EDITORIALE

San Martino: 1700 anni dalla sua nascita
dalla solidarietà alla fraternità
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.it

Anche se il 2016, Anno di San Martino
de Tours, non fa “la prima pagina” dei
giornali o delle emissioni TV, è tuttavia un anno
celebrativo delle nostre radici cristiane ed un punto luminoso sulla strada dell’anno giubilare della Misericordia.
Abbiamo scelto di dedicare un numero della nostra rivista
a questo Santo popolare la cui devozione si diffuse molto
velocemente in tutta l’Europa nel V e nel VI secolo. Grazie a
questa venerazione, si consolidava la fede nel popolo, la cristianizzazione delle campagne, con le prime conversioni al
cristianesimo nei paesi che non avevano fatto parte dell’impero romano, ed ancora lo sviluppo del monachesimo.
Se “Martin il Misericordioso” è un santo nazionale in Francia,
in Germania, in Ungheria, la sua fama, comunque, ha raggiunto l’America latina, le Filippine e possiamo, quindi, dire
che ha toccato tutti e cinque i continenti.
“San Martino 2016” è un appuntamento con la storia delle
origini cristiane in Europa e nel mondo; un appuntamento
con l’attualità della presenza del Cristo nei gesti di Martino
e di tutti quelli che sono vicini ai poveri.
Le prime pagine del presente numero ci offrono la possibilità
di conoscere meglio questo grande Santo della nostra storia:
la sua vita, la sua fama, la sua influenza, il suo modo di vivere
la Parola di Dio attraverso gesti simbolici e concreti. Chi non
ricorda la sua umiltà e la sua carità sovente rappresentata nel
gesto di Martino che al povero vecchio, coperto soltanto di
pochi stracci, dona metà del suo ampio mantello di guerriero!
Durante i secoli, all’esempio di San Martino, sono numerosi
gli uomini e le donne che hanno riprodotto o inventato gesti
di solidarietà che portano alla condivisione, al dono di sé
stesso nel quotidiano come nelle circostanze eccezionali.
Tra le nostre sorelle di Congregazione, ne abbiamo scelto

tre (una in Italia, un’altra in
Argentina e una terza in Laos)
che nel loro servizio quotidiano
hanno saputo condividere il loro
mantello come San Martino, per aiutare,
promuovere quelli che la vita e gli eventi hanno
condotto sulle strade della povertà e della sofferenza.
Tra le testimonianze attuali, avevamo solamente l’imbarazzo
della scelta. Sicuramente leggerete con interesse quella del
Dr. Giuseppe Puglia che lavora nel nostro nuovo ospedale
di N’Gaoundal in Camerun e quelle di Mariangela, Maria
Alberta e Gwanaele, convinte “amiche di Santa Giovanna
Antida” che, giorno dopo giorno, nel loro luogo di vita, accolgono, accompagnano, incoraggiano le persone che incontrano o che hanno bisogno di aiuto, di sostegno. Nella
stessa linea della solidarietà-fraternità, attirerà la vostra
attenzione anche il racconto del pellegrinaggio giubilare a
Roma delle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, al momento della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta.
Non dimentichiamo, infine, il racconto dell’esperienza dei
giovani che hanno partecipato alle GMG in Polonia.
Le ultime pagine sono riservate alla comunicazione di
eventi di famiglia: l’incontro degli Amici di Giovanna Antida, nello scorso mese di luglio a Sancey; il proseguimento
del cammino verso la Provincia unica Italia-Malta; le professioni religiose delle giovani nella nostra Congregazione.
Segni questi di speranza per un cammino di solidarietà e
di fraternità.
I santi, nella loro vita, hanno sperimentato tutti il prezzo dell’amore donato e adesso, nella luce di Dio, possono contemplare Colui che hanno amato e servito nei piccoli ed i poveri.
Santi e sante di Dio, pregate per noi!
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San Martino di Tours
evangelizzatore della Gallia
e modello di evangelizzazione
di

San Martino in un
affresco di Simone
Martini.

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

La figura di San Martino è evocata
prima di tutto dal gesto che ha
attraversato i secoli: soldato
romano, Martino a cavallo divide
il suo mantello per rivestirne un
povero tremante dal freddo. Questa
è l’immagine ripresa infinite volte
dall’iconografia ricchissima che
continua a far conoscere questo
grande santo del Medio Evo,
conosciuto in tutta Europa, e il suo
rapporto con Cristo che gli appare
rivestito del panno offerto al povero
miserabile: «Ciò che avete fatto al più
piccolo tra voi, l’avete fatto a me».
In questo anno 2016 in cui si celebra
il 1700° anniversario della nascita
di Martino in Pannonia (attuale
Ungheria) sotto il regno di Costantino
1°, è particolarmente interessante e
utile ritrovare ciò che ha caratterizzato
la vita straordinaria di colui che fu al
tempo stesso un grande viaggiatore,
un soldato dell’imperatore e di
Cristo, il fondatore del primo
monastero in Gallia, un modello di
vita monastica, ascetica e fervorosa,
un evangelizzatore delle campagne
ancora sotto l’influsso pagano, un
valente oppositore dell’arianesimo
(dottrina del sacerdote Ario che nega
la divinità di Cristo).
Fu a causa dei viaggi del padre che
Martino nacque a Sabaria nella
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coscienza cristiana fino a oggi. Martino
chiede e riceve il battesimo.
La vita militare diventa impossibile,
si rifiuta di uccidere, l’imperatore
Giuliano lo accusa di essere un
vigliacco. Al momento di assaltare la
città di Worms, chiede di essere posto
in prima linea senza altre armi che la
croce. Ma, contro ogni attesa i Barbari
si arrendono senza combattere: un
«miracolo» attribuito a Martino dai
suoi compagni d’armi.

provincia romana della Pannonia.
Figlio di un ufficiale romano, Martino
aveva davanti a sé una brillante carriera
militare. Per questo dall’età di 15 anni,
fu arruolato nell’esercito di Costantino
per apprendere il mestiere delle armi.
Ancora fanciullo, nell’Italia del Nord,
vicino a Pavia dove il padre era stato
trasferito, Martino ebbe l’occasione
di frequentare alcuni cristiani verso
i quali si sentì attratto. A 12 anni
avrebbe voluto andare a vivere nel
deserto come i monaci Orientali.
Ma egli fa parte della guardia imperiale
incaricata di sorvegliare le frontiere,
per evitare le invasioni dei Barbari.
È in Gallia, nella città di Amiens che
si ha l’episodio della divisione del
mantello, che da allora ha segnato la

Quando a 40 anni, lascia l’esercito,
si reca a Poitiers in cerca del vescovo
Ilario, conosciuto per la sua forza nel
difendere la fede contro l’arianesimo
che si diffondeva. Ilario voleva
che Martino diventasse diacono.
Ma questi vuole solo predicare.
Quando Ilario è mandato in esilio
in Frigia, Martino parte per l’Italia
del Nord e l’Illiria dove spera di
ritrovare i genitori e annunciare loro
Cristo; il viaggio era pericoloso ma
Martino lo conclude indenne grazie
alla preghiera. Viene attaccato dai
briganti sulle Alpi. Suo padre rifiuta
di diventare cristiano. I Vescovi ariani
lo perseguitano e lo fanno flagellare
pubblicamente. Egli cerca rifugio
nell’isola di Gallinara. Si nutre solo
di erbe e radici, arrivando quasi a
morire dopo aver consumato piante di
elleboro velenose.
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Condividere
con amore vigilante
di

Padre Bruno Secondin, ocm
bsecondin@alice.it

L’abbazia di Liguge.
L’archidiacre Hieraclus
guarito da San Martino
(Basilica San Martino
di Tours).
Visita di Luigi XIV
a Tours.

Torna in Francia per condurvi una
vita di preghiera e digiuno che
attira molti seguaci. Per loro fonda
il primo monastero della Gallia. I
monaci vivono in piccole capanne e si
ritrovano per i pasti e la preghiera.
Martino sfugge al desiderio degli
abitanti della regione, di nominarlo
vescovo di Poitiers, ma contro la sua
volontà viene poi nominato vescovo
di Tours, pur continuando a condurre
allo stesso tempo una vita monastica
di preghiera e di grande povertà e una
vita apostolica con la cura pastorale
affidata al vescovo di una diocesi.
Spinto da un’immensa carità, percorre
il territorio per sostenere la fede
dei fedeli, distruggere le credenze
pagane, far costruire chiese al posto dei templi pagani,
risvegliare vocazioni, lottare contro l’eresia ariana.
Per la sua preghiera accompagnata dalla penitenza i
miracoli si moltiplicano. Martino guarisce, risuscita,
arresta il fuoco, schiva la spada di un brigante venuto
per colpirlo, abbraccia e guarisce un lebbroso, caccia
i demoni che tormentano lui e altri. Ovunque passa fa
nascere comunità cristiane e monasteri. Chiamato da
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altri vescovi che ne chiedono l’aiuto
Martino estende i suoi viaggi in tutta
la Gallia: dalla regione parigina, alla
valle del Rodano, e all’Auvergne.
E l’11 novembre 397, a Canges, dopo
aver sostenuto un duro combattimento
contro il demonio, muore, sfinito sul
suo letto di ceneri, che lui considerava
il solo letto degno di un cristiano.
Per conservare il corpo del loro
vescovo, gli abitanti di Tours vengono
a prenderlo di notte e lo trasportano
con un battello sulla Loira fino a
Tours. 2000 monaci e una moltitudine
di cristiani venuti da ogni dove
assistono alle sue esequie.
La sua fama si era diffusa in tutta
Europa molto prima della sua
morte. I dettagli della sua vita sono
stati riportati da Sulpicio Severo
che lo eguaglia ai grandi santi del
monachesimo egiziano e a martiri
come san Cipriano.
Il panno del mantello diviso, preziosa
reliquia di San Martino è conservato
a Aix la Chapelle, nel santuario che
Carlo Magno fece costruire per lui.
Martino ha avuto un’influenza considerevole sullo sviluppo
della cristianità in Europa. Iniziatore del monachesimo
in Occidente, stabilì una vita monastica austera con un
infaticabile impegno per l’evangelizzazione, attento
tanto alla gente delle campagne quanto all’aristocrazia,
taumaturgo dall’umiltà leggendaria, molto prima di
Carlo Magno, Martino ha meritato il titolo di «pater
europae» Padre dell’Europa.

Nella fantasia popolare San Martino di
Dio e il popolo implicano il primato di
Tours è quasi sempre immaginato a cavallo,
una condivisione dell’attenzione concreta
nei pressi di Amiens, nell’atto di tagliare
alle necessità delle persone. Dio ha questa
in due il suo mantello militare (la clamide)
attenzione, ascolta, vede, conosce, si
per soccorrere un infreddolito mendicante
preoccupa della sofferenza e delle lacrime,
seminudo. Era l’inverno del 335, e Martino
e questo deve fare anche il suo popolo, per
era ancora catecumeno, ma la notte seguente
vivere l’alleanza.
gli apparve in sogno Gesù rivestito della
Questo significa, anzitutto una sollecitudine
metà del suo mantello, che ne parlava con
generosa e rispettosa verso l’indigente: come
gli angeli lodandolo, e risvegliatosi si ritrovò
viene descritta per es. in Es. 22,20-25 e
con il mantello integro. Quel mantello
soprattutto in Dt 24,17-22. Tale sollecitudine,
divenne una delle reliquie più prestigiose dei
in alcuni testi biblici, si spinge fino verso
re franchi. E rimane emblematico esempio di
lo straniero (cf. Lv 19,33ss; Dt 10,18ss), che va
rispettato nei suoi diritti fondamentali e
fraternità.
nella sua dignità. E poi illumina la verità
Solidarietà radicale e umiltà sono infatti due
fondamentale: Dio si dichiara coinvolto
caratteristiche di san Martino. Ma anche
personalmente in ogni relazione con il
l’austerità di vita, la intransigenza di fronte
Il Cristo appare a
bisognoso. Quello che non si fa al bisognoso,
ai vizi pagani, lo stile monastico, una carità
san Martino con il
offende Dio stesso e la sua alleanza; quello
attiva verso tutte le vittime di ogni forma di
suo mantello (Vetrata
che invece si fa anche verso “il più piccolo”
violenza. Formato ad una seria disciplina
Cattedrale di Perpignan).
(Mt 25,40.45) è fatto verso il Signore stesso.
militare, egli era un anticonformista, non
La promessa della benedizione o la minaccia
amava le sceneggiate - e la sua forma non
della maledizione si compiono sulla base della fedeltà
“raffinata” di vivere suscitava irritazione - dei chierici
agli impegni richiesti, che sono soprattutto di carattere
mondani e degli asceti fanatici. Non quindi solo mantello
orizzontale e solidale: ne fanno un lungo elenco i capitoli
ed oche, ma molte altre qualità in lui.
27-28 di Deuteronomio.
Con l’alleanza fatta con i patriarchi, e perfezionata in
Per una ispirazione biblica
Mosè, il Signore rende Israele suo “parente” (‘am) nel
Possiamo interpretare i gesti di carità di san Martino, come
senso di una familiarità intensa e gratuita, che obbliga ad
uno sforzo personale ed esagerato. Ma forse possiamo
una reciproca dedizione, allargata alla fraternità solidale e
anche ritrovare nel suo gesto simbolico la luce biblica
premurosa.
che in lui prende forma concreta. Infatti nella Bibbia,
Per questo Gesù rivive nei suoi rapporti con i deboli
la premura verso i poveri e i fragili, non è anzitutto
proprio questa alleanza dei padri, “per una giustizia più
un’”opera buona” per conto proprio, una forma di azione
grande” (Mt 5,20) e la propone a tutti. Egli è re perché
per acquistare meriti, per mettere a posto la coscienza, per
promuove e difende il diritto dei più deboli, è un re-fratello
sentirsi “buoni”…
tra fratelli, che sposa la causa dei poveri (cf. beatitudini: Mt
Se noi ripensiamo alla storia dell’alleanza fra Dio e Israele
5-7; Lc 6). Il suo regno significa in concreto la promozione
– non è il caso di entrare in molti dettagli qui – troviamo
definitiva del diritto dei minimi, perché la misericordia è il
in evidenza che le reciproche relazioni di “fedeltà” fra
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Ogni volta che…
È questo il criterio interpretativo che
emerge dalla famosa e grandiosa
pagina del giudizio finale: Matteo
25,31-46. Il vero discepolo mostra di
essere nel regno del re, di servire la
sua basileia, quando ama di amore
gratuito, misericordioso e generoso
quelli che il re ama: ed essi sono i
piccoli, gli ultimi, affamati e assetati,
malati e oppressi, sradicati e scartati.
Gli “eletti” sono invitati ad entrare
nel “regno definitivo” perchè hanno
saputo accogliere e “servire” l’ultimo
come lui, Gesù, ha accolto e servito,
amato e riabilitato, operando nelle
circostanze normali, quotidiane. Il
fare del discepolo, come emerge dal
giudizio finale, non è di carattere
morale (cioè: io voglio fare), ma
più profondo: è espressione di una
simbiosi, di una intimità, di una
adesione conformativa con le opzioni
di Gesù. Per chi viene rifiutato e
definito “maledetto”, la ragione è
perchè si sono chiusi in un rifiuto
sprezzante ed egoista.
Nel bisogno dell’altro sta la mia
forma del servire, non nella mia
volontà di fare delle “opere” buone”
di tanto in tanto. Si tratta di vincolarsi
– come Cristo – alla necessità
dell’altro in quanto appare urgente,
anche se sporadica: servendo. Da
qui la preziosità della carità feriale,
del servizio ordinario come stile. In
questo stile quotidiano avviene già
un giudizio, una decisione carica
di futuro definitivo. Qui e ora, nel
quotidiano comportarsi, nel servire
senza calcoli, sulla base della
necessità, già si fa un giudizio, si è
amati e amanti del re, oppure non gli
apparteniamo.
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“
“

Gesù è re
perché promuove e difende
il diritto dei più deboli,
è un re-fratello tra fratelli,
che sposa la causa dei
poveri…
Ciò che avete fatto
al più piccolo tra voi,
l’avete fatto a me.
(Matteo 25)

“
“

suo modo di regnare. La misericordia
non viene dopo, quando appare
qualche debolezza o fragilità, ma è
la natura stessa di Dio e quindi viene
prima della situazione fragile: e Gesù
ne è l’icona più splendida, in concreto.
Dio è per natura amore e misericordia,
carità che si diffonde, il suo sguardo
vede e il suo cuore si preoccupa.

San Martino converte
sua madre.
Sant’Ilario, vescovo
di Poitiers (France),
benedice il monastero
di Ligugé: primo
monastero in Gallia. È
seguito da Martino e
dai suoi discepoli.
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Il logo di San Martino
MARTINO soldato, è rappresentato
dal simbolo della spada.
Il mantello, rosso nella tradizione
iconografica è tagliato in due, diviso
per l’eternità.
Il rendersi conto della miseria altrui
genera un vero e proprio sisma nella
vita di Martino … La sua risposta a
questa nuova consapevolezza va ben
oltre il gesto di condivisione, si tratta
di una rivolta nei confronti delle cause
e degli effetti della povertà.
Questo sisma interiore non si limita
alla divisione del mantello e tocca in
profondità il mondo di allora, come
quello di oggi: sullo sfondo del logo
anche il quadrato color ocra è diviso
come il mantello … indicando una

rottura completa che trasforma il soldato
Martino in pastore. La spada diventa ora
un pastorale col simbolo di Cristo. Nella
coscienza collettiva più che millenaria,
«Martino il buono» diventa «Martino
l’evangelizzatore costruttore», creatore
di un’infinità di eremitaggi, monasteri,
cappelle e chiese…
Egli diventa così il grande SAN
MARTINO, patrono venerato,
protettore di une quantità di chiese nel
mondo. La Vetrata che appare sul bordo
del logo vuole proprio richiamare le
chiese a lui dedicate.
Ecco perché ho deliberatamente scelto
di non sacrificare questo personaggio
all’immagine consueta del guerriero,
del cavallo e del povero … per provare

invece a esprimere simbolicamente
il grande mistero di uno dei santi più
conosciuti al mondo.

Jean-Paul MARCHAL,
illustratore a Epinal e autore del logo per
la Diocesi di Tours

In pellegrinaggio sui passi di San Martino
Il pellegrinaggio alla tomba di San
Martino (detto gallicana peregrinatio)
nella Basilica di San Martino a Tours
è uno dei più antichi pellegrinaggi
della cristianità occidentale: il terzo
pellegrinaggio dopo quelli di Roma e
di Gerusalemme.
Frequentemente scelto da principi e re,
era un pellegrinaggio molto popolare
fino alla fine del Medio Evo quando
la preferenza si spostò verso San
Giacomo di Compostela. Tuttavia,
la tomba di San Martino non sarà
dimenticata, e Tours divenne uno dei
luoghi più importanti per partire verso
la città santa della Galizia.
Nel 2004, con Antoine Selosse, la
«Missione Martino di Tours», poi
divenuta «il Centro culturale europeo
di San Martino di Tours» ha di nuovo

Pietra miliare sui
cammini di San
Martino.

valorizzato il pellegrinaggio delle origini.
Tra il 2005 e il 2008, sono stati creati
tre itinerari in tre distretti. Pietre
miliari simili a quelle che segnavano
le vie romane anticamente, segnano
questi sentieri. Ma il miglior punto di
riferimento del pellegrino è senza dubbio
l’eccezionale patrimonio martiniano
che si scopre lungo il percorso: abbazie,

chiese, fontane, ponti, ecc.
Questa rete di itinerari è stata riconosciuta
come «Grande Itinerario Culturale»
dal Consiglio di Europa, e raggiunge
ormai anche altri paesi del continente.
Nel 2009, alcuni pellegrini con un «Pass
di cittadinanza Europea» hanno aperto
simbolicamente due itinerari diretti a
Tours, uno parte da Szombathely (città
ungherese dove nacque San Martino)
e uno da Saragozza (dove Martino
già vescovo si recò probabilmente per
partecipare a un concilio).
Le città di Trèves e di Utrecht
saranno le prossime tappe di questo
programma ambizioso che invita ad
attraversare l’Europa sulle strade
percorse da S. Martino in uno stile di
scambio e condivisione.

Cfr. Sito Pellegrino San Martino di Tours
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San Martino nel mondo
Da quasi 1700 anni, ovunque in Europa e nel mondo,
elementi della vita e dell’opera di San Martino di
Tours sono conosciuti a livello storico, archeologico,
culturale, artistico ma anche sotto forma di riti, di
leggende e di tradizioni.
S. Martino fu patrono per più di mille anni dei re di Francia,
ma anche di molti paesi europei, fra cui l’Ungheria.
San Martino la cui festa si celebra l’11 Novembre è un
personaggio che ha lasciato un’impronta profonda nella
cultura collettiva.
400 città e comuni portano il suo nome in Francia e 3678
parrocchie sono a lui dedicate, più di 500 in Spagna, 700
in Italia, 350 in Ungheria, 362 in Belgio, 75 in Olanda, 163
in Gran Bretagna; Canterbury, la prima chiesa anglicana
è sotto la sua protezione come altre grandi cattedrali in
Europa (Mayence, Eisenstadt, Bratislava, Lucques, Orense,
Ypres, Groningen, Utrecht….) e anche Monasteri (Napoli,
Pannonhalma in Ungheria, Canigou, Palermo,
San Giacomo di Compostela…).

Sancey

protettore della città di Buenos Aires. Tirando a sorte fra i
nomi dei santi mescolati dentro un cappello, fu designato
San Martino di Tours.
San Martino di Tours ha dato il nome anche a un grande
quartiere della città in cui vivono 13 milioni di abitanti,
a due parrocchie – una cattolica e l’altra ortodossa – Una
targa commemorativa sul muro della cattedrale metropolitana
è stata svelata l’11 novembre 2012, quando Papa Francesco
era ancora cardinale e arcivescovo della città.
COSTA D’AVORIO: BOUAKE
Mosaico della chiesa
di San Martino,
rappresentante
la divisione del
mantello di San
Martino.

ARGENTINA: BUENOS-AIRES
La capitale dell’Argentina ha per patrono San Martino
da 433 anni!
Secondo la leggenda, il 20 ottobre 1580, i primi coloni
spagnoli e i sacerdoti si riunirono per designare il santo

LOUISIANA-STATI UNITI: SAINT MARTINVILLE
Autobus della chiesa
cattolica San Martino.

La Chiesa di San Martino
di

Jean-Jacques Monnot, Sancey
jeanjacquesgmonnot@wanadoo.fr

La prima chiesa di Sancey fu
costruita per i religiosi dell’abbazia
di San Maurizio d’Agaune, situata
nel cantone Vallese della Svizzera. I
religiosi vi si stabilirono perché lì si
trova la tomba di San Maurizio e dei
suoi compagni martiri, soldati di Tebe
morti a causa della fede nell’anno
300. La Chiesa di Sancey fu servita
dai religiosi di Agaune fino al 1120,
poi, su decisione di Papa Callisto II,
originario della Franca Contea, dai
religiosi dell’abbazia di San Paolo
di Besançon, e nel 1176 da una loro
ramificazione situata a Lanthenans,
villaggio a18 km a Nord di Sancey.

un cimitero comuni, Sancey le Grand
e Sancey le Long, divenuti un solo
Sancey il 1° gennaio 2016, come pure
Rahon, formano un’unica parrocchia.

La chiesa di Sancey è registrata
nell’inventario supplementare dei
monumenti storici dall’8 giugno 1926.
Un numero importante di arredi: pale

Inizialmente dedicata a San Léger,
poi a San Martino senza una ragione
plausibile, la chiesa fu più volte
distrutta, prima nel XV secolo, poi,
dagli svedesi, durante la guerra dei
10 anni (1634-1644). Costruita sul
territorio del comune di Sancey le
Grand, la chiesa è la «chiesa madre»
dei villaggi di Belvoir, Surmont,
Rahon, Sancey le Grand, Sancey
le Long, Chazot e Orve. Nel 1703,
questi ultimi due costituirono una
parrocchia, seguita nel 1807 da
Belvoir e poi Surmont. Con la chiesa,
la canonica, il patronato parrocchiale e
Panorama della zona
di Sancey dal villaggio
di Belvoir.
Veduta laterale della
Chiesa di Sancey.
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d’altare, dipinti, un pulpito del XVII sec., rivestimenti,
mensole e pannelli, sono stati classificati per categorie.

corrisponde a quella abituale per le chiese che hanno una
pianta a forma di croce.

Un’osservazione attenta della parete Nord, rivela i diversi
periodi di costruzione dell’edificio nel corso dei secoli.
La struttura attuale ne rivela l’evoluzione poiché non

La chiesa originale doveva avere un coro, una navata e due
cappelle ai lati. Le cappelle più antiche risalgono alla fine
del XV secolo con finestre gotiche. La cappella a Nord è
stata dedicata prima a San Sebastiano, poi Sant’Uberto,
Sant’Antonio, Sant’Elia, e infine Santa Filomena. Quella
a Sud, detta dei Fonti battesimali, porta sulla volta lo
stemma della famiglia Prévost di Sancey, in essa si trova
l’altare del 1857 che rappresenta la resurrezione di Gesù
(XVIII secolo), la pala d’altare ne illustra il battesimo
e le vetrate rappresentano il salmo 42 “Come una
cerva anela ai corsi d’acqua, cosi l’anima mia
anela a te mio Dio…”.
Quattro cappelle, costruite nel XVI e XVII
secolo, completano l’edificio: sul lato Nord,
quella dedicata al Santo Nome di Gesù
e alla Santa Famiglia. La finestra è a
due montanti con colonne quadrate e
capitelli dorici. La vetrata rappresenta la
resurrezione. L’altare dal 1856 accoglie
i resti dell’abate Robert, ghigliottinato
il 24 gennaio1794, sulla piazza Halles
di Belvoir.
Sempre sul lato Nord ma spostata
a Ovest, la cappella fondata da una
famiglia di Laviron, un comune
vicino, è stata dedicata prima a
San Giorgio e poi al Sacro Cuore.
L’altare rappresenta la natività e
la deposizione dalla croce (XVIII
secolo). In questa cappella dal 1854
si trova un confessionale.
A Sud, la cappella più a Est, la cui
volta risale al 1661, fu dedicata
prima alla Vergine dello Scapolare,
poi a San Giuseppe. In essa si
trova una pala d’altare della morte
di San Giuseppe mentre la vetrata
rappresenta la Santa famiglia al
lavoro.
Infine, quella più a Ovest, dedicata
al Santo Rosario, ha una volta
a cassonetti di stile italiano. Ai
lati dell’altare due pannelli che
rappresentano Gesù, a piedi nudi ma
con in testa un cappello, che cammina
accanto ai discepoli di Emmaus e
Gesù pastore con Maria-Maddalena
al mattino di Pasqua: “Non toccarmi”
(Gv. 20,14-18). La vetrata rappresenta

San Martino:
Vetrata centrale
Chiesa di Sancey.
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Santa Giovanna Antida Thouret che
si consacra a Dio, dopo la morte della
mamma nel 1780.
Il coro composto da un arco e
dall’abside è sovrastato da una volta
del XVI secolo.
Nel coro due dipinti sono posti uno
di fronte all’altro. Uno rappresenta
Gesù fra i dottori della Legge (Lc
2, 46-48), e l’altro i discepoli di
Emmaus (Lc 24, 29-31). Quest’ultimo
è una copia dell’originale del
Tiziano che su richiesta del comune
fu offerto da Napoleone III, che è
rappresentato come uno dei due
discepoli. Due mensole in noce
(XVII secolo) sono inserite nel
coro ligneo con rappresentazioni
dell’Antico testamento a Sud e del
Nuovo testamento a Nord. Infine, tre
vetrate rappresentano la vicenda del
mantello di San Martino, patrono di
Sancey le Long, ai lati si trovano San
Francesco Saverio prete e martire
e San Giovanni battista, patrono di
Sancey le Grand.
Un doppio arco separa l’antica chiesa
dall’estensione costruita nel XIX
secolo. I rivestimenti nella navata
sono stati realizzati dalla famiglia
Beaudiquey di Sancey famosa per
la sua abilità in questo campo. I
pannelli sono intarsiati con immagini
di fagioli, simbolo di fecondità. Si
noti che i pannelli che circondano il
maestoso Cristo installato nel 1803,
e i nomi incisi nel marmo dei soldati
di tre villaggi uccisi nel corso della
1a guerra mondiale, sono stati offerti
dai sopravvissuti a quel conflitto. Sul
pulpito sono scolpiti gli evangelisti
con un libro e il loro simbolo: Matteo
con un angelo o un uomo (in riferimento
alla genealogia di Gesù all’inizio del suo

Vangelo, Mt. 1-17 ), Marco con un leone
alato (in riferimento alla voce che grida nel
deserto all’inizio del suo Vangelo Mc. 1-3),
Luca con un bue alato, (in riferimento al
sacrificio del tempio all’inizio del suo Vangelo
Lc. 1-9) e Giovanni con l’aquila (in
riferimento al suo raggiungimento del culmine
della dottrina cristiana).

Una statua di Giovanna d’Arco
ricorda che fu patrona di Sancey le
Grand tra il 1926 e il 1928.
Un dipinto, offerto dal Padre
domenicano Beauvais (1866-1939),
rappresenta Giovanna Antida. Si noti
la curiosità che Giovanna Antida è
già rappresentata con l’abito religioso
mentre istruisce i bambini nella cucina
della casa natale nel 1794, quando in
realtà l’abito fu creato solo nel 1803.
Il primo campanile subì lavori di
riparazione intorno al 1750, e rivestito
in ardesia come il tetto della chiesa.
Poco prima della rivoluzione venne
demolito. La sua ricostruzione
cominciò nel 1790, fu interrotta
fino al 1807 e completata al tempo
della restaurazione, dopo i “cento
giorni”, nel 1817, come indica la
data in numeri romani con il motto
tipico di questo periodo, inciso sopra
il portico: Dio e il Re. Il portico del
campanile con colonne doriche,
accoglie tre campane. Tutte rifuse esse
si chiamano:
Adelaide Victorine, la più grossa,
fatta a Morteau dall’impresa
Bourney, fu battezzata nel 1841 da
padre Labeuche;
Marie-Charlotte, la più piccola,
pure fatta a Morteau dall’impresa
Bourney, battezzata nel 1851 da
padre Seydel, parroco di Sancey;
Alphonse Virgile Claude Marie
Maria, la mezzana rifusa a
Robécourt (88) battezzata nel 1891

dall’abate Chenoz, successore
dell’abate Seydel.
Nel 1920, le tegole sostituiscono i tetti
in ardesia.
Si conosce il nome di trentuno preti
che furono parroci dall’anno1500 in
poi. Ognuno di loro nel periodo del
suo ministero cercò di abbellire la
chiesa secondo i mezzi disponibili
e il gusto del tempo. Senza dubbio
gli abitanti hanno contribuito con
le loro offerte ai lavori di restauro
e costruzione. Le più recenti
amministrazioni intercomunali
hanno continuato ad assicurare il
mantenimento di questo patrimonio
per il rinnovo delle facciate e del
campanile e recentemente degli
oggetti interni.
La parrocchia fino a oggi ha goduto
della presenza di un parroco
residente, dapprima trasformata in
unità pastorale, e poi in parrocchia
“Santa Govanna Antida Thouret” che
raccoglie 35 comuni della valle di
Sancey e della piana di Belleherbe.

Nota: per vedere e sentire le 3 campane
della chiesa di Sancey e della Basilica
Santa Giovanna Antida Thouret,
collegatevi a www.clochescomtoises.com
Fonti
- Sancey e i suoi dintorni Armand
Nedey 1897
- Dizionario dei comuni del Doubs Jean
Courthieu 1987
- Note manoscritte dell’abate Dubail,
prete a Sancey dal 1933 alla fine della
2a guerra mondiale
- La Bibbia e i santi Duchet-Suchaux
Pastoureau 1994
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Sulle orme dei santi
Beati, beati i poveri,
perché di essi è il Regno.
Beati, beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Chi vuole seguire la mia strada
rinneghi se stesso e mi segua,
accolga ogni giorno la croce
che salva e redime ogni uomo.
Beati, beati i miti,
erediteranno la terra.
Beato chi ha fame della giustizia,
perché sarà certo saziato.
Il grido del povero sale
al Padre che vede ogni cosa:
il suo orecchio ascolta,
ricorda il dolore del misero.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno il perdono.
Beato ogni uomo dal cuore puro,
perché vedrà il suo Signore.
Beato chi porta la pace,
sarà vero figlio di Dio.
Vi lascio la pace del cuore,
che dona una luce di gioia.
Beati i perseguitati
a causa della mia giustizia.
Gioisca, esulti chi spera in me,
perché grande è la vostra gioia.

IERI: dalla Solidarietà alla Fraternità

La Beata
Suor Enrichetta Alfieri

Un modo al femminile di spartire il mantello
della carità misericordiosa in Carcere

di

Suor Wandamaria Clerici
clericiwanda@gmail.com

Mentre quest’anno si celebra il 17° centenario della nascita
di San Martino di Tours, abbiamo celebrato i 125 anni dalla
nascita della Beata Enrichetta Alfieri, felice coincidenza
nel Giubileo della Misericordia.
Si tratta di provvidenziali appuntamenti che sollecitano ad
una riflessione più approfondita e consapevole, perché la
vita di tutti i giorni offre ad ogni cristiano occasioni concrete
che lo sollecitano a scegliere come vivere responsabilmente
e creativamente il vangelo della misericordia.
I Santi lo hanno saputo fare in modo esemplare, perché è
nel DNA del cristiano, in forza del Battesimo, la necessità
di condividere, l’urgenza di spartire i doni ricevuti:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 8,10).
Il taglio del mantello di San Martino è certamente un gesto
emblematico. Un gesto che deve essere compreso nel suo
senso più profondo, interpretato e attualizzato anche da
noi, oggi e in ogni tempo, come modello di condivisione,
di accoglienza, di cordialità e di difesa dei diritti e della
dignità dei poveri. L’opera di San Martino appartiene alle
radici vitali e cristiane dell’Europa ed è un monito e un
incoraggiamento per le nazioni europee che sono tentate
di chiudere le proprie frontiere, respingendo in modo
egoistico quanti sono in fuga dalla guerra, dalla fame, dai
diritti negati e dalla persecuzione religiosa.
Ogni santo ha attuato il proprio personale taglio del
mantello: questo è quanto ogni cristiano è chiamato a fare
per seguire l’esempio di Gesù Cristo.
Così come San Martino è stato definito il Misericordioso,
anche la Beata Enrichetta può essere a ragione chiamata la
Misericordiosa per aver interpretato al meglio l’imperativo di
Gesù: «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre
vostro» (Lc 6,36) e ha incarnato lo spirito del vangelo di Matteo
(Mt 25,31-46), realizzando le opere di misericordia spirituale e
corporale nel Carcere di San Vittore a Milano, dal 1923 al 1951.
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La Mamma di San Vittore ha il mantello della carità da
tagliare, un mantello fatto di sorrisi, sguardi, parole, azioni.
Tutto il suo tempo era donato per l’ascolto, l’incontro,
l’accoglienza, il riconoscimento, la solidarietà (parole,
pane, denaro, indumenti …). Il tempo del giorno come
quello della notte. Il mantello della carità è a tempo pieno,
non ha tregua.
Fedele figlia di Santa Giovanna Antida Thouret, Suor
Enrichetta ha saputo creativamente realizzare l’eredità
carismatica ricevuta dalla Madre Fondatrice delle Suore
della Carità, della quale ha seguito le orme lasciate nel
Carcere di Bellevaux, a Besançon (Francia).
Inoltre, la testimonianza di vita di Suor Enrichetta ha
affascinato e affascina ancora oggi per il coraggio con cui
ha saputo attraversare, insieme alla sua comunità, gli eventi
storici relativi ai terribili anni 1943-1945, nel Carcere di
San Vittore e nella città di Milano.
Suor Enrichetta può essere presentata come una donna
giusta, mite e misericordiosa, una Suora della Carità
innamorata del Signore.

Suor Enrichetta è una donna giusta
L’esempio di Suor Enrichetta ha una rilevanza culturale
e morale, soprattutto oggi, in un momento storico in cui
lo spazio etico sembra non avere più molta importanza
e quindi ha bisogno di essere salvaguardato da tutti,
pensando al presente e al futuro della nostra società,
pensando soprattutto ai giovani.
Suor Enrichetta è un modello contro-corrente, perché è una
donna ed è una religiosa, una Suora della Carità, in una
società, allora fortemente maschilista, ma lo è ancora oggi,
anche se in forme diverse.
Suor Enrichetta, come donna, avrebbe potuto apparire
come un soggetto debole, ma lei non ha mai accettato
questo ruolo di subalternità e sa difendere se stessa e gli
altri. Esercita la sua libertà con grande determinazione e
si assume la responsabilità di agire per il bene comune.
È una donna attiva, non subisce la storia, non resta
indifferente o neutrale, sa che nel presente può e deve
essere protagonista.
Nei 28 anni del suo servizio dentro il Carcere di San

1
Monsignor Giovanni
Barbareschi.
Suor Enrichetta e
Rina Fort.
Stefania Copelli,
guarita miracolosamente
per intercessione di
suor Enrichetta Alfieri.
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Vittore, a Milano, dal 1923 al 1951, è stata ˝dissidente˝ e
˝resistente˝ rifiutando sempre le regole del gioco, stabilite
dal Ministero, dal Direttore del Carcere o dal Comando
Tedesco, quando queste erano inique e disumane.
Suor Enrichetta Alfieri diventa responsabile della
comunità delle Suore della Carità nel 1940, quando è
ormai una donna matura, e assume la Direzione della
Sezione Femminile del Carcere. A seguito dei terribili
bombardamenti sulla città di Milano (7-8 agosto 1943), le
detenute e le Suore vengono evacuate presso il Carcere di
Brescia, alcune sono sfollate a Brivio.
Il 10 settembre 1943, i Tedeschi entrano nella città di
Milano e nei giorni successivi il Carcere di San Vittore è
occupato e governato dal Comando tedesco, coadiuvato
dai fascisti, e diventa il primo campo di concentramento
in Italia. I tedeschi si riservano l’esclusivo controllo di tre
Raggi: il IV e il VI per i detenuti politici, il V per gli Ebrei.
Sotto la dominazione nazi-fascista, nel Carcere non c’è
solo privazione della libertà, ma è attuata sistematicamente
la negazione della vita, del diritto ad essere uomini. La
barbarie può quindi esprimersi andando oltre ogni limite,
attraverso la violenza sfrenata e la tortura più gratuita,
senza alcun controllo, nel regno della paura, del terrore e
della morte.
San Vittore diviene un inferno: l’inferno degli uomini vivi.
Negli anni 1943-1945, come scrive Claudio Sartori, autore
de ˝La Mamma di S. Vittore˝:
«… Madre Enrichetta fu per tutta la Resistenza il simbolo
della dignità della lotta, del dovere della ribellione, della
coscienza del sacrificio»1.
Il 14 febbraio 1944, le Suore ritornano in Carcere,
richiamate dal Comando tedesco e sollecitate dal Cardinale
Alfredo Ildefonso Schuster. Nelle sue ˝Memorie˝ Suor
Enrichetta scrive:
«È vero che il Comando ci aveva richiamate per l’ordine
e la disciplina… Ma noi non potevamo scindere la nostra
missione di Suore della Carità e di italiane da quella
unicamente di guardiane tedescofile»2.
Con questa consapevolezza e determinazione, Suor
Enrichetta ha fatto scelte profetiche difficili e ha avuto il
coraggio di denunciare, di negoziare, di mettere a rischio
anche la propria vita, evitando per quanto possibile di
coinvolgere quella degli altri. Ha rifiutato ciò che era
ingiustamente proibito e ha deliberatamente praticato
quanto era rigorosamente vietato: per questa disobbedienza
Cfr aletta della sovracopertina del libro La Mamma di San Vittore. Memorie di Madre
Enrichetta Alfieri, Ed. La Scuola, Brescia, 1953.
2
Cfr Scritti della Beata Suor Enrichetta Alfieri, Velar, 2013, p.168.

civile è finita lei stessa in carcere e poi al confino a
Grumello del Monte (Bergamo).
Quale luogo è più disumanizzante di un carcere?
Suor Enrichetta come donna giusta resiste alla brutalità
della disumanizzazione attuata sistematicamente dai
carnefici del momento e costruisce una rete di solidarietà,
tesse relazioni fondate sulla reciproca fiducia. Ri-desta
l’umanità assopita o paralizzata dal male, abbruttita
dall’errore e dal vizio; ri-accende la speranza e l’amore.
I detenuti sanno che «…di lei e delle Suore ci si può
fidare», come ha testimoniato Monsignor Giovanni
Barbareschi, sacerdote ancora vivente, membro delle
Aquile Randagie e attivo nella Resistenza, subendo
l’arresto, la tortura e la detenzione a San Vittore.
Suor Enrichetta è una donna mite e
misericordiosa
Nella sua Bolla Misericordiae Vultus, Papa Francesco scrive:
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre» (cfr n. 1).
E ancora: «Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del nostro peccato» (cfr n. 2).
Suor Enrichetta, seguendo l’esempio di Gesù, ha praticato
il metodo della mitezza e della misericordia, senza cedere
mai alla tentazione dell’impotenza e alla rassegnazione di
fronte al male.
La Mamma di San Vittore riesce a ˝vedere con il cuore˝3,
un cuore palpitante di umanità e di fede, un cuore di madre
in grado di amare senza fare distinzioni, un cuore capace di
empatia e di compassione.
Il suo volto parla, sprigiona un’energia incontenibile. Il
suo sguardo è un concentrato di attenzione. Il suo sorriso
appare come il frutto di una continua trasfigurazione.
La sua bellezza disarma anche i detenuti più incalliti.
La sua persona è predisposta all’incontro con l’altro, al
riconoscimento dell’altro, ed è stata preparata a questo da
un lungo itinerario spirituale.
Il suo ascolto sente i gemiti dell’animo, percepisce anche
quelli inespressi. La sua accoglienza è teneramente materna,
perché riesce a scorgere i bisogni più nascosti e a prevenire le
necessità più elementari. Accoglie il mistero di ogni persona,
lo rispetta e lo ama, senza mai giudicare.
È un’operatrice di pace e di giustizia, Suor Enrichetta presidia
il Carcere con le sue Suore e con tutte le persone che decidono
con lei di compromettersi. Attua un’invasione silenziosa e
instancabile, è pacificamente operosa, perché lei ˝c’è˝ e questo

1

3
Apeciti Ennio, Vedere con il cuore. Suor Enrichetta Alfieri, Suora della Carità,
“Angelo” e “Mamma” di San Vittore, Ed. ITL, Milano, 2006.
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˝esser-ci˝ la rende una presenza spesso scomoda.
È una sentinella, non una guardiana: si assume il compito
di custodire e di promuovere la dignità delle persone
rinchiuse in un Carcere, siano esse colpevoli o innocenti.
Nell’ottobre 1944, mentre si trova al confino a Grumello
del Monte, scrive nelle Memorie:
«Ogni autocarro mi richiamava le dolorose scene delle
partenze improvvise dal Carcere a cui tante volte assistetti
e che continuavano ad avvenire, quasi sempre effettuate
col favore delle tenebre. Risentivo i pianti desolati e le
angosciose invocazioni di pietà, rivedevo quei volti pallidi
e quegli occhi smarriti e lacrimosi, mi pareva ancora di
sentirmi stringere le mani dalle loro mani convulse in un
saluto di moribondo. Tutto ciò mi straziava e non potendo
dormire soffrivo e pregavo per essi, dolendomi di non poter
più prestar loro qualche conforto. Il pensiero di quelli in
Carcere tanto mi rattristava; ma quello dei deportati mi
straziava… ed era costantemente fisso in me a formare il
mio interno martirio»4.
Suor Enrichetta si preoccupa anche di coloro che fuori dal
Carcere hanno bisogno delle sue cure. Infatti, recandosi
ogni giorno alla Messa nella vicina Basilica di San Vittore
al Corpo, porta, nascosti nelle sue ampie tasche, il pane e
viveri di prima necessità per i figli del sacrestano.
Un profilo sintetico, quasi un affresco della vita della
Beata, è tracciato da Monsignor Carlo Dell’Acqua,
parroco della Basilica di San Vittore al Corpo di Milano,
nell’epigrafe funebre posta sul frontale della chiesa nel
giorno dei funerali di Suor Enrichetta Alfieri5:
«Tra le mura tristi dove si espia e nelle tetre celle in
cui nelle ore tragiche della Patria si scontava la colpa
d’amare la libertà e l’Italia per lunghi decenni tribolata,
passò come un Angelo, pianse come una Mamma nel tacito
eroismo di ogni dì. In fervida prece, come una fiamma,
avvampò e si spense ENRICHETTA ALFIERI veramente e
sempre Suora di Carità»6.
Suor Enrichetta è una Suora della Carità
innamorata del Signore
Nel 1911, all’età di 20 anni, Suor Enrichetta risponde al
Signore con un sì d’amore incondizionato alla vocazione che
4
5
6

Cfr Memorie, op. cit. p. 212.
Svoltisi in data 25 novembre 1951.
Cfr op. cit. p. 561.
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la chiama ad essere Suora della Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret. Per quattro lunghi anni Suor Enrichetta
sperimenta la sofferenza fisica; messa alla prova, la sua fede
è purificata e irrobustita. così da portarla a scrivere:
Prima di rientrare a San Vittore, riconferma la sua donazione
totale al Signore e il suo programma personale, scrivendo:
«[…] non si può essere anime apostoliche se non si
è sante. […] Che cosa è un apostolo? È un vaso che
trabocca di santità e di amore… e, traboccando, riversa
l’una e l’altro nelle anime per guadagnarle a Dio.
Come diverrà tale l’apostolo? Pregando, lavorando,
soffrendo dove e come vuole Dio. […] Mi impegno a
lavorare, soffrire, pregare unita a Gesù…»7.
La carità di Suor Enrichetta fa ˝miracoli˝, come quando
ottiene dal Caporale Franz la salvezza di una madre ebrea e
dei suoi figli (1944).
La carità di Suor Enrichetta ˝lascia il segno˝ anche in Rina
Fort, descritta dalla stampa dell’epoca come “la belva di
Via San Gregorio”. Porta alla conversione questa donna
che aveva ucciso la moglie e i figli piccoli dell’amante.
Di questi ˝miracoli˝ abbiamo conoscenza perché Suor
Enrichetta ne parla nei suoi scritti. Ma quanti altri
˝miracoli˝ saranno avvenuti dentro le mura di San Vittore
per la carità di Suor Enrichetta e della sua coraggiosa
comunità religiosa che con lei collaborava?
Oggi, abbiamo bisogno di modelli, di donne e uomini
giusti, miti e misericordiosi, beati-felici per cambiare
noi stessi, per convertire la nostra vita alla Vita, l’uomo
all’uomo, l’amore all’Amore.
Suor Enrichetta proprio perché è stata donna giusta, mite
e misericordiosa, innamorata del suo Signore, è stata una
donna profondamente misericordiosa. La sua carità ha
illuminato le tenebre del Carcere di San Vittore con la luce
e il calore della Misericordia del Signore.
Il 26 giugno 2011, in Piazza Duomo a Milano, la Chiesa
ha dichiarato Beata Suor Enrichetta Alfieri, proprio nella
città che l’ha vista autentica protagonista nei 28 anni
di reclusione al Carcere di San Vittore: una ribelle per
amore, una tenera, sorridente e bella Suora della Carità,
una coraggiosa italiana a servizio di tutti. Una Santa per i
detenuti e per noi tutti!

Cfr Esercizi in preparazione alla Rinnovazione dei S. Voti, Brescia, marzo 1945, op.
cit. pp. 221-222.
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Suor Marie Paul Caillat:
una suora amata e rispettata
In Laos, alla fine del 2016, due
avvenimenti importanti segnano una
svolta nelle relazioni tra Chiesa e Stato.
Tre preti sono stati ordinati e 17 martiri
saranno beatificati l’11 dicembre a
Vientiane, la capitale del paese, con
l’autorizzazione del governo.
Guardando a questi avvenimenti è
immediato ripensare al ruolo delle
suore della Carità che dal 1934,
operano a servizio della Chiesa che è
in Laos, condividendone le speranze e
le sofferenze.
Come riportava l’articolo a p. 25-26

della rivista «Partout dans le monde»,
n° 25, le suore della Carità sono
arrivate in Laos quando il paese era
ancora una colonia francese, nel
1934, il giorno della canonizzazione
di santa Giovanna-Antida Thouret.
Prima di raggiungere il Laos furono
accolte in Vietnam da Padre Barbier,
e da lì poi sono partite per Thakkek,
luogo della prima comunità in Laos.
Le prime suore furono sr Marie Celeste
Baussano, sr Marie-Annonciade
Robbiani, sr Marie Geneviève Ruggi, e
sr Anastasie Pernollet.

A destra,
sr. Jeanne-Antide
du Noyer,
al centro,
sr Pauline Marie Astate,
a sinistra,
sr. Marie Paul Caillat.

Nel 1938 le raggiunge suor Marie
Paul Caillat che comincia a lavorare
come infermiera all’ospedale di
Vientiane. I missionari a cui la Chiesa
aveva affidato la responsabilità
dell’evangelizzazione nel Nord del
Laos non potevano dimenticare
l’esempio che lei aveva dato, né la
devozione con cui sr Marie Paul
aveva servito. Era conosciuta da
tutti… Ascoltiamo ciò che diceva
il Vicario Apostolico di Vientiane,
Mons. Loosdregt:
«Quando bisogna passare dal centro
della Missione per il ritiro annuale,
per commissioni o per un riposo
forzato, naturalmente tutti hanno
qualche motivo per visitare suor
Marie-Paul all’ospedale: un conopeo
da sistemare, stoffa nera da acquistare
per un abito talare, informazioni su
come curare il catechista che ha un
problema agli occhi, quale regalo
acquistare per la brava «Me Thao», la
cuoca molto dedicata, ma così poco
pagata, consigli per una famiglia
che vorrebbe adottare un bambino…
E suor Marie-Paul è comprensiva,
ascolta gentilmente; il visitatore
è confortato perché la Suora l’ha
pazientemente ascoltato, partecipando
dei piccoli problemi come delle grandi
preoccupazioni, in più c’è sempre
qualche piccola sorpresa, come un
sigaro, un bicchiere di birra fredda, o
la promessa di aiutarlo. Quante volte
si è andati a trovare Suor Marie-Paul!
Uno dei tratti dominanti della sua
fisionomia è certamente la sua
grande pazienza.
Suor Marie-Paul fu inviata a una
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Missione appena avviata, per lungo tempo incerta su
quali servizi sviluppare: scuola? ospedale? Ostello
per studenti? Gli eventi non favoriscono per nulla una
decisione. Nel 1940-41, prima la guerra con la Tailandia,
poi con il Giappone obbliga le Suore a lasciare Vientiane
per accamparsi in terribili condizioni a est di Thakhek.
Durante questa guerra e anche più tardi, le comunicazioni
con 1’Europa si interrompono, non c’è sostegno;
seguirà l’invasione giapponese nel 1945, con sei mesi
d’internamento, la vita nella foresta verso Ban-Keun, e
Tha-Ngon, poi la ripresa lenta del servizio all’ospedale di
Vientiane, il passaggio delicato dal regime del protettorato
francese alla piena indipendenza del Regno del Laos.
Suor Marie Paul si manterrà paziente di fronte agli
avvenimenti, paziente nelle incertezze dei tempi, paziente
con la popolazione civile e con i militari. Una donna
prudente, tenace, pratica, capace di giudizio, preoccupata
solo di mantenere a qualunque costo la vita religiosa,
“conditio sine qua non” dell’azione missionaria, e non è
certo facile quando si è poche…
Perseverante al punto da essere quasi ostinata, prepara
un campo d’azione più esteso per le Suore; fu questa la
ragione dei viaggi a Paksane e Kengsadok, a Louang.
Prabang, a Xieng-Khouang e Ban.Ban… Con pazienza
e «savoir-faire», garantisce lo sviluppo della scuola
parrocchiale di Vientiane, che nel 1946 accoglie più di
cinquecento bambini. Prepara, sostiene, incoraggia l’apertura
di una comunità a Xieng-Khouang, prepara la fondazione di
una scuola secondaria per ragazze nella capitale.
Il tempo dei dubbi è finito, la direzione è chiara, il Buon
Dio la richiama a sé.
Il giorno dei funerali, il 21 settembre 1958, Olivier
Gassouin, Ambasciatore di Francia in Laos, si esprime così:
«Suor Marie-Paul, la cui dedizione
incessante ha ottenuto la stima
dei Poteri Pubblici laoziani, era, a
Vientiane, una figura amata e rispettata.
Le sue opere hanno, senza dubbio,
aumentato il prestigio del nostro paese.
Ha nobilmente servito la Missione
e la Francia; entrambe sentiranno
profondamente la sua mancanza.»
Riprende poi le parole rivolte nel
1946 dal Generale Leclerc a Suor
Marie-Paul:
«Magnifico esempio di coraggio, di
dedizione e di abnegazione. Rimase a
Vientiane fino al limite della sicurezza,
curando senza sosta i feriti.
Costretta a lasciare Vientiane
continuò a spendersi nell’ospedale di
Nong Khay.
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Ha assicurato con una dedizione costante il servizio
sanitario di Ban Keun, che allora era sprovvisto di medici.
Scese quindi a Than Gon ed entrò a Vientiane con le prime
truppe franco-laoziane, il 25 aprile 1946, riprendendo
immediatamente servizio all’ospedale.
Evacuata con un aereo a Saigon, il 6 giugno 1946, insieme
ai feriti dello scontro del 4 giugno a Tha Deua, suscitò
ammirazione in tutti perché con il suo sorriso calmo
continuò a prodigare cure durante tutto il viaggio.
Si impose, in ogni circostanza, tanto agli Europei quanto ai
Laoziani, per la sua fermezza, il suo coraggio tranquillo e
la sua instancabile attività.»
Queste parole le fecero ottenere la Croce di Guerra 1939-45
con la stella d’argento.
Il Direttore della sanità del Laos M. le Docteur Koukéo
Saycocie prendendo la parola disse:
«Suor Marie Paul è stata un magnifico esempio di
devozione e non ha mai smesso di farsi apprezzare da tutti
per l’alta qualità dei suoi servizi.
La sua vita è stata fortemente legata a quella del Laos…
nessun rischio, nessun pericolo ha mai interrotto la missione
che si era data di sollevare le sofferenze umane.
Noi consideriamo dunque suor Marie Paul come una dei
nostri e dei migliori, per questo è decorata con la Croce di
guerra 1939-1949 dall’Ordine del “Regno di un milione di
elefanti” (cioè del Laos).»
Figlia di Giovanna Antida, consacrata a «Dio solo», suor
Marie-Paul ha saputo sviluppare e mettere a servizio della
missione i talenti ricevuti da Dio. La sua attività ha contribuito
al buon avvio della Missione delle suore della carità in Laos e
quindi allo sviluppo della Chiesa di Cristo.
Sr. Marie Paul Caillat e
sr. Catherine.

Argentina
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“L’amore è servizievole…
è decoroso” (1Cor.13)
di

Caty Del Valle
caty50nina@gmail.com

Scrivo per me e per voi tutti. Il tavolo su cui scrivo? In
Villa Corina-Argentina. È questa la terra che nutre le mie
parole, alcuni versi di Eladia Blazquez1 come musica
di fondo ed un ventaglio di fotografie di Sr. Cristilla
Guanciarrossa nelle mani.
Sr. Cristilla, è arrivata nell’attuale Provincia d’America
Latina in vista dell’apertura della comunità a Ezpeleta in
Argentina. Prima toccò la terra guaranì, il Paraguay per
imparare la lingua… e la cosa più simpatica fu che lo
spagnolo che riusciva a parlare, era definito da alcuni vicini
come “inglese”. Sì, arrivarono a dir di lei: “La dottoressa
che parla inglese”. Le lingue umane che pongono barriere,
non furono il suo forte. Insegnò e fu modello della lingua
della carità evangelica come degna figlia della nostra
Fondatrice. La carità sempre la distinse, tutti riconoscevano
in lei un modello di carità.
Le molteplici rughe che la vita aveva disegnato sul suo
viso mostravano con evidenza alcune caratteristiche della
sua carità permanente: la capacità di servizio, la dignità
ed il suo immenso amore per la Chiesa. Non poteva essere
differente per chi, nella Santa di Sancey incontrava il
proprio riferimento da contemplare e seguire.
L’apostolo San Paolo dice che “la Carità è servizievole”
(jrestéuetai), si tratta di una caratteristica che indica
attività, azione dinamica e creativa nei confronti di altri
(A.L Nº93). È “fare il bene”, volere e fare il bene.
Cristilla era di bassa statura, piccola fisicamente, di
grande elasticità nei suoi movimenti e dinamica al cento
per cento. Le sue giornate cominciavano molto presto e
si terminavano abbastanza tardi: era la prima ad alzarsi
e l’ultima ad addormentarsi. Instancabile nella sua
quotidianità, faceva tutto con cura, ponendo in ogni azione
il massimo e il meglio di se stessa e, quando qualcuno
Poetessa e cantante. Nata a Gerli è stata riconosciuta come cittadina illustre del
Municipio di Avellaneda.

1

Vergine di Lujàn,
Patrona del popolo
argentino.
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Cameron
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N’Gaoundal

riusciva a percepire il suo bisbiglìo, era il Nome di Gesù
che dal suo cuore usciva sulle labbra: “Gesù, ti amo”.
Di professione infermiera, siccome è vissuta quasi
quarant’anni nella stessa casa, non c’è nessuno che non
abbia conosciuto il suo servizio generoso, discreto,
altamente professionale e totalmente gratuito.
In un’occasione una vicina mi disse che nel quartiere non
esiste persona a cui, in un momento o in un altro, non abbia
fatto una puntura.
Però il suo impegno non si limitava alla dimensione
infermieristica. Siccome le costò molto dominare la
lingua spagnola, allora si donava nella cucina, nella
lavanderia, nella stiratura, nelle spese per la casa,
nel giardinaggio, nel pulire i pavimenti e la cappella,
insomma, non c’era luogo in casa dove Cristilla non
mettesse mano. Realmente è stata una donna di fede, di
servizio umile e generoso. Come dice il documento “Amoris
Laetitia”, sperimentava la felicità di dare e la grandezza
sovrabbondante di donarsi senza limiti. (A.L Nº 93)
Ci fa bene leggere il Nº 99 (A.L) che dice che la parola
utilizzata da Paolo è asjemonéi volendo esprimere il
concetto che la carità non opera con rudezza, ma è
decorosa, è gentile, è elegante, per questo occorre coltivare

la mente e i nostri sensi – continua il testo – per imparare a
sentire, parlare e, in certi momenti, a tacere.
Sr. Cristilla nel suo attuare si mostrava sempre decorosa,
come donna e come suora della Carità. Sono state molte le
persone che l’hanno avuta come confidente, riconoscendo
in lei quella tenerezza rispettosa e forte che alleviava e
animava, come dice la nostra Regola di vita (3.2.2). Lei
sempre accompagnava gli altri, con una preghiera centrata
in Gesù misericordioso e missionario.
Quando il vescovo della diocesi di Quilmes sentiva l´ora
della sua pasqua, ha telefonato alla nostra suora proprio
come chi cha bisogno di salutare per l’ultima volta. Tanta
fu la delicatezza e la prudenza di questa nostra sorella che
non raccontò una parola in più sull’ultima conversazione
del vescovo con la sua serva fedele.
Sr. Cristilla si coltivava molto, lettura diaria con libri
formativi, documenti della Chiesa e notizie importanti del
mondo e del Paese, dove il Signore l’aveva chiamata a vivere.
Dice la poesia di Eladia Blazquez: “imparare dei nostri
il sapore… crescere fino ad raggiungere la maturità”.
Sr. Cristilla ha imparato, è cresciuta e per quello, è
maturata: Benedetto sia Dio!… ora tocca a noi.

C’è posto
per la solidarietà di tutti
di

Dr. Giuseppe Puglia
giuseppepuglia@email.it

Mi chiamo Giuseppe Puglia, sono un medico ginecologo
in pensione dal 2015. Fin da studente universitario,
avendo conosciuto un prete missionario nelle filippine,
ho desiderato fare un’esperienza di volontariato in
una missione. Un sogno che ho potuto realizzare solo
quest’anno, nei mesi di aprile/maggio. Tramite il “Gruppo
India” Onlus (di cui mia sorella è sostenitrice) che
appoggia numerose missioni e progetti nelle aree più
povere del mondo, ho conosciuto l’ospedale che le Suore
della Carità di S. Giovanna Antida hanno appena realizzato
a Ngaoundal, in Cameroun. Ho saputo anche del bisogno
che c’era di medici, soprattutto chirurghi, ginecologi,
anestesisti… che, per qualche tempo, sapessero mettere la
loro professionalità al servizio di chi ne ha bisogno.
Volendo conoscere meglio la situazione del paese e
dell’ospedale, con mia moglie siamo andati a Roma
dove, nella Casa Generalizia, abbiamo avuto un
primo bellissimo incontro con la Madre Generale suor
Nunzia De Gori e con suor Maria Pia che collabora col

Gruppo India e fa da tramite con le varie missioni della
Congregazione. Ci hanno accolto con affetto e semplicità
e, per mezzo loro, mi sono messo in contatto con Suor
Maria Grazia, ostetrica, in Africa da molti anni e ora a
Ngaoundal. Qualche mese di attesa finché l’ospedale
divenisse operativo e finalmente, il 9 aprile sono partito
per il cameroun insieme al mio amico, Filippo Cannizzo,
professore in pensione, per iniziare questa bella esperienza.
Dico subito che trasmettere le emozioni e le sensazioni
che ho provato a Ngaoundal è difficile: certe esperienze
bisogna solo viverle, bisogna andare sul posto, vedere la
realtà di quel luogo, la gente, i bambini…
Fin dall’arrivo a Yaounde, principale aeroporto del
Camerun a 800 km di distanza da Ngaoundal, siamo stati
accolti con affetto da suor M. Michèlle e suor Paola e
subito ci siamo sentiti come a casa nostra e il peso della
lontananza dalle nostre famiglie si è alleggerito. Dopo un
lungo viaggio in macchina eccoci arrivati a Ngaoundal che
è in una zona del paese tra le più povere e disagiate, dove
la popolazione vive in case senza luce, acqua e servizi
igienici, dove l’assistenza sanitaria è a totale carico del
cittadino e dove le strutture sanitarie non solo altro che
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Italia
dei poliambulatori con annessa soltanto la sala parto. Un
ospedale con la sala operatoria per le complicanze si trova
100 km di distanza, impossibile da raggiungere in tempi
brevi a causa della viabilità e la mancanza di mezzi di
soccorso. Questo è il contesto dove per anni hanno operato
le suore di SGA. Da qui la loro scelta e il loro impegno
per la realizzazione di un ospedale con annesso il blocco
operatorio con lo scopo di salvare tante vite umane.
Il “miracolo” si è realizzato! Pur tra mille difficoltà, con
la loro tenacia e il loro amore verso il prossimo e con
l’appoggio economico di vari gruppi, associazioni e singoli
benefattori e con il supporto di volontari, le suore hanno
dato vita a questa opera. Ma ora non bisogna lasciarle
sole. Avviare una così grande opera in una realtà povera
e lontana dalle grandi città, non è cosa facile. Si fa presto
ad intuire che a Ngaoundal le difficoltà non mancano e
che, nel “neonato Ospedale” c’è ancora posto per la
solidarietà di tutti. C’è bisogno di un sostegno economico
e c’è bisogno soprattutto del supporto di medici e altro
personale sanitario (… e non solo!) disposti a donare un
tempo di volontariato.
Arrivato a Ngaoundal, accolto dalle suore, mi è stato chiesto
di curare le formazione del personale dell’ambulatorio e
della sala parto, che ho trovato preparato e motivato. Altro
impegno era quello di rendere operativo il blocco operatorio:
uno dei primi desideri della suore.
La gioia e la soddisfazione più grande è stata verso la
fine del mese di aprile quando, al termine della giornata
abbiamo operato d’urgenza, con taglio cesareo, una
paziente al sesto mese di gravidanza con distacco
intempestivo di placenta e con imponente emorragia.
In queste condizioni la donna sicuramente non sarebbe
arrivata a 100km di distanza. È stato commovente vedere
la gioia, le lacrime e la felicità delle suore e di suor Agata
(che era in sala operatoria) perché in quel momento si era
realizzato lo scopo e i sacrifici delle suore per fornire al
territorio una struttura vitale.
Durante la nostra permanenza ci siamo resi conto che
uno dei maggiore problemi è quello di trovare medici
chirurghi e anestesisti in loco per rendere continuativo
il funzionamento del blocco operatorio, per tale motivo,
con il mio amico Filippo, ci siamo impegnati a sostenere
economicamente la formazione di un anestesista locale.
Sarà la nostra “goccia” nel mare di bene che questo
ospedale ha suscitato e susciterà nel cuore e nella vita di
tante persone.
Il desiderio di tornare in Cameroun è grande e sicuramente
ci tornerò perché in questa mia prima esperienza ho
ricevuto molto in termini umani pur avendo svolto
semplicemente la mia normale attività di ginecologo. Ho
sempre presente il sorriso e lo sguardo della gente del
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luogo che mi gratificavano per il poco che facevo.
Voglio ringraziare le Suore della Carità per avermi
trasmesso il piacevole “mal d’africa”. Grazie in modo
particolare alla Madre Generale e a tutte le suore che ho
incontrato in Cameroun e particolarmente a Ngaoundal,
per avermi dato la possibilità di vivere questa magnifica
esperienza. Sono felice di aver potuto aggiungere una
goccia d’acqua nel grande mare di bene da loro realizzato
con questo ospedale e per quello che hanno suscitato e
susciteranno nel cuore e nella vita di tante persone. Grazie
a tutte perché, con la loro testimonianza di vita, sono
esempio di come aiutare gli “ultimi” come Papa Francesco
definisce i più poveri e disagiati.
Con questo mio scritto sicuramente non sono riuscito a
trasmettere quello che ho vissuto e ricevuto in Cameroun.
Spero soltanto di aver illustrato un po’ la situazione nella quale
ho operato e di aver suscitato in qualcuno, medico e non, il
desiderio di vivere questa esperienza di volontariato.
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Un servizio per gli altri
di

Maria Alberta Faggioli Saletti
marialberta2004@libero.it

Amica di SJA, abito a Ferrara, in Emilia Romagna.
L’educazione ricevuta in famiglia, l’aver frequentato le
Scuole dell’Infanzia e la Primaria della Congregazione,
l’essere nipote di una Suora della Carità di Santa Giovanna
Antida, mia madrina, mi hanno avviata, fin dall’età più
giovane, ad un volontariato attivo e responsabile, in
Parrocchia e nell’Azione Cattolica, poi nel lavoro (docente
di Lettere) e nella famiglia.
Negli ultimi dieci anni, la mia vita, toccata da severi
problemi di salute che hanno richiesto interventi chirurgici
complessi, si è svolta soprattutto tra le care Suore della
Carità e gli Amici laici di SJA nonchè nel Volontariato
sociale a favore delle persone disabili le quali, dopo la
Scuola dell’obbligo, aspirano a realizzare il loro Progetto
di lavoro e di vita.
Così, per una persona, come me, meno efficiente
fisicamente, è ricominciato un servizio per gli altri, a
partire DALL’APERTURA INDIVIDUALE anche nel
limitato ambito familiare, e da incarichi considerati poco
graditi, come lo scrivere, quando occorre: verbalizzazione
delle attività associative e lavorative delle persone disabili,
brevi relazioni per far memoria del percorso comune, nel
mio caso su Carisma e Formazione, su Identità e Carisma
della Santa fondatrice delle Suore della Carità. Infatti,
proprio nell’ultimo decennio, Suore della Carità e Amici
laici hanno partecipato ad un Progetto formativo, come
detto su Identità e Carisma, importante, interessante e
coinvolgente, portato avanti con rigoroso impegno da
Suore e Amici, secondo le indicazioni capitolari.
Nel contempo la normativa italiana (nazionale e regionale)
concernente le persone disabili, in evoluzione dal
1977, si è recentemente arricchita con l’emanazione di
fondamentali leggi, come quelle sui Diritti delle Persone
con Disabilità (Convenzione ONU, New York 13.12.2006, ratificata
dall’Italia con Legge n. 18 del 3.3.2009), sulle Cooperative
sociali, sull’Istituzione dell’Amministratore di sostegno e
le modifiche in materia di Interdizione e di Inabilitazione
(Legge n. 6/2004), e sul “Dopo di noi”, Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare (Legge n. 112 del 22.6.2016).

Quindi la mia vita, che ha avuto spesso il dono di relazioni
significative, in questo ultimo scorcio si è intensificata
con la partecipazione a Progetti ampi la cui realizzazione
avviene con il PICCOLO CONTRIBUTO DI PIÙ
PERSONE, un contributo individuale da sostenere con
la CURA e il DIALOGO ai quali aggiungere dedizione e
continuità per conseguire CONDIVISIONE.
Le mie ultime esperienze di vita mi hanno pure portata a
frequentare più intensamente una madre nigeriana e i suoi
due piccoli figli invitati a casa mia, nonchè a frequentare
più strettamente una persona ferita dall’emiparesi e
soprattutto da una disabilità relazionale.
La scommessa associativa e personale è stata ed è quella
di rendere partecipe questa persona di programmi miei e di
condividere/aderire ai suoi, privati, e inoltre di presenziare
a iniziative e incontri pubblici che ci vedano insieme,
sostenute dalla nostra Associazione di cui siamo parimenti
socie. Questi incontri, privati e pubblici, sono occasioni
per favorire accordi inediti, nella famiglia con suo fratello,
ma anche per informarci sulla complessa normativa e per
trovare un professionista esperto e capace di dimezzare le
tariffe delle parcelle.
Se mi chiedo quale sia il senso di questo mio servizio, mi
rispondo che gli INCONTRI connessi con le diverse attività
che sto svolgendo, oltre ad arricchirmi culturalmente,
costituiscono un autentico privilegio, dato che sono divenuti
aspetti fondamentali/di fondo della mia IDENTITà.
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Francia

Il coraggio nel proseguire
di

Mariangela Zurlo
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La mia tenda si è aperta
al mondo

marialberta2004@libero.it

Sono una delle referenti del gruppo AJA di Ferrara. Sono
entrata all’Istituto S.Vincenzo a tre anni e ne sono uscita
maestra elementare: le Suore della Carità sono state le mie
prime e più importanti educatrici. Entrare a far parte del
gruppo AJA nel 2000 è stata una logica continuazione di un
rapporto mai cessato (neanche negli anni dell’università)
con le Suore ma soprattutto mi ha portato ad una maggiore
conoscenza e partecipazione al Carisma della Carità di
S. Giovanna Antida.
Ho un carattere, per bontà divina, molto aperto e socievole
e fin da ragazza ho operato nel volontariato presso
l’ospedale e, come si chiamava allora, il ricovero cittadino
per anziani. Portare me stessa (nella mia pochezza) come
sorella che cerca di condividere sofferenza, abbandono
e dolore, che sa ascoltare con un silenzio che trasmette
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partecipazione e affetto mi ha sempre trasmesso un forte
senso alla mia vita spirituale.
Attraverso la formazione guidata dal gruppo promotore
AJA ho preso maggiore coscienza di questo servizio
ai fratelli, l’approfondimento della figura di SJA con
lo studio dei suoi scritti e del suo Carisma d’amore
verso i poveri, i sofferenti, i carcerati assieme al
suo fiero senso di appartenenza alla Chiesa, alla sua
audacia nell’affrontare le difficoltà in difesa della sua
Congregazione mi hanno aperto un mondo di significati
e motivazioni più intense del mio vivere da cristiana. In
pratica quello che continuo a fare ora ha una valenza in
più, una maturità nell’agire che mi dà anche più gioia. La
beata Sr Nemesia diceva: “Come è bello essere buoni”…
questo succede di pensarlo anche a me, questa gioia è
avere Gesù nel cuore, portarlo agli altri e ricevere da loro
molto di più di quello che si ha donato.
Ieri, il 22 agosto, mi ha telefonato una futura mamma
che avevo incontrato mesi fa in ostetricia dove era stata
ricoverata perchè si era ammalata di leucemia e i medici
l’avevano messa in allarme: o lei o il bambino. Avevamo
pianto e pregato insieme, l’avevo accompagnata alle
visite poi lei era tornata a casa. Bene, ora è arrivata alla
trentasette settimana di gravidanza e venerdì prossimo le
faranno il cesareo e finalmente questo bimbo nascerà e
mi vuole vicino per condividere questo momento… che
gioia grande! Eravamo state vicine nel momento della
sofferenza ed ora in letizia ha pensato a me piccola sorella
nella preghiera: Dio è davvero il Dio delle sorprese!
Questa mamma ha seminato nel pianto ma non ha mai
perso la speranza e la fiducia in nostro Signore ed ora
raccoglierà nella gioia questa nuova vita donata. Se mai
ne avessi avuto bisogno, e non ne ho, di una conferma
che solo nell’amore al prossimo soprattutto a quello che è
nel bisogno, nella misericordia vicendevole a imitazione
di quella del nostro Padre Buono si concretizza, si vive
la nostra vita di Fede, questa vittoria, dicevo, sulla paura,
sulla morte… “Non abbiate paura!” diceva S. Giovanni
Paolo II… tutto ciò mi è di grande conforto, mi dà
coraggio nel proseguire.

di

Gwenaele Daniau
gwenaele.daniau@sfr.fr

Mi chiamo Gwenaële, ho 46 anni, sono
nubile, cattolica e Amica di Giovanna
Antida, ma nel mio cuore resto un’Amica
di S. Marta. Vivo a Périgueux, una piccola
città nella regione Sud-Ovest della Francia.
Sono infermiera da più di 20 anni. La mia
professione è il mio modo di rispondere
alla chiamata di Dio a seguirlo, nonostante
nel corso degli anni mi sia resa conto della difficoltà ad
essere infermiera e cristiana allo stesso tempo. Nella mia
professione ospedaliera bisogna essere neutrali (la laicità
dello Stato in Francia esige che non si manifesti la propria
fede e ciò in cui si crede nei servizi pubblici) per questo io
pensavo che sarebbe stato impossibile vivere la mia fede.
Tuttavia, a poco a poco, attraverso incontri e prove
affrontate nello svolgere il mio lavoro, insieme alle gioie
avute e a speranze rinnovate ho compreso che non avrei
potuto essere infermiera se non avessi avuto la fede.
Apparentemente era un controsenso.
È stato solo l’incontro con le suore di Santa Marta e la
scoperta del loro carisma a permettermi di trovare le parole
per esprimere ciò che vivevo al lavoro e a orientarlo ancora
di più verso ciò che era importante per me: «Manifestare
la tenerezza infinita del Padre per ogni uomo in Cristo
Servitore e nella Chiesa». Queste parole sono state come
un elettrochoc! Questo ha dato senso a tutta la mia vita.
Poi ho incontrato le Suore della Carità e la mia tenda si è
aperta al mondo (un altro choc) oltre alla scoperta di questa
frase di Santa Giovanna Antida che abita il mio cuore:
«Dio solo sempre e ovunque».
Attualmente, lavoro in un servizio di rieducazione e
riabilitazione di persone affette da malattie neurologiche,
o che hanno sofferto un’emorragia cerebrale, o hanno
subito un intervento chirurgico a seguito di un trauma (una
caduta, un incidente stradale…).
Mi sono accorta che non solo i malati avevano bisogno
della mia attenzione. Anche i miei colleghi spesso
soffrono, talvolta maltrattati dai pazienti stessi, talvolta

non sono ascoltati da altri colleghi (per
es. dai medici quando si parlano dei
pazienti), il loro difficile lavoro non è
sempre riconosciuto. Spesso sono esausti.
Allora io cerco di vivere il servizio, tanto
nei confronti dei pazienti che dei colleghi,
nell’accoglienza di ciascuno, così com’è,
nel sorriso offerto a ogni momento,
nelle parole scambiate ma soprattutto
nell’ascolto, nel sostegno, stando con
loro e aiutandoli nel loro lavoro. Forse un
giorno sarà possibile costituire un gruppo della Parola,
perché non si sentano soli ma amati da Dio.
Mentre scrivo questo articolo, mi rendo conto di vivere il
servizio anche con gli Amici di Giovanna Antida. Non ci
avevo mai pensato prima.
Incontrando molte persone il Signore mi ha fatto scoprire
che in questo mondo, molti hanno sete di spiritualità, sete di
fraternità, sete di parlare, di condividere la fede senza essere
giudicati, sete di essere riconosciuti e accettati per come si è.
È stato un appello a servire in modo diverso. Questo
servizio si svolge lavorando con il gruppo promotore, e
l’animazione di un piccolo gruppo di Amici di Giovanna
Antida, e in collaborazione con altri nell’animazione degli
Amici di Giovanna Antida del Sud-Ovest. Si organizzano
giornate e week-end spirituali ma cerchiamo anche di
incontrare gli Amici della provincia e magari un giorno
potremo organizzare un incontro degli amici nel mondo.
Con il gruppo promotore e partecipando al Capitolo
Generale ho scoperto ciò che vivono i nostri fratelli e
sorelle nel mondo. È stato sconvolgente. Come potevo io in
Francia sostenerli? Abbiamo cominciato con la preghiera,
poi abbiamo partecipato a un mercatino organizzato a
favore delle nostre suore in Libano e Siria. Tuttavia, al di
là delle iniziative speciali, resta vero che ogni situazione è
per me l’occasione per accogliere, e incontrare persone di
confessioni religiose diverse, di ambienti diversi e di vivere
e lavorare insieme per altri.
Voglio concludere con una frase che ho colto al Capitolo:
«L’unità nella diversità». Questa frase acquista senso pieno
nel servizio che mi sforzo di vivere quotidianamente.
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Pellegrinaggio
internazionale

OGGI: dalla Solidarietà alla Fraternità

A Roma
Il Giubileo dei Volontari
di

Sr Madeleine Prêtre, sdc
mmpretre@gmail.com

Siamo partiti da Nizza con l’aereo, giovedì 1° settembre,
diretti a Roma per vivere in pellegrinaggio il Giubileo
della misericordia. Il gruppo era formato da 22 membri
delle conferenze di S. Vincenzo de Paoli del dipartimento
delle Alpi-Marittime.
La prima visita è stata ai musei Vaticani, dove abbiamo
ammirato dipinti, sculture e arazzi. Nella cappella Sistina
nonostante la folla, abbiamo potuto contemplare, in un
clima di silenzio e raccoglimento, i dipinti di Michelangelo
e di altri autori rappresentanti scene bibliche e il giudizio
universale che ci ha stupito per le dimensioni dei
personaggi, i colori e la capacità espressiva ecc. …
Il giorno dopo siamo andate a S. Paolo fuori le mura, dove
ci siamo uniti ad altri membri di conferenze vincenziane
venuti in pellegrinaggio da tutta la Francia, eravamo in
tutto 250. Dopo la messa di apertura del pellegrinaggio,
Michel Lanternier, presidente delle conferenze di San
Vincenzo de Paoli in Francia ci ha detto che eravamo stati
invitati qui da Papa Francesco perché potessimo vivere
un tempo privilegiato di meditazione sull’amore di Dio e
sulla sua misericordia. Il Signore ci dia la grazia di saper
comunicare questa esperienza al nostro ritorno. Abbiamo
anche avuto dei tempi di scambio e condivisione per
conoscerci e raccontare ciò che viviamo nel nostro servizio.
Poi abbiamo camminato in processione da Castel S. Angelo
a S. Pietro. A guidare la nostra processione era una croce
del giubileo, al cui seguito abbiamo attraversato Via della
Conciliazione e piazza S. Pietro.
Abbiamo poi attraversato insieme la Porta Santa, in
silenzio, chiedendo la grazia del giubileo; alcuni hanno
baciato la porta, altri vi hanno posato una mano …
sicuramente un momento forte per ciascuno di noi.
La Basilica di San Pietro era già affollata; siamo arrivati fino
al baldacchino del Bernini e poi siamo scesi alle tombe dei
papi. Fra noi c’era una coppia che si era sposata il martedì
precedente… si sono convertiti recentemente, e insieme a
loro abbiamo reso grazie per questo tempo giubilare.
Nella chiesa di S. Luigi dei francesi, luogo di fondazione
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della prima Conferenza in Italia, Padre Jérôme, lazzarista
e nostro cappellano, ci ha introdotto alla celebrazione
del sacramento della riconciliazione e all’adorazione
eucaristica… tempo di grazia, di preghiera e di gioia nel
sentirsi riconciliati.
L’indomani, siamo ritornati a S. Pietro per l’udienza e la
catechesi di Papa Francesco. Il suo linguaggio semplice
e vicino ha toccato il nostro cuore: «Parlate al Signore,
invocatelo. Parlate con Lui, chiedete a lui perché?
Perché sono debole? … Il cuore della misericordia è un
dialogo con il cuore misericordioso di Gesù. Fratelli e
sorelle, voi rappresentate il mondo vasto e diversificato
del volontariato, voi siete tra le realtà più preziose della
Chiesa, date forma e visibilità alla misericordia».
Dopo la visita a Santa Maria Maggiore, ci siamo ritrovati
a S. Giovanni in Laterano, la cattedrale del vescovo di
Roma, per una celebrazione al battistero. Un bel testo
liturgico ci ha ricordato i primi battesimi nella chiesa
primitiva quando i catecumeni erano condotti alla piscina
e immersi nell’acqua per poi rinascere a vita nuova. Siamo
stati toccati dalla bellezza di questo luogo così significativo
per la Chiesa primitiva e per le nostre radici cristiane.
Quella stessa sera io ho fatto visita alla casa generalizia
dove ho incontrato con gioia sorelle che conosco da
molto tempo.
Quando si è verificato il terremoto che ha colpito tante
famiglie in Italia, facendo loro perdere affetti e casa,
costringendoli a vivere in situazioni precarie, abbiamo
immediatamente deciso di sospendere la serata di festa
prevista per il 3 settembre e di trasformarla in un segno
di solidarietà da parte dei volontari. I volontari presenti a
Roma hanno pregato per il servizio svolto da coloro che
operano sui luoghi del terremoto e questi si sono uniti
spiritualmente alla preghiera fatta per loro a San Pietro.
Il 4 settembre abbiamo partecipato alla canonizzazione di
Madre Teresa in piazza S. Pietro.
Quando siamo arrivati alla piazza alle 7.45 la folla aveva
già riempito via della Conciliazione. I nostri zaini sono

stati controllati due volte. Poi abbiamo cercato di spingerci
il più avanti possibile. Accanto a noi un gruppo africano
suonava i tamburi. Alcune ragazze messicane ci hanno
raccontato che dopo la canonizzazione sarebbero andate a
Calcutta. Non lontano c’erano pellegrini dal Montenegro,
dall’Albania, dalla Sardegna, e un gruppo di giovani preti
inglesi recitava l’ufficio facendo uso dei loro iPhone.
Alcuni gruppi cantavano nelle lingue tradizionali. È bella
questa internazionalità della Chiesa che le dona vivacità.
Nell’attesa con i membri delle conferenze si è parlato del
nostro servizio, alcuni hanno recitato il rosario, altri hanno
letto Parola di Dio ecc. … Il tempo è passato in fretta e alle
10.15 è cominciata la celebrazione, Francesco ci è parso
lontano ma la qualità della preghiera e del silenzio ci ha
trasportato. Dopo l’accoglienza, il postulatore ha riassunto
la vita di Madre Teresa, una vita tutta donata a Cristo e al
servizio dei poveri. Poi è stato chiesto al Papa se la volesse
accogliere fra i santi e iscriverla nel calendario liturgico.
La risposta positiva del Papa ha provocato gli applausi
della folla. Ci sembrava di toccare qualcosa dell’aldi
là, di godere già della vita divina, di essere parte della
comunione dei santi, di toccare la gioia dell’eternità: “Tu
sei qui, Signore, in questo momento presente …”. Poi, le
missionarie della carità hanno portato alcune reliquie che
sono state poste davanti all’altare.
Durante l’omelia il Papa ha detto: “Madre Teresa in tutta

la sua vita è stata generosa dispensatrice della misericordia
divina. Si è chinata sui malati lasciati morire lungo le
strade, riconoscendo la dignità che Dio ha loro donato. Ha
difeso la vita umana. La misericordia è stata per lei il sale
che dà sapore a ciascuna delle sue opere.”
La celebrazione è continuata con una bella processione
offertoriale aperta da un uomo brasiliano, miracolato da
Madre Teresa.
Alla fine della celebrazione eucaristica alle 12.30, il
Papa è passato in mezzo a noi con la papamobile… una
sorpresa… un altro segno inatteso del Signore!
Sono grata per il dono di queste giornate di giubileo che
sono state l’occasione per una maggiore apertura, per
nuovi incontri e per grazie particolari in questo anno
della misericordia.
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Incontro GMG
Sr Laura Amico, sdc
laura.amico82@yahoo.com

Durante la prima settimana delle Giornate mondiali della
gioventù, in Polonia, con i giovani della Franca Contea,
eravamo alloggiati a Lodz (tra Varsavia e Cracovia).
In questa città, l’Animazione del festival affidata alla
comunità «Chemin Neuf», è stata molto incisiva: con un
linguaggio giovanile e nuove tecnologie, essi hanno aiutato
tutti ad incontrare Gesù, anche quei giovani che erano
venuti soprattutto per vivere un’esperienza tra amici.
Se la proposta di scrivere una lettera a Dio ha catturato
anche i meno praticanti delle GMG, come non ricordare le
lacrime che scendevano sui volti durante la serata e la veglia
della misericordia, dove uomini e donne sono stati invitati a
riconciliarsi e si sono scambiati parole di profonda stima?
Tutti eravamo attirati verso il Signore e, in questa cordata
verso l’alto, ognuno era di aiuto nel cammino dell’altro
e dell’altra. Fin dall’inizio della GMG, i giovani si sono
messi in cammino pieni di energia, all’avventura, senza
conoscere che cosa li attendeva, con grossi zaini in spalla
senza sapere se nello zaino ci fosse il necessario per far
fronte agli imprevisti. Durante il cammino si costatò,
a volte, di trovarsi bisognosi di qualche cosa a livello
materiale e per questo la bellezza della persona è stata
quella di scoprirsi dono gli uni per gli altri: infatti se
qualcuno aveva delle necessità, gli altri si preoccupavano
di lui; si coglievano attitudini di apertura e di rispetto,
di sguardi benevoli… ad immagine di quello del Padre.
Questa esperienza ha trovato eco nelle parole che il Papa
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Incontro del Gruppo Promotore
ha indirizzato ad ogni giovane: «A Dio non importa il
cellulare che tu utilizzi: ciò che a Lui importa sei tu.» Le
persone sono infinitamente più importanti delle cose.
Durante la secondo settimana della GMG, a Cracovia, il
Papa ha invitato i giovani a non cadere nella trappola del
conforto e della passività, ma ad incontrare gli altri, ad
accogliere gli immigrati, a lasciare una traccia nel mondo
mettendo a disposizione i propri talenti.
Se a Lodz eravamo 5000, la maggior parte francesi,
la tappa di Cracovia è stata veramente segnata
dall’internazionalità: quasi 2 milioni di giovani provenienti
da più di 150 Paesi. È proprio qui che Sr. Teresa della
Romania ed io ci eravamo date appuntamento. Per me,
italiana, che partecipavo alla GMG con un gruppo francese,
era come ritrovare un po’ le mie radici perché Sr. Teresa
ed io, qualche anno fa abbiamo condiviso parte del nostro
cammino in Italia. Questo incontro è segno eloquente
anche delle nostre comuni origini spirituali: noi siamo
entrambe Suore della carità, «figlie» di Santa Giovanna
Antida, una donna dal cuore universale, senza «frontiere»
e senza «dogane» perché ella ben sapeva: in questo mondo
siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie dello stesso Padre.
Quindi in un contesto mondiale come quello della GMG,
abbiamo potuto celebrare anche il nostro carisma, nella
gioia dell’incontro.
In questo spirito di comunione universale durante la
Messa conclusiva con Papa Francesco, un giovane del
nostro gruppo ha fatto la sua Prima Comunione. Eravamo
emozionati e fieri. Il suo passo nella fede ci ha fortificati.
Un grande grazie a lui e a questa nuova generazione per la
testimonianza del loro amore a Dio.
Questo ci riempie di fiducia e di speranza.

di

Sr Christine Walczak, sdc
consigliera generale
christine.walczak@laposte.net

Il Gruppo Promotore si è riunito a Sancey con Suor Nunzia,
Superiora generale, per continuare il lavoro di riflessione
sulla struttura e l’organizzazione del movimento.
Il ritrovarsi in questo luogo delle nostre «origini», ha
permesso anche di vivere tempi di preghiera e di condivisione
presso l’Oratorio della Casa di Giovanna Antida. La tovaglia,
preparata dagli Amici di Giovanna Antida per il Capitolo
generale 2015 e posta sulla madia-altare dell’Oratorio, ha reso
presente ogni giorno tutti i Laici-Amici del mondo.
L’ultimo giorno, durante la mattinata, à Besançon, abbiamo
avuto l’opportunità di visitare il luogo della prima comunità,
in Via des Martelots, la cattedrale e la Casa provinciale dove
le suore ci hanno riservato una calorosa accoglienza.
In Cattedrale, ci siamo raccolti davanti alla lapide della tomba
degli Arcivescovi di Besançon, pregando particolarmente per
Mons. Daloz che ha fedelmente accompagnato gli Amici di
Giovanna Antida fin dagli inizi del loro cammino.
Nel pomeriggio abbiamo visitato l’Hospice di Beaune,
meravigliosa testimonianza secolare di un carisma, quello
delle Suore Ospedaliere, centrata sul Sacramento del
povero e il Sacramento dell’Eucaristia.
Il Gruppo si ritroverà di nuovo durante l’anno sia per
elaborare nuove schede di riflessione e di preghiera, che
saranno fatte pervenire a tutti i gruppi degli Amici, sia per
continuare a concretizzare la struttura del movimento.
Ci siamo dati due anni di tempo per portare a termine
questo compito, suore e laici insieme.

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

di

Sancey, 13-20 luglio 2016
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EVENTI

Giovani Suore

Il cammino dell’Italia…

Primi voti

Voti perpetui

Durante questi ultimi mesi, la nostra Congregazione
ha accolto giovani suore che, dopo il loro tempo di
formazione, chiamato noviziato, che dura 2 anni, hanno
chiesto di fare la loro prima professione, ciò vuol dire
impegnarsi già per un anno, nella sequela di Cristo, per
amare e servire i poveri sull’esempio di Santa Giovanna
Antida, la nostra fondatrice.
1 Sr. Rosanna Rampone, a Napoli (Provincia Italia-sud), il
26 giugno.
2 Sr Grace Uchela (soudanese del sud), Sr Manar Behiry
(egiziana), Sr Noha Khozam (egiziana) a Kfour, Libano
(Provincia dell’Oriente), il 27 agosto.
3 Sr Bich, Sr Hoa, Sr Lan, Sr Lê, Sr Ngoan, Sr Nguyen, Sr
Nhan, Sr Nhung a Vinh, in Vietnam (Provincia del sudest asiatico), l’8 settembre.
4 Sr Roswita Waruwu, Sr Mitaria Hulu, Sr Festina Ndruru,
a Sintang, sull’isola di Kalimantan (Regione Indonesia),
l’8 settembre.
5 Sr Florence Ramadji, Sr Eliane Motingar, a N’Djamena,
Ciad (Provincia dell’Africa Centrale), il 27 settembre.

Due giovani suore hanno pronunciato loro voti definitivi
nella sequela di Cristo, nella Chiesa e nella nostra
Congregazione, per rispondere «sì» nella Fede all’appello
del Signore e al servizio dei poveri.
6 Sr Aline Sfeir in Libano, il 21 settembre, a Kfour, nella
Chiesa Sainte Jeanne Antide della comunità delle suore
anziane.
7 Sr Serena Viapiana in Italia, il 3 settembre nella Basilica
Sant’Ambrogio a Milano.

1

4
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Preghiamo Maria e Santa Giovanna Antida perché doni
a tutte l’audacia dell’amore e il coraggio del servizio!

3

2

5

6

7

di

sr Silvia Dattrino, sdc
consigliera generale
mariasilviadattrino@libero.it

Nei giorni 25-30 agosto 2016 nella
casa di spiritualità Madre Candida
Torchio, ad Armeno (No), i Consigli
provinciali di Italia si sono riuniti,
insieme al Consigli generale, alle
econome generale e provinciali e alla
rappresentante legale sr Maria Luisa
Colombo e a sr Isabella Ayme per
fare il punto soprattutto sul modello
organizzativo della nuova Provincia Italia
(governo, strutture, territorialità).
Durante l’incontro si prende atto del lavoro
portato a compimento dal GRI (Gruppo
Ricerca Italia) e dal SEIT (Gruppo Servizi
Italia), cercando di evidenziarne gli aspetti di
attuabilità immediata e quelli da demandare al
consiglio nascente.
Nel mese di giugno infatti le sorelle che hanno fatto parte
del GRI hanno lavorato assiduamente con l’obiettivo di
elaborare una ipotesi per una nuova organizzazione
della Provincia italiana, soffermandosi, in
particolare, sull’elaborazione di proposte per la
suddivisione dell’Italia in zone.
Il lavoro del SEIT si è soffermato
soprattutto sul servizio di segretariato
e di economato mettendo in
evidenza il ruolo, le competenze,
i compiti della Segretaria e
dell’Economa provinciale e della
Legale rappresentante e, tra gli
uffici necessari per la nuova
Casa provinciale, segnala gli
archivi.
Il lavoro prosegue… prendono
la parola le tre Superiore
provinciali che con i loro consigli
hanno focalizzato alcune proposte di

missione ritenute prioritarie: sono
piccoli “segni” che hanno in sé i germi
di una prospettiva di futuro; si auspica
diventino punto di partenza, per il
progetto apostolico della “nuova” Italia.
Suor Nunzia completa la riflessione
aprendo, sul discernimento per la
costituzione della nuova Provincia,
una nuova prospettiva di futuro. Il
nuovo Consiglio avrà infatti il compito
di “prendersi cura dell’albero”, cioè
delle comunità, delle singole suore, della
missione, dei servizi, delle attività, dei beni…
ma non solo… dovrà infatti, in linea con gli
orientamenti capitolari, innestare nell’oggi “semi”
di fertilità, perché l’albero possa sviluppare radici
nell’Italia di domani, attraverso un nuovo piano di
pastorale giovanile ed un’opzione forte per le periferie.
“… simile ad un granellino di senapa, Dio la fece
germinare, radicare e diventare un albero
maestoso…” (SGA a Papa Pio VII 12 sett 1818)
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Affidiamo al Signore e a Maria questi nuovi consigli,
pregando specialmente per tutti i paesi che conoscono la
guerra o le grandi difficoltà sociali, religiose e politiche.

Nomine
1

2

3

1 Indonesia: Sr Nunzia Gori, Superiora generale della
Congregazione, ha nominato sr Siwi Utami, indonesiana,
delegata per l’Indonesia, dopo sr Magdalena Ferrero, presente
in questo paese dagli inizi della prima comunità, nel 1980.
2 Malta: Il giorno della festa della Natività della Vergine Maria, il 8
settembre, Sr Nunzia Gori ha annunciato all’assemblea delle suore
di Malta riunita a Tarxien la nascita di Malta come Delegazione.
E stata nominata la nuova delegata: Sr Natalie Abela, maltese
che ha vissuto numerosi anni in Pakistan.
3 Provincia dell’Oriente: Durante l’assemblea del mese
di giugno, è stato nominato dalla Superiora generale il nuovo
Consiglio provinciale della Provincia dell’Oriente, formata da 6
Paesi (Egitto, Etiopia, Libano, Sudan, Sud Sudan, Siria).
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4

Il Consiglio è composto da: Sr Pascale Khoury, libanese,
Superiora provinciale, per un 2° mandato, e da 4 consigliere:
Sr Jacqueline Karam, libanese, e Sr Marie Carla Cortinovis,
francese, per un 2° mandato. Sr Kawkab Tafid, egiziana, e
Sr Saidé Khairallah, libanese, per un 1° mandato.
4 Provincia dell’Africa Centrale: Il 26 settembre, vigilia
della festa di san Vincenzo di Paoli, sr Nunzia ha nominata il
nuovo consiglio della Provincia dell’Africa Centrale. È composto
di: Sr Paola Neloumta (del Ciad), Superiora Provinciale, che
succede a sr Maria Rosa Muscarella (che è stata eletta consigliera
generale della Congregazione), e di 4 consigliere: sr Maria Grazia
Delaidini e sr Maria Rosa Casadei (italiane), sr Agnese Ndjab
Doub (del Camerun), sr Francine Richard (della Svizzera).

