caterina GRENIER, pronuncia i suoi voti e
riceve quelli delle sue otto compagne. Padre SOUPRE,
espulso da suo convento di Grands Carmes dalla
Rivoluzione e divenuto Parroco della Parrocchia San
Michele, forma queste giovani alla vita interiore e le
prepara ai voti. Monsignor d’AVIAU dà loro il nome di
Congregazione della Dottrina Cristiana. Esse accolgono
ragazze per il Catechismo, e le istruiscono nella lettura e
nel lavoro. Esse si diffondono rapidamente.

Abbiamo chiesto a Sœur François-Xavier, Superiora
generale, di presentarci la Congregazione delle Suore di
Santa Marta di Périgueux: la sua storia passata ed attuale.
Ringraziamo sr Anne-Geneviève che ha redatto l’articolo
per la nostra rivista.

Qualche data significativa
26-27 aprile 1643: Antonietta e Giovanna JULHARD,
originarie di d’Angoulême, presentano ad un notaio, un
contratto stipulato con gli Amministratori dell’Hotel-Dieu
di Périgueux per mettersi a servizio dei malati poveri.
Il Signor Philibert di BRANDON, nominato Vescovo
di Périgueux, su richiesta di San Vicenzo de Paoli, il 16
marzo 1650, indirizza a Jeanne e Antoinette una lettera di
approvazione della loro comunità.
In seguito ad altre fondazioni nella diocesi, durante il
secolo successivo, il Vescovo concede la stessa Regola
di Vita alle nuove comunità. Queste comunità saranno
raggruppate nel 1853 sotto il nome di Congregazione delle
Suore di Santa Marta del Périgord.
16 aprile 1662: ad Angoulême, Hélie GUILLEBAULD
fa voto di castità perpetua e di stabilità per il servizio dei
poveri. Decide, poi, di costituire in Congregazione le sue
figlie ospedaliere dell’Hotel-Dieu Notre Dame des Anges.
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Il Cristo nella casa
di Marta e di Maria,
Jan Vermeer van Delft.
Olio su tela, 1654-55.
National Gallery of
Scotland, Edinburgh.

Su richiesta di Helie, Antonietta JUILARD, sua cugina,
ed Anna di MEREDIEU vengono da PERIGUEUX, dove
già avevano realizzato questo progetto. Esse adottano per
la loro vita religiosa i Regolamenti delle Suore di Santa
Marta di PERIGUEUX, con qualche piccola modifica.
Altre comunità sorgeranno in Angoumois e in Saintonge ed
avranno la stessa Regola di Vita. Queste comunità nel 1860
faranno parte della Congregazione delle figlie di Santa
Marta d’Angoulême.
1° febbraio 1815, a Romans, su richiesta del Vescovo di
Valence, Edvige del VIVIERS fonda una Congregazione
di Suore istitutrici, le Suore di Santa Marta. Edvige non
entrerà alla Visitazione, come desiderava, ma si dedicherà,
attraverso una Congregazione, al servizio educativo di

1° maggio 1828, a Bordeaux, la Signora SUTTON di
CLONARD ottiene l’autorizzazione di Monsignor di
CHEVERUS per la casa del Buon Pastore che lei aveva
fondato con Monsignor TROCARD. Questa vedova
aveva perduto una figlia che, prima di morire, le aveva
raccomandato di interessarsi delle persone anziane e malate
e di dare alla sua Casa il nome di “Casa del Buon Pastore”.
In questa casa ella si occupò delle persone dell’antica
nobiltà, ritornate vedove dall’esilio, dei malati di mente e
delle persone disagiate, rigettate dalle loro famiglie. Nasce
così la Congregazione del Buon Pastore della Visitazione.
Le più antiche comunità hanno sperimentato la dispersione
durante la Rivoluzione francese del 1789 che sciolse
gli Ordini religiosi. Nel 1905, viene interdetto alle
Congregazioni d’insegnare, per cui esse cercano di stabilirsi
fuori della Francia. L’appello della Chiesa attraverso
l’Enciclica “Fidei donum” fa partire tre Suore della Dottrina
Cristiana per il Camerun, verso N’TUI, nel 1960.
Il Concilio Vaticano II° invita le Congregazioni religiose
a rinnovarsi, a ritornare alle sorgenti delle fondazioni e ad
unirsi per rispondere alle sfide del nostro tempo.
Così, i tre gruppi delle Suore di Santa Marta, si
raggruppano il 16 luglio 1969; il 12 aprile 1971, le Suore
della Dottrina Cristiana e le Suore del Buon Pastore della
Visitazione si uniscono anche a loro.
Un lavoro di rinnovamento e di approfondimento alla luce
del Concilio approda alla stesura di un nuovo libro di Vita,
le “Costituzioni”, che hanno per titolo: “Seguire Cristo”.

Oggi: dopo l’unione, vissuta a volte con sofferenza, nella
fede e nello spogliamento per una quarantina d’anni, le
Suore di Santa Marta di Perigueux, continuano a dare vita
a piccoli inserimenti di prossimità agli altri o in grandi
Istituzioni, quali: Case di Riposo, Case per bambini e
di handicappati, in Stabilimenti scolastici per donarsi e
manifestare la tenerezza del Padre, prolungando, nella
Chiesa, il mistero di Cristo che serve, secondo il loro
carisma. Vivendo in comunità a servizio dei poveri “che
mancano dei beni essenziali” – dice la Regola di Vita – esse
vogliono continuare a rimanere in ascolto degli appelli di
Dio che parla attraverso gli avvenimenti di questo tempo per
l’Inghilterra, Argentina, Camerun, Spagna, Francia e Gabon.
Oggi, l’invecchiamento di molte Suore, le poche vocazioni
e il desiderio di permettere a tutte, specialmente alle giovani
Suore, di vivere in una Congregazione radicata in una
forte spiritualità d’Incarnazione, aperta al mondo, dinamica
nella missione, ha portato il Capitolo generale del 2010 ad
orientarsi verso una Congregazione, in vista di una fusione.
Quest’atto di abbandono e di fede nel Signore che
cammina con quelli che si fidano di Lui, ci ha condotte ad
osare di bussare alla porta delle Suore della Carità di S.
Giovanna Antida, sicure che, se questa era la Volontà del
Signore, ci sarebbe stata una risposta al nostro desiderio di
continuare a servirlo insieme.
La Nostra storia è stata caratterizzata da momenti difficili
e successive fusioni di comunità per poter rispondere agli
appelli del Signore, come consacrate, e servire nel mondo i
piccoli e i poveri.
Così il nostro piccolo rivolo d’acqua ha raggiunto quello
della Carità! Dopo che Sr Nunzia ha accolto la nostra
domanda e risposto affermativamente, a nome delle sue
Suore, abbiamo iniziato a camminare insieme attraverso
incontri, l’approfondimento spirituale, fino a riscoprirci
“sorelle” nella stessa famiglia.
Un grazie cordiale dal profondo del nostro cuore per
l’accoglienza generosa, fraterna e semplice, nella fede,
a tutte voi che ci ammettete per essere vostre sorelle di
Congregazione. Lo Spirito continui a guidare i nostri
passi nell’amore del Signore e di quelli che sono sue
membra e che possiamo continuare a camminare, fedeli al
suo appello!”
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“Benedici il Signore anima mia,
non dimenticare i suoi benefici” (Salmo 103)

“è più bello insieme”
Capodanno Alternativo – Roma 2014

di

sr Sara Pellon
sarapellon@hotmail.com
di

Condividere l’esperienza dei voti perpetui è per me una
grande gioia, perché significa far memoria dei doni di Dio
nella mia storia.
Abbiamo innanzi tutto vissuto gli esercizi spirituali nella
casa di spiritualità dei gesuiti in Paraguay, accompagnate
da una suora di 83 anni, che come assidua amica della
Parola ha saputo guidarci, ciascuna personalmente, nel
cammino che lo Spirito suggeriva per noi tre giovani
insieme a sr Eufemia, che ha 90 anni ed è venuta con noi.
Per me è stato un tempo speciale, in cui ho avuto la
possibilità di ripercorrere il mio cammino vocazionale.
Ritrovarmi con la sua “voce” e con le sue “tracce” tanto
cercate durante il discernimento è stato bello: preghiere,
incontri, persone, la malattia di mio padre, la decisione di
lasciare tutto e seguire Lui… Tutto segnato dalla presenza
costante, incoraggiante, serena di Dio, il quale mi diceva:
“Vieni e seguimi!”.
Il Signore è stato buono con me nel donarmi la grazia di poter
rispondere ed arrivare al 2 febbraio, giorno in cui di fronte alla
Chiesa e a Lui ho detto: “Sì, Signore, ti seguo per sempre!”.
Nei giorni che hanno preceduto la celebrazione dei voti
perpetui, 120 giovani di diverse città del Paraguay e
dell’Argentina si sono ritrovati per vivere insieme una
settimana, in cui 4 giorni sono stati dedicati alla missione,
2 giorni al ritiro ed infine hanno partecipato alla veglia di
preghiera in parrocchia.
Alcune suore della Provincia si sono assunte la
responsabilità della preparazione di tutto ciò e per me
sono state una bellissima testimonianza: con il loro lavoro
materiale e spirituale mi hanno fatto capire che il “sì per
sempre” era una celebrazione di Chiesa, di congregazione
e non solo personale! E sì… noi siamo figlie di Jeanne
Antide, che è sempre stata immersa nella vita della Chiesa
e nei cambiamenti della società, fedele alla sua vocazione,
fedele ai richiami dell’umanità.
Io sono molto contenta che questo momento sia stato
un’occasione per i giovani di avvicinarsi, conoscere e
amare di più Dio e il prossimo! Loro stessi ci hanno
trasmesso tanto entusiasmo in ciò che, tra di loro, nel
servizio e nella preghiera, accompagnati dalle suore, hanno
vissuto, e questo è motivo di ringraziamento.
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La celebrazione dei
voti perpetui di sr. Sara
Beatriz Pellon Morel
e sr. Fatima Rosanna
Segovia.

E sono contenta anche per l’accompagnamento della mia
cara famiglia; erano felici!
Poi è arrivato il giorno della celebrazione… quanta
emozione! Quante persone care! Quanta vita!
Ogni segno è stato spiegato perché raramente le persone
possono partecipare a queste celebrazioni “speciali”.
Ogni momento vissuto nella gioia e nella serenità di
appartenere a Dio solo per sempre! Che bella è la nostra vita!
Un bimbo al termine della celebrazione ha detto ad una suora:
“Ciò che io ho capito è che la suora più grande ha ricevuto sr
Fatima e sr Sara nella sua casa per sempre” (credo si riferisse
al momento tanto sentito in cui la provinciale, a nome della
congregazione, ci ha accolte definitivamente).
Adesso sono già ritornata al mio luogo di vita e missione, a
Sucre in Bolivia. Siamo in una residenza universitaria per
ragazze, che provengono tutte dalla campagna e che spesso
non hanno il necessario per poter studiare; la Fondazione
Treveris offre loro questa possibilità pagando una retta minima.
La Chiesa in Sucre ci ha affidato molto: la formazione
e l’accompagnamento delle ragazze della residenza, la
formazione dei dipendenti della Fondazione, l’équipe liturgica
della diocesi, la pastorale universitaria ed io da poco ho
iniziato a lavorare come psicologa nella scuola San Cristobal.
E così… la missione è ampia, bella, piena di sfide, sopratutto
con la gioventù di questa città. Qui sono felice… e spero
che, come comunità delle suore della carità, possiamo
rispondere ai veri bisogni del territorio e accompagnare con
rispetto la vita che ogni giorno ci viene affidata.
Dio c’è, i poveri anche, questo ci basta.

Francesca Schivalocchi

Alternativo è l’aggettivo che mi ha accompagnato in
questo capodanno: alternativo perché è stata incerta e non
consapevole la decisione presa di parteciparvi; alternativa
anche la partenza… infatti avevo perso il treno per Milano;
alternativo poiché avrei dovuto trascorrere del tempo
con ragazzi che non conoscevo; alternativo perché stavo
dedicando il mio capodanno a qualcuno lontano dalla mia
quotidianità e a persone e volti apparentemente soli.
E pure alternativi erano tutti quei volontari tra i quali il
nostro gruppo di 30 persone, guidato dalle suore, che per
tre sere ha dedicato energie e tempo a chi non ha nulla.
Il ritrovo era fissato a Roma: eravamo 23 giovani provenienti da
tutta Italia e anche dalla Romania. Ci siamo ritrovati per vivere
insieme questo diverso capodanno con l’intento di dare del
tempo e qualcosa di noi agli altri: ma forse non avevo questa
presunzione perché in fondo non ne ero molto consapevole.
La giornata era scandita dalla Lectio e dalla riflessione
personale e di gruppo nella mattinata e dal servizio alla
mensa Caritas, nel pomeriggio/sera.
Il Vangelo del Cieco di Gerico, Bartimeo ci ha accompagnati
durante il tempo della riflessione: dall’iniziale staticità al
movimento che gli permette l’incontro con Gesù.
Un pensiero alternativo mi è sorto quando il primo giorno,
mentre servivo ai tavoli, mi sono accorta che queste
persone non sono tanto lontane da me, poiché attendono,
mendicanti ai bordi della strada come quel cieco di Gerico:
un’attenzione, una parola, qualche sicurezza come un
pranzo caldo, qualcuno a loro disposizione pronto ad
ascoltarli.. ma sempre ai bordi pronti quasi a fuggire con
la giacca sulle spalle. Posso immaginare, anche grazie
all’incontro con Mario, responsabile dell’ostello della
Caritas, che in molti degli ospiti prevalga la delusione,
l’insoddisfazione e in alcuni momenti emergeva anche
questa frustrazione. Stando insieme a loro si cercava di
farli sentire a casa: bastava sedersi di fronte a qualcuno più
propenso al dialogo e così si finiva per essere ascoltatori
arricchiti della sua storia. Era come vedere un Bartimeo ai
nostri giorni che grida il suo essere, il suo dolore e disagio
agli altri, ma troppo spesso inascoltato dal mondo.
“E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, il silenzio il

pianto della gente attorno a me, in quel pianto in quel sorriso è
il mio pianto il mio sorriso chi mi vive accanto è un altro me”.
Quel Bartimeo non è tanto diverso da ognuno di noi, anzi
mi sentivo come una di loro nei racconti incerti del loro
domani ma sempre pieno di speranza e con disarmante
irruenza percepivo il mio disorientamento a certe loro
domande eppure sul loro volto non è mai mancato un
sorriso o una stretta di mano. Ecco, siamo tutti mendicanti,
tendiamo la mano alla ricerca di un senso!
Il momento della mattina davvero faceva riflette e
personificava quel Bartimeo e quelle domande risuonavano
in molti modi. Condividere allora qualche parola o
semplicemente qualche battuta o addirittura stare in
compagnia per parecchio tempo era far sentire la mia
vicinanza a loro e sentirsi davvero insieme. Un momento
significativo è stato festeggiare insieme l’anno nuovo perché
“È più bello insieme è un dono grande l’altra gente”.
Fare servizio alla Caritas non era semplicemente servire e stare
ai tavoli ma anche servire il pasto, raccogliere gli scarti per
la raccolta differenziata dai vassoi e prepararne di nuovi. Ho
apprezzato il lavoro di squadra in cui tutte le mansione sono
necessarie per la buona riuscita. Bello anche condividere il
lavoro tra tanti gruppi eterogenei in un grande lavoro di squadra!
Altri compiti affidati erano legati all’ostello come ad
esempio in lavanderia o per la sistemazione e la pulizia di
lenzuola ed asciugamani e degli alimenti nel soppalco.
Siamo stati alternativi quando forse sarebbe stato più
semplice trascorrere il capodanno divertendosi per sé, ma
quel “alternativo” sempre citato stava diventando sempre più
normalità perché noi ci siamo divertiti così: cantando, ridendo,
stando con gli altri, stringendo nuove amicizie e condividendo
i nostri cammini! E poi… nessuno voleva più tornare a casa.
Grazie di cuore a tutti per questo incontro, insieme!
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Una missione
d’amore,
in Etiopia
Sr marie Rached, sdc
Comunità della scuola di Hazmieh, Beirut

Le allieve dell’ultimo anno sono abitualmente invitate
a scegliere una causa sociale da sostenere come parte
integrante del progetto educativo. Quest’anno hanno scelto
di vivere un’esperienza a diretto contatto con persone
svantaggiate in Etiopia.
Abbiamo cominciato i preparativi alla fine di agosto 2013:
Incontri per conoscere il paese, la missione delle suore, i
bisogni della popolazione.
Sensibilizzazione e realizzazione del progetto da finanziare.
Formazione personale e animazione di gruppi.
Gli obiettivi
Scoprire i vari aspetti della missione delle Suore della
Carità a Shire
Organizzare corsi di inglese per gli studenti.
Organizzare giochi ricreativi e attività pedagogiche.
Visite alle famiglie.
Vivere una vacanza natalizia particolare
La notte del 25 dicembre 2013, il gruppo, formato da dieci
giovani dell’ultimo anno, accompagnate da un professore
e da sr Marie Rached, si è imbarcato in una missione
d’amore e condivisione con il popolo etiope.
Abbiamo fatto scalo ad Addis Abeba e l’indomani abbiamo
ripreso il volo verso Nord. La gente di Shire ci ha atteso
per ore sotto il sole per accoglierci con mazzi di fiori raccolti
qua e là. È stato fantastico! Impossibile descrivere l’emozione
unica del momento in cui ci è stato dato il benvenuto!
Nei 10 giorni di permanenza abbiamo sperimentato la gioia
di insegnare inglese a 280 allievi della Scuola Materna,
giocando, cantando, danzando, ciascuno mettendo a
disposizione capacità e talenti.
Le nostre giovani hanno davvero superato se stesse, sono
state capaci di adattare le attività per ciascuno dei diversi
gruppi di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Hanno
anche improvvisato per la scuola primaria Don Bosco.
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Hanno dimostrato un ammirevole capacità di attenzione
e di ascolto dimostrando una straordinaria capacità
comunicativa che ha captato l’attenzione del pubblico.
Ogni giorno ha portato un’esperienza nuova che ci ha
fatto apprezzare sempre più la ricchezza di questi bambini
apparentemente poveri ma eredi di una preziosa cultura
ancestrale. È impossibile dimenticare le centinaia d’occhi
scintillanti che esprimevano gratitudine e felicità meglio
di mille parole e bei discorsi, era sufficiente guardarli per
dimenticare ore di fatica trascorse a insegnare ed animare.
Abbiamo anche avuto la gioia di preparare la festa di
Natale che la Chiesa Etiope celebra il 7 gennaio.
«Ero convinta che la nostra attività sociale fosse
finalizzata ad aiutare i bambini ma in realtà, sono loro
che ci hanno reso consapevoli della nostra realtà effimera,
portandoci a guardare al di là dell’aspetto materiale delle
cose, al di là del consumismo per desiderare “l’essere”, a
immagine del nostro Salvatore che è venuto in mezzo a noi
così piccolo e fragile.
Con Santa Giovanna Antida, ho potuto ripetere:
«Attraverserei i mari e andrei in capo al mondo
per incontrare i nostri fratelli,… anche più lontano
dell’’Etiopia!» Signora Pascale
«Non avrei mai pensato di poter stare 10 giorni senza
Internet, né telefono e TV. Abbiamo imparato a dialogare,
e a condividere di più. Questa esperienza ci ha fatto
riflettere su un uso più moderato e ponderato dei mezzi
di comunicazione per salvaguardare gli incontri reali in
famiglia e con gli anici, non solo sul web». Marilyne
«La più grande scoperta che ha cambiato il mio sguardo
è stata la vita delle suore della comunità: dedicate, umili,
vicine alle persone e soprattutto capaci di lavorare con
creatività per la promozione della persona e in particolare
della donna». Ray
«Non ho mai immaginato di poter vivere le feste di Natale
e l’inizio dell’Anno Nuovo lontano dal mio paese. Ma mi
sono ritrovata in una grande famiglia che mi ha offerto
l’occasione di scoprire un altro volto della festa scoprendo
la gioia di seminarla nel cuore degli altri». Jennifer

di

Gabriele Rossi, Amico di Santa Giovanna Antida
rossileleg@virgilio.it

Questo il titolo del 1° Convegno Referenti Amici di
S. Giovanna Antida che si è svolto a Roma, presso la Casa
Generalizia, dal 24 al 26 Gennaio 2014, organizzato dalla
Commissione Provinciale Italia Centro. Invitati: un laico e
una suora referenti dei gruppi locali.
La partecipazione è stata ampia, arricchita dalla presenza di
alcuni rappresentanti dei Gruppi AGA della Provincia Italia Sud.
La sera di venerdì, 24 Gennaio, si è realizzata la
presentazione dei partecipanti in un clima sereno e
scherzoso, grazie al “gioco” inventato da suor Paola Arosio.
La giornata di sabato 25 è stata il fulcro del Convegno.
Dopo la S. Messa mattutina, partecipata insieme alle suore
della Comunità di Casa Generalizia, ci siamo ritrovati per
ascoltare le relazioni di suor Maria Pacifico, Superiora
provinciale Italia Centro e di suor Paola Arosio, sdc.
Suor Maria ha sviluppato il tema: “Identità e formazione
all’identità”.
Punto di partenza della sua riflessione è stato capire che cosa
è l’Identità. “L’identità è il senso di unità e di continuità
interiore perdurante nel tempo e nelle circostanze, unito
alla capacità di mantenere solidarietà con un sistema
realistico di valori”. La formazione all’Identità non è data
fin dall’inizio, dalla nascita, ma rappresenta il risultato
laborioso e complesso di una storia personale.
… Oggi siamo tutti noi chiamati ad essere cristiani a
360°: in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni amicali, nel
quotidiano. Una grande sfida che possiamo vincere solo
con l’aiuto di Dio.
Suor Paola ha affrontato il tema: “I tratti dell’identità di
Jeanne Antide e di coloro che condividono il suo carisma”.
La sua relazione si è sviluppata attraverso un percorso
storico e spirituale in cui si sono alternati, in maniera
armonica, richiami ai testi di Jeanne Antide, della Chiesa
e della Parola di Dio. Partendo dal concetto di Famiglia
Spirituale ci ha accompagnato a vedere e a cercare di
comprendere le varie sfaccettature dell’essere cristiani,
tenendo come base il fondamento del Carisma di SGA:
servire i poveri.
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di

Convegno AGA

Ha sottolineato anche che “siamo cristiani che vogliono
fare Chiesa illuminati dall’intuizione evangelica di SGA”
e riprendendo la parabola del Buon Samaritano ci ha esortato
a non avere paura di piegarci sul povero, di sporcarci le mani,
di uscire nelle strade del mondo per annunciare il Vangelo.
… Nel pomeriggio ha avuto luogo l’incontro con la
psicoterapeuta Rachele di Vezza, sul tema “Identità del
referente e sue competenze”.
È stata una novità molto interessante. I partecipanti
sollecitati dalle domande della psicoterapeuta hanno avuto
modo di condividere con tutti i presenti le loro idee e
riflessioni sull’identità del referente.
Domenica mattina è stata una mattinata di intenso lavoro
e di comunione con la celebrazione della S. Messa nella
cappella di Casa Generalizia.
Nella prima parte della mattinata Francesco Guarino e
Gabriele Rossi, membri della Commissione provinciale,
hanno coinvolto i partecipanti in un dialogo a più voci sul
significato di essere amico di SGA, di essere Suora della
carità e su cosa si può fare per incidere in modo positivo in
questo nostro mondo.
Al termine della mattinata, Gabriele ha presentato la sintesi
dei questionari inviati ai partecipanti prima del convegno.
Dai dati è emerso che per la maggior parte degli Amici è
importante approfondire le tematiche relative all’identità e
allo stile di vita dell’Amico di SGA, crescendo nella fede e
nel servizio ai poveri.
… Non possiamo che ritenerci soddisfatti di come si è
svolto il Convegno e soprattutto del coinvolgimento dei
partecipanti che hanno seguito le varie fasi con attenzione,
disponibilità, apertura e collaborazione. I momenti di
riflessione guidati sono stati di un grande spessore e
sicuramente le relazioni saranno utili nel cammino dei gruppi.
Ora si tratta di non “lasciar cadere nel vuoto” quanto
realizzato, quanto condiviso, quanto pregato insieme.
Occorre che come Commissione prendiamo visione e
sappiamo leggere fra le righe il lavoro svolto e crescere
insieme nel cammino intrapreso.
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INFORMAZIONI
Cari Amici e care Amiche,
L’équipe di redazione vi ringrazia per la vostra fedeltà e per l’attenzione che avete per
la rivista della nostra Congregazione “Partout dans le monde”.
Con questo primo numero dell’anno 2014, trovate un tagliando con le indicazioni
necessarie per rinnovare l’abbonamento o per fare un nuovo abbonamento.
Grazie a tutti coloro che hanno già provveduto a rinnovare l’abbonamento.
Voi siete tra i 1500 abbonati alla nostra rivista,
appartenenti ai 4 continenti e a 35 paesi.
Ci auguriamo di trovare nuovi lettori e lettrici
che si uniscano a noi,
che possano comunicarci le loro reazioni,
le loro idee
che permettano anche di continuare la
pubblicazione della rivista stessa senza
preoccupazione finanziaria.
Se un lettore su due trovasse un nuovo
abbonato, arriveremmo ad un giusto equilibrio!
Se ognuno di voi trovasse un nuovo abbonato,
sarebbe meraviglioso!

Desideriamo anche rivolgere un caloroso
grazie a tutti coloro che hanno accettato di
redigere un articolo o hanno trovato altre persone
che si sono rese disponibili per questo servizio.
Durante il corso dell’anno, oltre ad aver chiesto
la collaborazione alle suore e alle comunità
della nostra Congregazione, ci siamo rivolte
anche a laici, sacerdoti, religiosi o religiose di
altre Congregazioni; non abbiamo mai ricevuto,
per così dire, risposte negative.
Vi siamo molto riconoscenti.
L’equipe dell’Agenzia internazionale VICIS, con
il materiale che facciamo pervenire, realizza
ogni numero con cura e contribuisce alla qualità
della rivista nella sua espressione grafica.
Ringraziamo cordialmente l’equipe!

Durante l’anno 2014, ogni numero della rivista presenterà un
tema di attualità illustrato tramite racconti e riflessioni… alla luce
della Parola di Dio e della Chiesa… e nella linea del carisma della
Congregazione, ispirato da Santa Giovanna Antida.
Alcuni temi scelti dalla nostra equipe:
Per il numero 19: Cammini di fede, cammini di vita
Per il numero 20: La famiglia
Per il numero 21: L’economia
Per il numero 22: La misericordia, la tenerezza

BUONA LETTURA!
… per conoscere meglio ciò
che vivono i nostri fratelli e le
nostre sorelle dei diversi paesi,
per condividere la missione
delle suore della carità nel
mondo, per creare legami
attraverso la preghiera e la
solidarietà con i poveri.

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

