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EDITORIALE

Il 30 novembre 2014, il Papa Francesco inaugurava un Anno 
della Vita Consacrata perché sia, oggi, nella Chiesa Vangelo, 
Profezia, Speranza.
L’obiettivo di questa iniziativa era, innanzitutto, quello di far 
conoscere meglio gli istituti, le comunità e le persone che 
compongono “il grande albero della Vita Consacrata” ma 
anche di incoraggiare, sostenere, dare forza a questa scelta 
di vita nel mondo. 
L’equipe di redazione ha ritenuto di dedicare questo numero 
della nostra rivista al tema della vita religiosa apostolica, at-
tingendo soprattutto all’esperienza delle suore della carità.

Il Padre Bruno Secondin, direttore della nostra rivista ci of-
fre un Bilancio di questo anno che terminerà il prossimo 2 
febbraio. Ci dà una sintesi delle molteplici iniziative a partire 
da quelle organizzate dal Dicastero per la Vita Consacrata 
per giungere poi a quelle delle Congregazioni Religiose e 
delle Società di Vita Apostolica, delle Chiese Locali e della 
Chiesa Universale. Ci riassume in poche parole le prospetti-
ve per una nuova partenza in missione di tutta la Vita Con-
sacrata al fine di rispondere all’appello di Papa Francesco: 
“Svegliate il mondo! siate testimoni di un nuovo modo 
di vivere e di amare!” 
In questo numero, troverete interviste a giovani e a suore 
che, semplicemente, hanno accettato di condividere ciò che 
a loro sta a cuore nella missione che abbraccia l’umanità 
intera in cerca di pace e di speranza. 
Per noi, suore della carità, il Capitolo generale ultimo, termi-
nato a fine luglio 2015, ha dato delle indicazioni precise per 
la missione: andare sempre più nelle periferie esistenziali 
ed umane oltre che geografiche. Quest’ultime caratterizza-
no le nostre società odierne. Abbiamo raccolto alcune espe-
rienze di collaborazione tra congregazioni e di collaborazio-
ne tra suore e laici per uno stesso progetto di servizio a 
persone in difficoltà e, in particolare, ai migranti costretti a 
lasciare il loro Paese a causa della guerra..
La vita religiosa apostolica, oggi, è chiamata ad essere 

dinamica se vuole dare risposte 
per il nostro tempo sia nel cam-

po dell’apostolato come in quello 
della formazione delle nuove genera-

zioni. La nostra esperienza in Etiopia ce lo 
conferma. Il contatto quotidiano con le fasce più deboli e pove-
re della popolazione ci consente di comprendere meglio ciò di 
cui hanno bisogno e ci rende capaci di rispondere agli appelli 
con slancio e generosità.
Sempre nella prospettiva di una collaborazione nella missio-
ne “oltre mare”, la Fondazione Thouret propone un percorso 
di formazione al volontariato indirizzato ai giovani che si rive-
lano disponibili a dare una parte del loro tempo per gli altri. 
Le pagine riservate alla preghiera, alla recensione del film e 
del libro, sempre individuati in funzione del tema scelto per 
ogni numero, possono aiutare la riflessione sui problemi del 
nostro mondo in questo momento della storia.
La data del 27 novembre 2015 che segnava il 250° comple-
anno della nascita e del battesimo di santa Jeanne-Antide 
Thouret, è ancora ben presente nella nostra memoria e nel 
nostro cuore. In tutte le comunità e anche nelle parrocchie 
in cui lavorano le suore della carità, questo anniversario è 
stato l’occasione per vivere momenti di festa, di preghiera e 
di fraternità. Vi invitiamo pertanto a visitare il Sito della Con-
gregazione (www.suoredellacarita.org) dove potete trovare 
foto, immagini colorate e volti sorridenti che vi danno un’idea 
di come si è celebrato questo evento.
A ciascuna ed a ciascuno di voi, 

lettrici e lettori dell’Europa: Inghilterra, Austria, Spagna, 
Francia, Italia, Malta, Svizzera, Albania, Moldavia, Romania. 
lettrici e lettori dell’Africa: Camerun, Congo, Etiopia, 
Egitto, Gabon, Malawi, Repubblica centrafricana, Sudan, 
Sud Sudan, Ciad.
lettrici e lettori dell’America: Canada, Stati Uniti, 
Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay.
lettrici e lettori dell’Asia: Cina, India, Indonesia, Laos, 
Libano, Pakistan, Siria, Tailandia, Vietnam.
lettrici e lettori dell’Oceania: Australia. 

l’equipe di redazione augura un Nuovo Anno Felice, 
ricco di Misericordia, di Fraternità e di Pace. 
Grazie a voi tutti per l’interesse che date alla nostra 
rivista e per il vostro sostegno materiale e fraterno.

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.com

La vita religiosa:
sguardi e dialoghi
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Per la prima volta nella Chiesa è stato dedicato un anno 
di riflessione e di attenzione alla Vita consacrata. L’idea 
è nata nell’incontro di Papa Francesco con i Superiori 
Generali (29 maggio 2014), ed è diventata realtà il 30 
novembre 2014, per durare fino al 2 febbraio 2016. Una 
opportunità speciale, ma nello stesso tempo non facile da 
organizzare, perchè in contemporanea c’è stato anche il 
Sinodo ordinario del Vescovi sulla famiglia (4-25 ottobre 
2015), e dall’8 dicembre 2015 è iniziato il Giubileo della 
misericordia, che durerà fino al 20 novembre 2016. 
La sensazione generale intorno a questa forma di vita cristiana 
– così radicata nelle esigenze evangeliche proclamate da Gesù 
e sviluppatesi poi nei secoli in molte modalità di attuazione 
e attività ecclesiali – varia da continente a continente. In 
Europa la scarsità di nuove vocazioni e la fatica di mantenere 
aperte tante gloriose e operose attività sta generando un 
senso di frustrazione. Al contrario in altri continenti (Asia, 
Africa, America latina), si ha una forte esplosione delle 
vocazioni (salvo qualche eccezione), e questo pone problemi 
di rinnovamento dei modelli, di nuovi tipi di comunità, di 
servizi, di governo, secondo differenti culture.

Lo scopo generale
Lo ha ben descritto Papa Francesco nella lettera apostolica 
(21 novembre 2015) ai consacrati, per orientare l’anno 
particolare che poco dopo stava per aprirsi. In questo 
testo, denso ma anche suggestivo, viene proposta anzitutto 
una rilettura del rinnovamento conciliare (ultimi 50 anni) 
animati dalla gratitudine e dalla gioia, ma anche per dare 

spazio all’impegno di “elaborare insieme modi nuovi 
di vivere il Vangelo e risposte sempre più adeguate alle 
esigenze di testimonianza e di annuncio” (I,3). La lettera 
sollecita anche a “creare altri luoghi dove si viva la logica 
del evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza 
della diversità, dell’amore reciproco” (II,1-2). Stimola anche 
la disponibilità a percorsi nuovi di interculturalità, 
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di solidarietà, di prossimità, di 
riutilizzo delle grandi case a beneficio 
delle nuove esigenze di accoglienza e 
in risposta al grido dei poveri (II,3-4).
È evidente che Papa Francesco pensa 
che la vita religiosa nelle sue varie 
forme sia una risorsa preziosa per il 
ringiovanimento della Chiesa, per 
realizzare una “Chiesa in uscita”, 
animata da spirito profetico e per il 
dialogo ecumenico e interreligioso 
e “può aprire vie nuove a rapporti 
tra popoli e culture” (III,4). “La vita 
consacrata è dono alla Chiesa, nasce 
nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è 
tutta orientata alla Chiesa”, afferma 
con convinzione.

Eventi significativi
Contrariamente a quanto forse 
tanti si aspettavano, di fatto non 
è stato un anno pieno di eventi e 
manifestazioni di massa. Sì ci sono 
stati dei convegni importanti, come 
l’incontro ecumenico (21-25 gennaio 
2015): cioè fra rappresentanti di 
comunità monastiche della riforma 
protestante, della Chiesa anglicana e 
quella ortodossa e una selezione delle 
nuove esperienze cattoliche. Altro 
momento molto originale e ricco è 
stato il Congresso internazionale dei 
formatori (7-11 aprile 2015) che a 
convocato circa 1300 rappresentanti 
da tutto il mondo, ed è stato 
pervaso da speranza e creatività. 
Ai partecipanti Papa Francesco ha 
detto: “Sono convinto che non c’è 
crisi vocazionale là dove ci sono 
consacrati capaci di trasmettere, 
con la propria testimonianza, la 
bellezza della consacrazione. E la 
testimonianza è feconda”.
Altro evento di grande importanza è 
stato il Convegno dei giovani religiosi 
(15-19 settembre 2015): circa 6000 
giovani da tutto il mondo vi hanno 
preso parte, ed è stato vissuto solo 
in parte con conferenze al chiuso, 

perchè di proposito a gruppi sono 
stati sparpagliati in tutta Roma, 
per prendere contatto diretto con 
esperienze e situazioni di periferia, 
di diaconia, di nuova spiritualità. 
È prevista anche alla conclusione 
dell’anno speciale (fine gennaio-
2 febbraio 2016) un “convergere” 
di tutta la varietà delle forme di vita 
consacrata per prendere coscienza 
(ognuna nella suo ambito) sia della 
diversità carismatica, che della sfida e 
impegno della comunione. Si chiuderà 
quindi l’intero anno speciale con 
la celebrazione del 2 febbraio, alla 
presenza del Papa, come tutti gli anni 
in quella data.

Un nuovo stile
Degno di attenzione è anche un altro 
fatto. La Congregazione per gli Istituti 
di Vita consacrata e le Società di vita 
apostolica – che ha avuto la regìa 
degli avvenimenti sopra ricordati – 
ha scelto di accompagnare questo 
evento con una novità comunicativa. 
Ha cadenzato le varie tappe con la 
pubblicazione di 3 “lettere circolari”, 
in linguaggio piano e accompagnando 
il testo con interpellazioni finali 
riprese dai discorsi stessi di 
Papa Francesco: con un esito 
particolarmente felice.

La prima lettera portava il titolo: 
Rallegratevi ed era ricca di richiami 
a discorsi e a testi del Papa: perchè 
la sollecitazione a riprendere slancio 
e inventiva fosse in sintonia con la 
visione ecclesiologica di Francesco. 
La seconda lettera ha introdotto 
elementi più dinamici, visibili già 
nel titolo: Scrutate. In cammino sui 
segni di Dio. La terza lettera ha voluto 
focalizzare un valore permanente, 
ma a volte un po’ sbiadito dal molto 
fare: si intitola Contemplate. Sulle 
tracce della Bellezza, e si focalizza 
su un valore trasversale, ma anche 
vitale dell’identità dei consacrati, 
sollecitandoli – con la icona guida 
del Cantico – a nuove avventure 
carismatica, da veri innamorati di Dio 
dentro questa storia. Resta l’ultimo 
passo, quello della missione, che 
sarà illustrato con ampiezza nella 
quarta lettera: intitolata Andate!, che 
chiuderà l’anno speciale. 
Con tutti questi avvenimenti viene 
reso possibile alla vita consacrata 
un nuovo inizio, che esplori nuove 
possibilità di “chiesa in missione”, 
con gioia interiore, con sapienza 
orientatrice e con cuore capace di 
donare amore e prossimità a questa 
storia, come hanno fatto, per altri 
contesti, tanti fondatori e fondatrici.  

Bilancio e prospettive

Il LOGO per l’anno della vita consacrata, opera della 
pittrice Carmela Boccasile, esprime per simboli i valori 
fondamentali della vita consacrata.
Nel segno grafico che profila la colomba s’intuisce l’a-
rabo Pace: un richiamo alla vocazione della vita consa-
crata ad essere esempio di riconciliazione universale 
in Cristo.
Le tre stelle ricordano l’identità della vita consacrata nel 
mondo come confessio Trinitatis, signum fraternitatis e 
servitium caritatis.
Le stelle richiamano anche il trino sigillo aureo con cui 
l’iconografia bizantina onora Maria, la tutta Santa, Ma-
dre di Dio, prima Discepola di Cristo, modello e patrona 
di ogni vita consacrata.
Il piccolo globo poliedrico significa il mondo con la va-
rietà dei popoli e delle culture.

Evangelium: indica la «sequela Christi come viene in-
segnata dal Vangelo» (PC 2)

Prophetia: richiama il carattere profetico della vita 
consacrata.

Spes: Segno di speranza la vita consacrata si fa vici-
nanza e misericordia, parabola di futuro e di libertà.
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“Svegliate il mondo! Siate testimoni
di un modo diverso di fare, di agire, di vivere”1 

Mentre la notte avanza
Non c’è dubbio! … Al dire di molti, l’umanità sta 
vivendo, oggi, la sua crisi più profonda e duratura 
della storia. Il crepuscolo è già divenuto notte! Tanti 
movimenti fondamentalisti, politici e religiosi, sembrano 
attraversarla, causando in alcune aree del mondo non solo 
guerre e guerriglie, ma anche consistenti flussi migratori. 
Moltitudini di uomini e di donne, di ogni età e condizioni, 
continuano a lasciare il proprio paese, per raggiungere lidi 
e terre lontane, alla ricerca di un benessere, che il più delle 
volte resta solo una chimera.

Laudato, si’…
Il Pianeta-Terra, quasi fosse un gigante in pieno risveglio, 
mai come in questo tempo reagisce con sempre maggiore 
veemenza alle tante ferite che l’uomo moderno, o meglio 
una parte di umanità continua ad infliggergli, sfruttando le 
sue risorse con avidità e senza limiti. Cambia dappertutto 
il clima, si ripetono i disastri ambientali, si scompongono i 
cicli naturali. 
Per la prima volta, un Papa scrive un’enciclica2 sulla cura della 
casa comune, la madre-Terra, e invita tutti, ma soprattutto i 
credenti in Cristo, ad una “conversione ecologica”:
conversione possibile, solo puntando su uno stile di vita, del 
tutto alternativo a quello delle società opulente ed egoiste. 
Ebbene, mentre tutto questo accade… la Chiesa evoca il 
Concilio Vaticano II, vera profezia del 20° secolo, e invita 
tutte le comunità cristiane a “ripensare se stesse”, come 
comunità di testimoni, prima ancora che di maestri.
Comunità profetiche e contemplative, “capaci di gioire 
profondamente senza essere ossessionate dal consumo”3. 
Comunità votate alla costruzione della convivenza pacifica, 
alla riconciliazione e alla misericordia, al servizio degli 
ultimi e al rispetto dell’ambiente. Comunità sobrie, con uno 

1 “Svegliate il mondo”. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori generali, 29 
novembre 2013.
2 Papa Francesco “Laudato si’”, lettera-enciclica, 24 maggio 2015.
3 Ivi, n°222.

stile di vita, che ti fa consumare quanto basta per vivere, 
perché il resto appartiene ai poveri e alla giustizia sociale.

Atti del Capitolo generale della Congregazione
anno 2015 – p. 8-9

“Che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità 
alimenti la nostra gioia”4

Comunità in uscita missionaria
Fin dalle sue origini, la famiglia religiosa, fondata da 
Giovanna Antida, è stata una “Congregazione in uscita 

4 Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati in occasione 
dell’Anno della Vita Consacrata, 28.11.2014.

missionaria”. Pensata e realizzata così, la comunità si è da 
subito configurata come “incontro di culture”. La sfida e 
la ricchezza delle culture hanno accompagnato lo sviluppo 
della missione, fino ai nostri giorni.

Il segno della inter-culturalità
In questo momento, in cui il mondo va, sempre più, verso 
la “mescolanza tra diversi”, la comunità inter-culturale è un 
segno di vicinanza al nostro tempo e alla nostra gente. 
Essa può parlare il linguaggio della prossimità, specie 
verso chi ha lasciato tutto: paese, famiglia, lingua, 
tradizioni… e si trova a vivere in un ambiente straniero, 
spesso multiculturale, qualche volta ostile.
Ma l’inter-culturalità, da sola, non basta. La profezia, prima 

che nelle culture, dimora nella vita fraterna. E solo se vive 
la fraternità, anche la comunità inter-culturale è segno di 
novità, in questa era di competizioni e di conflitti tra diversi.

La vita fraterna: un dono
La vita fraterna è il dono che viene dall’incontro con il Cristo, 
centro delle nostre vite. Parola e Pane della nostra quotidianità. 
E le relazioni tra noi, aperte e fedeli, sono la tessitura che 
lo Spirito santo opera dentro il mistero della fraternità, 
seme deposto nel cuore di ciascuna, perché possa crescere e 
maturare, fino a divenire pane per gli altri… pane per i poveri.

Atti del Capitolo generale della Congregazione
anno 2015 – p. 35-36

LUCI DEL CAPITOLO GENERALE

Nella Chiesa “in uscita”

È Gesù solo che abbiamo sempre 
seguito dovunque ed è lui solo che 
vogliamo seguire.

Santa Giovanna Antida, 
circolare 1823

“  “

Gesù Cristo ci ha riunite tutte insieme 
per amarlo e servirlo.

Santa Giovanna Antida, 
circolare 1812

“  “



- Siete tre vietnamite, novizie in Francia, alla Roche/Foron: 
 Oggi, che cosa vi aiuta da camminare nella vostra 

vocazione?

Lan:
- Nella mio cammino vocazionale in questa tappa del 

noviziato, l’aspetto comunitario è soprattutto importante 
per me.

 La vita comunitaria fraterna dà “ il Gusto di Dio.” Non 
ci siamo scelte. Siamo riunite da una stessa volontà di 
seguire il Cristo. Impariamo ad amarci, nella pazienza, 
il supporto reciproco, l’accettazione delle differenze 
e delle pene, la fiducia sempre rinnovata… Tutto ciò 
mi esce di me stesso per andare all’incontro di Dio 
e degli altri. Anche, il sacramento di riconciliazione 
è importante perché mi dà leggerezza e pace sul mio 
cammino di ogni giorno. 

Nhân:
- Scopro il carisma della congregazione, attraverso 

i consigli evangelici, lo studio della regola di vita, 
i tempi di approfondimento della spiritualità… chi 
mi aiutano a lasciarmi penetrare dallo spirito di 
carità negli scambi con le suore, i differenti stage al 
servizio dei poveri sotto forme varie. I membri di 
Gesù Christ sono incarnati corporalmente nei piccoli, 
quelli che sono debole, spiritualmente, corporalmente, 
intellettualmente. Scopro che il carisma è l’amore 
vivente e presente di Gesù Cristo nella nostra vita. 

Lê:
- Il mio secondo anno di noviziato è un nuovo passo nella 

vita religiosa alla quale Dio mi chiama. Gli rispondo: 
“ SÌ.” È un passo nella fiducia in Dio, nelle suore ed 
in me stesso. Per me, ciò che mi aiuta a camminare 
durante questa tappa del noviziato, è l’attaccamento al 
Signore. “La nostra vita è il Cristo.”: si,credo. Essere 
tutto a Dio, come nostro Madre Santa Jeanne Antide lo 
diceva spesso. Essere tutto a Dio, questo è vivere giorno 
dopo giorno nella presenza, nella comunicazione con 
Lui, nella serenità, la fiducia e la perseveranza. 

- Che cosa vuole dire per te: essere suore della carità?

Sr. Maria Concetta: 
- Sono originaria di un piccolo paese della Calabria, in 

provincia di Reggio Calabria. Ora sono in comunità 
nella casa provinciale di Regina Coeli, a Napoli, dove 
sto studiando Scienze dell’educazione.

 Ho fatto la mia prima professione a settembre scorso.
 Per me essere suora della carità vuol dire cercare 

sempre di mettere al centro della mia vita Cristo, 
sull’esempio di Santa Giovanna Antida, in una ricerca 
continua della sua volontà, del suo volto nei poveri e in 
tutte le persone che incontro. 

 Significa anche portare responsabilmente avanti l’opera 
di Dio trasmessa dalla nostra fondatrice, ritornando alle 
origini della nostra storia, per vivere sempre in modo 
nuovo ma autentico il carisma, ed essere così testimoni 
“credibili”, oggi, dell’amore di Dio per ogni uomo. 

 È una sfida che richiede di andare contro corrente, di 
“ripartire all’istante” per le strade di un mondo che 
ha bisogno non tanto di parole, quanto di ascolto, di 
vicinanza, di preghiera, di speranza, e di pace.  

 

Sr. Annie Zeena:
- “Non spezzerà una canna incrinata,

non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta
proclamerà il diritto con verità” (Is 42,3)

 Questo è il volto che ho compreso del mio Signore 
durante gli anni di formazione da juniores. Ho vissuto 
e sto vivendo quasi tutto il mio juniorato in terra 
italiana. Nella prima parte dello juniorato, che ho 
trascorso in Casa Generalizia, ho potuto incontrare 
tante culture e di conseguenza, tante sfide, ho anche 
avuto un po’ di paura e, non lo nascondo, qualche 
volta mi sono sentita scoraggiata. Ma la formazione 
offertaci e la preghiera mi hanno aiutato a guardare 
i volti delle consorelle, riconoscendo che Gesù ci ha 
riunite attorno a Lui, così piano piano le differenze 
sono diventate ricchezza. Adesso sto vivendo un’altra 
esperienza nella quale capisco meglio uno degli aspetti 
del nostro carisma: l’educazione. Attualmente sto 
insegnando all’Istituto Maria Immacolata di Gorgonzola 
(IMI) dove imparo l’importanza della tenerezza e 
dell’autorevolezza attraverso le sorelle della comunità 
e provo a trasmetterle ai miei piccoli alunni. Chiedo a 
tutti voi lettori di pregare per il nostro Istituto, e cantare 
al Signore con me usando le parole del Salmista: “Io 
confido in te Signore; Tu sei il mio Dio, i miei giorni 
sono nelle tue mani” (Sal 31,5).  

 Attraverso la Parola di Dio, lo spirito mi rivela chi è 
Gesù in fondo al mio cuore là dove parlo cuore a cuore 
con Lui, là dove l’incontro ed l’ascolto. È sorgente 
di amore. È ancora presente oggi, qui ed adesso nelle 
piccole cose quotidiane. È Egli che mi aiuta ad avanzare 
più lontano, più alto in questa avventura.

 Infine, nel mio cuore spero continuare la mia strada di 
fede e di amore. Per ciò, mi affido alla vostra preghiera. 
Grazie!!  

DIALOGHI

Con Lan, Nhân e Lê Con suor Maria Concetta e suor Annie Zeena
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DIALOGHI

Con Weliati Heron,
postulante in Indonesia

Un giornalista ha intervistato 2 suore: sr Andrée, della comunità di La Roche/Foron 
(Savoia), e sr Dominique della comunità di Saint Paul en Chablais e un’Amica di santa 
Giovanna Antida: Marie Joseph Durand.

- Sr Andrée, quale è stata la sua reazione quando il 
Papa Francesco ha annunciato l’ Anno della vita 
consacrata?

- Sono rimasta sorpresa da questa notizia così come 
le suore della mia comunità e ci siamo date da fare 
rispondendo alle varie richieste. Il 2 febbraio abbiamo 
dato la nostra testimonianza in Parrocchia. Anziché 
l’omelia, abbiamo fatto conoscere la vita di Giovanna 
Antida e quella delle Suore della Carità. Abbiamo 
invitato i membri delle famiglie del personale ad un 
pasto conviviale, poi con la Caritas, abbiamo invitato 
alcune persone sole che conosciamo. A questo invito 
hanno risposto circa quaranta persone, sono state molto 
contente di questo momento trascorso insieme. Inoltre 
abbiamo organizzato una festa per le famiglie delle 
Suore che vivono nella comunità di La Roche. Eravamo 
200 persone e tutte hanno chiesto di conoscere meglio 
la nostra fondatrice, il suo carisma, ciò che ci fa vivere 
come Suore della carità nel mondo attuale.

- Sr Dominique, una delle persone vi ha chiesto come 
avete sentito la chiamata del Signore? Quale è stata la 
sua risposta?

- Mi chiamo Weliati Heron. Sono nata a Agak Hulu, 
Borneo Ovest, il 4 Ottobre 1992. Sono la primogenita 
della famiglia. Ho tre fratelli. Mio padre è un contadino 
e mia mamma è una casalinga, educa e cura i figli.

 Ho conosciuto le suore della Carità attraverso l’opuscolo 
che ho ricevuto dal capo dei giovani cattolici della mia zona.

 Nell’opuscolo ho trovato il numore telefonico di Sr. 
Agnes, e attraverso incontri personali, e contatti telefonici 
ho sviluppato il mio interesse alla vita religiosa. 

 Quello che mi ha attirata nella congregazione delle 
Suore della Carità è il servizio ai poveri. Un anno dopo 
aver conosciuto le suore della carità, ho deciso di venire 
nella comunità Esperanza per vedere direttamente e 
sperimentare la vita delle suore nella comunità. Ho 
seguito le suore che andavano nei villaggi lontani, 
percorrendo strade sterrate, scivolose e piene di buche. 
La visita ai villaggi richiedeva molta fatica fisica e 
impegno spirituale, ma dava significato alla mia vita ed 
ha fatto crescere in me la motivazione ad entrare nella 
Congregazione delle Suore della Carità. Ho conosciuto 
Giovanna Antida, una donna forte, perseverante e vigorosa 
nel servizio anche in situazioni e condizioni difficili. 

 Mi affascina la missione e la vita in comunità, dove non 
si fa distinzione tra le une e le altre. Tutte sono accolte 
come sorelle. La mia speranza è che la Congregazione, 
sia sempre più unita e sempre in ricerca della Volontà di 
Dio, per realizzare la speranza e le aspirazioni di Santa 
Giovanna Antida, e anche per concretizzare le recenti 
decisioni capitolari di porre più attenzione ai poveri che 
vivono nelle periferie delle nostre città, dei nostri villaggi 
e delle nostre comunità.  

- Ingy, sei un giovane musulmana 
egiziana, una suora, una religiosa:
che cosa vuole dire per te? 

- È una persona che vive davanti 
allo specchio del Vangelo. Per me, 
una suora è un sostegno, un appoggio 
per gli altri: è il grande cuor di Dio. 
Mi dà una speranza per la mia vita.  

Ingy El Bana

- Sono nata nella Franca Contea, in una famiglia 
cristiana. All’età di 6 anni avevo già il desiderio 
di essere suora. È vero che Gesù ha sempre fatto 
parte della mia vita: “Non c’è amore più grande che 
dare la propria vita per i suoi amici” ed io capivo, 
pian piano, che l’unica risposta a questo Amore era 
quella di donare la mia vita. Dagli 11 ai 22 anni ho 
lottato interiormente. Al momento della mia prima 
professione, ho esitato molto dicendo a me stessa: 
“Faccio una buona scelta?” Ho parlato dei miei 
dubbi e perplessità con la mia responsabile che mi ha 
incoraggiato a fare un primo passo per un anno! … 
Dopo quel momento non mi sono mai più posta simili 
domande e, se dovessi tornare indietro a quel tempo, 
rifarei tutto come ho fatto.

- Sr Andrée, le pongo la stessa domanda: perché le 
Suore della Carità?

- Una sera, quando avevo 7 anni, mio padre ci ha detto: 
“Abbiamo ricevuto notizie della zia suora a Singapore”. 
In questo preciso momento, mi sono detta: “Io posso 
essere come mia zia?” Era una prima chiamata.

 Una seconda chiamata: quando avevo 17-18 anni, il 

- Marguerite, sei una giovane cristiana egiziana, 
 una suora, una religiosa: che cosa vuole dire per te? 

- Una religiosa è una persona, come altri che ad un certo 
momento della sua vita ha riflettuto sul senso della 
propria esistenza. Se questa volontà di risolvere l’enigma 
può condurre un giovane all’ateismo, può metterlo anche 
sulla strada della consacrazione! Alcune donne trovano 
il senso della loro vita costruendo una famiglia, altre 
affermandosi in una professione; ma, per una religiosa, 
il senso della propria esistenza è lasciare che l’immagine 
del Creatore si rifletta continuamente sul proprio volto. 

 Un suora coltiva due vite allo stesso tempo: vivere per 
Dio / vivere al servizio del suo prossimo. Deve annodare 
relazioni solide col Signore, e portare le benedizioni 
del cielo sulla terra. Come ha detto Gesù nel Vangelo: 
“chi perderà la sua vita per causa mia, la ritroverà” 
(Matteo10,39). Questo versetto è per eccellenza il versetto 
che spiega la missione di una suora sulla terra: sacrificarsi 
all’immagine del Maestro. Condividere il suo pane, curare 
il ferito, asciugare le lacrime dell’oppresso… uscire da se 
stessa in uno spirito di servizio, ma innanzitutto unirsi a 
Dio sorgente di bontà.  

Marguerite Chenouda

Una chiamata… una risposta
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della carità, sei interessata anche tu?” Ho esitato molto 
prima di dire sì, essendo madre di famiglia con 4 figli, 
ma poi mi sono detta: “perché no!” Andiamo a vedere. 
Conoscevo già Giovanna Antida da tempo. Sono stata 
accolta bene, ho camminato e cammino con questo 
gruppo ormai da 15 anni. 

- Che cosa fate?

- Tutti gli “11” del mese siamo collegati nella preghiera 
con tutte le Suore. Alcuni testi ci sono inviati per 
essere uniti a tutte le Comunità di tutti i continenti. Ci 
riuniamo ogni mese, riflettiamo a partire da schede che 
ci sono proposte. Abbiamo anche un ritiro annuale. 
Organizziamo una vendita ogni anno per aiutare le 
Suore che vivono nei paesi più poveri e che hanno 
maggiormente bisogno del nostro aiuto, anche materiale 
oltre che del sostegno della nostra preghiera.

 Alcuni laici hanno partecipato al Capitolo generale della 
Congregazione a Roma. È una grande passo in avanti ed è 
un grande segno di apertura, perché ci sentiamo riconosciuti.

- Qual è la ripercussione di tutto questo nella sua vita 
personale e spirituale? 

- Per la mia vita, e per me come persona, è una ricchezza 
grande. Già quando lavoravo, ero vicina ai bambini in 
grande difficoltà, perché ero educatrice e mi riferivo 
molto alla vita di Giovanna Antida, dicendo a me stessa: 
“quando GA era tra i poveri che venivano a Bellevaux (era 
allora una prigione di Besançon) ha dato molto del suo 
tempo e ha usato molta pazienza…” anche io dedicavo 
del tempo per ascoltare questi giovani che erano in 
difficoltà e spesso ho chiesto a Giovanna Antida il 
coraggio necessario per quanto dovevo compiere.

  Frequento anche altri gruppi come il movimento 
cattolico rurale e i gruppi liturgici e non esita da dire 
che sono Amica di Giovanna Antida. 

curato della Parrocchia mi ha chiesto di prendere la 
responsabilità di un gruppo di bambini per la catechesi. 
Non era cosa abituale. 

 La terza chiamata: un giorno, una suora mi ha dato una 
piccola immagine sulla quale vi era scritta questa frase: 
“ Essere disponibile” e queste 2 parole sono restate 
incise profondamente in me. 

 Frequentavo la scuola delle Suore. Ho avuto modo di 
vedere come era la loro vita. Mi sono detta: “Voglio 
impegnarmi così come le suore!” Non mi sono mai 
pentita. Ho incontrato e conosciuto molti bambini e 
giovani, ho sempre cercato di ascoltarli ed amarli. 
Attualmente, quando incontro dei giovani che sono 
impegnati a livello ecclesiale o sociale, sono molto 
contenta perché il seme che abbiamo piantato e 
innaffiato è cresciuto.

- Qual è il vostro quotidiano?

- A St Paul siamo 5 suore al servizio della parrocchia. 
Una suora si occupa più particolarmente della 
segreteria, un’altra svolge, per alcuni giorni, il 
servizio ad Evian, partecipa alla Conferenza di San 
Vincenzo de’ Paoli; una più anziana, appassionata di 
Giovanna Antida, cerca di proporre la costituzione 
di gruppi di Amici di SJA. Un’altra suora è al 
servizio della comunità ed io svolgo la mia missione 
a servizio della catechesi, nell’equipe della liturgia, 
visito gli ammalati e gli anziani a domicilio e faccio 
anche corsi alle novizie.

- A La Roche/Foron, accogliete molto?

- La nostra porta è sempre aperta, accogliamo molti 
gruppi della diocesi perché siamo in una buona 
posizione sia a livello diocesano che geografico.

 Nella nostra Comunità, diverse suore, secondo le loro 
possibilità, svolgono diversi servizi: per la contabilità, 
la segreteria, gli archivi, i vari compiti quotidiani e 
l’accoglienza delle persone e dei gruppi con una laica 
che lavora in casa nostra.

  Un suora accoglie i genitori detenuti alle carceri di 
Bonneville, altre aiutano bambini e ragazzi per il dopo 
scuola, altre svolgono il servizio di cappellania alle 
persone anziane, visitano gli ammalati in ospedale, 
partecipano alle attività della Caritas.

 Personalmente, dopo 60 anni di presenza tra i giovani, 
ora mi trovo più a mio agio con le persone anziane che 
visito a domicilio o in un foyer; sono impegnata anche 
nella pastorale, nella liturgia, nell’animazione, nella 
condivisione della Parola con i laici e svolgo anche 
servizi vari in comunità. 

Essere amica di Jeanne-Antide, 
quale cammino! Quale lungo 
avanzamento! 
All’inizio della mia carriera di 
insegnante nella scuola di Kfour, 
in Libano, non conoscevo Santa 
Giovanna Antida, ma ero con le 
suore che si comportavano in un 
modo piuttosto speciale, che, nel 
loro servizio, vivevano la semplicità, 
la cortesia, la carità. Più tardi, ho 

scoperto che esisteva un gruppo degli “Amici di Giovanna 
Antida”, sono diventata membro di questo gruppo e ciò che 
mi ha colpito, ero molto entusiasta quando partecipavo alle 
riunioni malgrado la mia stanchezza, talvolta, o i miei limiti. 
Personalmente, trovo che la “buona testimonianza” è la 
prima cosa per un amico/a di Giovanna Antida. È vero, 
abbiamo spesso l’impressione di remare controcorrente nella 
società di oggi, ma la formazione spirituale permanente è un 
grande aiuto per superare gli ostacoli che affrontiamo nella 
nostra vita quotidiana. Poco a poco, i valori prendono posto 
nella nostra persona, nel nostro pensiero. Così siamo portati 
a cercare il bene negli avvenimenti, negli uomini e nelle 
donne che incontriamo. La Parola di Dio entra nelle nostre 
azioni quotidiane. Si presta più attenzione alle persone che 
soffrono, che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno 
di qualcuno che possa essere vicino a loro per ascoltarle e 
comprenderle senza che siano giudicate.
Si parla dei poveri. A mio parere, tutti siamo poveri: 
tutti abbiamo bisogno di affetto, di comprensione, siamo 
sempre alla ricerca di più amore e di meno giudizio.
La mia vita è un combattimento continuo e non devo 
abbassare mai le braccia malgrado le delusioni. Santa 
Giovanna Antida mi aiuti ad avere sempre, come lei, 
lo sguardo attento verso le persone che incrocio ogni 
giorno, a vivere l’umiltà cristiana lontano dall’orgoglio o 
dall’indifferenza.  

Suzanne Dleptany 

- La vita fraterna è importante nel vostro impegno?

- D.M.: Nella comunità le relazioni sono buone. Ogni 
settimana condividiamo un testo della Parola di Dio. 
Siamo contente di essere insieme e di svolgere insieme 
alcuni servizi. 

- A.G.: Nella vita Comunitaria, se una suora mi fa 
un’osservazione, non sempre l’accolgo subito bene… 
ma, in presenza di Dio rifletto su quanto mi è stato detto 
e mi pongo domande… per rendere sempre più chiaro 
a me stessa il mio modo di agire… in una relazione è 
importante il lavoro interiore, profondo, interpersonale 
con Dio; poi cerco di cambiare il mio comportamento, 
non sempre riesco, ma l’impegno c’è! 

- Oggi, in un mondo scristianizzato e contrassegnato 
dall’individualismo, avete l’impressione di essere 
un segno?

- A.G.: Penso di sì, le persone che ci vedono vivere si 
pongono e pongono delle domande. Un esempio: alla 
festa delle famiglie, avevamo invitato i nostri parenti, 
membri delle nostre famiglie (di 3 o 4 generazioni), 
giovani che non sono battezzati, ma che si sono 
interessati a ciò che viviamo e ci hanno chiesto perché 
abbiamo scelto questo stato di vita. Trovo che è stata 
una testimonianza straordinaria il vedere come membri 
della mia famiglia si sono spostati da Nizza, Grenoble, 
Albertville ed anche Atene per venire fin qui senza 
conoscere veramente ciò che è una comunità religiosa, 
un convento. Conoscono solo i film dell’ultimo secolo! 

- D.M.: Nel nostro mondo consumistico, cerchiamo di 
vivere semplicemente, siamo felici di quanto abbiamo: 
questo è anche un segno per la gente.

- Marie Jo Durand, lei che è a contatto con le Suore, 
quale è il suo sguardo sulla vita religiosa?

- Trovo che la vita religiosa ha fatto 
grandi passi. Le Suore hanno saputo 
aprirsi al mondo, sono persone come 
noi che vivono, in Comunità, ciò che 
noi viviamo in famiglia, ci sentiamo 
a nostro agio con loro. 

- Lei è la Presidente 
dell’associazione degli Amici di 
Giovanna Antida. Che cosa l’ha 
avvicinata alla Comunità?

- Durante il bicentenario della Congregazione, nel 1999, 
una suora mi ha detto: “ci sono laici associati alle suore 
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Suzanna, libanese, 
Amica di Giovanna Antida, 
anche lei condivide con noi 
la sua esperienza
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Brescia, Casa SGA
si vive fino a 100 anni e oltre…

Chi siamo? Le Suore della Carità 
di Santa Giovanna Antida residenti 
proprio nella Parrocchia dedicata alla 
nostra Santa.
Stiamo vivendo un Anno speciale: 
l’Anno della Vita Consacrata e, 
guarda caso, anche il 250° Anno 
di Nascita della nostra Santa 
Fondatrice, Patrona della nostra 
Parrocchia.
In settembre, abbiamo celebrato il 
100° anno della nostra consorella 
Suor Giovanna Spreafico e l’80° 
anno di vita religiosa di Suor 
Cornelia Stelluti, che ha già 
oltrepassato i 100.
E poi il 50° di Sacerdozio e il 20° di 
Ordinazione episcopale del nostro 
vescovo.
In questa concatenazione di feste, di ricorrenze, di anni, ci 
pare di seguire un po’ le orme di papa Francesco, visto che 
siamo entrato nell’Anno della Misericordia.
Più di così, cosa dire se non che la Chiesa è sempre un 
luogo di serenità, di festa?
Infatti poco tempo fa un giornalista scriveva pressappoco 
così: se vuoi trovare una pagina o un momento di serenità, 
oggi, devi cercare la pagina della Chiesa.

La festa per la nostra suor Giovanna Spreafico che ha 
compiuto i suoi 100 anni, è durata diversi giorni: 

 Il giorno del suo compleanno, 3 settembre, abbiamo 
invitato i Sacerdoti della nostra Zona-Unità Pastorale, 
che si alternano ogni giorno per celebrare da noi la 
Santa Messa. Quindi preghiera e auguri particolari e 
congratulazioni…! 

 Per i Parenti, non potendo essere presenti il giorno 3, 
abbiamo organizzato un altro momento di festa: un 

momento intenso di adorazione e di 
ringraziamento con la benedizione 
eucaristica. 
 E ci siamo poi portati tutti nella 
grande veranda d’ingresso e abbiamo 
condiviso una grandissima torta con 
parenti, amici e conoscenti d’un tempo 
e suore venute da altre comunità. E 
qui si sono intrecciati calorosi saluti, 
ricordando i tempi trascorsi assieme 
ed ora già entrati nella storia… senza 
trascurare l’impegno di ricordarci 
nella preghiera! 

Insieme, rendiamo grazie a Dio!
A Suor Giovanna, la nostra preghiera 
per un cammino ancora lungo 
nell’Amore del Signore Gesù.
E per concludere… un augurio: 

viviamo sempre, fino alla fine, nella direzione del nostro 
carisma a gloria di “DIO SOLO”!  

Suor Luciana Caresio e Comunità di Bresciadi

Ecco la nostra Suor Giovanna che 
ha vissuto la sua missione di Suora 
della Carità in diverse Opere a ser-
vizio di ragazzi e persone disabili… 
carcerati… ma soprattutto tra i “Muti-
latini” di Inverigo (CO) nel dopoguerra.
Ma l’“orgoglio” di Suor Giovanna è di 
essere vissuta accanto a due perso-
ne già “b e a t e”: 

Don CARLO GNOCCHI e 
Suor ENRICHETTA ALFIERI

PREGHIERA

Eccomi!

Eccomi! 
risponde Abramo alla chiamata del Signore (Gen 22, 1)

Eccomi! 
è la pronta risposta di Giuseppe a suo padre (Gen 37, 13)

Eccomi!
sussurra Mosè al Signore del roveto ardente (Es 3, 4)

Eccomi! 
grida il piccolo Samuele balzando sul letto (1Sam 3, 4)

Eccomi, manda me! 
dice la generosa disponibilità di Isaia (Is 6, 8)

Eccomi sono la serva del Signore! 
riconosce l’umile Maria nel segreto di Nazaret (Lc 1,38)

Eccomi, io vengo a fare la tua volontà! 
esclama Gesù davanti al Padre nel cielo glorioso (Eb 10, 9)

Eccomi, Eccomi! 
dice Dio a gente che non invoca il suo nome (Is 65, 1) 
e assicura di rispondere eccomi a chi lo implora (Is 58, 9)

Eccoci! 
rispondono le stelle, brillando di gioia per colui 
che le ha create (Bar 3, 35)

Eccomi!
è il sospiro di ogni voce nell’universo immenso.

Eccomi! 
e sei presenza, disponibilità, docilità,
generosità, entusiasmo, 
solidarietà, offerta di pace.

Fausto Colecchia
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CAMMINI DELLA MISSIONEEtiopia

La brocca screpolata

Un mercante d’acqua, ogni mattina, si reca sulla riva del lago, riem-
pie le sue brocche e parte verso la città per distribuire l’acqua ai suoi 
clienti. 
Una delle due brocche, essendo screpolata, perde dell’acqua. L’altra, 
essendo intatta, fa guadagnare più denaro. La povera brocca scre-
polata, si sente inferiore. Una mattina decide di confidarsi al suo 
padrone. 

- Tu sai – dice lei – io sono cosciente dei miei limiti… Tu perdi denaro 
per colpa mia, perché io sono metà vuota quando noi arriviamo in 
città. Perdona le mie debolezze.

Il giorno dopo, camminando verso la riva del lago, il padrone si rivol-
ge alla brocca screpolata e le dice: 

- Guarda sul bordo della strada. 
- È bello – osserva la brocca – è pieno di fiori! 
- È proprio grazie a te – replica il padrone –. Sei tu che ogni mattina, 

hai innaffiato la banchina della strada. Ho acquistato un pacco di 
semi e li ho seminati e tu, senza sapere, li annaffi ogni giorno.

Non dimentichiamoci mai d’essere tutti un poco “screpolati” ma Dio, 
se glielo chiediamo, sa fare meraviglie con le nostre debolezze.

PARABOLA

conoscente comunica che alcune suore stanno per lasciare 
il paese e vorrebbero vendere la loro proprietà ad una 
Congregazione di origine europea. 
Sr Costanza e sr Maria Luisa si precipitano in Addis Abeba 
per vedere la casa e contrattare… ecco, la Provvidenza non 
ci ha abbandonato… dopo alcune trattative la casa viene 
acquistata e diventa la comunità delle Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida nella capitale etiope!
Quale grazia! La casa è piccolina ma ha un bel giardino e 
orto tutt’attorno pur essendo nel centro di Addis Abeba, si 
trova vicino alla Conferenza dei Superiori Maggiori che offre 
corsi di amarico per i missionari, di inglese e di introduzione 
alla teologia per postulanti e novizie, vicino alla Parrocchia 
più attiva e popolata della città, (Kidane Meheret) e allo 
stesso tempo vicina alla cattedrale, a un grande mercato, al 
più antico Ospedale (Menelik Hospital) e confinante con la 
scuola Internazionale più stimata della città, che offre ottimi 
corsi di inglese. Vicinissima alle ambasciate Indiana, Italiana, 
della Gran Bretagna, vicina a molte altre congregazioni… 
che desiderare di più? Davvero amiamo ripetere: “ Il Signore 
ci ha voluto qui, ci ha aperto le porte in questa città… ed ora 
è nostro dovere vivere in questo luogo con tutte noi stesse e 
con tutto il nostro carisma!”

Città in grande sviluppo ed espansione, Addis Abeba 
è luogo di incontro di numerosissime culture. In base 
al censimento del 2007, la popolazione è di 2 739 551 
abitanti, con una densità di 1 160,83 ab./kmq. Tutti i gruppi 
etnici etiopi sono presenti: Amhara (47,04%), Oromo 

Addis Abeba, (Nuovo Fiore) capitale dell’Etiopia è ora 
parte della storia della Congregazione delle suore della 
Carità. Come? Perchè?
Rispondendo all’appello di Mons Tesfaselassie Medhine 
Vescovo di Adigrat nel Tigray, la Congregazione ha 
affidato a sr Reine (egiziana) e sr Costanza (italiana) 
l’apertura della missione in terra etiope: le due missionarie 
sono arrivate in Etiopia il 14 Novembre 2003; dopo 
tre mesi trascorsi presso le Figlie di Maria Ausiliatrice 
in Adwa allo scopo di apprendere la lingua del posto 
e di conoscere la cultura, le due suore “fondatrici” si 
trasferivano a Shire presso i locali di quella che sarebbe 
diventata la Parrocchia di Santa Maria Assunta prima 
chiesa cattolica della cittadina tigrina. Le due suore e 
il parroco, Abba Hagos Melles celebravano la prima 
Santa Messa Cattolica il Mercoledì delle Ceneri del 
2004. Era il migliore augurio per l’avvio delle attività a 
servizio dei più poveri della città sia a livello educativo 
sia sanitario. Le esigenze di una missione in espansione 
e di una congregazione internazionale evidenziavano 
frequentemente sin dall’inizio la necessità di una casa, 
se non di una comunità in Addis Abeba. Per i viaggi 
internazionali, per l’accoglienza delle superiore e dei 
volontari, per lo svolgimento delle pratiche sia per i 
permessi di soggiorno, sia per ogni altra esigenza di 
missione, era necessaio soggiornare nella Capitale ed era 
d’obbligo farlo presso altre Congregazioni. Prima le suore 
Salesiane, poi le Orsoline, poi le Figlie di Sant’Anna hanno 
aperto generosamente e con un calore famigliare le loro 
porte, pronte a soccorrere per ogni genere di necessità. 
Ma… era necessario pensare al futuro e ad un maggiore 
inserimento anche nella Chiesa Etiope e soprattutto ad 
una formazione culturale e religiosa che solo la capitale 
avrebbe potuto offrire.
In accordo con la Madre Generale Sr Nunzia e con il 
sostegno da parte anche della superiora Provinciale Sr 
Pascale sono iniziate le ricerche di una casa o di un terreno 
che potessero rispondere alle esigenze, ma… quali costi 
e quali difficoltà! Quando ormai la speranza si stava 
affievolendo ecco la Provvidenza! Una telefonata di un 

Il Signore ci ha aperto le porte!
Sr Maria Luisa Carusso, sdc con sr Angelica, sdcdi

srmluisa@gmail.com
a.paolicelli@email.it
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(19,51%), Guraghé (16,34%), Tigrè (6,18%), Silt’e (2,94%), 
Gamo (1,68%). La religione professata dalla maggioranza 
degli abitanti è il cristianesimo ortodosso etiope (74,7%), 
seguito dalla religione musulmana (16,2%), dai cristiani 
protestanti (7,77%) e cattolici (0,48%).

Il 98,64% delle unità abitative ha accesso all’acqua 
potabile, ma solo il 14,9% presenta adeguati servizi 
igienici. Nell’indagine condotta nel 2005 sulla qualità 
della vita, lo 0,1% degli abitanti vive in una situazione di 
assoluta indigenza; il 93,6% degli uomini e il 79,95% delle 
donne ha ricevuto un’istruzione; la mortalità infantile è di 
45 su 1000 nascite, e la metà dei decessi avviene entro il 
primo mese di vita; il dato è comunque minore rispetto alla 
media nazionale (77 su 1000). 

Un primo segno della benevolenza del Signore per la 
nostra nuova comunità è stato sicuramente offerto dalle 
nostre suore sr Clara e sr Sidonia che, fuggite dalla rivolta 
in Wadakona, Sud Sudan, hanno vissuto 5 mesi in Addis 
Abeba frequentando un corso di inglese e condividendo i 
servizi e la vita della comunità, donando a tutte noi la gioia 
dell’accoglienza e della fraternità verso un popolo in quel 
momento in balia della violenza; un secondo segno, quello 
della presenza di una giovane del Sud Etiopia, che ha 
domandato di poter conoscere la nostra comunità: Shire è 
molto lontano e certamente da lì non avremmo mai potuto 

raggiungere giovani nel Sud del paese… la casa di Addis 
Abeba ce lo ha concesso. E ancora un segno più recente: 
per la prima volta, lo scorso mese di Agosto abbiamo 
avuto la grande grazia di vivere una settimana di esercizi 
spirituali nella nostra comunità, giovani juniores, postulanti 
e di nuovo sr Clara da Juba… 
E non dimentichiamo che l’aeroporto internazionale di Addis 
Abeba è scalo per molte compagnie aeree e soprattutto della 
Ethiopian Airlines, che collega con il resto del mondo molti 
paesi africani: gioiamo all’idea di poter accogliere le nostre 
sorelle che viaggiando da un paese all’altro sono costrette 
a sostare lunghe ore in Addis Abeba… sappiate ora c’è una 
casa aperta che le aspetta e che è pronta ad accoglierle! 

Dopo essere stata per qualche tempo un luogo di vita 
collegato alla comunità di Shire, adesso la comunità di 
Addis Abeba è una vera comunità… oseremmo dire 
comunità di formazione: Sr Angelica (italiana) sorella 
servente è affiancata da sr Nadia (pakistana) responsabile 
delle postulanti, Sannait e Zebib che frequentano i corsi 
intercongregazionali per le postulanti e da sr Mana, 
una delle prime due suore etiopi, che frequenta il corso 
di teologia presso l’Istituto di teologia e filosofia della 
Diocesi. Con loro c’è Belay, giovane studentessa di scienze 
infermieristiche, che, venendo dal sud Etiopia, ha, pur non 
avendoci mai incontrato prima, il desiderio di crescere e 
diventare suora della Carità… 

“Ora, da qui apritevi ai tanti poveri che avete attorno a 
voi… sono lì ad attendere: Santa Giovanna Antida e San 
Vincenzo vi accompagnino e vi guidino in questo vostro 
andare alle periferie… che sono alle vostre porte!”: 
questo è l’augurio che il Cardinale di Addis Abeba, Abune 
Berhaneyesus Souraphiel, ci ha rivolto lo scorso 4 Giugno 
2015, durante la sua prima visita. Questo è l’augurio che 
custodiamo nel cuore e nella preghiera.  

CAMMINI DELLA MISSIONEAlbania

Da anni le Congregazioni sono aperte per lavorare insieme 
nei diversi ambiti della formazione, della pastorale e 
della missione, testimoniando più efficacemente i valori 
della comunione. Possiamo dire che è stato un impegno 
vivo della Chiesa degli ultimi anni quello di favorire la 
dimensione intercongregazionale, in quanto esso esprime il 
desiderio di comunione tra i diversi carismi: di questo si è 
preso coscienza in modo sempre crescente.
Alcune anche tra le nostre suore di Santa Giovanna Antida 
Thouret, si sono impegnate nella segreteria dell’USMI in 
via Zanardelli a Roma, per facilitare il lavoro dei Corsi 
intercongregazionali di formazione iniziale delle novizie. 
Un grande impegno è stato profuso anche per la formazione 
dei formatori e delle formatrici. Negli anni ‘50 sono sorte 
le Federazioni FIRO e FIDAE proprio per qualificare le 
professionalità educative, sanitarie e socio-assistenziali ed 
avere riconoscimenti anche dallo Stato Italiano. C’è stato 
tutto un fermento fino a realizzare scelte di solidarietà 
concrete e progetti di ospitalità e di accoglienza dei bisognosi 
più urgenti nelle comunità. La celebrazione dei Convegni 
organizzati dagli istituti più versatili nella lettura del mondo 
odierno e le pubblicazioni degli studi condotti hanno 
arricchito il dibattito relativo all’intercongregazionalità. Le 
Congregazioni hanno cercato e cercano di lavorare insieme 
anche grazie alle diverse Conferenze dei religiosi.
Ultimamente è stata lanciata la sfida di creare vere e 
proprie comunità intercongregazionali per sostenere i 
progetti missionari. La UISG (unione internazionale 
superiore generali), ha lanciato l’idea soprattutto per 
rispondere all’emergenza migranti ed alcune Congregazioni 
hanno risposto concretamente: lo hanno raccontato alla 
televisione italiana tre suore dell’équipe che sta dando gambe 
e forza al sogno di due comunità intercongregazionali, 
internazionali e interculturali di suore: le due comunità 
nasceranno in Sicilia per rispondere al bisogno di una 
maggiore prossimità proprio dove i migranti approdano.
Sembra essere il cammino da seguire per la vita consacrata 
del futuro… Anche in Vita Consacrata si legge: «Le sfide 

della missione sono di tale importanza che non possono 
essere adempiute efficacemente senza la collaborazione, 
tanto nel discernimento quanto nell’azione, di tutti i 
membri della Chiesa» (VC 74). Un elemento importante 
da tener presente è “il rilievo posto alla relazione 
interpersonale di ogni religioso”, poiché apre agli altri 
religiosi e stimola a lavorare con loro, aiuta nel necessario 
discernimento da compiere. Di fatto le varie conferenze di 
religiosi si sono rivelate uno spazio di discernimento della 
vita consacrata, senza accantonare l’aspetto organizzativo, 
strumentale, amministrativo e di gestione dei servizi.
L’intercongregazionalità permette di realizzare una 

Esperienze
intercongregazionali

Sr Maria Renata Chiossi, sdcdi

suor.renata@tiscali.it

Da sinistra: il Parroco 
Abba Berhanu, 
sr Angelica, il Cardinale 
Berhaneyesus 
Demerew Souraphiel, 
sr Mana, Abba Tesfay,
segretario della 
Conferenza Episcopale; 
davanti: Belay a sinistra 
e Zebib a destra.
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Chi chiede asilo, lo chiede a te

fraternità concreta. Abbiamo bisogno gli uni degli altri 
anche perché certe Congregazioni stanno morendo e sono 
attratte da questa dimensione che potrebbe permettere 
loro di continuare a dare frutti. “Attualmente sono più 
importanti i ponti e gli scambi che le frontiere e le 
separazioni”. Questo argomento sembra interessare le 
religiose ed i religiosi giovani, perchè intravvedono una 
nuova prospettiva e desiderano lanciarsi con entusiasmo. 
Segno, forse, che siamo di fronte ad una sfida del futuro?
In Albania abbiamo realizzato due esperienze che vanno 
in questa direzione e direi che lo scopo era di non chiudere 
comunità con servizi ritenuti importanti e in zone di 
povertà estrema e di scristianizzazione. Io personalmente 
mi sono lanciata in questa avventura prendendo contatti 
con le Pie Madri Venerine che non potevano più far 
fronte ai bisogni della zona. Direi che gli inizi sono stati 
positivi con prospettive non solo di servizio, ma con la 
proposta di un nuovo modo di vivere insieme, mettendo 
tutto in comune e creando una zona pastorale approvata 
e caldeggiata dal Vescovo. Penso sia stato un segno per 
tutti i religiosi d’Albania in quanto chiamavano le suore 
a raccontare la loro vita. “Primavera albanese” anche in 
questa direzione? Debbo dire che non era una comunità 
costituita come al solito, ma l’avevamo chiamata “Luogo 
di vita”. Con alti e bassi è durato quasi tre anni; poi per 
impossibilità ad avere ricambi di persone, le Pie Madri 
Venerine hanno lasciato e noi abbiamo preso in carica la 
zona costituendo la comunità. Secondo la mia esperienza 
per dar vita a queste comunità occorre che le suore siano 
disponibili a mettersi in gioco ed abbiano desiderio 
di creare buone relazioni all’interno ed all’esterno. 
Senza questa condizione non credo possano dare i frutti 
desiderati, quelli che la Chiesa ci chiede oggi. In Albania 
noi abbiamo tentato un cammino che non è durato molto, 
ma che potrebbe essere adottato in seguito. 
L’altra comunità in terra albanese è formata dalle suore di San 
Giovanni Battista e da quelle della Divina Volontà. Funziona 

Dal primo novembre 2014, collaboro con il Centro Padre 
Arrupe, per un servizio di coordinamento delle quattro 
strutture di accoglienza per i rifugiati in Via di Villa 
Spada 143 e 161, a Roma. Vorrei trovare le parole giuste 
per esprimere il mio senso di gratitudine per questa nuova 
chiamata a servizio di famiglie, mamme, giovani adolescenti, 
vittime di persecuzioni, non di rado anche di tortura.

Da oltre trent’anni il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati- 
JRS a Roma ha diversificato i servizi per accompagnare, 
servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga 
da guerre e violenza e ha aperto diverse strutture a Roma, 
a partire dalla mensa di via degli Astalli. Il Centro Pedro 
Arrupe è la più grande ed anche la più articolata: circa 70 
ospiti, dei quali più della metà minori. 

Grazie ad un accordo con Ferrovie dello Stato, in un ex-
albergo dei ferrovieri e nell’adiacente ex-scuola per i figli 
dei ferrovieri sono presenti quattro realtà diversificate. una 
semi-autonomia per nove minori stranieri non accompagnati 
da 16 a 18 anni; una casa-famiglia per nove minori stranieri 
non accompagnati dai 12 ai 18 anni, una comunità per dieci 
famiglie rifugiate, una casa famiglia per mamme vulnerabili 

con bambini. L’obiettivo è comune a tutte le realtà di 
accoglienza: restituire a ciascuno la voglia e la forza di 
riprendere in mano la propria vita e progettare il futuro.

I minori e le famiglie provengono da varie parti 
martoriate del mondo: Eritrea, Somalia, Nigeria, Mali, 
Gambia, Ucraina, Armenia, Pakistan, Afghanistan, 
Bangladesh, Guinea Bissau… Nel loro difficile processo di 
integrazione, famiglie, donne, ragazzi, sono accompagnati 
dalle équipe di operatori di ciascuna delle quattro strutture. 
C’è da cercare casa e lavoro, da inserire i bimbi a scuola, 
regolarizzare i documenti, aiutare ciascuno a costruirsi una 
propria rete di contatti con le realtà lavorative, scolastiche, 
sanitarie, religiose, ricreative della città; c’è la lenta 
burocrazia italiana e le risorse ridottissime ormai dei servizi 
sociali, che non riescono a intervenire in modo efficace in 
situazioni che richiedono una progettualità complessa.

In che cosa consiste il mio servizio di coordinamento?
Fra le quattro strutture molte cose sono in comune: 
portineria, cucina, lavanderia, pulizie, manutenzione, 
giardino… così come le persone: volontari, Servizio Civile, 
Garanzia Giovani, tirocinanti della vicina Università 
salesiana e i momenti comuni: feste per il riuscito esame 
alla scuola di italiana, compleanni, anniversari… Poi 
c’è da consolidare e incrementare i legami con le scuole 
e con le parrocchie del territorio, con il Dopo Lavoro 
Ferrovieri, con le Caritas, con le San Vincenzo e i 
Cavalieri di Malta, con le altre Case Famiglia o Centri per 
i Rifugiati, con i Comitati di quartiere, le biblioteche. C’è 
da accogliere e accompagnare i numerosi gruppi Scout, o 
di altri movimenti giovanili, che nelle vacanze di Natale, 
Pasqua, approfittando dei ponti, dei week-end, trascorrono 
qualche giorno al Centro Arrupe, dando una mano per 
diverse attività pratiche e di animazione degli ospiti. C’è 
da affiancare e sostenere i volontari che settimanalmente 
frequentano il Centro per aiutare nei compiti i bambini, per 
la Scuola di italiano degli adulti, per allietare compleanni, 
ricorrenze, per cucinare nelle feste, per accompagnare le 
mamme alle visite dal pediatra… cercando di favorire fra 
tutti un clima sereno, accogliente, cooperativo.

bene da alcuni anni, perché è strutturata come comunità con 
sostituzione della responsabile; vi è un progetto comunitario 
e ruoli ben definiti nel servizio apostolico e soprattutto uno 
spirito di rispetto e di fiducia, rispetto dell’autonomia di 
ogni Istituto che ha ben vegliato per evitare il livellamento 
che impoverisce e pian piano porta alla routine della vita. 
Queste nuove forme danno la possibilità di nuove aperture 
anche formative: sono chiamata per fare incontri con le 
giovani universitarie, perciò ho potuto verificare l’interesse di 
ciascuna suora a far progredire la missione ricevuta.

Personalmente ho qualche dubbio che queste comunità 
possano avere un futuro al di fuori delle emergenze. Le 
suore Comboniane lo affermano in quanto hanno adottato 
questa formula per tre volte: prima in Egitto, all’ospedale 
del Cairo poi in Sud Sudan sempre in campo sanitario 
ed in seguito ad Haiti in occasione del terremoto e delle 
diverse calamità naturalmente con ministeri diversificati e 
nel momento in cui i riflettori del mondo solidale si erano 
spenti. Erano e forse sono ancora cinque sorelle di quattro 
Congregazioni diverse. 
In Italia ci sono anche esperienze a Roma per servizi 
di accoglienza delle suore anziane, esperienza davvero 
evangelica. In Francia queste esperienze intercongregazionali 
funzionano da diversi anni e dicono che è indispensabile far 
fronte all’anzianità delle suore “insieme” e sono le piccole 
congregazioni che bussano alla porta…
Certamente l’intercongregazionalità mette meglio in 
evidenza la complementarietà dei diversi doni ricevuti e 
rende la vita consacrata più aperta, allarga orizzonti ed 
estende i confini della comunione permettendo nella Chiesa 
e nella società testimonianze concrete di integrazione tra le 
diverse realtà, anche maschili.
Nella Regione Europa Orientale possiamo dire di aver 
tentato questa strada e lasciamo agli altri il giudizio. 
Certamente all’inizio è stata ritenuta un’intuizione dello 
Spirito Santo e forse lo era…  

CAMMINI DELLA MISSIONEItalia

Sr Paola Arosio, sdcdi

sisterpaola@hotmail.com
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nulla, neppure il silenzio e la chiesa per chi desidera 
incontrarsi con l’Altro, con Dio. La luminosità della 
stanze, i fiori nello spazio verde, il nostro sorriso e la gioia 
dell’incontro… trasformano, ben presto, i visi seri degli 
ospiti in arrivo, in volti gioiosi e amichevoli alla loro 
partenza: le differenze si sono confrontate e conosciute, le 
lingue diverse hanno trovato il loro alfabeto comune e un 
caloroso reciproco “arrivederci” lascia aperta la porta dei 
cuori. Entriamo in qualcuno…
“Il nostro arrivo a Roma, alla Casa per ferie SGA è stato 
piuttosto impegnativo e in una giornata molto calda. La 
mia povera moglie era così esausta che quasi piangeva 
lacrime di sollievo quando ci siamo visti accolti da una 
suora tutta sorridente. 
Anche se avevo cercato di imparare qualche parola di italiano, 
ora si era rivelata del tutto inadeguata. Per fortuna una 
conoscenza condivisa del francese tra la suora e mia moglie 
ha reso l’arrivo e, in seguito, il soggiorno, estremamente 
piacevole. Con gioia abbiamo pure parlato inglese con le 
suore giovani che, dopo l’università, lavorano all’accoglienza.
Abbiamo particolarmente apprezzato il giardino e il 
profumo dei limoni, l’ambiente molto tranquillo e gli 
incontri, a colazione, con gli altri ospiti da tutto il mondo.
A mia moglie è piaciuto molto l’esercizio del suo limitato 
latino per tradurre la pagina della Bibbia aperta nel 
corridoio. Era Giovanni 9 che inizia, credo, così: “Mentre 
Gesù passava…”.

di Betlemme. E Maria e Giuseppe oggi si rivolgono a noi 
con le parole di Alamajo, rifugiata dalla Costa d’Avorio, 
ospite fino a pochi mesi fa in Casa Generalizia: «Voglio 
chiedere all’Europa di guardare a tutte queste vite umane che 
intraprendono il viaggio per cercare salvezza per loro e per i 
loro figli, di guardare i bambini che sono su queste barche e 
non girarsi dall’altra parte, perché anche noi abbiamo il diritto 
di essere salvati. Il diritto di vivere. Il diritto di sognare un 
futuro. Per questi diritti, non è necessario essere nati qui».  

… “Quando è nata questa casa? Per quale necessità? 
È bella, grande, in una bella posizione… Chi sono quelle 
donne?” (indicava il quadro di S. Giovanna Antida, S. 
Agostina e della Beata Sr. Nemesia che è appeso alla parete 
della sala di accoglienza)… Le domande si susseguono 
alle brevi risposte alla cui conclusione sentiamo: “Sono 
dell’Algeria, sono musulmano ma ho tanta stima di voi!”.
Allora… noi chi siamo? Qual è la storia di questa casa? 

Andiamo di corsa al 1934. Il 14 gennaio viene canonizzata 
santa Giovanna Antida Thouret, la nostra fondatrice: Suore 
della Carità. Papa Pio XI, come ringraziamento a Dio, ci 
chiede di costruire una scuola, quale centro educativo e 
formativo di bambini e di giovani e una chiesa dedicata a 
Santa Giovanna Antida. Ci fa scegliere questa zona “Prati”, 
ai piedi del Monte Mario, un territorio periferico-popolare 
e fortemente in espansione. 
Da un mattone all’altro eccovi una splendida chiesa e una 
bella scuola che, con il tempo, si espande: Istituto magistrale, 
ginnasio, liceo, medie, elementari e scuola materna; si 
arricchisce di piccoli e grandi alunni da arrivare, soprattutto 
negli anni 60, anche a un migliaio; essi porteranno nelle 
parrocchie, nel mondo e anche in posti di governo delle 
persone ben preparate e responsabili. Dalla grande fioritura e 
dai grandi frutti si passa, poi, lentamente al declino. 
Tutta la struttura e la missione si trasformano. 

La casa per ferie è sorta lentamente; si è incominciato ad 
accogliere alla spicciolata chi chiedeva ospitalità, fino ad 
arrivare, nel giugno 2003, ad una struttura ben organizzata 
e perfettamente a norma secondo tutte le leggi e le richieste 
urbanistiche. Attualmente in essa vi lavorano delle suore 
non più giovani e delle suore giovani che provengono da 
altri paesi: India, Pakistan, Sud-Sudan, Ciad, Vietnam. 
Esse non si sentono sole o fuori dal loro Paese perché con 
gli ospiti che, sempre più, arrivano da ogni angolo della 
terra, sentono che “il mondo” si è fatto così piccolo da 
averlo proprio in casa. L’accoglienza, allora si fa familiare 
e, quasi personalizzata. 
Le camere e i vari ambienti adibiti al servizio sono 
belli, puliti, semplici, essenziali ma non manca proprio 

All’interno della cappella della mensa di via degli Astalli, 
c’è un grande mosaico raffigurante la Fuga in Egitto: è 
quello il mio punto di riferimento evangelico. La Famiglia 
di esuli che duemila anni fa scappava in Egitto è l’emblema 
di ogni famiglia che vive il dramma dell’esilio e della 
persecuzione, che siano ispanici che entrano in California, 
mediorientali in fuga, africani che scappano dalle dittature, 
minoranze musulmane abbandonate al largo delle coste del 
sud-asiatico. Ciascuno dei loro figli ha il volto del Bambino 

Ma voi chi siete?
Le suore della casa per ferie SGAdi

info@casaperferiesga.it
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La Cooperativa Sociale Varietà e la Cooperativa Sociale 
Borea hanno avuto la possibilità di soggiornare, già dal 
2014 e poi nel 2015, presso “Villa Livia” di Cervia, con i 
propri assistiti. 
Questi risiedono tutto l’anno nelle relative comunità, in 
appartamenti di residenzialità leggera, housing sociale e 
progetti innovativi di sostegno domiciliare, gestiti dalle 
Cooperative stesse. 
La collaborazione con le Suore della carità che ci hanno 
offerto alloggio e servizi abitativi a prezzi contenuti ci ha 
consentito di raggiungere obiettivi insperati: far vivere 
ai nostri assistiti esperienze risocializzanti in luogo di 
mare con ritmi ed attività giornaliere differenti da quelle 
sperimentate e vissute durante tutto l’anno, ma anche 
la scoperta di se stessi in un ambiente non ordinario e 
lontano dagli schemi precostituiti della loro quotidianità.
 Tale periodo inoltre è stato una prosecuzione del 
lavoro svolto durante tutto l’anno sul mantenimento 
ed incremento del proprio livello di autonomia nelle 
attività di gestione del sè e del luogo in cui si risiede. Il 
soggiorno invernale, della durata di una settimana, invece 
è stato pensato come periodo strettamente formativo per i 
pazienti coinvolti in questa esperienza. 
L’organizzazione della giornata infatti ha previsto 
momenti di formazione teorica e pratica finalizzati 
ad un miglioramento concreto delle abilità di base, 
interpersonali e sociali. Tutto il gruppo si è impegnato 
nella pulizia e riordino delle stanze e dei luoghi comuni, 
prestando particolare attenzione al metodo ed all’efficacia 
dell’attività svolta, capendo quindi eventuali imprecisioni 
o errori e correggendoli di conseguenza. 
Inoltre ci si è focalizzati sull’importanza dell’acquisto 
della spesa alimentare necessaria alla preparazione di 

Questa è una frase molto importante per noi, perché anche 
se non siamo missionari ci ricorda la responsabilità di 
condividere la Parola e l’amore di Dio, su una base uno-
a-uno quando incontriamo gli altri lungo la strada. Noi 
cerchiamo di praticare questo.

 John e Jan Moore (Australia)

“Appena si sono aperte le porte, siamo passati dalla 
confusione della strada ad un’oasi di serenità: Le suore 
erano gentilissime e amichevoli, anche se non ci capivamo. 
Siamo stati benissimo.” 

Donald Hilton (USA)

“Da 2 giorni siamo rientrati a Bruxelles. Abbiamo vissuto 
una meravigliosa settimana nella vostra bella città e siamo 
felici di aver scoperto i luoghi santi e di aver visto il Papa 
da vicino. La vostra accoglienza calorosa ci ha toccati e 
anche i nostri figli sono rimasti colpiti dal vostro sorriso e 
dalla vostra gentilezza.”

Laurent e Fabienne

“Vi avevo promesso un piccolo coucou al nostro rientro 
ed eccoci a voi per esprimervi il nostro grazie per il 
soggiorno molto piacevole e tranquillo. Abbiamo già 
consigliato il vostro indirizzo a degli amici. Conservate la 
vostra gentilezza oggi abbastanza rara. Amichevolmente.”

 
Alain e Patricia (Francia)

Ed ora un piccolo aneddoto
Siamo nella sala della prima colazione, una giovane cinese 
Yi Ku, vuol dire qualcosa ma parla inglese. La suora 
presente dice: “not speak english”. Nell’unica famiglia 
presente a tavola vi è un giovane: Mirko che parla inglese. 
Il problema è risolto: c’è il passaggio delle informazioni 
necessarie e l’inizio di ulteriori dialoghi… Infatti, 
nella mattinate successive, nel tavolo dei 3: i genitori 
e Mirko, troviamo anche Yi Ku che dialoga con grazia 
nell’attenzione degli altri. Al termine del breve soggiorno 
vedo uno scambio di indirizzi e la mamma di Mirko mi 
dice: “È una giovane splendida; ha nel cuore ricchi 
contenuti. mi piacerebbe davvero per mio figlio”. 
Quali possono essere gli sviluppi futuri? Dio solo lo sa. 
Indubbiamente ogni dialogo sereno, attento agli altri, crea: 
movimento, interesse, vita…
Sì, il dialogo, l’incontro con ogni “altro”, sono tra i primi 
motivi del nostro essere qui, come comunità e come 
gruppo di suore giovani al servizio della Casa per ferie 
che dovrebbe sempre più diventare “casa dell’Incontro” 
costruttrice di ponti.  

menù concordati e condivisi da parte di tutti. A turno 
tutti i presenti si sono potuti sperimentare nelle varie fasi 
di preparazione di un pasto, dall’apparecchiare in modo 
corretto una tavola per dodici persone, servire il pasto in 
maniera corretta rispettando le normali regole di igiene, 
sparecchiare la tavola, lavare adeguatamente le stoviglie 
utilizzate, riordinare e pulire la cucina in maniera efficace 
ed organizzata. Abbiamo inoltre preparato un piccolo 
ricettario nel quale gli utenti potessero ritrascrivere le 
ricette utilizzate per la preparazione dei pasti in modo 
tale da poter ricordare fasi di preparazione, ingredienti e 
quantità adoperate. 
Ogni sera è stato organizzato un momento di verifica della 
giornata nel quale ci si è confrontati sulle attività svolte 
in modo tale da poter chiarire e sviscerare ulteriormente 
eventuali dubbi e confrontarci sull’organizzazione della 
giornata successiva. In entrambi i soggiorni, estivo ed 
invernale, sono state previste gite culturali mirate alla 
scoperta e conoscenza di cittadine limitrofe a Cervia. 
Sono stare visitate Rimini, Cesenatico, Gradara, San Leo, 
Milano marittima e Riccione.
A Cervia invece oltre al centro storico ed il lungo mare 
abbiamo visitato la Casa della Farfalle, i Magazzini e 
Museo del Sale, le Terme ed abbiamo partecipato ad 
alcuni eventi culturali e musicali proposti dalla città 
stessa. 
Gli ospiti che hanno partecipato a tale esperienza hanno 
dimostrato impegno e interesse per quanto fatto e si è 
potuto evidenziare un reale miglioramento nella cura 
della propria persona, dei propri luoghi abitativi e delle 
competenze e capacità relazionali, chiedendo cosi il 
ripetersi di tale esperienza. 
È stata inoltre organizzata per entrambi i periodi una cena 

Collaborazione tra suore della 
caritá e cooperative sociali

CAMMINI DELLA MISSIONEItalia

Per un progetto che abilita all’autonomia
di giovani meno fortunati

Sr Claudia Grenga, sdcdi

economato@provinciaitaliacentro.it

CERVIA
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alla quale sono stati invitati ed hanno partecipato Suor 
Emanuela,la superiora della comunità delle suore Cinzia e 
Federica della Cooperativa Metis, con lo scopo di vivere 
un momento conclusivo del percorso fatto insieme e di 
confronto tra gli operatori delle Cooperative presenti. 
La Cooperativa Metis e le Suore presenti si sono 
dimostrate molto accoglienti nei nostri confronti, 
mettendo a disposizione non solo una struttura in ordine 
ed adeguata alla tipologia di soggiorno organizzato, ma 
tutta la loro disponibilità.
La Cooperativa Borea si rende inoltre disponibile ad 
una eventuale collaborazione di start up in loco per 
quanto riguarda la gestione di un negozio dell’usato, 
forte dell’esperienza maturata nella città di Como dove 
gestisce il progetto “Cerca Trova”.  

Mons. Michele Azzopardi era l’assistente ecclesiastico 
Generale dell’Azione Cattolica maltese. Ancora giovane 
sacerdote sognava sempre come si poteva migliorare la 
qualità di vita delle persone con disabilità quando questi 
non possono più stare con la propria famiglia. Riferì il 
suo sogno e la sua preoccupazione a Mons. Gonzi allora 
arcivescovo di Malta e questi si mostrò molto interessato 
e gli disse di andare avanti con la sua benedizione. Nell’ 
anno 1965, dopo aver ricevuto la prima donazione di 
100 liri maltesi, incominciò ad attuare il suo sogno di 
fondatore di questa opera. Fece fabricare una casa per le 
persone con disabilità.
Mons. Azzopardi desiderava delle persone consacrate 
per auitarlo in questa opera santa… finalmente si rivolse 
alle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida. Scrisse 
alla Madre Generale Sr Candida Torchio, chiedendo delle 
suore per questa opera nobile e bella. Lei riferì tutto alla 
Superiora Provinciale di Malta e le diede il suo consenso 
per inviare delle suore. Quattro suore, con l’aiuto di Dio, 
cominciarono il loro servizio il 12 Gennaio 1968 per 
prepararsi all’accoglienza dei residenti. Nell’11 febbraio 
del 1968 Mons Azzoppardi e le suore accolsero i primi 
tre bambini. Il numero dei residenti cresceva sempre ma 
il numero delle suore rimaneva sempre tra quattro e sei. 
Fortunatamente l’aiuto di Dio non ci è mai mancato. 
L’apostolato delle suore è incominciato su base di 
volontariato, come è ancora oggi, con tanto sacrificio ed 
anche sofferenza.

Quest’opera, a quel tempo, dipendeva solo dalla 
provvidenza di Dio e di tante persone buone dell’Isola. 
Le nostre Suore raccontano tanti miracoli, frutto della 
preghiera e sagrifici del fondatore e di tante altre persone. 
Oggi oltre a questa casa ce ne sono altre tre, una al centro 
di Siggiewi con 4 persone, un’altra nel nord di Malta 
alla Qawra con 3 residenti e un’altra al centro dell’isola 
a B’Kara con 12 persone. In queste case ci sono degli 
impiegati per dare loro l’aiuto che richiedono. 

Nella casa della Provvidenza ci sono 96 residenti in 9 
reparti e 3 ville. Ad oggi noi diamo il nostro contributo 
nel servizio e con la nostra presenza. Incoraggiamo 
gl’impiegati in vari modi, sia con la nostra presenza, come 
pure nel loro lavoro a contatto con i residenti che insieme 
serviamo. Ci ricordiamo spesso le parole di San Vincenzo, 
“Le persone che serviamo sono i nostri padroni”. Sia 
il personale che i residenti apprezzano molto la nostra 
presenza e il nostro contribuito.
Noi abitiamo in un apartamento in una delle tre grandi case 
che formano “la Casa della Provvidenza”. Grazie a Dio 
ci troviamo molto bene e non ci manca niente veramente, 
perché anche noi godiamo della provvidenza che arriva 
continuamente nella casa per i nostri cari residenti.

La suora responsabile, Suor Lorenza, aiuta pure 
nell’amministrazione e si presta ovunque la chiamino. 
Suor Benarda è incaricata del reparto dei piccoli, il piu 
piccolo ha 4 anni e la sua disabilità è fisica e mentale. 
Suor Gesuina si prende cura di un reparto con 12 uomini e 
gestisce la dispensa per tutti i reparti e le altre case.

CAMMINI DELLA MISSIONEMalta

‘Id-Dar tal-Providenza’:
50 anni!

sr Salvina Bezzina, sdcdi

sistersalvina@gmail.com
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Il mio reparto è di 12 donne e presto servizio nella cappella 
specialmente nei giorni di festa e nelle occasioni speciali.

Per la nostra provincia quest’opera è stata sempre nel 
cuore e una priorità. Con l’aiuto di Dio facciamo del 
nostro meglio per continuare ad essere di presenza gioiosa 
e generosa, pronte a servire come faceva Santa Giovanna 
Antida con i malati e i poveri che incontrava nella sua vita.

Quest’anno “Id-dar tal-Providenza” ha celebrato il 
cinquantesimo anniversario della sua fondazione e il direttore, 
Padre Martin Micallef, per commemorare quest’occasione, 
ha organizato una visita a Roma. Ventinove dei nostri 
residenti disabili hanno preso parte a questa gita.
Il momento più bello è stato il nostro incontro con il 
Santo Padre Francesco nel cortile di Santa Marta. Noi 
suore eravamo insieme ai nostri cari residenti che non si 
contenevano più dalla gioia. È stata un’occasione di gioia 
per tutti noi.

Era la domenica del 13 settembre, dopo la Santa messa, 
celebrata dal nostro vescovo nella cripta sulla tomba 
di San Pietro in Vaticano, tutto il gruppo si è messo 
ad aspettare con tanta ansietà questo incontro dopo la 
recita dell’Angelus. Quando il Santo Padre è arrivato nel 
cortile ha salutato tutti i nostri cari residenti uno ad uno. 
Che emozione si poteva vedere sulle loro facce! Poi ci 
ha dato la sua benedizione e ci ha chiesto come sempre 
di pregare per Lui. Quando era vicino a me gli dissi 
“Santità, la mia comunità tutti i giorni prega per Lei” e 
Lui con gli occhi sorridenti mi ha detto: “ma io non mi 
fido tanto delle suore” e mi ha dato la mano da baciare. 
Ma che gioia e grazia è stata per me in quel momento 
essere vicina al Papa che è la guida della Chiesa del 
Signore nostro Gesù Cristo.

Ringrazio il direttore della “id-Dar tal-Providenza” per 
averci dato questa bella occasione di poter incontrare Papa 
Francesco.  

Il progetto di procedere a un’edizione critica degli scritti della Fon-

datrice e di altri testi, attualmente contenuti nell’unico volume di 

Lettere e Documenti, è la nostra risposta alla Lettera Apostolica 

del Santo Padre Francesco indirizzata a tutti i consacrati in occa-

sione dell’Anno della Vita Consacrata1.

Il Papa ci ha proposto tre obiettivi: guardare al passato con grati-

tudine, vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con 

speranza. In particolare, ha raccomandato ad ogni famiglia cari-

smatica di ricordare i propri inizi e lo sviluppo storico a vvenuto. A 

questo proposito scrive: «Raccontare la propria storia è indispen-

sabile per tenere viva l’identità, così come per rinsaldare l’unità 

della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri. […] È 

un modo anche per prendere coscienza di come è stato vissuto il 

1 PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno 
della Vita Consacrata, 21 novembre 2014.

carisma lungo la storia, 

quale creatività ha spri-

gionato, quali difficoltà ha 

dovuto affrontare e come 

sono state superate. […] 

Narrare la propria storia è 

rendere lode a Dio e ringraziarlo per tutti i suoi doni».

Ritornare alle fonti è una scelta coraggiosa e necessaria, perché ci 

spinge ad attuare in modo sempre più profondo gli aspetti costitu-

tivi della nostra vita consacrata.

L’Istruzione sui voti della Madre Fondatrice, se pur scritta con un 

linguaggio che risente della teologia e della cultura del tempo, 

mantiene tutta la sua carica spirituale e carismatica. Oggi, per 

noi Suore della Carità, questo testo è attuale, perché esprime la 

centralità della sequela di Cristo, la radicalità del Vangelo, l’amore 

appassionato per il Signore «di coloro che hanno il coraggio di 

lasciare tutto, nel tempo, per amor suo»2.

La professione dei voti è l’espressione di questo unico amore per 

Gesù Cristo, amore che si traduce ogni giorno nelle opere di cari-

tà e di misericordia prescritte dal quarto voto. Insegnare ai poveri 

ammalati o anche ai fanciulli a conoscere, amare e servire Dio è 

fare in parte quello che il Salvatore del mondo è venuto a compiere 

sulla terra e per questo Giovanna Antida ricorda alla giovane Suo-

ra: «… Non considerare che Gesù Cristo nella persona dei poveri. 

Servili sempre come serviresti Gesù Cristo stesso, ossia con umil-

tà, rispetto, compassione e carità»3.

Mi piace ricordare che nell’Istruzione sui Voti Santa Giovanna An-

tida ha incastonato la devozione a Maria, che ci è Madre anche 

nella fedeltà ai Voti, dicendoci: «… Abbiamo per tutta la vita una 

tenera, ma solida devozione a Maria, che è la regina, la protettrice 

speciale e la madre delle Vergini»4.

2 Cfr Istruzione sui Voti, in LD p. 27.
3 Ibid., in LD p. 25.
4 Cfr Regola di Vita Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, Tipografia 
Poliglotta Vaticana, Roma 1981, p. 30.

Edizione critica dell’Istruzione sui Voti 
di santa Giovanna Antida Thouret

Presentazione

Autore: Sr Wandamaria Clerici
Editore: Velar, 2015

LIBRI

ABBIAMO SCELTO

Nel mese di giugno 2015, è stata 
pubblicata, a cura di Suor Wandamaria 
Clerici, l’edizione critica dell’Istruzione sui 
Voti di Santa Giovanna Antida Thouret. 
È il primo volume della nuova Collana che 
la Congregazione delle Suore della Carità 
ha deciso di inaugurare per celebrare i 250 
anni della nascita della Madre Fondatrice, 
avvenuta il 27 novembre 1765 a Sancey-
le-Long in Franca Contea.

di Madre Nunzia De Gori

Superiora Generale delle Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret
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Guardiamo al futuro con speranza: in un mondo sempre più globale, 

interculturale e interreligioso, la Congregazione cresce e si svilup-

pa. Le nostre radici sono solide e profondamente penetrate da una 

memoria vivente che accetta e accoglie la sfida dell’interpretazione 

creativa del carisma e della spiritualità della Fondatrice. La nostra 

vita faccia trasparire la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di 

seguire Gesù Cristo, servendo i poveri nelle periferie esistenziali.

Auguro a tutte le Suore della Carità nel mondo di sentirsi sem-

pre più in comunione, forti della stessa identità carismatica, figlie 

dell’unica tenera Madre.  

L’Istruzione sui Voti è una piccola-grande opera, scritta da Santa 

Giovanna Antida Thouret, tra il 1800 e il 1807, con lo scopo di tra-

smettere il nucleo dell’identità religiosa e spirituale incarnato nella 

vita della Suora della Carità, nucleo che deve crescere e svilup-

parsi nel tempo. 

L’esperienza di Dio è sempre personale, ma c’è bisogno di qual-

cuno, di una guida che introduca e accompagni in tale percorso. 

Santa Giovanna Antida propone se stessa come una testimone 

che ha vissuto l’incontro personale con il Signore, ha visto il suo 

sguardo in quello dei poveri, ha dimorato con Lui e si è lasciata 

trasformare. Con questa Istruzione sui Voti la Fondatrice mostra 

come sia necessario crescere nella fede per consegnare ogni gior-

no la propria vita all’incontro con il Signore, aprirsi alle dinamiche 

dell’amore e trovare lo stile della carità, in modo da farsi carico 

dei bisogni spirituali e materiali dei poveri. Così, dentro la famiglia 

religiosa, la dimensione personale e quella comunitaria della fede 

si sviluppano insieme e permettono di vivere il carisma come at-

tuazione del Vangelo dell’amore: «Amerai il tuo prossimo come te 

stesso» (Cfr Mt 22,39). 

Nel primo Capitolo, dedicato alla ricerca storica, si è cercato di 

ricostruire il percorso dell’Istruzione sui Voti, partendo da un ideale 

punto zero sino alle edizioni più recenti che sono pervenute. 

Da decenni ormai la vita religiosa conosce una situazione di smar-

rimento di motivazione e di mancato riconoscimento del proprio 

carisma all’interno del corpo ecclesiale. L’autore (dell’Ordine dei 

Predicatori) attraverso una rilettura frutto di esperienza diretta, ma 

anche di profonda conoscenza delle fonti, da uno sguardo lucido 

sul presente, e di audace speranza verso il futuro. Propone come 

elemento specifico della vita religiosa “il 

distacco fecondo”, una distanza realizza-

ta nella preghiera, nella conversione, nella 

vita comune e fraterna, nel servizio eccle-

siale e impegno solidale, in vista dell’abbandono alla volontà di Dio, 

capace di generare orizzonti di speranza per la chiesa e il mondo.  

Nel secondo Capitolo sono analizzati la struttura e i contenuti del 

testo, ponendo un’attenzione particolare alle citazioni bibliche 

scelte da Santa Giovanna Antida.

Nel terzo Capitolo è contenuta la trascrizione dell’Istruzione sui 

Voti del 1807 in lingua francese, ponendo a fianco una libera tra-

duzione in lingua italiana moderna.

Il quarto Capitolo, presenta un tentativo ermeneutico dell’opera e 

sono elaborate alcune ipotesi feconde e attuali, in base alle quali 

ciascuna Suora della Carità, se vuole, può attuare un’approfon-

dita riflessione personale. In particolare, è introdotta la metafora 

del viaggio esistenziale ed interiore, come viaggio vocazionale 

al seguito di Cristo. L’Istruzione sui Voti è esso stesso un viaggio 

dai molti percorsi, nel quale Giovanna Antida invita ad affrontare il 

viaggio, inteso come cammino dentro la fedeltà, con un Dio fedele 

che chiama ad un amore fedele. 

Nel quinto Capitolo è descritta la storia dei Voti nella Congregazio-

ne delle Suore della Carità, a partire da Madre Thouret, con l’evo-

luzione della Formula dei Voti. Inoltre, sono presentate la Pratica 

devozionale della Rinnovazione dei Voti, una Preghiera e la Pratica 

degli Anniversari.

Nell’Appendice trovano posto dei contenuti che contribuiscono a con-

testualizzare la ricerca effettuata sul testo dell’Istruzione sui Voti.  

Perché abbiano la vita in abbondanza
Autore: Jean Claude Lavigne
Editore: Qiqaion, Bose, 2011
(Originale in Francese: Pour qu’ils aient la vie en abondance. La vie religieuse, 
Cerf, Paris 2010)

30303030303030

ABBIAMO SCELTO

FILM

TRAMA   Si tratta di un film molto attuale, benché 

sia ispirato ad una storia vera svoltasi in un contesto 

religioso alla fine del XIX secolo. 

Non è però un film strettamente storico, anche se tratto 

dal libro del prof. Louis Arnould “Un âmes en prison” 

(1930), rieditato con il titolo “La vera vita di Marie 
Heurtin”, perché l’interesse del regista, Jean-Pierre Améris, non è 

quello di effettuare una fedele ricostruzione storica, ma di ritrovare nel 

passato dei contenuti che mantengono la loro risonanza nel presente 

e si spingono nel futuro. L’ambizione è quella di proporre un film atem-

porale che possa mantenere alta l’attenzione sul tema dell’empatia 

per il genere umano e soprattutto per quelli che sono i diversi.

La protagonista, Marie Heurtin, è muta, sorda e cieca dalla nascita, ed 

è cresciuta in una modesta famiglia che non ha voluto portarla all’asilo 

degli alienati di Nantes. All’età di dieci anni, i genitori, per disperazione, 

decidono di condurla nel convento delle suore Figlie della Sapienza 

che sono impegnate nell’educazione delle bambine diversamente abili 

sensoriali presso l’Istituto di Larnay a Biard, vicino a Poitiers.

Nel 1895, quando Marie vi giunge, la giovane educatrice Suor 

Marguerite, capisce subito che la sua missione consisterà nel 

trasformare la piccola selvaggia in un essere umano in grado di 

comunicare con gli altri.

L’amore incondizionato, la tenerezza e le doti intuitive di Suor 

Marguerite, costruiranno a poco a poco, nell’arco di una dieci-

na di anni, il difficile percorso di crescita e di liberazione della 

ragazza sorda, muta e cieca, affrontando le sue ribellioni e le 

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

fatiche di una relazione educativa 

difficile e singolare. 

La volontà incrollabile della suora 

riesce a cambiare totalmente la 

vita della giovane disabile facendola pas-

sare dalla notte profonda alla luce del mondo con il solo dia-

logo delle mani, superando i pregiudizi del tempo.

L’educazione di Marie e la sua istruzione avranno un grande suc-

cesso, perché apprenderà la relazione tra i segni e gli oggetti, poi 

l’alfabeto della lingua dei segni, quindi l’alfabeto Braille e, succes-

sivamente, le nozioni di qualificazione e quelle astratte. 

Ciò che prima di allora era considerato pressoché impossibile è 

ora realizzato con successo, grazie alla dedizione educativa di 

Suor Marguerite, la coraggiosa suora-tutrice che morirà nel 1810, 

quando Marie ha 25 anni.

L’Istituto di Larnay diverrà presto un centro noto e riconosciuto, 

grazie al lavoro svolto attraverso il metodo rieducativo con i sog-

getti diversamente abili sensoriali.

Questo film, uscito nell’anno dedicato alla vita consacrata, potreb-

be essere una risposta a Papa Francesco che raccomanda a tutti 

i consacrati di «portare al mondo l’abbraccio di Dio che si china 

sull’umanità con la tenerezza di una madre». 

Nell’anno dedicato alla Misericordia di Dio, il film risulta essere 

una ulteriore occasione per disporsi ad affrontare coraggiosamen-

te le sfide delle povertà educative che rimangono ancora oggi una 

emergenza in attesa di risposte concrete e innovative.  

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

Marie Heurtin
Dal buoio alla luce

Titolo originale:  La Vraie Vie de Marie Heurtin
Regia: Jean-Pierre améris
Genere: biografico
Durata: 95 minuti
Paese: Francia
Anno: 2014
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Con grande gioia abbiamo dato inizio al primo dei 
tre incontri programmati per il Percorso Formativo al 
Volontariato Missionario “Passo oltre mare”, cammino 
progettato in collaborazione con Fondazione Thouret Onlus 
e Gruppo Promotore di Pastorale Giovanile Vocazionale 
per il coordinamento Italia-Malta. Per il secondo anno, 
ricomincia quest’avventura missionaria, alla scoperta di 
cosa significhi spendere un po’ del proprio tempo in una 
missione di frontiera…anzi di periferia.
Da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, presso la Casa 
generalizia delle Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret, si è dato avvio ad una tregiorni-giovani di 
formazione, che ha avuto anche un ospite speciale, Alex 
Zappalà, responsabile dell’Ufficio Missio giovani della 
CEI (Chiesa Italiana).
Il gruppo che si è formato e che camminerà insieme, ha un 
volto decisamente internazionale: i giovani partecipanti 
provengono da Malta, Romania e Italia.
La dinamica iniziale di venerdì sera, ispirandosi alla 
tematica dei 5 sensi, ha raggiunto l’obiettivo di non aver 
bisogno di comunicare con tante parole, ma piuttosto di 
aver bisogno di sviluppare il Senso vero dell’incontro, 
quello, cioè, di lasciarsi coinvolgere con tutto se stessi, 
proprio quando ci sembra di non comprendere nulla per le 
diversità che incontriamo.
La giornata di sabato è stata animata e accompagnata da 
Alex attraverso una proposta che ci ha portato a prendere 
coscienza dell’essere missionario-volontario cristiano. Le 
sue dinamiche-giochi ci hanno aiutato a condividere la vita 
e le nostre motivazioni, aprendoci gli occhi sull’orizzonte 

da fissare: l’Altro, l’altro come fratello, ha sempre la “A” 
maiuscola, perché è un universo sconfinato; ricordiamoci 
prima di essere e non di fare; coltiviamo in noi il doveroso 
rispetto e la delicatezza nei confronti della cultura 
dell’altro attraverso il silenzio, l’ascolto e il cambiamento 
del nostro punto di vita.
La serata del sabato, animata con giochi e danze dagli stessi 
giovani, ha permesso una maggiore integrazione e solidarietà 
del gruppo, creando un clima di amicizia e di gioia. 
La domenica mattina, suor Jose Marongiu ha guidato e 
proposto a tutti noi una riflessione dal titolo “I 5 sensi nella 
missione di Santa Giovanna Antida Thouret”. Il tempo 
personale che è seguito, ha preparato all’ascolto della 
testimonianze di alcune suore che hanno condiviso le loro 
esperienze missionarie all’estero e in Italia: Suor Sabrina 
Sani e Suor Dorina Zarlenga hanno raccontato del campo 
estivo organizzato in Albania nel villaggio di Rubik, Suor 
Caterina Siciliano ha parlato del tempo trascorso con quattro 
giovani a Corina in Argentina, e Suor Vicenza Morelli ci ha 
mostrato il lavoro con le rifugiate in Casa generalizia.
A fine mattinata, abbiamo avuto anche la gioia 
dell’Eucaristia celebrata per noi da Monsignor Dario 
Viganò, Prefetto della Segreteria per le comunicazioni 
presso la Santa Sede. Non c’è missione, infatti, senza 
rendimento di grazie!
 Il prossimo appuntamento è fissato dal 4 al 6 marzo 2016 
e sarà ancora accompagnato dalla presenza amica di Alex. 
Diverso, però, il contesto ecclesiale nel quale saremo 
immersi: il Giubileo della Misericordia, tanto voluto dal 
nostro Papa Francesco, sarà il nostro nuovo scenario. 
“Lasciamoci sorprender da Dio, da questo Dio che 
si rivela a ciascuno di noi e all’umanità intera come 
“Misericordia”, “Amore”, “Tenerezza”, “Pace”…  

“Passo oltre mare”
Percorso formativo al volontariato missionario 27 novembre: 250° anniversario della nascita 

e del battesimo di Giovanna Antida Thouret
Tra le numerose iniziative

di Suor Monica Binda, sdc
monicabindaba@yahoo.it

1 JuBa – Sud Sudan: una festa all’aperto con gli uomini e le donne 
del villaggio e i piccoli allievi.

2 SHire – etiOPia: Celebrazioni calate nella cultura e la realtà.

3 aLeXandria – eGittO

4 VinH – VietnaM: Per rendere grazie per il dono di Giovanna Antida.

5 daMaSCO – Siria: “Noi siriani esistiamo, viviamo, riflettiamo e 
rinnoviamo” è lo slogan di questo anno alla Scuola di Damasco, 
dove abbiamo fatto la festa di Giovanna Antida dall’inizio del mese 
di novembre con tempi di preghiera in gruppo a scuola; le messe 

sono state sul tema della vita di Giovanna Antida traendo da lei il 
coraggio e l’amore di Dio e degli altri!

6 BaaBda – LiBanO: Nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di 
Hadat, una Messa solenne ha riunito nella gioia e nel rendimento di 
grazie Suore, Educatori, Collaboratori, Alunni, Scouts, Associazione 
degli Ex-alunni, Amici di Giovanna Antida. 

7 MaLta: A Balzan, le Suore hanno preparato il bell’addobbo 
nella loro casa e a Tarxien, una mostra fotografica e una solenne 
Cebrazione eucaristica.
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8, 9 e 10 naPOLi: Nella casa di Regina Coeli, mostre, iniziative 
culturali, formative, celebrazioni.

11 e 12 BeSanCOn-SaVOia: Porte aperte nella Casa provinciale, 
a Besançon. Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta 
dall’Arcivescovo, Mons. Bouilleret, con numerosi sacerdoti 
amici.
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A ciascuno e ciascuna di voi, auguriamo calorosamente 
Buon Anno nuovo, Anno di Misericordia e di Pace.

Preghiamo il Signore 
per voi, Amici lettori e lettrici,
e per voi che avete dato il vostro contributo alla rivista.

L’equipe di redazione della rivista, riunita al mese di novembre 2015, 
a proposto i 4 temi dei prossimi numeri dell’anno 2016.

Partout dans le monde 2016
Marzo: IN USCITA VERSO LE PERIFERIE
Giugno: UN CUORE CHE VEDE… E CONTEMPLA
Settembre: ANNO DI “SAN MARTINO” e I SAN “MARTINO” DI OGGI
Dicembre: COMUNITÀ INTERCULTURALI

In questo numero, trovate le indicazioni necessarie
per rinnovare il vostro abbonamento 2016. 
Grazie a chi ha anticipato l’invio.

Una volta ancora, lanciamo una chiamata pressante 
per fare conoscere la rivista e suscitare nuovi abbonati.

Grazie per la vostra solidarietà!

“La misericordia è la parola-
chiave per indicare l’agire 
di Dio verso di noi. Egli non 
si limita ad affermare il suo 
amore, ma lo rende visibile e 
tangibile. … La misericordia di 
Dio è la sua responsabilità per 
noi. Lui si sente responsabile, 
cioè desidera il nostro bene 
e vuole vederci felici, colmi 
di gioia e sereni. È sulla 
stessa lunghezza d’onda che 
si deve orientare l’amore 
misericordioso dei cristiani…
Come è misericordioso Lui, 
così siamo chiamati ad essere 
misericordiosi noi, gli uni 
verso gli altri”.

(Misericordiae Vultus n°9)
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