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EDITORIALE

Quando il Papa Francesco chiama la Chiesa ad 
uscire verso le zone di precarietà umana e di sconforto 
esistenziale, quando la chiama a “raggiungere le periferie 
che hanno bisogno della luce del Vangelo”, di fatto ci indica 
la strada seguita da Gesù e dai suoi discepoli, sin dall’inizio 
del cristianesimo.
In ogni tempo, uomini e donne semplici o illustri hanno 
scelto di andare all’incontro dei piccoli e dei poveri, degli 
stranieri e dei sofferenti per prendersi cura di loro non solo 
sul piano materiale ma anche promuovendo la loro dignità, 
creando ponti di solidarietà… senza trascurare l’annuncio 
della Buona Notizia dell’Amore. Il fiume della carità che si 
arricchisce, giorno dopo giorno, di volti nuovi di persone di-
sposte a dare la loro vita per il bene del prossimo, attraversa 
la storia dell’umanità. 
Oggi, questa chiamata ad uscire risuona ancora e con più 
intensità in un mondo globalizzato e segnato dalla violenza 
e dalla paura, in un mondo dove tante persone sono sfrutta-
te, minacciate, ridotte alla miseria, perseguitate e oppresse.
In questo numero della nostra rivista, abbiamo voluto dare la 
parola a coloro che vivono nelle periferie del nostro mondo.
Riportiamo qualche testimonianze: dal Libano, quella di 
alcune suore ma anche di religiosi che hanno accettato 
di condividere la vita quotidiana nei quartieri popolari; dal- 
l’Argentina, quella di comunità che risiedono nei barrios del-
la capitale ed altre esperienze simili in Francia, nelle perife-
rie delle grandi città multiculturali, 
L’invito del Papa a metterci in ascolto delle periferie ci con-
duce ai migranti che dall’Africa e dall’Asia tentano di rag-
giungere il continente Europa. Arrivano sulle coste dell’Italia, 
della Grecia….dopo un viaggio estenuante e pericoloso… 
Abbiamo una testimonianza delle Suore dell’Italia Sud che 
con altri volontari vanno al porto dove attraccano le navi ca-
riche di migranti e accolgono queste persone e le aiutano a 
superare le prime difficoltà all’arrivo. Un’altra testimonianza 
riguarda invece il lavoro delle Suore della Carità nei Paesi 
da dove partono i migranti e precisamente dal Sud Sudan e 
dalla Repubblica Centrafricana. Là, le Suore sono presenti 
e possono aiutare coloro che restano a ricominciare, con 

coraggio, a ricostruire la loro vita 
devastata dalla guerra.

Uscire, andare all’incontro… è il filo 
rosso del carisma della nostra Congregazio-

ne. La vita di santa Giovanna Antida, la nostra fondatri-
ce, ne è il modello per tante Suore della Carità che hanno 
voluto e vogliono camminare seguendo le sue orme. Né 
ricordiamo alcune:
sr Agostina, infermiera in prima linea vicino ai malati con-
tagiosi; sr Nemesia, educatrice sempre attenta per ascol-
tare, comprendere, promuovere la gioventù; sr Enrichetta, 
in uscita per andare negli angoli più remoti del carcere San 
Vittore a Milano… e tante altre fino ai nostri giorni, pioniere 
nel loro tempo, come le prime suore arrivate negli Stati Uniti 
con i migranti provenienti dall’Italia la cui opera educativa 
continua ancora oggi.
Il film scelto per questo numero si inserisce in questa stessa 
linea dell’educazione perché ci mostra che i miracoli acca-
dono, nelle periferie delle città, quando persone generose 
sanno seminare e sperare. Il libro scelto, ci racconta la vita 
e l’opera di Padre Lataste, recentemente beatificato che ci 
apre sul mondo carcerario. 
In questo numero, ancora una volta trovate foto delle feste 
organizzate per celebrare i 250 anni dalla nascita di santa 
Jeanne-Antide nello scorso novembre… e una breve infor-
mazione relativa al cammino di unificazione delle tre Provin-
ce religiose di Italia.
Gli Amici di Giovanna Antida ci condividono anche i loro pro-
getti e alcuni giovani, le loro iniziative.
Troverete anche brevi testimonianze commoventi che rac-
contano di gesti forti di solidarietà che siamo capaci di com-
piere quando il cuore si apre sull’altro che soffre. Queste 
testimonianze ci provocano ad uscire da noi stessi e a met-
terci in ascolto delle periferie. Ma, soprattutto, ci insegnano 
ciò che vuol dire credere nella Risurrezione.  

Uscite, andate, ricominciate, annunciate: 
questo è il messaggio del mattino di Pasqua!

Il Signore risorto non ci lascia soli; il suo Spirito 
ci accompagna e i poveri ci chiamano… Alleluia!

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.it

All’ascolto
delle periferie
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Con il suo linguaggio, Papa Francesco ormai ha reso 
familiare il termine “periferie”, applicandolo sia a 
situazioni geografiche marginali, sia a situazioni sociali 
di degrado e impoverimento, sia infine a situazioni 
esistenziali e interiori difficili da portare. Possiamo 
davvero dire che egli ha le periferie nel cuore. E vorrebbe 
che altrettanto facessero i cristiani, dando forma concreta 
ad una Chiesa in uscita, che si avvicina con misericordia 
e simpatia ad ogni fragilità e sofferenza, ad ogni essere 
umano scartato dai meccanismi perversi del vivere. Cioè a 
chi non ce la fa a stare al ritmo perverso di una società del 
successo, del possesso e dell’ambizione.

Le periferie nella Bibbia
Cercare questa terminologia nella Bibbia all’apparenza non 
dà molti risultati. Ma è solo all’apparenza. Perchè di fatto 
la Bibbia è piena di “periferie geografiche ed esistenziali”. 
A cominciare dalle prime pagine. Infatti la prima coppia 
umana, perchè tenta di appropriarsi della sorgente della 
vita mangiando dell’albero proibito? Perchè, come 
suggeriva astutamente il serpente, così possono diventare 
padroni di se stessi, capaci di distinguere il bene dal male 
(Gen 3,5), e sottrarsi al controllo del Creatore. E si trovano 
denudati, pieno di paura, fino a nascondersi e poi ad 
accusarsi reciprocamente, per sottrarsi al fallimento di una 
illusione tragica (Gen 3,10ss).
Ma continuando nella Bibbia, periferico sarà Noè, uno dei 
pochi giusti che il Creatore ama e salva con la sua piccola 
famiglia, in un mare di iniquità. Periferico del tutto è il 
padre di Abramo, Terach, che Dio chiama a mettersi in 
cammino fino a Carran; periferico del tutto sarà anche 
il figlio Abram, che da Carran inizia un pellegrinaggio 
incerto e travagliato verso la terra di Canaan (Gen 12,1ss). 
Vivrà ramingo in una terra ostile, a lungo tribolato per la 
mancanza di una discendenza tanto sognata. Periferico e 
sfruttato è tutto il popolo dei discendenti di Giacobbe, che 
vive a lungo in Egitto, diventando schiavo dei faraoni e alla 
fine è costretto alla ribellione per avere vita e dignità. E 
sarà proprio il periferico Mosè – vissuto a lungo fuggiasco, 
tra le aridità del Sinai – a iniziare quell’esodo, a girovagare 
con tutta quella massa di disperati per 40 anni nel deserto.

E lo stesso si può continuare a dire per tutta la storia di 
Israele, piccolo popolo di dodici tribù, in mezzo a imperi 
di grande potenza militare, economica, culturale, religiosa: 
come Egitto, Siria, Persia, Grecia e poi l’impero romano. 
Una lunga storia di alleanze deboli, di deportazioni e 
dispersione, di asservimento e ribellioni è la storia dei 
discendenti di Giacobbe su quella terra. E periferici 
saranno anche i profeti, costretti spesso alla delusione per 
la sordità del popolo, per l’ostilità dei responsabili, per la 
distanza fra l’Alleanza offerta da Dio e il cuore infido 
(Ger 17,9) che sempre ritorna a tradire, a cercare altrove 
sostegno e garanzie, a barattare la fedeltà a Dio con idoli 
vani e patteggiamenti opportunistici.

Gesù, un ebreo marginale
Fin dal suo primo apparire, Gesù il Messia realizzatore 
della nuova Alleanza, conosce e vive le periferie, sia 
geografiche che esistenziali. Sua madre è una giovane 
della sconosciuta e disprezzata Nazaret, sospettata perfino 
dal fidanzato (Giuseppe) di adulterio (Mt 1,19). Gesù nasce 
per caso nella piccola Betlemme, in condizioni precarie, 
visitato da gente socialmente disprezzata, i pastori. E 
la sua famiglia deve fuggire precipitosamente verso 
l’Egitto per sottrarsi alla gelosia omicida di Erode. Un 
lungo soggiorno in terra straniera caratterizza l’infanzia 
di Gesù, ma anche dopo il ritorno la sua esistenza 
si svolgerà per oltre due decenni a Nazaret in totale 
anonimato, anche agli occhi dei compaesani e dei parenti: 
nessuno aveva capito il segreto della sua missione. Infatti, 

Con le periferie nel cuore
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dice Luca, che tutti si meravigliavano 
della sua aria da interprete autorevole 
e sorprendente delle Scritture 
(Mt 13,53-58; Mc 6,1-6; Lc 4,22).
E poi nel suo ministero Gesù continua 
a frequentare di preferenza i luoghi 
marginali: preferisce la Galilea delle 
genti, la Samaria, la zona di Gerico, e 
si spinge fino a Sidone e al nord fino 
a Cesarea. Ama incontrare le persone 
socialmente scartate: lebbrosi e 
malati, pubblicani e ladri, prostitute 
e samaritani. Tanto che proprio 
queste amicizie gli sono rinfacciate 
come prova per negargli la dignità 
e il ruolo di profeta, di uomo di 
Dio. Fino a tendergli insidie per 
eliminarlo, per renderlo eretico agli 
occhi del popolo e nemico del potere 
romano, che soggiogava quella gente 
con la durezza. 
La morte stessa di Gesù avviene con 
il meccanismo della emarginazione 
forzata, dello scarto buttato via, 
della etichetta del sacrilego che 
scandalizza, della irrisione umiliante 
anche nell’agonia. Periferico nelle 
frequentazioni e nelle conoscenze, 
negli incontri e nella proposta religiosa 

del primato dell’interiorità, morirà 
“fuori città” (Gv 19,17). E sarà chiuso 
in un sepolcro con pietra pesante e 
vigilato, perchè neanche da morto il 
suo nome non lasciava in pace chi 
lo aveva osteggiato e distrutto fino 
a renderlo sfigurato e morto senza 
dignità, in mezzo a due ladroni.
E ai suoi discepoli non ha proposto 
altro percorso, se non quello 
dell’andare fino ai confini della 
terra, ad abbracciare e incoraggiare 
fragili e malati, ad annunciare con 
estrema debolezza e semplicità 
il grande annuncio della buona 
novella. Chiamando tutti a cambiare 
schema mentale: non il fascino 
del successo, del possesso, della 
libertà assolutizzata, ma il servizio 
reciproco, l’abbraccio di tenerezza e 
la mano generosa verso l’affamato, 
l’assetato, l’ignudo, il malato. E 
sentirsi spontaneamente più vicini 
a chi non ce la fa, a chi ha dubbi, 
a chi arranca, a chi abita tenebre e 
angosce. La pagina originalissima 
del giudizio finale (Mt 25,31-46), 
mostra proprio questo punto 
decisivo: solo la vicinanza, la 

prossimità, la generosità verso i più 
marginali, i meno sicuri, i meno in 
risalto, ci rende suoi discepoli, ed 
eredi del regno preparato per gli 
amici autentici.

Cristiani in cammino
Per vivere questo con autenticità, 
bisogna essere cristiani in cammino, 
come Cristo è uomo in cammino, e 
lo saranno poi tutti i grandi testimoni 
della fede cristiana. Una esistenza 
per esplorare sentieri nuovi, abitare 
orizzonti e luoghi incerti, come sono 
le periferie e le frontiere. E da lì 
comprendere che senso ha la vita, 
la fede, la speranza che ci guida. 
“La realtà si capisce meglio non dal 
centro, ma dalle periferie”, ha detto 
Papa Francesco visitando Prima 
Porta, una periferia di Roma molto 
degradata e affollata. È nelle periferie 
che la fede si fa concretezza e non 
chiacchiera, prossimità e non teoria, 
fatica vera ma bella, e non illusione 
devota e senza sudore. Là la fede ha 
i piedi per terra, ma gli occhi sanno 
guardare con più ampiezza e il cuore 
si riscalda.  
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“Come il Padre ha mandato me, 
così io mando voi” Gv. 20,21

“Inviata da Dio ai popoli per essere Sacramento 
universale di salvezza, la Chiesa, … obbediente al 
comando del suo Fondatore, è tutta tesa nello sforzo 
della predicazione del Vangelo a tutti gli uomini. Gli 
apostoli stessi, su cui la Chiesa è stata fondata, hanno 
seguito le tracce di Cristo, hanno predicato la parola di 
verità e generato chiese. Il dovere dei loro successori è di 
perpetuare questa opera.” (Ad Gentes / Vatican II)

Come andare verso le periferie?
Dove sono le periferie?
La prima periferia si situa al cuore del nostro cuore, là 
dove noi escludiamo qualcuno dalla nostra vita, qualcuno 
che inquieta o importuna il nostro vivere quotidiano.
Meditando il salmo 102 (103), scopriamo una ricchezza 
che ci guida direttamente all’essenziale, in vista della 
nostra uscita per farci incontro all’altro.
Gesù è l’Inviato del Padre e noi siamo a nostra volta 
gli inviati dell’Inviato. E soltanto inabissandoci in Lui, 
possiamo andare verso l’Altro che attende, seduto al 
margine della strada.
Solo vivendo in unione profonda con Cristo, possiamo 
rivolgerci alla nostra anima, sussurrandole che tutto ciò è un 
dono di Dio. E allora: “Benedici il Signore, anima mia” (v.1)
Così entriamo in relazione profonda con il nostro Essere 
profondo dove Dio dimora, un luogo spesso inaccessibile 
a causa dei nostri peccati. E allora possiamo proclamare: 
“Benedici il suo Santissimo Nome” (2)
In questi due versetti c’è il superamento del nostro io per 
entrare in comunione profonda con Lui. La nostra unione 
con Cristo ci mette a nudo davanti a Lui, che ci conosce 
più di quanto noi stessi ci conosciamo. Lui ci vuole santi 
e immacolati, è Suo desiderio che noi possiamo essere 
riflesso dello splendore della Sua gloria: “Lui perdona tutte 
le nostre offese e guarisce da tutte le malattie” (3)
La Salvezza di Dio giunge attraverso la sua visita di tutte le 
nostre periferie e si tratta sempre di una visita salvifica. 

La discesa agli inferi di Gesù per salvarci è sorgente di 
amore e tenerezza. Se lo seguiamo nel suo cammino di 
croce saremo con Lui nella gloria: “Salva la tua vita dalla 
tomba e ti corona di amore e tenerezza” (4)

Sono spesso gli oppressi a trovarsi alle periferie della 
nostra esistenza. Contempliamo allora ciò che fa il Signore: 
Egli non ci lascia orfani, ma ci dona lo Spirito Santo, 
Spirito di verità e di giustizia, Spirito datore di vita.
“Il Signore opera la giustizia, difende i diritti degli 
oppressi” (5), il Signore dunque va verso di loro, soffre con 
loro e muore per loro.

Dall’insegnamento della Chiesa possiamo trarre il 
fondamento scritturistico ed ecclesiale della nostra 
missione in uscita incontro all’altro:

Gesù chiamò a sé i dodici per inviarli a predicare. Dopo 
la sua morte e la sua resurrezione, “il Signore che aveva 
ogni potere in cielo e sulla terra, fondò la sua Chiesa 
come sacramento di salvezza prima di salire al cielo… 
Inviò i suoi apostoli nel mondo intero dando loro questo 
comando: “Andate dunque, e fate miei discepoli di tutte 
le nazioni, battezzando nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo…” (AG)

Vorrei insistere su come andare alle periferie nelle nostre 
vite. Prendo l’esempio di un ragazzo autistico che ho 
accompagnato durante un ritiro in vista della sua Prima 
Comunione. Si è verificato l’incredibile e l’inatteso. Joe è 
venuto a confessarsi, si è messo in ginocchio davanti a me. 
Io ho subito incominciato a invocare lo Spirito Santo nel 
mio cuore, chiedendogli di venirmi in aiuto. Con mia grande 
sorpresa, Joe si è confessato con la stessa facilità e la stessa 
serietà di tutti gli altri ragazzi. Solo dopo aver ricevuto 
l’assoluzione, si è alzato e ha ripreso a chiudersi in se stesso. 
L’insegnamento di questo nostro fratello è che non 
dobbiamo ammalarci di autismo spirituale: andare alla 
periferia vuole anche dire uscire dal nostro autismo 
spirituale e farci incontro all’altro.

La Chiesa continua la missione di Cristo seguendo la 
strada che Lui ha seguito sotto l’impulso dello Spirito 
Santo, cioè “la strada della povertà, dell’obbedienza, del 
servizio e del sacrificio di sé da cui è uscito vittorioso con 
la resurrezione.” (AG)

Povertà, Obbedienza, Servizio e Sacrificio di sé:
Meditando sulla povertà di cuore, penso ai semplici 
che il Signore ha messo sul nostro cammino perché 
noi andassimo a Lui attraverso di loro.
Obbedienza alla Chiesa che ci chiama a porre 
i segni messianici di Cristo, unico Salvatore 
degli uomini.
Servizio e immolazione di sé sono difficili 
senza la comunione con Cristo, poiché in 
tutte le opere che testimoniano l’Amore 
di Cristo, noi ritroviamo il servizio e la 
vittoria sul nostro io. Eccone un esempio: 
durante il ritiro di preparazione alla prima 
comunione dei bambini non udenti, 
Maria una bambina del gruppo che ha 
anche problemi visivi, era seduta con 
me e parlavamo rispondendo alle sue 
domande. Maria ha subito un’operazione 
di re-impianto che ha migliorato la sua 

PUNTO DI VISTA

Andare verso le periferie
Padre Jean-Marie Chami, Sacerdote del Pradodi

Diocesi Greco-Melkita Cattolica di Beirut e Jbail
abounaicloud@me.com

capacità uditiva, ma durante la nostra condivisione le 
pile del suo apparecchio acustico si sono esaurite. Maria 
oltre a non vedermi, a quel punto neppure più mi sentiva. 
E la comunicazione si è interrotta, Maria si è irrigidita 
sulla sedia e io, preso dal panico, ero terrorizzato perché 
non sapevo cosa fare a parte gridare e chiedere aiuto. 
Qualcuno finalmente ha procurato una batteria abbastanza 
rapidamente e il volto di Maria si è illuminato di nuovo: è 
stato effettivamente un’esperienza di resurrezione e Maria 
l’ha celebrata cantando una lode alla Madonna.

Le periferie non sono lontane da noi; spesso noi pensiamo 
ai paesi lontani, a gente lontana… E dimentichiamo che la 
prima periferia si trova in noi. Con Lui, andiamo verso Lui 
presente negli altri.

“Tutti gli uomini hanno bisogno di Cristo, Modello, 
Maestro, Liberatore e Salvatore. Per noi tutti, Cristo ha 
donato la vita, e il Vangelo è sempre stato e continuerà 
a essere un germe di libertà e di progresso, un germe di 
fraternità, di unità e di pace.” (AG)  
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I Piccoli fratelli di Gesù preferiscono abitare in quartieri 
popolari piuttosto poveri. A Beirut, il quartiere di Nabaa aveva 
la fama d’essere un quartiere difficile, insalubre e insicuro. 
In parte è questo che ci ha spinto a cercarvi un alloggio nel 
1985, verso la fine della guerra civile libanese. Il quartiere, 
che in origine era popolato da una maggioranza sciita, fu poi 
ripopolato da rifugiati cristiani di Chouf e della Békaa.
Noi non siamo venuti a vivere qui allo scopo di aiutare i 
più poveri e svolgere un’opera umanitaria, di educazione 
e pastorale. Questo non è il carisma della nostra 
congregazione. Noi siamo venuti per «stare con» questa 
popolazione diseredata, per condividerne le condizioni 
di vita, le stesse «condizioni di lavoro, alloggio e 
insicurezza, con le stesse gioie e le stesse fatiche del vivere 
quotidiano… Il vivere in solidarietà e comunione con la 
gente aiuta i fratelli nella comunità ad essere fedeli alla 
povertà.» (dalle nostre Costituzioni). La semplice presenza 
nel quartiere è per noi missione e testimonianza.
Nabaa è oggi un ambiente cosmopolita dove convivono 
persone di razze, nazionalità e religioni diverse. Il nostro 
inserimento fra loro permette al Signore di essere presente 
fra i suoi nel mistero eucaristico. Contemplare questo 

mistero e supplicare Gesù Crocifisso di avere pietà del suo 
popolo sofferente è un modo di essere alla periferia.
Concretamente, che cosa facciamo?
All’inizio quando siamo arrivati nel quartiere abbiamo 
cercato un lavoro che ci permettesse di stare coi poveri, 
i malati, gli anziani, i disabili, gli operai, i rifugiati… 
Attualmente, alla fraternità di Nabaa siamo in 6: 2 di 
noi lavorano in associazioni impegnate con i poveri e i 
rifugiati, un fratello lavora alla fattoria del convento di 
Mar Chaya insieme ad alcuni braccianti egiziani, un altro 
lavora in un’officina che ripara motori e radiatori; i 2 
fratelli più anziani si occupano delle faccende domestiche 
(cucina, bucato, pulizia…) e accoglienza. Il servizio 
dell’accoglienza riguarda soprattutto persone fragili a 
causa di malattie, o disabilità a cui fa piacere trascorrere un 
po’ di tempo con noi.
 Io attualmente lavoro con famiglie di rifugiati irakeni, 
siriani e sudanesi, cristiani e musulmani. Andare alle 
periferie significa per me andare verso di loro, lavorare e 
vivere con loro, ascoltarli, amarli e far crescere l’amicizia 
fra noi, cercando di vivere insieme una vita più degna, più 
umana e più fraterna.  

PUNTO DI VISTA

Stare con…
Fratello Bertrand con i fratelli Roger, Pascal,
Lluis, Pierre-Yves et Boutros

di
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Sono un diacono permanente della diocesi di Périgueux 
e Sarlat, in Francia. La missione affidatami dal Vescovo 
si svolge a tre livelli: come coordinatore della Missione 
operaia, assistente diocesano e regionale degli Artisans 
de la Fête (Fiere/sagre) e come consigliere dipartimentale 
della Società di San Vincenzo de’ Paoli. Fin dall’infanzia 
San Vincenzo è stato molto importante per me, io sono un 
associato della Congregazione della Missione (lazzaristi); 
sono sempre stato membro della famiglia vincenziana e mi 
sento in profonda sintonia con le suore della Carità. 
Il Papa ci invita ad andare verso le periferie; il mio 
cammino personale si è diretto lì già da molto tempo. Ma 
cosa intendiamo quando diciamo di voler andare verso le 
periferie? 
Alcuni pensano che si tratti di andare all’altro capo del 
mondo e soprattutto di fare o di vivere cose straordinarie. 
In realtà, spesso le periferie sono accanto a noi, talvolta 
vicinissime. Ma per raggiungerle, bisogna uscire da sé, 
dal proprio guscio. Vincenzo de’ Paoli diceva che «troppi 
cristiani restano nella piccola periferia di se stessi», vale 
a dire che «non vedono più in là del loro naso e della loro 
piccola vita».
A causa della mia missione, io sono a contatto con due 
«periferie»: il Mondo operaio e chi anima le fiere. 
Il Mondo operaio: insieme all’Azione cattolica operaia 
e alla Missione operaia, accosto chi vive nei quartieri 
popolari che sono spesso lontani dalle strutture della 
nostra Chiesa. Ma molti uomini e donne vivono una 
grande solidarietà, fatta di relazioni con chi vive in 
quei palazzi, cammina per quelle strade, attraverso le 
riunioni condominiali e varie attività associative alla sala 
municipale del quartiere. Di qui l’importanza di un’équipe 
d’ACO (Azione Cattolica Operaia) dove rileggere la vita 
con le persone del quartiere e collegarla alla Parola di Dio.
Ritengo importante che qualche comunità religiosa sia 
presente in questi quartieri: è questa «la Chiesa in uscita» 
di cui parla Papa Francesco.
Gli Artisans de la Fête o Fiere sono uomini, donne, 
bambini, giovani e «alcuni anziani» che conducono 
una vita itinerante. Non incontrerebbero la Chiesa se la 
Chiesa non andasse loro incontro. Da più di quindici anni, 

quando un gruppo arriva in città (per pochi giorni o per 
un mese) ogni giorno io vado fra loro, parlando con l’uno 
e con l’altro per salutare. Per quattro o cinque anni, non 
è successo nulla. Bisogna semplicemente esserci. Poi 
un giorno, qualcuno fa una confidenza, un altro fa una 
domanda, o manifesta un desiderio. Oggi sono in aumento 
le domande di battesimi (neonati e giovani), matrimoni 
e funerali. Bisogna essere lì gratuitamente è così che un 
giorno uno di loro stringendomi la mano mi ha detto: «È la 
prima volta che la Chiesa viene a casa mia.»
A causa del loro viaggiare chi anima le fiere non ha 
parrocchia. È quindi importante che come «inviato in 
missione» dalla Chiesa io vada verso di loro, stia fra 
loro, con loro. 
Nel quartiere popolare come fra i caravan e gli stand 
della fiera, andare verso le periferie è essere un po’ come 
Giovanni Battista, facendo loro scoprire che c’è qualcuno 
fra loro, al cuore della loro vita, che li ama.

Una Pastorale della Visitazione
Jean-Claude Peteytasdi

jeanclaudepeteytas@sfr.fr
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Infine, per me, andare verso le periferie è 
visitare le persone isolate, quelle anziane 
o malate che sono numerose nei nostri 
quartieri e che soffrono di solitudine. 
Molte di loro non hanno alcuna 
relazione con la comunità cristiana. 
Molti suicidi sono dovuti all’isolamento. 
Ogni settimana io dedico del tempo 
a queste visite e spesso porto la 
comunione. Questa è anche la missione 
dei membri della Società di San 
Vincenzo de Paoli che ha come compito 

specifico il far visita a domicilio.
Il vero pericolo delle nostre 
parrocchie è che spendiamo troppo 
tempo in riunioni e non abbiamo più 
tempo per far visita.
Andare alle periferie mi pare che 
potrebbe anche essere chiamato: 
Pastorale della Visitazione. Visitare è 
evangelizzare.
«Ero malato, disoccupato, solo tu sei 
venuto da me». Per me, evangelizzare 
è vivere la convivialità giorno 

per giorno, andando incontro alle 
persone, in particolare quelle che sono 
considerate ordinarie, e spesso escluse.
È ancora Papa Francesco che ci dice: 
«La Chiesa non è lì per condannare, 
ma per permettere l’incontro con 
quell’amore viscerale che è la 
misericordia di Dio. Perché questo 
si realizzi è necessario uscire. Uscire 
dalle Chiese e dalle parrocchie, uscire 
e andare a cercare le persone là dove 
vivono, o soffrono, là dove sperano».  

Missione operaia.

10

 ALLE SORgENTI DEL cARISmA

Lasciamoci toccare dall’esempio di quattro donne 
coraggiose che hanno vissuto il vangelo nel quotidiano 
nelle periferie vicine o lontane della loro epoca, e 
che hanno preso a cuore le gioie e le sofferenze degli 
uomini e delle donne che hanno incontrato.

Santa Giovanna Antida 
Thouret (1765-1826)
“Abbiamo sentito la voce del nostro prossimo
che si trova dovunque”  SGA circ. 28-12-1812

Fondatrice della Congregazione delle Suore della Carità, 
Giovanna Antida scrive al Superiore dei Preti della Missione 
di San Vincenzo de’ Paoli nel 1815 per esporgli la situazione 
dell’Istituto, dare relazione della fondazione e le sue risposte 
agli appelli delle periferie del suo tempo:

“La rivoluzione di Francia sciolse l’Istituto di san 
Vincenzo de’ Paoli1. I sostenitori di quella rivoluzione 

1 Giovanna Antida ha cominciato la vita religiosa dalle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de’ Paoli dov’è rimasta cinque anni (1787-1792).

Nelle Periferie del loro tempo

Alcuni libri da consultare 

Francis Trochu 
Ancora Milano 1961

Padre Luigi Mezzadri
San Paolo1998

Padre Lucien Daloz
Editions Paoline 2008

Théodule Rey-Mermet 
Città Nuova 1999

Paola Arosio
Roberto Sanni
Vita e Pensiero 2001

fecero ritornare ciascuna di noi in famiglia… Ho continuato 
da sola ad adempiere i doveri spirituali e corporali verso i 
poveri del mio paese ed altrove, in Svizzera, in Germania, 
ecc. Giunto un periodo di calma della rivoluzione, i grandi 
Vicari Generali della diocesi di Besançon, deportati 
all’estero per la loro fedeltà alla religione ed alla Chiesa 
cattolica e romana, desiderando ritornare in Francia, 
vennero a trovarmi e mi ingiunsero di rientrarvi anche per 
lavorare, mi dissero loro, per stabilire con essi nella diocesi 
di Besançon, mia patria, la fede ed i buoni costumi, secondo 
l’esempio dei santi Ferréol e Ferjeux2. Mi confidavano: “… 
Ritornate, dunque, in Francia e raccogliete delle ragazze 
con voi. Formatele come lo siete stata voi… per istruire la 
gioventù e soccorrere i malati poveri”. 
Credetti volontà di Dio il rientro in Francia… Ritornò una 
scossa di rivoluzione. Fui perseguitata e quei signori pure; 
ma quando si ristabilì la calma reale, mi rinnovarono i loro 
progetti; bisognò corrispondervi: ciò feci coll’aiuto di Dio3. 
Da sola incominciai ad istruire le ragazze ed a prestare 
soccorso ai poveri malati. Dopo tre mesi, accolsi due 

2 Evangelizzatori della Franca Contea, Provincia della Francia, inviati da San Ireneo, 
vescovo di Lione, nel 2°secolo.
3 Giovanna Antida comincia la Congregazione, il 11 aprile 1799, a Besançon, in 
Francia.
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ragazze con me per formarle… per 12 anni, riuscii a formare 
parecchie centinaia di ragazze e ad aprire più di cinquanta 
case… Dio solo, principio e fine, si è degnato di servirsi di 
una nullità, come lo sono io… fui assistita dalla sua potente 
grazia. Sia Egli benedetto per tutti i secoli dei secoli!”

Giovanna Antida Thouret risponde alla domanda della 
Signora Laetitia, Madre dell’Imperatore Napoleone, per 
continuare la sua opera al servizio dei poveri, nel Regno 
di Napoli.

“Nel 1810 ascoltammo la voce di Dio, che ci chiamava 
in questo paese per diffondere il nostro Istituto. Credetti 
doveroso corrispondervi e marciare alla testa di un piccolo 
drappello di giovani Suore per animarle, incoraggiarle ad 
attuare i disegni di Dio, per portare sulle mie spalle, per prima, 

Santa Agostina 
Pietrantoni (1864-1894)

“I malati soffrono e bisogna compatirli”

Livia, originaria di Pozzaglia Sabina, in provincia di Rieti, 
nel Lazio, entra nella Congregazione delle Suore della Carità 
nel 1886, a Roma. L’anno seguente, è inviata come infermiera 
all’ospedale Santo Spirito; in questa città, a poco a poco, il clima 
degrada mentre cresce l’ostilità alla religione ed alla Chiesa. 
Suor Agostina svolge il servizio infermieristico, prima 
nel reparto dei bambini e, dopo il contagio mortale, 
da cui miracolosamente guarisce, nella corsia degli 
ammalati di tubercolosi; manifesta una dedizione totale ed 

Beata sr Nemesia Valle 
(1847-1916)

“Ci conosceva ad una ad una…”

Giulia, originaria della Val d’Aosta, nella sua gioventù 
ha vissuto in Francia, a Besançon, ma ritorna nella sua 
terra natale, a Pont saint Martin, prima di entrare nella 
Congregazione delle Suore della Carità, a Vercelli.
Inviata a Tortona, nel 1867, vi rimarrà per 36 anni: sarà 
un’educatrice esperta, madre delle orfane, guida illuminata 
della sua comunità. Nel 1903 e fino al 1916, anno della sua 
morte, sarà la maestra delle novizie a Borgaro, vicino a Torino. 
Suor Nemesia non ha percorso il mondo, non ha 
compiuto prodigi… ma “vera educatrice della carità”, 
nell’umile quotidiano della vita, con le sue sorelle e con 
generazioni di giovani, ha saputo comprendere, scusare 
sempre, trasmettere il messaggio della Bontà che è il 
cuore del vangelo. 
Lo comunicava alle orfane ed alle loro educatrici, 
diffondendo ad esse bontà, pazienza, indulgenza e amore; 
tutto ciò aiuta a cambiare e fa crescere.
Lo trasmetteva alle novizie ed alle giovani suore per 
l’umiltà della sua vita, con una comprensione che libera ed 
una tenerezza che dà fiducia.

“È bello essere eroi, ma essere buoni vale molto di più… 
Bontà per chi soffre, per le vittime che sono offese… 
Bontà per i cattivi. Anche loro soffrono… Bontà per tutti” 

il pesante fardello di questa iniziativa, per accertare quanto vi 
era d’attinenza ed accelerarne la riuscita con l’aiuto di Dio.
La nostra chiesa è aperta al pubblico tutti i giorni fino a 
mezzodì… A lato della nostra casa disponiamo di due 
scuole gratuite, frequentate da 160 ragazze. 
Serviamo i poveri malati nell’ospedale grande degli 
Incurabili dal nostro arrivo. Rechiamo soccorsi ai poveri 
a domicilio in alimenti, denaro, biancheria, abiti e 
nell’occorrente per il letto… 
I contrasti, suscitati contro lo sviluppo di quest’opera, sono 
stati ampi e di lunga durata. La sottomissione alla volontà 
di Dio e la fiducia nella sua onnipotenza sono risultate 
l’unico appoggio e forza, persuasa che Egli poteva avere il 
disegno di mettere alla prova la mia costanza e fedeltà. Per 
questo speravo, anche se in apparenza non vi era nulla da 
sperare. A voi, Signore, tutta la gloria per sempre!”

Beata sr Enrichetta 
Alfieri (1891-1951)

“Ti offro il mio esilio per i miei cari fratelli prigionieri e 
deportati…”

Maria Angela Domenica nasce a Borgo Vercelli, in Italia, 
ed entra tra le suore della carità a 20 anni. A 28 anni, e per 
4 anni, è colpita da una grave e dolorosa malattia dalla 
quale sarà guarita miracolosamente, grazie all’intercessione 
della Vergine di Lourdes. 
È inviata quindi al Carcere di San Vittore a Milano. La 
sua missione fra i detenuti è segnata da una corraggiosa e 
creativa carità che si esprime soprattutto negli anni della 
Resistenza (1943-1945).
La missione della Mamma e dell’Angelo di San Vittore, come 
ella era chiamata, non era quella di controllare ma di vegliare 
e recuperare le persone in questo luogo di sofferenza.
Era sempre dalla parte dei più deboli, si faceva difensore 
della dignità delle persone. 
Per lei, l’ascolto era fondamentale, per entrare nel mondo 
dell’altro e capirlo.
Quando, nel1943, i nazisti trasformano il carcere in un 
vero e proprio lager, la Mamma di San Vittore continua 
a lavorare con le sue suore, non sotto il loro comando 
ma nell’obbedienza alla sua coscienza per difendere la 
giustizia e la libertà.
Si mette al servizio di tutti: prigionieri comuni e politici, ebrei, 
condannati ai campi di concentramento o alla morte. Essa 
stessa sarà arrestata e sarà detenuta in carcere ma sarà salvata 
con l’aiuto del Cardinale Schuster, Arcivescovo di Milano. 

“La carità è un fuoco che bruciando ama espandersi; 
soffrirò, lavorerò, e pregherò per attirare anime a Gesù”  

Alcuni libri da consultare 

Alessandro Pronzato 
Gribaudi, Torino 1971

Libretto: 4 lingue
Editions du Signe 2000

Sr Raffaella Perugini
1998

Alessandro Pronzato
Gribaudi 2006

M. Chiara Rogatti
(suora della Carità) 2003

Manuela Robazza
Elledici 1998

Don Ennio Apeciti
Centro ambrosiano 
2011

Sergio Stevan
Elledici Velar 2010

Don Apppeciti
Sr Wandamria Clerici 
Sr M. Guglielma Saibene
Velar 2013
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un’attenzione straordinaria ad ogni malato, soprattutto ai 
più difficili, come il “Romanelli”.
È il peggiore di tutti, il più volgare e insolente, sopratutto 
con sr Agostina che moltiplica nei suoi riguardi le 
attenzioni ed accoglie con grande bontà la mamma cieca 
quando viene a visitarlo. “Suor Agostina, non hai più che 
un mese da vivere!” dice il Romanelli.
Pronta a pagare perciò, con la sua vita, il prezzo 
dell’amore, senza fughe, senza accuse… dalle sue labbra 
escono solo l’invocazione alla Vergine e le parole del 
perdono quando Romanelli la sorprende e la colpisce 
crudelmente, senza scampo, il 13 novembre 1894.

“Mi sento infiammata di carità per tutti e pronta a 
sostenere qualsiasi sacrificio, anche a spargere il sangue 
per la carità, se sarà la volontà di Dio”  santa Agostina



PREgHIERA

Preghiera dell’immigrato

Tu comprendi, o mio Signore,
com’è duro andare altrove,
per guadagnare il pane
e cercare, tante volte invano,
qualche lavoro.

Dammi la forza ed il coraggio
di ricominciare ogni giorno
con rinnovato amore il mio cammino
nella speranza di tempi migliori.
Fa che incontri amici che sappiano
condividere la bontà del cuore
e la serenità dell’accoglienza.
 
La nuova patria sappia leggere ed apprezzare
la mia storia
mi aiuti a ricordare la mia terra
e ad integrarmi sul suo suolo.
 
Amore e condivisione siano i nuovi doni
che con gesti gratuiti e ricolmi di attenzione
possa incontrare.
 
Le mie mani vuote siano colmate
dal tuo amore di Padre,
che ridona sempre entusiasmo per la vita.
 
Tu non mi abbandonerai mai, o Signore,
perché sei fedele ai poveri,
che sempre hai rappresentato
e teneramente amato, come tuoi figli. Amen

Mons. Bruno Schettino, 
Arcivescovo di Capua Centro Fernandez

cAmmINI DELLA mISSIONEItalia

rivolgiamo imploranti per il nostro pane quotidiano: parole 
piene di speranza, di attesa! 
Per questa ricerca di pane quotidiano molti dei nostri 
fratelli provenienti dai diversi paesi del mondo: Eritrea, 
Somalia, Guinea Konakri, Nigeria, Niger, Burkina Faso, 
Gambia, Congo, Tchad, Sudan, Senegal…Palestinesi, 
Siriani… si mettono in barconi fatiscenti nel “mare di 
mezzo” per approdare come tanti altri sulle nostre terre del 
sud e anche a Reggio Calabria.
All’arrivo nel nostro porto, gli immigrati, sfiniti, spesso 
malati, donne incinte, minori non accompagnati, trovano 
tanti volontari e una “catena” umanitaria già organizzata 
per l’accoglienza. Qui trovano anche noi, che dal mese di 
Settembre 2015 facciamo parte del gruppo SOS sbarchi, 
Help Center e gruppo di animazione, per dare il nostro 
piccolo contributo: con i medici per la traduzione dal 
francese all’italiano, con la Caritas diocesana, scout, 

Il mar Mediterraneo attraverso la storia dell’umanità è 
stato conosciuto con diversi nomi. Gli antichi Romani lo 
chiamavano, ad esempio, “Mare nostrum”, ossia il nostro 
mare. La denominazione in arabo: المتوسط البحر األبيض, 
al-Baḥr al-Abyaḍ al-Mutawassiṭ, ossia “Mar Bianco di 
Mezzo”, ha evidentemente ispirato la dizione turca di 
Akdeniz, “Mare Bianco”. Nelle altre lingue del mondo, 
solitamente si ha vuoi un prestito dal latino o da lingue 
neolatine (es. inglese Mediterranean Sea), vuoi, più spesso, 
un calco dal senso di “mare medio, in mezzo (alle terre)” 
(es. tedesco Mittelmeer, ebraico Hayam Hatikhon (ַהיָּם 
-il mare di mezzo”, berbero ilel Agrakal, “mare tra“ ,(ַהִתּיכֹון
terre”, giapponese Chichūkai (地中海), “mare in mezzo alle 
terre”, albanese deti mesdhe, Il mare in mezzo alle terre).
Mare nostrum!
Queste parole riecheggiano alla nostra memoria e ci 
ricordano quelle del Padre Nostro al quale ogni giorno ci 

Mare Nostrum
Comunità scolastica “Istituto S. Vincenzo De’ Paoli”di

lidia_gatti@yahoo.fr

Reggio CalabRia
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cAmmINI DELLA mISSIONEFrancia

dalla madre, era molto ripiegata su se stessa. L’unica 
alternativa, per evitare il reclutamento jihadista, sarebbe 
stato consultare « il numero Verde» del « Centro Nazionale 
d’Assistenza e di prevenzione della radicalizzazione » 
consigliato alle famiglie e agli amici, per agire prima che i 
giovani partissero! Ma la mamma che era divorziata, doveva 
assolutamente lavorare e rifiutava la consultazione per paura 
di essere individuata! Lei diceva di avere altre soluzioni!!! 
Noi che operiamo in questo contesto, accompagniamo 
da vicino questa famiglia, grazie ad un lavoro di rete; 
questi giovani sono il riflesso di molti altri in Francia! 
Noi li portiamo nella nostra preghiera lasciandoci 
abitare dalla speranza! 
«Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita 
eterna». Perchè alcuni giovani cristiani non sono più attirati 
e non credono più al Cristo vivente, solo Liberatore e solo 
Salvatore? Il mondo dei giovani fa parte delle grandi sfide che 
abbiamo lanciato a noi stesse, Suore della Carità e alle nostre 
Chiese Diocesane, le quali ne hanno fatto una loro priorità”.
 
Verso le periferie: diversi ma così vicini…
“Come Educatrice professionale, mi occupo 
dei bambini portatori di handicap, da lievi a 
moderate disabilità intellettive, inoltre mi occupo 
dell’accompagnamento dei genitori.

La nostra comunità è situata nella zona urbana della città 
di TROYES, a 180 km da Parigi, una regione conosciuta 
particolarmente per le sue fabbriche di Kleber-Michelin e i 
negozi di grandi marche. È anche la regione dove ha vissuto 
il Fondatore Cistercense: San Bernardo di Chiaravalle.
La Popolazione di 16.000 abitanti è multiculturale e 
multi religiosa: gli abitanti sono originari di diversi paesi 
dell’Africa, dell’Asia, delle Antille, dell’Europa e in 
particolare dei paesi dell’Est… cristiani, ebrei, musulmani, 
buddisti, induisti… 
Nella nostra Parrocchia dove sono presenti tre Chiese, 
troviamo una Comunità di tre sacerdoti-religiosi, Figli 
della Carità (di P. Jean Emile ANIZAN) il cui carisma 
è il servizio e l’evangelizzazione delle periferie delle 
grandi città; poi c’è la nostra comunità, che è costituita 
da tre suore della Carità, che abitano in un edificio di un 
quartiere popolare, insieme a 18 inquilini provenienti da 
paesi diversi. Qui, noi suore, cerchiamo di essere vicine 
alla gente e di metterci in ascolto degli appelli, delle attese 
umane e spirituali della società e della stessa Chiesa che ci 
circonda, avendo come obiettivo l’Annuncio della Buona 
Novella del Vangelo. 

Nelle periferie: giovani disorientati
e in ricerca di senso 
“Una mamma africana che vive allo sbando, ha scoperto 
che i suoi due figli cattolici, con un età di 18 anni 
il ragazzo e 19 anni la ragazza, erano in procinto di 
«radicalizzazione islamica», influenzati dai loro compagni 
di studio. Ha scoperto in una borsa di uno dei due, un 
tappetino per la preghiera, e nell’armadio dell’altra, un 
velo integrale. Inoltre nella camera, i simboli cristiani 
(rosario, croce…) erano spariti. La mamma si è rivolta 
a me perchè potessi scambiare qualche idea con questi 
due ragazzi: «Siccome lei è religiosa, sr Marie France, 
anziana dell’Africa, i ragazzi l’ascolteranno, mi dice la 
mamma!» Cosa che per me non era per niente scontata! 
Dopo varie ricerche, in un primo momento, ho dato ascolto 
ai due giovani. La situazione sembrava seria e grave: il 
ragazzo non frequentava più la scuola e diceva che non sa 
più cosa fare nella vita! La ragazza aveva preso le distanze 

Vicine alla gente
sr M. France Mourot, sr Isabelle Trémiot, sr Véronique Jeanjean, sdcdi

stluc.charite@neuf.fr

protezione civile e tanti altri, per porgere gli aiuti di 
prima necessità: scarpe,vestiti, acqua, alimenti, parole 
di conforto, attenzione al loro stato di salute, in attesa 
che questi vengano registrati dagli impiegati dell’ufficio 
immigrazione.
La speranza per il pane quotidiano si può leggere sui loro 
volti, il sorriso per una presenza religiosa e amica, riscalda 
il nostro, il loro cuore, ci rinfranca dall’attesa burocratica 
e necessaria che bisogna fare prima che essi possano 
scendere dalla nave con la quale sono stati soccorsi e 
approdati nel nostro porto. 
La presenza settimanale all’Help Center della stazione 
ferroviaria insieme con altri volontari, ci permette di 
orientare gli immigrati nei servizi presenti nella città a loro 
destinati e per Natale anche distribuzione di pasti ai senza 
fissa dimora; due suore offrono il servizio settimanale 
d’insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati 
non accompagnati nel centro di prima accoglienza, in 
attesa di disponibilità in altri centri, contattati dalla 
prefettura di Reggio. 
Una suora, settimanalmente, insieme con altre di diverse 
congregazioni, su una proposta dell’USMI diocesana, 
si reca ogni settimana al carcere della città per lavori di 
manualità con le detenute. 
In questa realtà, viviamo con i nostri fratelli la 
provvisorietà, chiediamo per loro il pane quotidiano: il 
nostro provvedi oggi, questa sera, a coloro che non ne 
hanno, diventa preghiera insieme alla nostra disponibilità 
pane quotidiano della semplicità che sa farsi servizio.  

la CHaPelle SaiNT lUC
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Lo scopo del mio servizio, è di permettere al bambino di 
vivere normalmente la sua infanzia e di accompagnarlo 
nella vita quotidiana. Laurent, un bambino di 10 anni, 
portatore di trisomia 21, ha seguito una scolarizzazione 
normale. Lui sa leggere, scrivere e far di conto. L’anno 
prossimo, i corsi che dovrebbe seguire sono troppo astratti 
per lui, allora in equipe abbiamo deciso di orientarlo 
verso una classe specializzata. Il mio lavoro consisterà 
nell’accompagnare Laurent e la mamma a fare questo 
passaggio in una classe più adatta al bambino. La mia 
presenza al loro fianco, vuole essere un sostegno in questo 
momento di adattamento per il piccolo e per tutta la 
famiglia. Per me, essere una presenza semplice accanto 
alle persone in difficoltà, dire una buona parola, ridare 
un pò di speranza nelle prove, è segno della presenza 
di Cristo vivente nella nostra vita quotidiana, «Lui ci 
precede nel cuore e nella vita dei poveri».

Alle periferie della fede 
“Come commissione diocesana delle «Relazioni con 
l’ebraismo», lavoriamo allo scopo di sensibilizzare tutti 
i cristiani circa le proprie radici ebraiche. Manteniamo i 
legami di fraternità, di solidarietà, e di convivialità, con i 

nostri «fratelli maggiori», sapendo che questo ci aiuta ad 
approfondire le nostre radici cristiane. È da notare che Troyes 
è la città dove è nato Rashi, il grande esegeta del Medioevo. 
Con l’accompagnamento spirituale, cerchiamo di 
seguire coloro che hanno il desiderio di fare un cammino 
spirituale al seguito di Cristo, che permetta loro di trovare 
un senso per la propria vita, e di ringraziare il Signore per 
il cammino perscorso con Lui. Sì, lo Spirito è all’opera; 
accompagnare è una grazia che ci fa scoprire i segni che 
«Dio è all’opera anche a questa età…».

Alle periferie del mondo: incontrare l’altro 
a casa nostra
“Adidje, arriva dalle isole Comore facendo un tragico 
viaggio, durante il quale ha perso il suo compagno, 
nella battaglia in Siria; arriva a Troyes in Francia, poi si 
sposta alla Chapelle Saint Luc, senza documenti, senza 
un parente che possa riceverla; solo uno zio fa qualcosa 
per accoglierla. L’alloggio presso questo zio è di breve 
durata; poi arriva in psichiatria, dove l’ho incontrata 
mentre faceva delle visite.
L’Associazione Familiare, di cui faccio parte, ha uno scopo 
ben preciso: inserire nella nostra società le persone che 
vengono da tutte le parti del mondo.
Per tale motivo Adidje, è mandata al mio corso 
d’alfabetizzazione; il referente di questi laboratori mi 
propose di accompagnarla presso un avvocato da lui 
conosciuto. Cosa che ho accettato. Ora la preparazione 
dei documenti è terminata, ma la possibilità di ottenere il 
permesso di soggiorno è sempre molto lunga. 
In questo caotico cammino, Signore, Tu mi chiedi di 
uscire da me stessa, di andare con questa ragazza lì 
dove gli eventi ci porteranno! Adidje è musulmana, 
io ti incontro Signore sul suo cammino non ancora 
ben chiaro: e quando mi capita di progettare con lei 
qualcosa, per un suo possibile avvenire, io mi sento 
dire; «non avere paura! Io sono con te, va!».  

cAmmINI DELLA mISSIONELibano

Roum, una piccola città situata a 70 Km da Beirut a Sud 
del Libano, era molto fiorente prima della guerra del 1975. 
Questa guerra ha cacciato via la metà dei suoi abitanti, 
soprattutto i cristiani, rendendo la città «una periferia» 
con soli 1200 abitanti. Qui i cristiani di riti differenti, 
i musulmani sciiti e drusi, coabitano pacificamente. In 
inverno, a causa delle lunghe distanze da percorrere 
per andare al lavoro e all’università, molte famiglie 
abbandonano le loro case – le quali diventano le seconde 
residenze – per la città! 
Noi suore della carità, siamo arrivate qui, nel 1978, in 
piena guerra del Libano, chiamate per farci carico del 
Centro di Cura, eretto dal Sovrano Ordine di Malta. Una 
comunità di quattro suore, ognuna nel proprio settore, porta 
avanti il servizio sociale e sanitario, educativo e pastorale 
con la comune preoccupazione di raggiungere le periferie! 

La decana, Sr. Marie Dominique con molta attenzione, si 
prende cura delle persone della terza età che si riuniscono 
ogni giorno al club. Con un calendario ben preciso, un 
autobus trasporta dai villaggi circostanti fino a noi, coloro 

che spesso sono soli durante i lunghi mesi dell’inverno. 
Essi sono in numero di 40-50, senza distinzione di 
religioni e riti… ognuno trova, un ambiente caldo e 
accogliente, momenti ricreativi, possibilità di costruire 
relazioni, attività di gruppo… un tempo di preghiera, un 
luogo dove scambiare due chiacchiere… tutto questo può 

Una rete di relazioni
Sr Hoda Chebli e le suore della comunità di Roumdi

cteroum@yahoo.com

RoUM
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L’esempio di una mamma

avvenire a seconda delle circostanze, ma anche secondo 
un programma minuziosamente stabilito!… Non si devono 
dimenticare le uscite, le feste da celebrare… Qui viene 
offerta loro, una copiosa colazione e un pasto caldo a 
mezzogiorno, dopo fanno ritorno alle loro case! Anche 
se si tratta solo di una volta o due al mese, questi anziani 
attendono con impazienza il giorno in cui possono uscire 
dal loro mondo piccolo e chiuso, per incontrare altre 
persone con cui poco alla volta costruiscono relazioni…!

Sr. Andrée segue la pastorale catechetica dei bambini. Due 
giorni alla settimana, va a Ain Magdalen, ultimo villaggio 
della regione di Jezzine, a 1300 mt. d’altitudine, dove 
anima sia il movimento giovani/mariano, sia l’incontro 
spirituale settimanale delle donne. Sr Andrée è disponibile 
quando i sacerdoti degli altri villaggi la chiamano per 
la preparazione dei bambini per la prima comunione. A 
Roum, da molto tempo, i due sacerdoti responsabili delle 
parrocchie, greco-cattolica e maronita, si sono accordati 
per celebrare a turno, la messa domenicale a tutta la 
comunità cristiana. 
Sr. Conerva, con molto amore assicura l’animazione e 
la coordinazione del ciclo prescolare presso la scuola dei 
padri dell’Ordine Maronita libanese a Machmouché. Tutte 
le mattine, con le educatrici, accoglie 145 bambini e attua 
una metodologia d’approccio pedagogico adattato. Con 
attenzione e molto tatto, promuove il dialogo fra tutti: 
genitori e scuola… musulmani e cristiani! Il risultato 

“Mia madre, all’età di 78 anni, 
cammina con difficoltà, a causa di 
un problema alla spalla, provocato 
da un incidente. 
Un giorno mentre «sistemava una 
piccola somma di denaro» mi 
confessa di voler realizzare il suo 
sogno! Ma di che sogno si tratta? 
Andare per un mese in India, in 
Bangladesh, per aiutare una signora 
cristiana dello Sri-lanka, sposata 
con un musulmano, la quale deve 
partorire il suo secondo figlio, 
lontano dalla sua famiglia! 
Bisogna dire che si tratta di una 
relazione particolare che unisce 
le due donne – come Elisabetta e 
Maria – e che dura da molto tempo! 
Avendola già assistita al momento 
del primo parto nel Libano, mia 
madre ha cresciuto a casa sua, la 
figlia Yasmina, mentre la giovane 
mamma andava a lavorare presso le 
famiglie. La mamma veniva la sera a 
riprendere sua figlia. Questo è durato 
tre anni, fino a quando un giorno la 
famiglia decide di andare a vivere nel 
Bangladesh, paese d’origine del papà! 
Quattro anni sono già passati!… Ma 
la fedeltà tenera e affettuosa di mia 
madre non è cambiata per niente! 

Come un «San Francesco» del nostro 
tempo in una società che considera 
troppo spesso lo straniero come 
«buono per tutti gli usi», mia madre 
ha insistito per andare fino all’altro 
capo del mondo; questo fu l’ultimo 
viaggio della sua vita! 
È tornata affascinata da questa 
esperienza… inesauribile quando 

parla di Yasmina, della povertà…
dell’accoglienza che le hanno fatto! 
Oggi, dico a tutti: «Bisogna uscire 
da se stessi… andare altrove… per 
vedere come vivono i poveri, per 
considerare quanto noi abbiamo da 
rendere grazie al Signore per i suoi 
doni meravigliosi. In Bangladesh, non 
un chicco di riso va perduto!»  

inaspettato di questa splendida testimonianza è l’aumento 
del numero delle iscrizioni, da un anno all’altro! 

Sr. Hoda, visita i malati e i poveri… 
 A Roum, al centro medico sociale, un gruppo di 14 

medici e 6 impiegati cerca di rispondere ai bisogni di 
centinaia di malati che vengono al Centro che rimane 
aperto sei giorni su sette! 
In questo piccolo villaggio della regione, sr. Hoda si 
rende disponibile ad ogni tipo di richiesta! Con gioia, 
visita le persone costrette a letto, gli anziani soli nelle loro 
case, medica in modo regolare le piaghe da decubito, ma 
risponde anche alle richieste urgenti!
 A Srayra, villaggio dei Drusi, situato a 40 Km da Roum, 

lei va una volta al mese per portare alle persone anziane le 
medicine per le malattie croniche. 
 A Ain Magdalen, ogni settimana, accoglie in una sala, al 

posto del dispensario, i malati cercando di rispondere ai 
loro bisogni…
Nella prigione di Jezzine, ogni tanto, con altre quattro 
persone, va al centro di detenzione, dove 80 uomini sono 
«parcheggiati» in attesa del loro processo. Tra loro, ci sono 
solo due cristiani! L’ultima visita fatta risale a Natale; 
abbiamo celebrato con loro la Santa Eucaristia. Come 
dono, essi hanno ricevuto «il méghli1» e qualche prodotto 
d’igiene. Inoltre, si fanno le visite settimanali per coprire le 
urgenze mediche. Tra prigionieri, famiglie e guardie regna 
un bel senso di familiarità!… 
 Per i rifugiati siriani, arrivati in gran numero nella 

regione, la suora gestisce un progetto di sostegno, 
finanziato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), per 
le vaccinazioni, la distribuzione del latte e l’acquisto di 
culle per lattanti. Ma quando c’è molta neve e fa molto 
freddo, fornisce vestiti, coperte, gasolio, prodotti igienici 
e alimentari di prima necessità!… La suora cerca anche 
di sensibilizzare le famiglie che collaborano davvero con 
grande generosità!…
Da 30 anni impegnata con «Foi et Lumière», sr Hoda ogni 
anno organizza con l’equipe nazionale di cui fa parte, 
un incontro di cappellani di tutte le comunità, un ritiro 
spirituale per tutti i membri, un week-end di formazione 
per i giovani e un pellegrinaggio nazionale.
Presentandovi la missione propria di ciascuna, avete 
senz’altro immaginato tutta la rete di relazioni che si crea 
all’uscita della Chiesa, nelle visite, negli incontri, nelle 
diverse iniziative, negli eventi felici e infelici della vita!  

1 Crema zuccherata profumata alla cannella, guarnita di mandorle e pinoli, che si offre 
per la nascita di un neonato.

Sr Hoda Chebli, sdcdi

TESTImONIANZA
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cAmmINI DELLA mISSIONEArgentina

Caritá in Cristo e nella veritá delle diverse situazioni, 
procurando di ripetere i gesti di apprezzamento e vicinanza 
che Gesù ci insegna nel Vangelo;
Se la Buona Notizia non è riservata per una parte dell’ 
umanità, deve essere comunicata a tutti: a coloro che la 
attendono, ma anche a chi, magari, già non spera più e 
neppure ha la forza di cercare o chiedere; 
E allora “stare nella periferia”: che cosa significa per noi 
Suore della Carità? Che cosa significa per la gente vivere 
in una “villa” (favela)? 
I giovani mi hanno raccontato che quando cercano lavoro 
non possono dare l’ indirizzo di dove vivono perchè la 
gente suppone che qui tutti sono fannulloni o ladri. Le case 
sono piccole, molte non hanno che una sola stanza e questa 
è la ragione per cui la gente sta sempre sul marciapiede: 
bevendo il “mate” dopo il lavoro, aspettando che arrivi 
un po’ di fresco in estate, ascoltando musica, facendo una 
siesta o incontrandosi agli angoli delle strade. 
Villa Corina ha una “vita” sua durante la notte. Per questa 
ragione, quando arrivi tardi e scendi dal pullman che ti 
porta a casa, non ti fa paura, ti senti sicuro perchè, mentre 
cammini, le grida ti salutano: come è andata oggi? Che 
freddo fa..!! Ciao carissima… Il quartiere ti ridona identitá, 
qui sei conosciuto, sei “qualcuno”.
Le persone più anziane mi hanno spiegato che i vicini 
di casa ascoltano la música con un volume alto in strada 
perchè chi ha un equipo lo condivide, e anche se qui i 
problemi si risolvono con minacce e a volte con litigi 
e pugni, dopo un tempo siamo nuovamente “i vicini” e 
ci aiutiamo in ogni occasione di fronte a una situazione 
difficile, come: raccolta di fondi per un malato, alzare 
i mobili di casa perché l’inondazione non li rovini e si 
perda il poco che si è guadagnato; condividere un piatto o 
qualche alimento che si è riusciti a racimolare. 
“Stare nella periferia”, essere vicine dei vicini, implica 
molte volte fermarsi a salutare a una anziana, ascoltare 
una mamma preoccupata, dare un consiglio ai giovani che 
fanno “lio” all’ angolo di casa, ricevere un bacio da un 
bambino… Significa essere attenta al Signore “che passa e 
chiama” nel quotidiano. 
“Andare alla periferia” ci anima a integrarci nei giochi 

Già é passata la mezzanotte, non posso dormire. Sotto le 
finestre della nostra Casa, molti giovani parlano e ridono, 
come quasi tutte le notti. Peró oggi sono molti di piú, 
perché alcuni vicini hanno organizzato “proprio” all’angolo 
di casa nostra, una “sfilata familiare” e gratuita. 
Dallo scenario, improvvisato su un camión con rimorchio 
che interrompe la strada, l’ animatore anuncia: “venite a 
divertirvi con tutta la famiglia. Ci incontrerete qui venerdi, 
sabato e domenica, durante il mese di febbraio”. In quel 
momento ci vede affacciate alla finestra e dice: “questa 
notte, sorelle, non potrete dormire…”. E tutti, ridendo, si 
sono girati per guardarci. 
 “Stare – vivere nella periferia”, che cosa vuol significare 
per noi in questa circostanza concreta e in moltissime altre. 
Con tanti incroci nel quartiere, perché proprio qui, di fronte 
alla Cappella? La Cappella é luogo di incontro. La festa ci 
fa bene!
 “Stare nella periferia” é un obiettivo ripetitivo nel 
pensiero di Papa Francesco che, fin dal primo incontro 
con i Superiori maggiori (2013), ha espresso ricordando 
una Lettera inviata dal Padre Arrupe ai Centri Sociali della 
Compagnia di Gesù, donde affermava che “per una vera 
opzione preferenziale per i poveri bisogna vivere con i 
poveri”. E questa frase la completava affermando “che è 
necessario andare alla periferia per conoscere la realta’ 
e quello che vive la gente”. Se ció non avviene, si corre il 
rischio di essere astratti ideologi o fondamentalisti e questo 
non è sano, perchè la prospettiva del mondo è diversa da 
quella che vediamo dalla periferia o dal centro. Questo ci 
obbliga a ripensare continuamente la nostra vita religiosa. 
Se “andare alla periferia” seguendo Gesù vuol dire: 
imparare ad uscire da noi stesse, andare all’ incontro degli 
altri, fare il primo passo verso i nostri fratelli, soprattutto 
quelli che stanno più lontano, che sono dimenticati, che 
hanno bisognio di comprensione, consolazione e aiuto;
Se “l’incontro con la periferia esistenziale” non significa 
approvazione e neppure che va bene tutto, vuol dire che 
si possono costruire ponti, incontri segnati da una sincera 

Una vita
anche durante la notte

sr María Elina Bustos, sdcdi

hnaelina@hotmail.com

Villa CoRiNa
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 “Stare nella periferia” ci porta a 
costruire “ponti” con coloro che si 
riuniscono tutte le notti sotto le nostre 
finestre e proporre loro di dipingere un 
bidone per raccogliere le bottiglie che 
scartano, avendo cura così del “medio 
ambiente”, perché se vengono buttate per 
la strada, quando piove, ci inondiamo e 
tutti ne soffriamo le conseguenze. 
Piccoli passi della comunicazione che 
animano altri a fare altrettanto e ridare 
identità ai giovani perché sentono 

che questo è il luogo dove desiderano 
stare sentendosi protetti…
Vogliamo chiedere al Beato Cura 
Brochero, un sacerdote umile, 
paesano che ha saputo essere pastore 
con “odore di pecora”, la capacità 
di stare vicine a Dio e ai poveri 
ed essere una carezza del Signore 
per il nostro popolo sofferente, 
essere i suoi discepoli missionari, 
“callejeros de la fe… viandanti 
della fede”!  

con i più piccoli, introducendo nella 
metodología proposte di educazione 
emozionale…. lì dove si trovano: 
nella piazza, nella porta della 
Cappella o per strada.
“Andare alla periferia esistenziale” 
ci porta a proporre in alcuni incroci 
delle nostre strade, insieme a un 
gruppo di genitori che attuano da 
mediatori, a adolescenti e giovani, 
la pratica del “Futbol Callejero” 
(Carrera sportiva che si realizza 
nelle strade). Esso consiste nel 
dare loro l’opportunità di stabilire 
le proprie regole, giocare e dopo 
fare una valutazione del gioco, 
considerando 3 valori: rispetto delle 
regole date, cooperazione nell’equipe 
e solidarietá con l’altra equipe. Se 
non c’è l’arbitro, chi deve giudicare 
e applicare la legge è ciascuno dei 
giocatori. Questa esperienza permette 
loro di occupare valiosamente il 
tempo libero, sviluppare il senso di 
equipe e fomentare l’apparizione di 
mediatori positivi per la comunitá in 
modo che possano intervenire in altre 
situazioni del quartiere. 
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La chiamata per Rajaf 
L’Arcivescovo di Juba (Capitale del Sudan Sud), Sua 
Eccellenza Mons. Lukudu, ci ha proposto di prenderci 
cura del villaggio di RAJAF, una piccola località situata 
a 10 km della città di Juba, circondata da colline, non 
lontano dal Nilo.
Ma Rajaf, durante la guerra, era una base militare, le terre 
sono state minate, la popolazione è partita.
Oggi, la campagna è verdeggiante, numerosi campi sono 
coltivati. Ma purtroppo, non c’è né elettricità, né telefono. 
L’acqua proviene dal Nilo o dei pozzi. 
Una grande chiesa, costruita nel 1919, vigila sulle case 
di paglia che la circondano. Gli abitanti, tutti della stessa 
tribù, parlano un dialetto che si chiama il bari. La messa 
viene celebrata e anche cantata in questa lingua che noi 
non conosciamo. 
Nello stesso tempo, abbiamo ricevuto del Nunzio 
apostolico di Khartoum, un appello per creare una 
struttura di accoglienza per bambine a rischio: senza 
famiglia, analfabete, in preda alla prostituzione. 
Come in ogni missione nuova e soprattutto a Rajaf, i 
bisogni e le esigenze sono immensi. Si tratta innanzitutto 
di costruire dei locali per le attività, per l’alloggio della 
comunità delle suore che devono gestire le attività 
pastorali, sociali e sanitarie.

L’arrivo a Rajaf
Nel mese di maggio 2012, sr Pascale Khoury, la nostra 
Superiora provinciale e sr Mary Stephanos, consigliera 
generale, sono venute a Juba per incontrare l’Arcivescovo 
Paolino, mentre io ero già a Juba essendo venuta da 
Wad-Akona per una sessione per le religiose e i religiosi 
sul secondo sinodo dell’Africa.
Sr Pascale mi ha chiesto di venire a Juba con sr Reine 
(che ora ci ha lasciato per la Casa del Padre) per seguire 
la costituzione della missione di Rajaf.
Alla fine di ottobre 2012 ho lasciato Wad-Akona1 per 
questa nuova missione, mentre il 17 dicembre 2012 mi ha 
raggiunta sr Piera Santinon.
Dato che la nostra casa prefabbricata non era ancora 
terminata, la parrocchia ci ha offerto due camere al 
piccolo seminario a Rajaf.
Non avevamo automobile e non esistono trasporti 
pubblici; con sr Piera, salivamo allora su un camion che 
trasportava la sabbia per andare a cercare l’acqua potabile 
ed il materiale di cucina.
Dopo la separazione del Sudan nord e del Sudan sud, 
la relazione tra i due paesi è diventata difficile. Non 
possiamo viaggiare senza visti, le nostre suore che sono 
in missione a Khartoum vivono illegalmente, non hanno 
il diritto di lavorare ufficialmente, e quando viaggiano, 
devono sempre passare da Juba. Oggi, la nostra piccola 
comunità le accoglie e condividiamo le nostre tre camere.

1 A Wadakona, parte nord del Sudan-sud, le suore della carità hanno cominciato una 
nuova comunità ed una nuova missione nel 2009 ma durante le rivalità tra nord e 
sud, a partire soprattutto da 2013, Wadakona è stata occupata, è diventata un luogo 
pericoloso; le suore così come una parte della popolazione hanno lasciato il paese; la 
loro casa, il dispensario ed altri luoghi sono stati occupati dai gruppi di militari.

Nuove sfide da affrontare

cAmmINI DELLA mISSIONESudan del Sud

Sr Evelina Peter, sdcdi

evepma@yahoo.cpm

Rajaf

“Venite a Me”: l’invito di Gesù è per tutti.
Ma in modo speciale per coloro che 
soffrono di più.

Papa Francesco, 6 luglio 2014

“
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Le sfide sono numerose
L’alfabetizzazione: la maggioranza dei bambini non va 
a scuola. E se la scuola esiste, gli insegnanti non sono 
formati per questo servizio; i locali sono da ristrutturare; 
nella prima e nella seconda classe, gli adolescenti, seduti 
sui tavoli, imparano le prime lettere. 
La Prevenzione e la Promozione delle ragazze: abbiamo 
un’attenzione particolare alle ragazze che non vanno a 
scuola, o che trascorrono il loro tempo nelle vie della 
Capitale, in preda a tutti i pericoli. 
Una costruzione incominciata nel 2012, ci permette di 
accogliere le ragazze dai sei ai dodici anni. Assicurare 

loro un luogo di vita tranquillo, dove possono sentirsi a 
casa, è un bisogno urgente come anche insegnare loro la 
lettura e la scrittura, il ricamo, e come gestire un foyer e 
diventare delle donne responsabili.
L’evangelizzazione: a causa della guerra, è urgente un lavoro 
di ri-evangelizzazione per risvegliare la fede dei cristiani 
abbandonati a se stessi, ma è un servizio che chiede tempo.  

2727

Cari lettori della rivista “Partout dans le monde”, con gioia 
desidero condividere con voi la mia esperienza di Suora 
della carità in missione a Bohong, una periferia esistenziale 
del nostro tempo. 
Bohong è un villaggio che si trova tra Bocaranga, una 
località dell’estremo nord del paese e Bouar, sulla strada 
che scende verso Bangui, la capitale. 
Io sono di nazionalità ciadiana e sono responsabile alla 
scuola; vivo in comunità con sr Anna Maria Rivato, 
italiana che lavora nel dispensario. Entrambe assicuriamo 
questi due servizi importanti di cui la popolazione ha 
maggiormente bisogno. 
È importante sottolineare che prima della guerra, la 
comunità di Bohong per la sua posizione geografica, 
costituiva un centro “obbligato” di passaggio dove tutti 
coloro che erano in viaggio, facevano una fermata, per 
rifocillarsi e riposarsi, prima di continuare il viaggio. Il 
commercio era prospero, le persone dei villaggi circostanti 
venivano a procurarsi cereali e altri prodotti. Si viveva 
bene a Bohong e il villaggio era in piena espansione. 
Le due comunità musulmana e cristiana erano in buona 
armonia. Ciò che mancava ad uno era portato dagli altri. 
Ma a causa della crisi militare-politica che ha colpito la 
RCA nel 2013, i musulmani sono partiti e siccome avevano 
le redini del commercio, il villaggio si è molto impoverito 
fino a non avere più nulla. In questo contesto drammatico, 
la nostra comunità ha dovuto lasciare quei luoghi. 
Attualmente, in questo dopoguerra, il villaggio di Bohong 
è in una grande desolazione perché fu il più colpito dagli 
avvenimenti bellici. Si cerca di risollevarsi dal trauma della 
guerra, ma si incontrano molte difficoltà. La gente non è 
pronta a voltare pagina. La paura è sempre in agguato al 
pensiero che i musulmani possano ritornare per vendicarsi. 
Nelle scuole dello stato, non funziona nulla. Durante la 
giornata, i giovani sono seduti ai bordi della strada, in ozio, 
molti bevono e si ubriacano. 
I genitori desiderano una vita migliore per i loro bambini, 
che siano educati, curati e nutriti. Ma spesso sono 
impossibilitati a dare ai lori figli ciò che desiderano perché 
il costo della vita è molto alto. 
In questo contesto mentre qui tutto sembra fermarsi e non 

avere vita, l’invito di Papa Francesco ad andare verso le 
periferie del mondo, ha ridato coraggio e ridestato speranza 
anche nel cuore delle suore della carità così che siamo state 
mandate a vivere un’avventura il cui solo obiettivo è quello 
di restituire la speranza ai bambini di Bohong. 
Essere a Bohong in questo momento difficile, è per 
me rispondere all’invito del Papa per incontrare Cristo 
presente in questa periferia esistenziale. Qui si trova il 
Cristo povero che mendica alla nostra porta. Attraverso 
l’insegnamento, desidero educare i miei alunni a scoprire, 
conoscere ciò che è veramente importante nella vita, a 
cogliere i veri valori come il gusto del lavoro e del lavoro 
fatto bene, con regolarità e puntualità, il rispetto dell’altro, 
l’importanza di vivere insieme… affinché insieme 
possiamo scrivere una nuova pagina della e nella vita della 
gente di Bohong. Una vita che non sarà più fondata sulla 
menzogna né animata dalla paura, ma abitata dalla fiducia 
per un domani migliore. 
Viviamo la missione in questo villaggio come ai primi tempi 
dell’evangelizzazione in Africa. Infatti non c’è né telefono, 
né elettricità, né televisione, né internet per comunicare. 
Abbiamo solo una piccola radio che accendiamo, ogni sera 
dopo la cena, per ascoltare le notizie del mondo.
Ma il contatto diretto con la popolazione mi ha permesso 
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Ridare la speranza ai bambini 
Sr Odette Lartel, sdcdi

larodette4@gmail.com

Sr. Clara, infermiera.

Il vescovo Daniel 
benedice la cappella 
attuale.

I bambini della scuola.

Foto di Aurelia Gazera.

Quando Dio chiama e lo si ascolta,
egli dà tutto quanto è necessario.

Santa Giovanna Antida a Mons. Lecoz – 1813“
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di scoprire la sete ardente dei bambini per conoscere, 
imparare… e di iniziare a notare dei cambiamenti. Leggo 
nello sguardo di questi bambini il desiderio di formarsi, 
di superare tutte le stanchezze, le difficoltà e la fame. Sì, 
perché i bambini che vengono a scuola non hanno sempre 
da mangiare. Ma il loro desiderio e la loro volontà di 
imparare, di studiare… è superiore a tutte le difficoltà 
che incontrano; questo è per me motivo per un impegno a 
fare sempre di più per loro e per il loro bene. Non si tratta 
solamente di dare loro da mangiare o anche dei soldi, si 
tratta di aiutarli a “stare in piedi da soli”, a formarsi per 
prendere in mano l’avvenire del loro paese, a coltivare il 
senso della responsabilità. Come diceva Sant’ Ireneo: “La 
gloria di Dio è l’uomo vivente” dunque in piedi!

A Bohong, ho imparato a “contemplare il mistero della 
misericordia che è sorgente di gioia, di serenità e di pace”. 
In questa periferia della R.C.A, tramite l’educazione, 
desideriamo aprire la mente e il cuore dei bambini al 
desiderio di approfondire il sapere e la conoscenza per 
sconfiggere l’ignoranza. Il nostro e mio desiderio è anche 
quello di far sì che in questi bambini non venga meno 
la speranza e l’amore in Dio che è Padre e che ama tutti 
e sempre anche nei momenti di grande difficoltà e in 
situazioni difficili. 
Affido la scuola e tutta la missione di Bohong alla vostra 
preghiera affinché sappiamo tener vivo l’amore per 
l’educazione dei bambini in questo villaggio. 
Grazie a tutti.  

Una notizia che abbiamo ricevuto

Nel numero 15 (marzo 2013) di Partout dans le monde, 
abbiamo potuto leggere un articolo di Domitille 
ROUCOU, volontaria francese che ha vissuto un tempo 
in Ciad, a Sarh, per un servizio al Centro di Balimba per 
i bambini e ragazzi di strada.
Di ritorno in Francia, ha ricominciato il suo lavoro di edu-
catrice specializzata. Nel mese di settembre scorso, ha 
avuto un gravissimo incidente: era in bicicletta quando 
un autobus l’ha colpita. Ha avuto un grosso trauma cra-
nico, era in coma, tra la vita e la morte.
Attualmente, curata bene all’ospedale, aiutata dalla sua 
famiglia e dalla preghiera di tante persone, si è sveglia-
ta dal coma, ha cominciato a fare i primi passi… sul 
cammino della sua risurrezione! 
Preghiamo per lei e per tutti gli ammalati!

Foto
bozoumfr.blogspot.fr.

Nel 1932 le prime Suore della Carità di S. Giovanna 
Antida giunsero negli Stati Uniti per servire i malati 
dell’ospedale S. Camillo. Le suore lasciarono la famiglia 
e tutto ciò che era loro familiare per attraversare l’oceano 
con grande fede e anche un certo spirito di avventura. Le 
accompagnava Madre Anne La Pierre e la sua assistente 
Sr. Robertina Quaglino. 
Poco dopo il loro arrivo, Madre Anne incontrò 
l’Arcivescovo di Milwaukee: Samuel Stritch. Egli 

ringraziò le suore per il lavoro che avrebbero svolto al 
S. Camillo, ma fece loro presenti anche le necessità dei 
molti immigrati italiani che si erano stabiliti a Milwaukee 
vicino al lago Michigan. Si trattava di gente modesta 
proveniente soprattutto dalla Sicilia, che con fatica cercava 
di sopravvivere in un paese diverso e nel periodo della 
Grande Crisi. L’Arcivescovo Samuel Stritch chiese che 
un maggior numero di suore italiane potesse dedicarsi 
al servizio dei migranti del loro paese. In Settembre 
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Dedicata da 60 anni all’educazione delle giovani
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1933 altre otto suore raggiunsero la comunità di 
Milwaukee. Le suore vivevano fra le famiglie 
italiane e ben presto divennero parte della famiglia 
occupandosi dei loro bambini quando i genitori 
erano al lavoro. Esse provvedevano alla catechesi 
perché i bambini potessero ricevere i sacramenti nella 
parrocchia dedicate alla Madonna di Pompei e più 
tardi a quella di S. Rita da Cascia. Le suore amavano 
la gente, e la loro dedizione testimoniava l’amore e la 
tenerezza di Dio. 
L’educazione dei giovani, e soprattutto delle ragazze, 
era parte dello spirito e dell’eredità lasciata da Santa 
Giovanna Antida. Le prime suore che servirono a 
Milwaukee vivevano in pienezza del suo carisma 
che è anche il carisma di S. Vincenzo de Paoli. 
Il loro desiderio di aprire una scuola per ragazze 
si realizzò nel 1954 quando la St. Joan Antida 
High School aprì le sue porte a Milwaukee. In 60 
anni di esistenza molti alunni sono stati toccati o 
trasformati e numerose ragazze sono divenute donne 
adulte istruite e capaci. Nel corso degli anni la St. 
Joan Antida High School ha offerto il suo servizio 
a studenti di ogni cultura, senza distinzioni di 
religione, razza, o ceto sociale.
Una giovane che si è diplomata recentemente ha 
condiviso con noi la sua storia significativa. Erika 
Johnson è cresciuta a Milwaukee, in una famiglia 
con pochi mezzi che spesso faticava anche a pagare 
le bollette. C’erano perfino giorni in cui la famiglia 
era senza cibo e senza elettricità. Alla fine Erika con 
la mamma e i fratelli furono obbligati a vivere in 
una comunità per persone senza casa. Lì trascorsero 
4 mesi. Nonostante la difficoltà della situazione 
Erika fu sostenuta dalla famiglia e soprattutto dalla 
nonna che se ne prese cura particolare. Erika 
sapeva che ottenere una buona istruzione era la 
via per migliorare. Si iscrisse alla St. Joan Antida 
High School dove avevano frequentato anche la 
mamma e la nonna. Si impegnò molto, determinata 
a fare il massimo per poter realizzare la sua vita al 
massimo. Erika era particolarmente brava in scienze 
e ingegneria, ha imparato a costruire e lavorare 
sui robot e ha continuato a studiare ingegneria alla 
Scuola di Ingegneria di Milwaukee. Ha perfino 
partecipato a un campo astronautico organizzato 
dalla NASA. Fra l’altro ha anche partecipato a un 
pellegrinaggio ad Assisi con i compagni di scuola. 
Alla fine della scuola superiore ha fatto domanda di 

ammissione alla prestigiosa università di Dartmouth, 
nel New Hampshire, dove ha vinto anche una borsa 
di studio. 
Prima di diplomarsi Erika fece un intervento 
ad un’iniziativa di raccolta fondi per la St. Joan 
Antida High School. Le centinaia di persone 
presenti rimasero affascinate dalle sue umili origini 
e dalle molte difficoltà che era stata capace di 
superare, prefiggendosi degli obiettivi importanti e 
realizzandoli. Molti ascoltatori erano commossi dalla 
sua storia, che è un orgoglio per la St. Joan Antida 
High School. 
Nel 2014, la St. Joan Antida High School ha celebrato 
i 60 anni della sua esistenza a Milwaukee. Sono molte 
le storie di successo fra le studenti che la frequentano 
e l’hanno frequentata in questi 60 anni. Erika è solo 
una delle storie di successo che la scuola potrebbe 
raccontare. Rendiamo grazie a Dio per tutte le giovani 
che frequentano questa piccola scuola per ragazze a 
Milwaukee. Rendiamo grazie anche per le prime suore 
che con spirito pionieristico vissero e condivisero con 
noi il carisma di S. Giovanna Antida.  

Al centro Erika 
Johnson (2013) con 

due professoresse: a 
sinistra, Cindy McLinn, 

a destra, Emily 
Harisson.
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FILM

TRAMA   Il film, apparso sugli schermi fran-

cesi alla fine del 2014, è uscito nelle sale italiane 

il 27 gennaio 2016, nella Giornata della Memoria 

della Shoah, quando ogni anno si commemora la liberazione del 

campo di sterminio di Auschwitz.

Il titolo originale “Les Héritiers” significa letteralmente gli eredi, per-

ché la narrazione pone il problema di come trasmettere alle giovani 

generazioni la memoria storica.

Il film è tratto dall’incredibile storia vera di Ahmed Dramé, uno stu-

dente del Liceo Léon Blum di Créteil, una scuola di periferia fre-

quentata prevalentemente da musulmani. Dramé, che recita una 

parte nel film, ha raccontato la sua “miracolosa” esperienza in un 

libro intitolato Noi siamo tutti delle eccezioni (Ed. Fayard), pubbli-

cato ora anche in Italia (Blandinières Sophie, Dramé Ahmed, Una 

volta nella vita. Eredi di una umanità da proteggere, Vallardi, 2016).

Una simpatica, coraggiosa e determinata insegnante di storia, Ma-

dame Anne Gueguen, è capace di tenere con autorevolezza una 

classe di seconda liceo multietnica e multiconfessionale: si tratta di 

un gruppo di adolescenti problematici e conflittuali che altri docenti 

non riescono a gestire. 

La docente dimostra di avere più fiducia lei negli studenti di quanta 

ne abbiano loro in se stessi. Per questo decide di farli partecipare 

ad un Concorso Nazionale della Resistenza e della Deportazione 

organizzato ogni anno dal Ministero Nazionale dell’Educazione, 

chiedendo loro di affrontare il delicato tema de “I bambini e gli 

adolescenti nel sistema concentrazionario nazista”.

Madame Gueguen, interpretata in modo formidabile da Ariane 

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

di

Ascaride, dopo un inizio difficile e fru-

strante, convince gli studenti a partecipare in 

modo motivato al concorso, ad incontrare in classe la straordinaria 

testimonianza del sopravvissuto ai campi di sterminio Léon Zyguel 

e a visitare un museo dedicato a questo periodo nero della storia.

La narrazione vuole porre l’attenzione su questo miracolo edu-

cativo, sulla misteriosa alchimia che una insegnante, contro ogni 

previsione, riesce a realizzare per trasformare la giovane vita dei 

suoi studenti dimostrando loro che la storia non deve essere sem-

plicemente appresa, va anche compresa. 

Così, pazientemente, l’intera classe arriva a conoscere il significa-

to delle parole, la differenza tra massacro di guerra e genocidio. Gli 

studenti diventano consapevoli di come ventinove comunità diffe-

renti possano vivere in armonia in uno stesso liceo; e sono condotti 

a comprendere che al di là della periferia nella quale vivono, c’è un 

mondo nel quale ognuno può trovare il suo posto.

La regista e lo studente Dramé vogliono dare ai giovani un’imma-

gine positiva della scuola, in particolare, di una scuola situata in 

periferia, vincendo i molteplici pregiudizi sociologici. 

Quest’opera dimostra come nelle periferie delle città, dentro i ca-

otici e conflittuali quartieri popolari, possano avvenire dei miracoli 

esistenziali. La periferia può offrire uno sguardo nuovo e più ricco 

della realtà, basta saperne cogliere tutte le opportunità e trasfor-

marle in progetti innovativi, come ha saputo fare il giovane nero, 

musulmano, Dramé, il quale ha avuto la fortuna di incontrare una 

insegnante che gli ha cambiato la vita, permettendogli di diventare 

in seguito attore, scrittore e sceneggiatore.  

Una volta nella vita

Titolo originale:  Les Héritiers
Regia: Marie-Castille Mention-schaar
genere: drammatico
Durata: 105 minuti
Paese: Francia
anno: 2016
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Il testo narra il breve arco di vita di Jean-Joseph Lataste (Cadil-

lac-sur-Garonne – Francia – 1832 1869), che da giovane impie-

gato delle Imposte, dopo ponderata riflessione, entra nell’Ordine 

dei Frati Predicatori. Divenuto frate domenicano della provincia di 

Francia, viene destinato come missionario presso le carceri di Ca-

dillac. Lì, durante la sua esperienza missionaria, fonderà l’ordine 

delle Domenicane di Betania.

Il libro, infatti, racconta come tutta la vicenda umana e spirituale di 

Padre Lataste lo prepara all’incontro con le detenute del carcere di 

Cadillac. Incontro che cambierà la vita di quattrocento donne de-

tenute e cambierà anche la vita del predicatore, che diventa testi-

mone delle meraviglie che Dio compie nella loro vita. Ha predicato 

dentro il carcere un Dio che non giudica, che non guarda al passa-

to, un Dio che non chiede le credenziali, ma che ama e perdona. 

Loro, le detenute, escluse dalla vita sociale e dalla vita della Chie-

sa chiedono a padre Lataste di poter dare interamente la loro vita 

a questo Amore. 

Questo libro è il 

racconto di un’av-

ventura iniziata in 

un luogo di dispe-

razione trasformato 

in luogo di speran-

za perché quattro-

cento donne hanno 

osato credere che questo amore era possibile anche per loro.

Punti forti
Queste pagine racchiudono il racconto della breve e intensa vita 

di P. Lataste. Il genio e l’audacia della sua predicazione in carcere 

sovvertono i canoni della predicazione di quel tempo.

Una vita giocata su Dio e sulla predicazione dell’amore Dio e della 

speranza sempre possibile.  

Padre Lataste
L’apostolo delle carceri

autore: Jean-Marie Gueullette
editore: Paoline, Novembre 2011
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Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia (Matteo 5,7) 
Queste parole del Vangelo di Matteo, 
che abbiamo pregato e cantato, hanno 
guidato e scandito l’attività del Gruppo 
Promotore nel suo primo incontro 
dopo la grande e profonda esperienza 
della partecipazione al Capitolo 
generale 2015. Era tempo di ripartire!
Gennaio 2016, appuntamento a Roma, 
in Casa generalizia con sr Christine 
Walczack, consigliera generale per 
pregare insieme, condividere le 
esperienze post-capitolari, riflettere 
sulle proposte di lavoro per il cammino 
del movimento degli Amici e preparare le schede di lavoro 
che tutti i gruppi sparsi nel mondo attendevano. 
Ci siamo ritrovati: sr Rosella, sr Jole, sr Louisette, sr 
Myriam, Gwenaelle, Daniela, René, Gabriele, Antonella 
e Christine impossibilitate ad essere presenti hanno 
accompagnato le nostre giornate con la preghiera. Abbiamo 
sentito vicini anche gli altri amici che erano presenti al 
Capitolo generale: Hani, Emanuel, Aristide, Tony, Arnaldo, 
Georgiana. È stato molto bello ed importante in questi mesi 
post-capitolari mantenere sempre vivo con tutti il dialogo, 
lo scambio di riflessioni, la condivisione delle esperienze. 
Si è creata amicizia: questo è un dono grande.
Come Gruppo Promotore ci siamo trovati d’accordo 
nel proporre agli Amici un percorso di formazione che, 
partendo dalla bolla d’indizione “Misericordiae vultus”, 
dall’esperienza capitolare e dagli orientamenti che ne sono 
scaturiti, potesse essere allo stesso tempo un cammino di 
conoscenza e di riflessione personale, ma anche di gruppo 
e di Chiesa, un piccole segno per rafforzare il senso di 
unità dei gruppi degli amici.

La misericordia è realtà presente nella vita di S. Giovanna 
Antida e nel carisma della carità che ci ha donato: dalle sue 

opere e dai suoi scritti apprendiamo 
che è impossibile fare misericordia, 
come ce lo chiede Gesù, senza avere 
prima accolto e fatto esperienza della 
misericordia del Padre nei nostri 
confronti. Abbiamo bisogno di fare 
esperienza della misericordia divina 
per arrivare ad essere “misericordiosi 
come il Padre”. Il doloroso 
percorso umano dell’ammissione 
del peccato e la disperata richiesta 
di perdono, si trasformano in un 
nuovo cammino di gioia, di amore 
ritrovato, di un rinnovamento 
interiore, di trasformazione di noi 

stessi, di riconciliazione con i nostri fratelli, unica via per 
sconfiggere il male.
Perdono e riconciliazione sono le linee guida delle 
schede proposte per l’anno 2016, con le quali suggeriamo 
la possibilità di intraprendere un vero cammino di 
conversione personale, arricchito da momenti di 
condivisione e da due pellegrinaggi da compiere insieme 
come gruppo e singolarmente: 

Durante la Quaresima il passaggio della porta santa di una 
Chiesa del nostro territorio da fare insieme come gruppo. 
Il passaggio della porta santa del nostro cuore che 
simbolicamente apriamo con uno sguardo di tenerezza 
verso quelle periferie del mondo a cui il Capitolo 
generaleci invita a guardare e ad operare. 

La proposta di lavoro che abbiamo preparato per gli 
Amici vuole essere un concreto aiuto perchè ognuno 
possa approfondire il significato di vivere questo Anno 
Santo vivendolo come tempo favorevole per una ricerca 
personale sulla propria vocazione, sul proprio ruolo 
di cristiano oggi nel tempo che viviamo, ritornando al 
Vangelo e alla preghiera.

Gabriele Rossidi

rossileleg@virgilio.it

Comunicazione
del gruppo promotore
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Una rettifica

Nel numero 26 di Partout dans 
le monde, l’articolo “Collabo-
razione tra suore della carità e 

cooperative sociali” a Cervia (p.25-
26) non è stato scritto da Sr Claudia Grenga ma 
dagli operatori delle Cooperative sociali che hanno 
fatto esperienza a Villa Livia - Cervia con i propri 
assistiti. Grazie! Ci scusiamo per questo errore.



PUNTO gIOVANI

Sr. Agostina… all’Università

racconto facendo sì che, chi lo ascolta, possa ricavarne 
importanti lezioni di vita.
Attendiamo con gioia il prossimo incontro che si terrà in 
giugno e che concluderà il percorso formativo che abbiamo 
iniziato per diventare “Missionari a 5 Sensi”! 
(Leggere tutto l’articolo di Melissa D’Amico sul sito della 
Congregazione)  

Il 10 marzo u.s. Andrea Angelucci ha discusso la sua tesi di 
Laurea in infermieristica, presso la Facoltà di medicina e 
chirurgia dell’università Campus bio-medico di Roma. La 
specialità del suo lavoro consiste nel fatto che il ragazzo 
abbia scelto:
Suor Agostina Pietrantoni (1864-1894), sdc
un modello e una patrona per gli infermieri italiani.
“Suor Agostina Pietrantoni svolse la professione 
infermieristica per sette anni fino alla sua morte nel 1894. 
Ella incarnò in maniera perfetta i valori promulgati da 
Santa Giovanna Antida Thouret e diffusi dal suo Istituto, 
quello delle Suore della Carità.
Ma Suor Agostina fu capace di esprimersi al meglio 
facendosi apprezzare non solo per le sue virtù religiose, ma 
anche e soprattutto per le sue qualità professionali.
Questo riconoscimento le fu tributato da tutti i suoi 
contemporanei: non solo dai cattolici, ma anche da chi 
appoggiava e auspicava quel “Regime laico” che chiaramente 
limitò lei e le sue consorelle nella pratica quotidiana.
… Anche noi oggi, leggendo la biografia di Suor Agostina 
e le sue citazioni, non possiamo far altro che ammirarla 
per la sua dedizione e per lo spirito con cui svolse la 
professione”. Andrea
(Leggere tutto l’articolo sul sito della Congregazione)  

“Passo oltre mare”
I due incontri di “Passo Oltre Mare” sono stati una buona 
base prima di separarci per le diverse esperienze nella terra 
di missione a cui ciascuno è chiamato e che può essere 
molto lontana o anche molto vicina a casa.
Come un buon panino, gli incontri ci hanno offerto un 
buon pane con una imbottitura sostanziosa… Le attività 
organizzate per rompere il ghiaccio, e le esperienze 
condivise dalle suore riguardo alle loro esperienze 
missionarie passate, ci hanno mostrato la preparazione 
dedicata all’organizzazione degli incontri. 
La preghiera del mattino e della sera ha aiutato ciascuno 
di noi a concentrarsi sul proprio percorso spirituale, senza 
forzature nei confronti di alcuno, ed è stato bello vedere il 
gruppo unito in preghiera. 
Rincontrare i ragazzi italiani ci ha fatto piacere; ormai non 
erano più estranei e ricordavamo i nomi di tutti.
La sostanziosa imbottitura del panino è stata senza dubbio 
il contenuto degli incontri di Alex Zappalà… Alex è capace 
di dare nuova vita a semplici concetti e coinvolge nel suo 
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Il lavoro dell’anno si conclude con una scheda di 
valutazione finale che, compilata nelle varie parti da tutti 
i gruppi, ci permetterà di offrire in futuro proposte sempre 
più condivise e attuabili.

Come Gruppo Promotore rivolgiamo a tutti gli AJA un 
fraterno augurio di diventare, attraverso il dono della 
Misericordia, docili strumenti nella mani di Dio affinchè 
tutti possano ricevere lo stesso dono. 
Dio è meravigliosamente grande: il suo infinito Amore per 
noi è sempre accoglienza e mai esclusione.  

In Sudan
Uniti per la causa
dei poveri 
A Khartoum, esiste da qualche anno, un piccolo gruppo 
di laici che ha preso il nome di Amici della Carità. Essi si 
incontrano periodicamente per approfondire la spiritualità 
di S. Giovanna Antida e per partecipare alle nostre 
attività apostoliche. 
Con l’occasione del 250° anniversario della nascita di 
Santa Giovanna Antida, questo gruppo ha accolto nuovi 
membri e ha adottato il nome di Amici di SGA come tutti 
i gruppi AGA nel mondo. Questi giovani sono venuti 
dalla parrocchia greco cattolica dove suor Mary Roman li 
incontra ogni settimana. Tra di loro c’è una donna siriana 

rifugiata con la sua famiglia e un sudanese arminiano. 
Quindi il gruppo diventa bi rituale e internazionale nello 
stesso tempo, sudanesi di Khartoum, di Nyala del sud…
africani con asiatici… un insieme di culture e di colori, 
ma uniti per la causa dei poveri come Giovanna Antida. 
Con i primi incontri i membri del gruppo hanno fatto 
conoscenza tra di loro. Hanno preso il simbolo dell’albero 
che cresce poco alla volta per portare frutti e per radicarsi 
profondamente nella propria terra! In tal modo, ognuno di 
questi giovani si è sentito chiamato a radicarsi nell’amore e 
mandato verso l’altro e verso i poveri, nostri fratelli. 
Tutti sono molto motivati, manifestano un vivo interesse 
per conoscere la nostra fondatrice e per avvicinarsi sempre 
più ai poveri. Per tale motivo a Natale, hanno realizzato 
insieme, un’attività a favore dei bambini ad Izba, un 
quartiere povero che si trova nella periferia di Khartoum.  
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Che cosa è il GRI?

250° anniversario della nascita e del battesimo 
di Giovanna Antida Thouret

1-2-3 iNdia: “il 27 novembre, abbiamo celebrato la festa con gli 
amici di Santa giovanna antida del Tamil Nadu e del kerala… 
il 6 dicembre, con i bambini del villaggio e gli abitanti degli 
hotels, nostri vicini. erano presenti ragazzi e ragazze che 
appartengono anche ad altre religioni, nostri studenti del 
doposcuola… il 3 gennaio 2016, abbiamo invitato le giovani 
che avevano partecipato all’incontro di dicembre ed organizzato 
un campo “speciale” di riflessione, condivisione, canti e giochi. 
Con nostra grande sorpresa le ragazze piano piano si sono 
aperte, hanno collaborato bene ed hanno voluto approfondire la 
vita di giovanna antida”.

4-5 sudaN, a KHartouM: Una ricostruzione della casa di 
giovanna antida a Sancey.

6 Givisiez – Cantone di Friburgo (svizzera): alla Casa giovanna 
antida, Natacha, animatrice nel Centro dove sono residenti 5 
nostre suore, ha realizzato dei piccoli poster della vita di Santa 
giovanna antida che ha collocato nel corridoio.  
la festa ha cominciato con un diaporama evocando la vita 

di giovanna antida. Dopo, abbiamo condiviso una deliziosa 
merenda! Spostandoci in cappella per la preghiera, i residenti 
e qualche membro del personale, hanno potuto sostare nella 
sala della comunità, trasformata, per l’occasione, in sala 
d’esposizione con libri e riviste della Congregazione. 

7 PaLerMo: Con i giovani e gli adulti della parrocchia.

8-9 CassiNo: “abbiamo organizzato una cena di festa con gli ospiti 
della Casa della Carità… ma ovviamente, prima la preghiera! 
Pur nella ristrettezza dello spazio, si è allestito un altare dove 
l’abate di Montecassino P. Donato ogliari, ha presieduto la 
Celebrazione eucaristica. 
Un momento particolarmente toccante e significativo è stato, 
alla fine della celebrazione, quando un ospite della Casa, 
musulmano, è stato invitato a fare lui una preghiera e allora ha 
cantato, con la tipica musicalità mediorientale, una invocazione 
nella sua religione e lingua. È stato davvero un momento forte 
di fraternità, nella semplicità dei gesti e nella verità dei rapporti 
rispettosi e amichevoli”. 

1 2 3

4 5

7

25 suore delle 3 Province italiane guidate da due 
facilitatori, costituiscono il Gruppo di Ricerca per 
l’Italia…; esso riceve la sua missione da sr Nunzia che ha 
consegnato al gruppo due obiettivi:

I. “Rileggere la nostra Missione in Italia, alla luce degli Atti 
del Capitolo Generale 2015, ripartendo dall’attualità del 
nostro servizio apostolico, per costruire, con concretezza 
e audacia, il nostro futuro in Italia”.

II. “In vista della Provincia-Unica, ripensare insieme 
un’organizzazione ed una forma di governo, che siano, 
il più possibile, al servizio della missione e vicine alle 
persone e alle comunità”.

Per costruire la nuova Provincia tutte le suore sono 
all’opera con il Consiglio generale, consigli provinciali, 
sorelle serventi, comunità…

alcune iniziative (vedere la 1a parte nel 
PDM n°26 p.33-34)

“Le Suore della Carità hanno sentito il desiderio ed il 
bisogno di esprimere pubblicamente seppur discretamente 
la loro gioia per la festa di Santa Giovanna Antida: non 
tanto e non solo per celebrare una nascita avvenuta 
in tempi lontani, ma perché grazie a quella bambina, 
quinta di otto figli e di costituzione delicata, è nata 
un’opera grandiosa di carità, che ha aiutato, istruito, 
soccorso, educato, curato migliaia e migliaia di persone. 
Duecentocinquanta anni di amore!” 

messaggio delle suore di Cassino (Italia)

Provincia Unica-Italia, ma «all’orizzonte Europa… 
Quando? Come? Lasciamo allo Spirito Santo di ritmare 
i tempi ed i modi» (sr Nunzia, Circ. 48). … «Non importa il 
numero di comunità che resteranno in Italia, importante è 
la nostra presenza come segno profetico.
Ritrovare i giovani diventa la condizione indispensabile 
per il futuro dell’Italia e della Congregazione. Bisogna 
puntare molto sulla pastorale vocazionale, passando dalla 
pastorale delle iniziative alla pastorale dei percorsi».
Il cammino verso la Provincia Unica è già iniziato… un 
cammino che, nella data del 23 maggio 2017, dovrebbe 
avere il suo punto di arrivo, con la nomina del primo 
Consiglio “italiano”.
Cosi, giorno dopo giorno si scrive una nuova pagina della 
storia della Congregazione, con la grazia di Dio, l’esempio 
e la preghiera di santa Giovanna Antida e delle sante della 
nostra Congregazione. 6 8

9



10-11 GorGoNzoLa: istituto scolastico Maria immacolata 
27 novembre
ore 9.15: attività di gruppo: “felici nel mondo e per l’eternità!”
ore 10.45: taglio della torta e merenda per tutti.
ore 11.45: Celebrazione comunitaria presso la Chiesa 
parrocchiale.
0re 20.45: Messa presso la Chiesa parrocchiale per tutti gli 
Studenti, i Docenti e i genitori dell’istituto.

12-13 sarzaNa: “le Suore della comunità hanno invitato noi 

insegnanti della Scuola Primaria dell’istituto M. immacolata, a 
festeggiare con loro. 
abbiamo condiviso un momento di preghiera coinvolgente 
ed emozionante, durante il quale abbiamo ricordato alcuni 
momenti importanti della vita di giovanna antida, cantato, 
meditato e pregato insieme. 
abbiamo proseguito il nostro incontro condividendo la cena, 
preparata con la collaborazione di alcune insegnanti”

14 terMoLi: alla scuola dell’infanzia N. M. Campolieti.
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Credo!
Sono Siriano, esisto, vivo, rifletto e credo! 

Le Gemme di Pace sbocceranno 
e non sono solo voci!

I nostri cuori diventeranno bianchi 
per arrestare il flusso dei fiumi di sangue…

Siria! Presto o tardi, 
ti sveglierai da questo lungo incubo!
e festeggerai la pace servendo champagne! 
Piaccia a Dio che non venga da castelli in Spagna! 

Malgrado la guerra, il terrorismo e la nostra dignità 
disprezzata, 
sopravviveremo, raccoglieremo la sfida… 
Noi risaliremo la china!… 

Il nostro liceo-pilota a ‘’Mleiha’’ ha pagato un caro 
prezzo alla guerra! 

Era ancora nuovo fiammante, appena inaugurato… 
La guerra ci ha scacciati e ora è troppo danneggiato! 
Siamo stati sradicati! 
È stato saccheggiato, violato, danneggiato!… 

Dimenticare, No!… Ma perdonare, Sì!

A dispetto di una situazione difficile, stimolati e 
incoraggiati dalle suore della Carità, superiamo le nostre 
angosce e inventiamo feste e iniziative culturali per i 
nostri allievi, un modo per scacciare la paura e vincere la 
disperazione. 

Elias Nseir
Membro dell’equipe direttiva 

della scuola patriarcale “Al Rihaya”, Damasco


