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I viaggi, le grandi migrazioni
non sono un’invenzione del
XXI secolo. Abramo non era
forse un arameo errante?
Da sempre, uomini e donne hanno
fatto l’esperienza della diversità quando
partivano dal loro Paese di origine per raggiungere
un’altra terra. Negli spostamenti, incontravano persone
di altra cultura, lingua e tradizioni… È vero che dovevano
sopportare fatiche e difficoltà, ma l’incontro con la diversità
aveva permesso loro di attingere forza e immaginazione e
quindi di raggiungere progresso e scoperte.
Con la globalizzazione e la mondializzazione, siamo entrati
in una nuova pagina della storia. Oggi, la diversità delle
culture fa parte della nostra vita quotidiana.
Gli istituti religiosi, sempre più attenti ai segni dei tempi,
avvertono che il vento dello Spirito li conduce direttamente
nel cuore della diversità culturale, a partire dal seno stesso
delle proprie comunità per raggiungere poi la realtà dei
loro luoghi di missione. L’interculturalità sta diventando
una dimensione essenziale e tipica di tutta la società civile
contemporanea e della vita della Chiesa.
Negli ultimi decenni, stiamo assistendo a un processo
di inedita mescolanza tra i popoli. Non che l’incontro tra i
popoli rappresenti una novità assoluta, anzi le migrazioni
e mescolanze di popoli sono una costante nella storia
dell’umanità, come già affermato sopra. Il fatto nuovo è che
oggi il fenomeno investe la totalità del pianeta e si realizza
con una rapidità elevata.
Le testimonianze che leggerete in questo numero della
nostra rivista, ne sono la prova e ci rendono consapevoli
che è in atto un processo di meticciato di culture e di civiltà
delle nostre società.
Tra le testimonianze, troverete anche la rilettura della
esperienza fatta da due suore studenti che hanno vissuto
per diversi anni a Roma, nella casa generalizia e che

ora sono ritornate nei loro
Paesi. Queste pagine di vita,
attraverso la loro diversità,
vogliono dirci che vivere
insieme è una “chance”. Si
costruisce, giorno dopo giorno,
nello sguardo portato sull’altro,
nelle relazioni che si tessono poco
a poco, nelle iniziative che creano dei
luoghi di parola, di scambio e di amicizia.
Vogliono dirci che anche se le difficoltà esistono, l’incontro
delle persone di culture differenti, è una chance ed una
ricchezza per tutte le società.
Dagli articoli di riferimento, come dal documento della
Congregazione romana per l’educazione Cattolica: “Educare
al dialogo interculturale nella scuola”, abbiamo scelto il film
ed il libro proposti in questo numero, perché c’invitano ad
approfondire alcune delle vere sfide che attraversano le nostre
società oggi: Come promuovere l’educazione al dialogo delle
culture ed alla solidarietà internazionale? Come facilitare
l’integrazione delle persone nel rispetto della loro identità?
Come costruire la pace a partire dall’incontro delle culture?
Santa Giovanna Antida è per noi, suore ed amici lettori, un
riferimento per la sua vita orientata, senza tregua, verso
i nuovi orizzonti e la sua passione del Vangelo che le fa
riconoscere in ciascuno dei più piccoli, di ogni Paese, il volto
del Signore Gesù. L’articolo di sr Christine Walzack focalizza
bene l’anno 1810, un anno-faro, che apre la Congregazione,
nata da poco, ad accogliere appelli in altri Paesi.
“Fate discepoli tutte le genti”: apprezzeremo la lettura che ci
offre il Padre Bruno Secondin per situare i piccoli contributi
della nostra rivista alla luce della Parola: “La Bibbia è una
risorsa di modelli e di processi; frequentandola con l’ascolto
obbediente, diamo una mano a Dio che vuole fare di tutti gli
uomini e le donne una sola grande famiglia, icona feconda di
verità e di comunione. E riceviamo coraggio e ispirazione”.
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Fate discepole tutte le genti
Interculturalità vissuta nella Bibbia
di

Pentecoste: anno 33 a
Gerusalemme.

Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@alice.it

Solo da qualche decennio si parla
di interculturalità: come frutto di
molteplici spinte (globalizzazione,
migrazioni, educazione,
comunicazione, diritto, finanza,
solidarietà, ecc.). E a volte siamo
convinti che è una sfida capitata solo
noi a noi oggi. Invece è un fenomeno
– o meglio un processo umano –
sempre avvenuto lungo i secoli e con
forme di soluzioni sempre diverse.
Possiamo parlare di colonizzazione,
quando la cultura più solida plagia
e schiaccia le altre più deboli.
Possiamo parlare di dialogo alla pari
e di reciproco arricchimento quando
avviene una specie di meticciato
creativo, oppure possiamo parlare di
inculturazione, quando si realizza una
fecondazione originale reciproca e
si genera una nuova sintesi. Oggi la
grande sfida non è solo la convivenza
pacifica di diverse culture - cosa che
ormai avviene a livello planetario
- ma anche il passaggio dalla
multiculturalità delle situazioni (non
prive di conflitti) alla interculturalità
come convivialità delle differenze.
Nella Bibbia molteplici stagioni
“Mio padre era un arameo errante;
scese in Egitto e vi stette come
forestiero…” (Dt 26,5): così ogni
anno gli israeliti proclamavano in
primavera al presentare le primizie al
Signore. In effetti non solo Abramo
era un nomade migrante e straniero
in terra di Egitto e di Canaan, ma tutti
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i suoi discendenti si sono trovati a
lottare per farsi accettare, a trovare
forme varie di adattamenti per ogni
aspetto della vita: dal lavoro al culto,
dalla guerra all’agricoltura, alla
educazione, alle relazioni sociali.
Non si può capire realmente la
storia dell’Israele dei Padri (Antico
Testamento) se non si tiene conto
delle ondate di invasioni e oppressioni
subite dal piccolo popolo di Israele:
dall’Egitto a Babilonia, dall’Assiria
all’Arabia, includendo anche la
diaspora volontaria o forzata, fino alla
dominazione romana e oltre. Salmi e
storie, culto e utopie, norme concrete

e linguaggi religiosi, tutto risente
della sofferenza e della colonizzazione
subita, del fascino delle culture
egiziane, babilonesi, elleniche; ma
anche delle mitologie religiose e delle
migrazioni forzate. Il linguaggio dei
libri storici, per esempio, riflette non
solo il nucleo originale degli eventi,
ma anche successive stagioni di
guerre e devastazioni, restaurazioni e
delusioni collettive, raccontate ogni
volta con linguaggio nuovo. Tutto vi
ha lasciato traccia: nei salmi, nei libri
sapienziali, nelle prescrizioni cultuali,
nelle istituzioni religiose, nella
mentalità sociale.

Le frequenti migrazioni – che fossero per deportazione o che
fossero per affari o per altre ragioni – sempre hanno provocato
sia il processo e la necessità di adattarsi e adeguarsi alle altrui
sensibilità, sia una reinterpretazione delle proprie convinzioni.
Ma anche uno sforzo di reinterpretazione dei valori originali
davanti alla sfida delle altre religioni: da questa sfida,
per esempio è nata la corrente biblica della “sapienza”.
Era la risposta alla sensazione di inferiorità di pensiero e
riflessione davanti alla ricchezza della letteratura e filosofia
ellenistica, o alle arti o alle abilità commerciali degli altri.
Dalla convivenza e familiarità con tutto questo mondo
diverso, sono nate le riflessioni sapienziali, influenzate
dalla correnti culturali, ma anche ispirate dalla fede
biblica. Ma anche la stessa storia propria è stata ripensata,
riespressa in linguaggi e schemi tipici dei popoli più
evoluti e che imponevano la ricchezza di altra cultura.

La Chiesa delle origini
Se guardiamo ai Vangeli noi troviamo da un lato che Gesù
è autenticamente immerso nella cultura dell’ebreo del
tempo: dal culto alla vita familiare, dalle relazioni sociali
alle immagini e parabole. Ma nello stesso tempo si trova
intrecciato con gruppi locali o estranei, come samaritani e
farisei, sacerdoti e soldati romani, fanatici controrivoluzionari
e tanta gente malata, emarginata e disprezzata. Con tutti ha
avuto attenzione e accoglienza, creando una rete (coi gesti
pubblici e i discorsi) di integrazione e di riconoscimento,
senza esclusioni verso nessuno.
Aveva un linguaggio concreto con i semplici e sapeva
discutere con metodo rabbinico con gli scribi, sapeva
intercettare le sofferenze interiori degli scarti sociali
e discutere di leggi e riti con i dottori della legge.
Soprattutto con le donne ha mostrato una libertà audace
che scandalizzava il perbenismo ipocrita di tanti; ma anche
con i pagani e i seguaci di altre tradizioni religiose si è fatto
interprete dialogante e rispettoso. E anche ai suoi discepoli ha
dato per orizzonte: “Andate in tutto il mondo, e fate discepoli
tutti i popoli” (Mt 28,16-20). Una multiculturalità di principio.
È ciò che da subito i discepoli hanno fatto e vissuto: fin dal
primo giorno dell’attività pubblica, come rivela la pagina
paradigmatica della Pentecoste, quando “la folla si radunò
e rimase turbata, perchè ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua” (At 2,6). Era simbolicamente la redenzione
della Babele della confusione. Non solo dal punto di vista
linguistico, ma come identità dei credenti in Gesù risorto: una
nuova convocazione nella varietà delle lingue e delle etnie,
ma tutte aperto verso “le grandi opere del Signore” (At 2,11).
E poi la grande avventura verso le genti: comincia
Filippo in Samaria e poi con l’eunuco etiope (At 8), ma si
prosegue con l’incontro fra Pietro e il centurione pagano
Cornelio (At 10), e si dilata via via con le fondazioni di
Antiochia e poi con le attività tipicamente missionarie di
Barnaba e Saulo fino a giungere al centro dell’impero,
Roma. E non si tratta solo di adesione quantitativa (si
ripete spesso: “un grande numero”, negli Atti), ma si
tratta di diversità culturali, etiche, etniche, religiose, ecc.
E progressivamente si trovano sintesi e integrazioni, si
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Educare al dialogo
interculturale
Bigstock: "We Are
Friends".
di

GMG Cracovia 2016.

Congregazione per l’educazione cattolica

Nell’ottobre 2013, la Congregazione romana per
l’educazione Cattolica proponeva un testo di una grande
portata sull’educazione al dialogo interculturale: “Educare
al dialogo interculturale alla scuola cattolica, Vivere
insieme per una civiltà dell’amore”. Ecco una parte
dell’introduzione di questo documento.
La composizione multiculturale delle odierne società,
favorita dalla globalizzazione, è divenuta un dato di fatto…
L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida
centrale per il futuro: rendere possibile la convivenza fra
la diversità delle espressioni culturali e promuovere un
dialogo che favorisca una società pacifica.

affidano responsabilità e si trovano modelli e paradigmi
di linguaggi e istituzioni, di percorsi di evangelizzazione
e di testimonianza matura. Il primo martire era il diacono
ellenista Stefano, il primo in missione l’ellenista Filippo, i
primi veri missionari Barnaba e Salo, ebrei della diaspora,
le prime comunità fuori Palestina si stabilizzano nelle
case di pagane convertite. Il primo che tenta audacemente
una integrazione culturale fra schemi ebraici e mondo
culturale mediterraneo è l’evangelista Luca, e poi anche
Paolo tenterà di farlo con le sue indicazioni etiche, con la
sintesi teologica della lettera ai Romani, con le liste di virtù
tipiche della filosofia ellenistica. E via dicendo.
Una esplorazione creativa
La memoria biblica ci mostra una continua elaborazione
creativa, certamente col rischio della contaminazione che
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svilisce l’originalità, ma anche con la genialità di una
sintesi che sa assumere le peculiarità dei popoli e delle
culture. E fecondarle con il dono della rivelazione divina,
così che ne facciano brillare aspetti non evidenziati in altre
culture o in altri momenti. Un processo di inculturazione,
come semi gettati dentro le culture e i valori etici, perchè
germoglino nuove identità, intrecciando dono di Dio
e risposta umana. Ma anche avventura di dialogo e
comunione, cantiere aperto di accoglienza e modelli di vita,
scambio di doni e superamento di conflitti, per ritrovare
Dio tutto in tutti, al di là di schemi sacralizzati e di pretese
egemoni. È una risorsa di modelli e di processi la Bibbia:
frequentandola con ascolto obbediente, diamo una mano a
Dio che vuole fare di tutti gli uomini e le donne una sola
grande famiglia, icona feconda di verità e di comunione. E
riceviamo coraggio e ispirazione.

Cultura e pluralità di culture
La cultura è espressione peculiare dell’essere umano, suo
specifico modo di essere e di organizzare la propria presenza
nel mondo. … Le diversità culturali rappresentano, in verità,
una ricchezza e vanno comprese come espressioni della
fondamentale unità del genere umano.
Uno dei fenomeni epocali del nostro tempo, che
particolarmente investe l’ambito della cultura, è quello
della globalizzazione. Facilitando la comunicazione
tra le varie aree del mondo e coinvolgendo tutti i
settori dell’esistenza, essa ha manifestato la pluralità
di culture che caratterizza l’esperienza umana… ogni
singola persona, infatti, ha continuamente a che fare con
informazioni e relazioni che provengono, in tempo reale,
da ogni parte del mondo e incontra, nella sua quotidianità,
una varietà di culture, confermando così il sentimento di
far sempre più parte di una sorta di “villaggio globale”.
Nello stesso tempo, però, pur restando forte questa
inesorabile tendenza all’uniformità culturale, sono vivi e
attivi molti elementi di varietà e distinzione tra i gruppi,
che non di rado accentuano reazioni di fondamentalismo e
di chiusura autoreferenziale. In tale modo il pluralismo e la
varietà di tradizioni, di costumi e di lingue, che costituiscono
di per sé motivo di arricchimento reciproco e di sviluppo,

possono condurre ad una esasperazione del dato identitario
che sfocia in scontri e conflitti.
Sarebbe, però, sbagliato ritenere che siano le differenze
etniche e culturali la causa dei tanti conflitti che agitano
il mondo. Questi ultimi, in verità, hanno radici politiche,
economiche, etniche, religiose, territoriali, non certo
esclusivamente o prioritariamente culturali.
Cultura e religione
Un altro aspetto da considerare è il rapporto tra cultura
e religione. «Il concetto di cultura è qualcosa di più ampio
di quello di religione. C’è una concezione secondo la quale
la religione rappresenta la dimensione trascendente della
cultura e, in un certo senso, la sua anima. Le religioni
hanno certamente contribuito al progresso della cultura e
all’edificazione di una società più umana». La religione
si incultura e la cultura diventa terreno fertile per una
umanità più ricca ed all’altezza della sua specifica e intima
vocazione di apertura agli altri e a Dio.
L’esigenza del dialogo interreligioso nell’accezione più
ampia di confronto tra soggetti e comunità portatrici di
diverse visioni oggi è avvertita come fondamentale anche
dagli Stati e dalla società civile.
L’avanzare del processo di secolarizzazione
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ALLE SORGENTI DEL CARISMA
Scuola santa Giovanna
Antida, Milwaukee - USA.
Giovani del Paraguay.

Anno 1810…
Apertura a diverse culture…
di

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

nella società occidentale, sempre più caratterizzata
dal multiculturalismo, rischia di produrre una forte
marginalizzazione dell’esperienza religiosa, ammettendola
come lecita solo entro la sfera privata.
Coloro che detengono il potere politico sono perciò
chiamati ad un effettivo discernimento circa le possibilità di
emancipazione e di inclusione universale che ogni cultura
e ogni religione manifestano e realizzano. Un criterio
importante per tale valutazione risulta essere l’effettiva
capacità che esse possiedono al fine di valorizzare tutto
l’uomo e tutti gli uomini. Il cristianesimo, religione del Dio
dal volto umano, porta in se stesso un simile criterio.
La religione può dare il suo apporto al dialogo
interculturale «solo se Dio trova un posto anche nella
sfera pubblica». Nel laicismo e nel fondamentalismo
si perde la possibilità di un dialogo fecondo e di una
proficua collaborazione tra la ragione e la fede religiosa.
La ragione ha sempre bisogno di essere purificata dalla
fede, e questo vale anche per la ragione politica, che non
deve credersi onnipotente. A sua volta, la religione ha
sempre bisogno di venire purificata dalla ragione per
mostrare il suo autentico volto umano. La rottura di questo
dialogo comporta un costo molto gravoso per lo sviluppo
dell’umanità». Fede e ragione devono perciò riconoscersi
reciprocamente e reciprocamente fecondarsi.
Una questione importante nel dialogo tra cultura e religioni
riguarda il confronto tra fede e diverse forme di ateismo e
concezioni umanistiche non religiose. Tale confronto richiede
di porre al centro della discussione la ricerca di ciò che
favorisce lo sviluppo integrale di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini, evitando di incagliarsi in uno sterile scontro di parti.
Religione cattolica e le altre religioni
… La Chiesa cattolica sente sempre più importante il
bisogno di un dialogo che, a partire dalla coscienza della
8

identità della propria fede, possa aiutare le persone a
entrare in contatto con le altre religioni.
Le modalità del dialogo tra i credenti possono essere
diverse: c’è il dialogo della vita con la condivisione
delle gioie e dei dolori; il dialogo delle opere con la
collaborazione in vista della promozione dello sviluppo
dell’uomo e della donna; il dialogo teologico, quando è
possibile, con lo studio delle rispettive eredità religiose; il
dialogo dell’esperienza religiosa.
Questo dialogo, però, non è un compromesso, è invece
uno spazio per la testimonianza reciproca tra credenti
appartenenti a religioni diverse, per conoscere di più e
meglio la religione dell’altro e i comportamenti etici che
ne scaturiscono. Dalla conoscenza diretta e obbiettiva
dell’altro e delle istanze religiose ed etiche che ne
contraddistinguono il credo e la prassi, si accrescono il
rispetto e la stima reciproci, la mutua comprensione, la
fiducia e l’amicizia.
«I cristiani propongono Gesù di Nazareth. Egli è –
questa è la nostra fede – il Logos eterno, che si è fatto
carne per riconciliare l’uomo con Dio.
«Il dialogo è molto importante per la propria maturità,
perché nel confronto con l’altra persona, nel confronto
con le altre culture, anche nel confronto sano con le altre
religioni, uno cresce, matura. […] Questo dialogo è quello
che fa la pace», ha affermato Papa Francesco.
Per leggere il documento nella sua integralità:
Congregazione per l’educazione cattolica: http://www.vatican.va

1810! Un anno quasi di respiro, dopo un periodo di guerra
e di grande violenza in Europa… Chateaubriand ha
appena scritto i martiri, in questa epoca tormentata della
storia in cui «Ovunque si vedevano i resti di chiese e di
monasteri che erano riusciti a demolire: c’era quasi una
sorta di divertimento nell’andare a passeggiare fra queste
rovine».1 Goya disegna una serie di immagini intitolate
“I disastri della guerra”…
Allo stesso tempo le frontiere europee si ridisegnano… con
i nuovi confini dell’Impero francese che ha raggiunto la
sua massima estensione.
1810! Anno che per noi Suore della Carità, è un anno
“storico” per la fondazione a Napoli. Sì, certo… Ma il
1810 fu anche l’anno in cui Giovanna Antida ha realizzato
altre fondazioni nelle nuove regioni geografiche.
1810! … apertura a diverse culture…! Il titolo di questo
articolo può sembrare “artificiale” o un po’ forzato per
armonizzarlo al tema di questo numero di Partout dans le
Monde, ma proviamo a vedere come questa interculturalità
è cominciata nella nostra Congregazione, quando Giovanna
Antida era ancora vivente, e come questa interculturalità
può essere considerata come uno degli aspetti del nostro
carisma, poiché essa fa parte dell’intuizione missionaria di
Giovanna Antida.
Prima della fondazione
La partenza di Giovanna Antida per entrare fra le Figlie
della Carità è un’esperienza di apertura a un altro mondo.
Una contadina della Franca Contea arriva a Parigi, la Capitale,
dove il modo di vivere è completamente diverso, dove
ideologie nuove e prerivoluzionarie sono in pieno sviluppo.
In questo partire verso una realtà completamente altra,
noi possiamo intuire quali siano le disposizioni profonde
nel cuore di Giovanna Antida. Infatti, quando Giovanna
Antida incontra il suo confessore, costui le consiglia
una Congregazione in cui “si sarebbe dovuto dire addio

Veduta di Napoli
da Mergellina Gouache 1850.

al villaggio, perché si trovava lontano. Gli replicò che
era disposta a tutto, anche a recarsi se necessario, alle
estremità della terra.” 2
Essere pronta a lasciare, è un atteggiamento di
fondo essenziale per vivere l’internazionalità,
l’interculturalità.
Alle estremità della terra, rivela questa disponibilità
interiore ad andare ovunque, per rispondere alla
volontà di Dio.
L’esperienza di Giovanna Antida con i Solitari è pure
un’esperienza d’interculturalità, un’esperienza dura perché il
gruppo dei solitari ha attraversato regioni ostili in un tempo
di guerra, e ha vissuto rifiuto e incomprensioni, segnati dallo
stato di esiliati, considerati come dei rifugiati importuni.
Di più, Giovanna Antida, sulla via del ritorno dalla
Germania, ha vissuto nell’insicurezza, ha errato “senza
saper la lingua tedesca, senza conoscere nessuno, senza
denaro, senza passaporto…” 3
Questo periodo dell’esodo di Giovanna Antida è stato
2
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un’esperienza forte che ha fatto crescere la sua fiducia in
Dio che la guida, è fedele, non lascia che alcuno perisca,
compie miracoli.4
Impegnarsi a vivere l’internazionalità, l’interculturalità,
è correre il rischio di affrontare l’ignoto, una terra
straniera, un’avventura da vivere nella fede, nella
fiducia in Dio.
Dopo la fondazione
Dall’inizio l’intuizione “universale” di servire Dio e i
poveri è molto forte in Giovanna Antida. Già, nella Regola
di Vita del 1802 scrive:
“La carità cristiana abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi,
senza distinzione di età, di sesso o di condizione…” 5
Nelle due circolari scritte da Napoli, Giovanna Antida
manifesta ancora questa idea di andare al di là delle
frontiere per servire i poveri:
“… abbiamo sentito la voce del nostro prossimo che è
ovunque, abbiamo sentito la voce dei poveri, che sono le
membra di G.C., che sono nostri fratelli; in qualunque
paese si trovino, devono esserci tutti ugualmente cari.” 6
“Il nostro prossimo è ovunque; Dio è ovunque: questo
ci basta.” 7
E infine, la Suprema Testimonianza conferma questo
atteggiamento di fondo in Giovanna Antida:
“… era colma di grande purità d’intenzione, di coraggio
magnanimo. Nulla avrebbe potuto arrestarla, quando avesse
creduto di riconoscere la volontà di Dio in un suo progetto.
Aveva un cuore eccellente… diceva che avrebbe attraversato
i mari, sarebbe andata in capo al mondo, se avesse creduto
che Dio lo volesse, per procurare la sua gloria.” 8
Giovanna Antida non temeva di attraversare le
frontiere, l’ha fatto e l’avrebbe fatto ancora se
l’occasione si fosse presentata. Una missione che
supera le frontiere!
Certamente al suo tempo non si parlava di internazionalità,
di interculturalità, ecc. … Il prefisso «inter» è poco usato
perché il punto di riferimento è ancora l’Europa, il cuore
della cristianità. Ciononostante, Giovanna Antida ha la
convinzione che è “Gesù-Cristo che ci ha tutte riunite
insieme per amarlo e servirlo”. Questo “insieme” comporta
la diversità, l’accoglienza della differenza, l’“inter”…
E cosa c’entra l’anno 1810 in tutto questo?!
Nel 1810, Giovanna Antida ha avuto l’audacia di rispondere
a molteplici appelli fra cui ce ne sono tre molto particolari.
Sei fondazioni nell'arco dell’anno: tre “classiche”, nella
regione della Franca Contea, e tre «oltre confine»!
4
5
6
7
8
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Le Landeron in Svizzera
La richiesta di stabilirsi in questo borgo è legata
all’esperienza precedente di Giovanna Antida. Sembra che
ella non possa rifiutare la richiesta del Signor de Frochaux,
Procuratore della città, presso il quale aveva alloggiato
durante la sua permanenza a Landeron. Il villaggio cattolico,
è situato in terra protestante. Mons. Lecoz scrive: “ci
si continua a richiedere le nostre eccellenti Suore della
Carità… la parte cattolica e la parte protestante di Neuchâtel
le vogliono entrambe, e noi siamo in grado di fornirne.” 9
Il parroco di Landeron, Padre Bévalet, in una lettera
indirizzata a Mons. Lecoz, scrive: “… ho tardato nel
render conto alla vostra Grandezza del successo del
servizio delle Suore della Carità nella parrocchia di
Landeron…”. In realtà gli inizi sono difficili, perché la
gente deve pagare una piccola imposta supplementare
affinché il comune possa pagare le spese della scuola e il
mantenimento delle Suore. Il parroco alla fine della lettera
aggiunge: “Non posso tuttavia evitare di riconoscere a
vostra Grandezza che se la Signora Thouret mi avesse
chiesto qualche chiarimento sullo spirito dominante e il
carattere di questo popolo, avrei potuto dare informazioni
che sarebbero servite a organizzare il suo progetto”.
Thonon in Savoia
La Savoia appartiene, fino alla rivoluzione francese, al
Regno di Piemonte e Sardegna, ed è annessa alla Francia il
27 novembre 1792. Ben presto, nel 1813, tornerà al Regno
di Piemonte e Sardegna, e ridiventerà francese nel 1860.
L’ospedale di Thonon chiede quattro suore: una per gestire e
dirigere la farmacia, due per servire i malati dello stesso ospizio,
una per insegnare alle fanciulle della città. La Convenzione è
firmata da Giovanna Antida il 20 dicembre 1809.
Dalle poche lettere che abbiamo, riguardanti questi inizi, si
può osservare che le suore hanno immediatamente collaborato
con gli amministratori dell’ospizio, sostenuti anche dall’abate
Neyre, parroco di Thonon. Le suore partecipano e cooperano
alla riorganizzazione dell’ospedale. Suor Basile Prince, sorella
servente e responsabile della farmacia, trova il mezzo per far
arrivare i medicinali da Lione. La suora istitutrice riadatta i
locali per la piccola scuola.
Le suore collaborano rapidamente con le Dame di Carità
e con le confraternite, per sovvenire ai bisogni dei poveri.
Questo mostra un adattamento rapido delle suore ai luoghi
e al contesto sociale della città, continuando a lavorare in
collaborazione con altri “servzi sociali”. Si può dire che si
sono ben inserite e ben inculturate.
Napoli
Napoli è per Giovanna Antida una nuova esperienza di
internazionalità. Si tratta di una fondazione in un paese in
9

Lettera di Mons. Lecoz al Signor Bigot di Préameneu, 23 luglio 1810

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

cui lei e le sue suore “non conoscono nessuno e di cui la
lingua, gli usi e i costumi sono ugualmente sconosciuti,
paese dal quale verosimilmente, non ritorneranno più” 10
Prima della partenza, Giovanna Antida fa apprendere
alle suore qualche rudimento di italiano. Mons. Lecoz
scrive: “Del resto, le fatiche non le spaventano affatto:
quelle che si destinano a Napoli apprendono l’italiano.
Arrivando, sapranno chiedere almeno le cose più comuni,
e si troveranno avvantaggiate nel curare i malati e
nell’insegnare alle bambine” 11
Giovanna Antida dovrà affrontare una cultura
completamente diversa che lei all’inizio non comprenderà:
“Pregate ogni giorno, nostre carissime sorelle, che il Buon
Dio benedica la nostra iniziativa e che ci accordi tutte
le grazie di cui abbiamo bisogno: si tratta di un paese
straniero, di una lingua straniera, di un clima straniero,
di usanze straniere, di figlie straniere da accogliere e da
formare… O Spirito Santo, discendete su di noi come
scendeste sui vostri apostoli!” 12
Giovanna Antida troverà concretamente delle difficoltà.
Di fronte alla differenza non potrà evitare di fare paragoni.
Giudicherà pure in modo molto duro il popolo napoletano
e le prime compagne provenienti da Napoli.
Ma per far conoscere la sua Congregazione, Giovanna
Antida farà tradurre in italiano alcuni documenti, tra
cui una sintesi degli Statuti. La Regola di vita del 1820
è un bell’esempio di interculturalità, e nel presentarla
Giovanna Antida afferma con forza anche l’unità della
Congregazione nella diversità dei contesti geografici:
“Questa Regola è in due lingue: la francese e l’italiana,
perché il nostro Istituto è stabilito in Italia. Le Regole sono
intere, tanto in francese quanto in italiano, perché tutte le
Suore di tutte le nostre case, in qualunque paese del mondo
cristiano in cui si trovino, formano un solo corpo e un
medesimo Istituto.” 13

state inizialmente le fondazioni francesi nel Vicino Oriente
(Libano, Egitto, Siria) dove alcune comunità erano un po’
internazionali. Nel 1933, Madre Anne Lapierre e il suo
Consiglio accolsero favorevolmente la richiesta di una
fondazione a Milwaukee negli USA, pensando “allo zelo
che animava la Fondatrice che avrebbe attraversato i mari
e sarebbe andata in capo al mondo per la gloria di Dio…”.
Madre Anne Lapierre “che ha 79 anni parte con le prime
cinque suore: tre maltesi, una irlandese, una italiana.” 14.
È forse questa la prima comunità veramente multiculturale
della nostra storia? Più tardi, nello stesso anno, Madre
Anne Lapierre risponde all’appello per Thakhek, in Laos.
Quattro suore (tre francesi, una italiana) partiranno da
Marsiglia in dicembre e arriveranno la sera del 13 gennaio
nella loro casa di Thakhek.
Oggi, nel contesto della globalizzazione, la Congregazione
è sempre più costituita da comunità locali multiculturali.
Un appello e una sfida per noi, Suore della Carità, a vivere
concretamente l’unità nella diversità15, “sviluppando
legami tali che l’identità di ciascuna si nutra della
relazione con le altre” 16; e a testimoniare che una
fraternità multiculturale è possibile.

Dal 1810 a oggi
La nostra storia di Congregazione si inscrive nella storia
dei paesi, dei popoli, secondo gli avvenimenti e gli
incontri. Innanzi tutto, numerose suore della Savoia sono
venute in Italia per “rinforzare” le comunità nascenti.
Poi, molte fondazioni all’estero si sono sviluppate dopo il
1810, soprattutto nel secolo scorso, dando vita a ciò che
chiamiamo l’espansione missionaria. Sicuramente ci sono
Lettera di Mons. Lecoz al Sig. Derrien (ingegnere di Ponti e marciapiedi a
Simplon), 30 Settembre 1810
11
Lettere di Mons. Lecoz al Sig. Guieu, 23 luglio 1810
12
Circolare del 5 novembre 1810, LD p60
13
Lettera al Curato di Villemaréchal, gennaio-febbraio 1823, LD p383
10

Histoire des Soeurs de la Charité de Ste Jeanne Antide Thouret 1826-1915, Madre
Antoine de Padoue, p 268
15
Regola di Vita 4.5.1
16
Padre Jean Claude Lavigne, Conferenza al Capitolo generale 2015
14
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«Credo in Dio che è il Padre di tutti gli uomini e loro ha affidato la terra»

Il Credo di Dom Helder Camara
Dom Helder Camara (1909-1999) é stato Arcivescovo della diocesi d’Olinda e
di Recife, in Brasile, e ha speso la sua vita per i più poveri vivendo da povero. Lo
chiamavano “il vescovo rosso” ma lui diceva: “Non ho bisogno del marxismo: il Vangelo
mi dà tutto… Non predico l’odio, predico l’amore”. Il processo di beatificazione è
stato aperto all’occasione della Giornata mondiale della Gioventù 2016.
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La vita quotidiana
in un quartiere periferico
di

Suore della comunità di Clairs-Soleils - Besançon
soeursdelacharite0907@orange.fr

Non credo
al diritto del più forte
al linguaggio delle armi,
alla potenza dei potenti.

Non credo
di poter combattere
l’oppressione giù
se tollero l’ingiustizia qui.

Voglio credere
al diritto dell’uomo,
alla mano aperta,
alla potenza dei non-violenti.

Voglio credere
che il diritto è uno, qui e là,
e che non sono libero
finché un solo uomo è escluso.

Non credo
alla razza della ricchezza
ai privilegi, all’ordine stabilito.

Non credo
che la guerra e la fame
siano inevitabili
e la pace inaccessibile.

Voglio credere
che tutti gli uomini
sono uomini
e che l’ordine della forza
e dell’ingiustizia
è un disordine.
Non credo
di non dovermi occupare
di ciò che succede lontano da qui.
Voglio credere
che il mondo intero è la mia casa
e il campo dove seminare,
e che tutti mietono
ciò che ciò che tutti
hanno seminato.

Voglio credere
all’amore dalle mani nude
e alla pace sulla terra.
Non credo
che ogni pena varrà
Non credo
che il sogno degli uomini
resterà un sogno
e che la morte sarà la fine.
Anzi, oso credere
al sogno di Dio stesso:
un cielo nuovo,una terra nuova
dove abiterà la giustizia.

Clairs-Soleils… è il nome di un quartiere periferico di
Besançon (France) dove si è inserita una comunità di Suore
della Carità, da una quarantina d’anni.
C’è stato un tempo in cui questo quartiere aveva una
cattiva reputazione, ma c’è stato un miglioramento dopo
la risistemazione di tutto l’insieme: i vecchi edifici in
cemento grigio sono stati trasformati in torri diverse e
colorate. Anche gli appartamenti sono stati rinnovati,
soprattutto gli impianti sanitari, ma anche le pareti
sono state ridipinte e i pavimenti sostituiti… Queste
trasformazioni e rinnovamento fatti con un certo gusto
estetico hanno contribuito a cambiare un po’ lo sguardo dei
bisontini su questo luogo.
È un quartiere multiculturale: nel nostro palazzo convivono
circa sette nazionalità… persone venute soprattutto dal
Nord Africa e dall’Europa dell’Est. Nell’insieme i rapporti
fra inquilini sono buoni.
Tuttavia in queste abitazioni molte sono le persone anziane
e sole, le famiglie monoparentali, i giovani disoccupati…
molti soffrono la povertà a causa della disoccupazione…
dell’incertezza per il domani… della solitudine… Pare
che nel quartiere ci sia anche traffico di droga… di cui un
recente regolamento di conti sarebbe stato la conseguenza.
Si vedono sempre persone anziane recarsi alla moschea per
la preghiera, la maggioranza degli residenti, infatti, sono
musulmani, e le donne velate lo dimostrano; anche questo
sembra essere un fenomeno in crescita: è forse il segno di
un integralismo emergente?
Molti sono i bambini e i giovani che vivono nel quartiere.
Alcuni sembrano disoccupati.
Per permettere loro di incontrare più facilmente gli assistenti
sociali e per aiutare chi va a scuola a fare i compiti è stato
aperto un distaccamento del Centro sociale, che permette
anche di creare una certa convivialità tra adulti.
Nel quartiere esiste una piccola, ma vivace, comunità
cristiana, che si ritrova alla parrocchia S. Paolo unita alle
parrocchie S. Pio X e Notre-Dame du Foyer, che insieme
formano l’Unità pastorale Santa Giovanna Antida.
13
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Sacerdote
in un mondo di meticci
di

Padre Pierre Marmilloud
pmarmilloud@hotmail.com

Chiesa San Paolo.
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“

Padre Pierre accoglie
questi giovani che
chiedono il battesimo.

Voi uscite per le strade e andate ai
crocicchi: tutti quelli che troverete,
chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9).
Soprattutto accompagnate chi è rimasto
al bordo della strada… (Mt 15,30). Dovunque
voi siate, non costruite mai muri né
frontiere, ma piazze e ospedali da campo.

“

La nostra comunità è formata da quattro suore, di cui una è
cinese e sta imparando il francese. Con un’altra suora della
comunità lei collabora alla casa sociale del quartiere che
accoglie stranieri, e famiglie in difficoltà.
Partecipare alle attività associative rende possibili degli incontri
arricchenti, in ascolto delle povertà troppo spesso nascoste.
Le suore partecipano anche alla mensa dei poveri una volta
alla settimana.
Un’altra suora svolge la sua missione al di fuori del
quartiere, nella pastorale giovanile delle scuole cattoliche
di Besançon. La sua condivisione di iniziative, difficoltà e
successi fra i giovani è arricchente per tutta la comunità.
Una suora giunta da poco svolge servizio in una casa di
riposo nel quartiere Saint Ferjeux, oltre a partecipare agli
Incontri Fraterni e a quelli degli Amici di Giovanna Antida.
Le suore che hanno una missione fuori dal quartiere
contribuiscono comunque alla presenza e alla
testimonianza della comunità nel quartiere. Tutta questa
vita alimenta il nostro Progetto Comunitario Apostolico
che elaboriamo gradualmente… desideriamo vivere un po’
della passione di Giovanna Antida per la missione, anche
se siamo coscienti dei nostri limiti, delle nostre povertà e
della nostra mancanza d’iniziativa.
Impossibile misurare quale impatto la nostra comunità abbia
sul quartiere ma la gente, in generale, e i nostri vicini nel
palazzo apprezzano la nostra presenza a Clairs-Soleils. Per
gli abitanti del quartiere siamo un punto di riferimento…
una sicurezza… un segno di pace. Se, in qualche modo
attraverso noi, il carisma di Giovanna Antida può essere
parzialmente attualizzato, ne rendiamo gloria a Dio.

Oggi sono parroco nella parrocchia San Benedetto, nella
città di Annemasse, alle porte della “Grande Genova”,
un microcosmo dove convivono più di 100 nazionalità.
Per 18 anni sono vissuto sulle Ande, condividendo la
vita in un centro storico minerario, Potosi, a 4000 metri
d’altitudine, ai piedi della montagna, molto ricca di
minerali; la storia riguardava altri gruppi di meticci, altre
razze, era un mosaico di etnie di indigeni costretti a subire
la colonizzazione culturale, economica, religiosa, politica,
per diversi secoli. Oggi questo paese, la Bolivia, con
un governo indigeno per la prima volta nella sua storia,
riprende in mano un processo simile. Attualmente, ritornato
nel mio angolo di terra, che tipi di meticci incontro, e cosa
mi ispira tutto questo?

Incontro tranquillo fra razze di popoli?
Le assemblee domenicali, ma anche gli altri giorni, si
colorano sempre più in modi molto vivaci ed appariscenti
grazie agli abiti di festa degli amici africani e asiatici.
Quali sono le reazioni degli autoctoni quando la musica
e il ritmo del Gemmbé sostituisce l’organo? C’è il pro e
il contro, certamente! Siamo in Francia. Dietro a queste
realtà, emergono delle attitudini: quelle di coloro che
sono legati al «conosciuto», come punto di riferimento
insuperabile e quelle di chi è libero e aperto alle
differenze. La liturgia offre molte opportunità a questo
tipo di miscuglio di popoli, con delicatazza se vogliamo
e in modi diversi: i chierichetti, i canti, gli strumenti, i
gesti, i simboli, gli accenti, le lingue, le testimonianze;

Papa Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze
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Italia
ecco senza far molto chiasso, un vero amalgama di lodi dei
diversi popoli, ciascuno nella sua lingua. Ci sono resistenze,
domande? No di certo! Si passa subito da una cultura all’altra,
si dimenticano alcuni a scapito di altri, senza tener conto che
la sfida è che ciascuno contribuisca con qualcosa di sé alla
lode e alla missione comune. Diamo un’occhiata a questo
tipo di apprendimento nella vita parrocchiale; esso si svolge
eseguendo diversi passaggi. C’è il pasto parrocchiale affidato
a turno alla «cucina locale», una volta i capoverdiani, la
prossima i congolesi, senza dimenticare i crauti! Che sorpresa
ai funerali: i nostri amici africani si riuniscono volentieri e in
numerosi per accompagnare le persona che sono in lutto, con
la preghiera e con molta cordialità, mentre i funerali locali
rivestono una nota sempre più «di intimità».
Ricchezza e povertà si sfiorano, saranno capaci di
fecondarsi nella vita quotidiana? Julien è un giovane padre
congolese, ieri studente in URSS, oggi autista in Svizzera,
egli pone questa domanda alla parrocchia: «Noi persone
provenienti da diversità, cosa cerchiamo e cosa portiamo
di nostro nella comunità parrocchiale?». Prendere la parola
come membro di un gruppo, con la propria differenza, è
già una prima vittoria. Questo hanno detto gli emigranti al
vescovo nella sua ultima visita pastorale. Sì, le differenze
ci sono, e sono molte, esse riguardano la vita quotidiana,
famigliare, professionale, culturale, religiosa. Quante volte
diventano causa di discriminazioni! Il convivere insieme
tra razze diverse, richiede di intraprendere un lungo
processo. Come l’olio e l’acqua, si può restare decenni
fianco a fianco, vedere dei secoli passare, senza imparare
ad amalgamarsi come popoli.
Alcuni problemi
Personalmente vedo tre punti che sono come delle piste
che possono aiutare in questo fenomeno attuale.
Il primo è il decentramento: per vivere questo incontro

di razze umane, bisogna uscire da sé, abbandonare la
posizione di centro. L’incontro nella verità con l’altro esige
questo spostamento. Mentre lo osservo, come qualcosa di
insuperabile nella mia cultura, non posso non considerarlo
nella sua differenza. Questo decentramento, con il suo aspetto
doloroso e con il suo sentimento di senso di perdita di cose
care e preziose, è in realtà un’apertura straordinaria. Offre
visioni nuove della vita, della terra, dell’umanità, di se stessi.
Il secondo è la pluralità: vi sono diversi modi di parlare,
di mangiare, di incontrarsi, d’amare, di credere, in una
parola di vivere! Questa diversità ci libera dalla vecchia
tentazione incontrata già nell’esperienza vissuta con la torre di
Babele, l’illusione di essere potenti sotto la copertura di una
sola cultura. La pluralità c’impegna in una forma diversa di
dinamicità che affronta, oggi, da una parte il ripiego su se stessi
e dall’altra la standardizzazione della cultura consumista.
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Ambulatorio
di pronta accoglienza
Una vera “macchina della solidarieta”
di

Sr Carla Meloni
srcarla.sdc@gmail.com

Il terzo problema, è l’unidiversità: che gioia si prova
quando una differenza diventa una ricchezza per tutti,
quando una discriminazione scompare e si costruisce la
dignità di ciascuno e di tutti. Questa settimana sono arrivati
nella nostra città 25 giovani minorenni afgani e pakistani,
rifugiati nella giungla di Calais. Per accoglierli, vi erano a
disposizione una bella serie di locali sistemati per diversità
locali, culturali, sociali e religiose. Senza conoscersi, senza
potersi parlare, potevano ascoltare questa buona novella:
«Noi siamo d’una sola e stessa famiglia». Dobbiamo imparare
a ricevere dagli altri per costruire una nuova famiglia. La
Chiesa di Gesù Cristo e diciamo le Chiese, hanno il compito
di forgiare questa umanità in divenire, come rispondiamo
a questa sfida? Dove attualmente vivo, osservo che c’è un
vero percorso di conversione da fare. Esso è un aspetto molto
forte di grazia in questo nostro tempo, potessimo rispondere
ciascuno, con l’essere sempre presenti!

L’Ambulatorio di Pronta Accoglienza nasce con lo scopo
di aiutare le persone che si trovano in difficoltà, offrendo
loro assistenza medica, farmacologica e psicologica,
senza distinzione di etnia e di religione. Una “macchina”
della solidarietà che non conosce sosta e che va avanti da
venti’anni con ogni tipo di servizio.
Un sistema ormai ben stabilizzato, anche grazie ad un team

di volontari che, pur mutando negli anni, resta comunque
affiatato e sempre pronto a dare una mano agli ultimi. Il
team è formato dalle Suore di Carità di Santa Giovanna
Antida, dai medici, con diverse specializzazioni, da
infermieri/e e volontari con varie mansioni; tutti offrono
con generosità e disponibilità la loro professionalità. Tutti
offrono una mano gratuitamente e, tutte le prestazioni
17
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A Roma,
comunità di Casa generalizia

mediche ed infermieristiche, sono a titolo gratuito.
Stiamo parlando dell’Ambulatorio di Pronta Accoglienza
che ha sede nel centro della città di Novara, in via Azario
n. 18. L’intuizione per dare avvio a questo prezioso
servizio nasce dal cuore di suor Nemesia Mora: nel 1996,
in pensione, dopo 40 anni di servizio ospedaliero, vede le
necessità del territorio, si lascia coinvolgere dal bisogno
degli ultimi e, con alcuni medici ed infermiere anch’essi
in pensione, apre l’Ambulatorio di pronta accoglienza per
offrire un aiuto concreto soprattutto agli immigrati non
regolari, che non potevano usufruire delle cure ospedaliere
e comperare farmaci.

di

Sono suor Rifat dal Pakistan. Sono
stata cinque anni a Roma nella Casa
Generalizia per motivi di studio.
È stata una grazia di Dio. Ho avuto
anche l’opportunità di fare altre
esperienze nelle diverse comunità, dove
ho toccato profondamente la fraternità
e l’appartenenza alla Congregazione.
È vero che dovunque andiamo siamo
sempre Suore della Carità.
In casa Generalizia ho sperimentato
più da vicino l’internazionalità
e l’interculturalità, una sfida
e una grande ricchezza per la
Congregazione e per ogni Suora
dovunque essa sia. Sono opportunità
per crescere nell’orizzonte ampio
della Congregazione e nello stesso
tempo per imparare ad aprirsi
verso l’altra, diversa da me, in una
accoglienza fraterna. Siamo una

Oggi le Suore della Carità, continuano con amore e dedizione
l’opera iniziata da sr Nemesia; l’Ambulatorio è guidato infatti
da suor Carla Miloni e continua a dare assistenza non solo ad
extracomunitari ma anche ad italiani che in questo momento
particolare di crisi, si trovano in difficoltà.
l’Ambulatorio di Pronta Accoglienza fin dalla sua nascita
ha lavorato in stretta sinergia con la Suora che dal lontano
1980, per volontà del Vescovo, allora Mons. Dal Monte,
presta il servizio infermieristico domiciliare, (controllo
della pressione, prelievi di sangue, fleboclisi…), soprattutto
per le famiglie anziane e sole dello storico centro-città di
Novara. Nel 2015 sono state effettuate ben 3.415 prestazioni
infermieristiche e 3.052 dall’inizio dell’anno 2016 ad oggi.
“La carità è inventiva all’infinito”, diceva San Vincenzo
de’ Paoli, per cui in un secondo tempo è emersa anche la
necessità di allestire anche un centro per la distribuzione
di indumenti per adulti ed un laboratorio di cucito dove le
donne possono imparare a cucire.
Nel 2006 l’idea iniziale del gruppo fondatore si trasforma
in una ONLUS.
Nel 2010 nasce il Centro Infanzia Santa Giovanna
Antida, in risposta ai bisogni emergenti delle madri in
gravidanza e dei neonati, promuovendo la prevenzione e
l’educazione sanitaria: si distribuiscono gratuitamente, in
un primo tempo, corredini per le madri prossime al parto e,
successivamente, latte, pannolini e quanto necessario per la
crescita del neonato fino ad un anno; si cerca comunque di
seguire la mamma ed il bambino, per quanto possibile, fino
al 4° anno di età. Il Centro Santa Giovanna Antida conta
anche sulla presenza costante di un medico pediatra.
Negli ultimi anni, oltre agli stranieri, si è notato un incremento
delle famiglie italiane nell’accedere alle prestazioni
infermieristiche dell’Ambulatorio, segno di una crescente
povertà dovuta soprattutto alla mancanza di lavoro stabile.
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sr Rifat Sitar, sdc
rifatsitar@gmail.com

Nell’Ambulatorio dalla fine del 2012 ad oggi sono stati
assistiti 6390, persone, di cui 1.214 italiani.
Nel Centro Infanzia di Santa Giovanna Antida, dal 2010 al
novembre 2016, sono stati assistiti 6.885 bambini.
Per tutta questo laboratorio della carità, per i tanti
volontari… rendiamo grazie al Signore!

Congregazione arcobaleno, dove
c’è tutta la bellezza dei colori, delle
culture, delle lingue, delle nazionalità,
dei continenti.
Ho fatto come un’esperienza di
Pentecoste, dove tutte le Suore,
giovani e non giovani, vivono con
amore perché tutte hanno desiderio di
conoscere, di avvicinare e di creare
relazioni con la suora che ci vive
accanto, sì diversa da me, ma che mi
appartiene perché mia sorella.
Ho sentito fortemente che tutte siamo
sorelle, non c’è differenza di paese,
lingua, continente, siamo tutte figlie
dello stesso Dio e della stessa Madre
fondatrice Sta. Giovanna Antida.
Ciò che mi ha toccato più fortemente
è la ricerca dell’unita nella diversità
attraverso l’accoglienza fraterna, il

dialogo non sempre facile a causa
delle differenze di lingue, della
diffidenza… ma ho sperimentato che
con il dialogo crescono nel tempo
relazioni fraterne e rispettose.
Ho fatto l’esperienza esigente della vita
da studente con un lavoro di ricerca,
ma nello stesso tempo, l’esperienza
di una partecipazione attiva alla vita
della comunità: tempi d’incontro
comunitario, tempi di servizi nella
quotidianità, tempi d’accoglienza di
molti gruppi, tempi di festa.
Ho gustato molto le liturgie nelle
diverse lingue, con la partecipazione di
tutte per rendere belle le Celebrazioni
soprattutto nelle Solennità.
È questa la forza della comunità
particolare che è la Casa Generalizia,
perché in essa è presente tutta la
Congregazione con il suo ventaglio
di colori! Ho imparato tante cose
dalle altre suore di culture diverse
dalla mia per esempio il rispetto, il
dialogo, la tenerezza, la pazienza e
soprattutto l’amore alla sorella così
come essa è e non come io voglio che
sia. Certamente ogni passo richiede
sacrificio, sforzo, decentralizzazione,
richiede di togliere le nostre maschere,
superare le nostre barriere, uscire dalle
nostre sicurezze, dalle nostre paure,
dalla nostra inferiorità e superiorità,
andare oltre, però in tutto questo non
siamo mai soli, Dio sta sempre con
noi e sempre starà con noi.
Ho avuto anche la grazia di partecipare
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agli eventi importanti della vita della Chiesa… l’anno della
vita consacrata, l’anno della misericordia… e di sentire
l’appartenenza alla grande famiglia che è la Chiesa universale.
Ringrazio Dio che ha mi donato questa bella e ricca
esperienza di vita nella Congregazione e nella Chiesa
Universale. La formazione umana, cristiana e professionale
mi ha fatto maturare nelle decisioni personali, nella
responsabilità e nella libertà interiore.
Oggi con tanta convinzione posso dire che vale la pena fare
questo tipo di esperienza e uscire da se stesse, dal proprio
Paese… Vale la pena seguire Gesù, come dice Santa
Giovanna Antida: “È lui che abbiamo seguito ed è Lui
vogliamo seguire sempre”.

di

Sr Gisele Magloire, sdc
maggisèle@yahoo.fr

L’esperienza della diversità
La diversità culturale è per me una scuola di vita pratica
e necessaria per favorire la flessibilità della nostra visione
del mondo e l’accoglienza del prossimo. Sebbene io fossi
abituata a vivere in comunità interculturali già nella mia
Provincia d’origine, la mia prima reazione quando la
Provinciale mi ha proposto di far parte della comunità di
Roma è stato un sentimento di paura. Ho sentito dentro
di me una certa resistenza. Ho pensato alla differenza
culturale, alla differenza intercontinentale, e ho sentito
emergere i pregiudizi. Poi ho cercato le motivazioni
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della mia obbedienza nel Vangelo e nell’esperienza
del postulato alla disponibilità ad andare ovunque. Nei
quattro anni trascorsi alla Casa Generalizia ho vissuto
esperienze al tempo stesso ricche e limitate, limitate dalla
paura e dall’ignoranza.
La paura: è prima di tutto paura dell’altro, la non
conoscenza della sua cultura, indipendentemente dalla
questione della lingua che ci separa. All’inizio si ha la
tendenza ad avvicinarsi a persone della propria cultura,
escludendo gli altri spesso in modo involontario, a causa
di una mancanza di attenzione o a volte per una certa
competitività che si manifesta senza che venga riconosciuta
come tale. Poi viene il tempo della curiosità.
La curiosità: ci conduce a un approccio timido dell’altro,
ponendo domande di ogni genere. Allora si comincia a
rendersi conto che non ci sono solo delle differenze fra le
nostre culture, ma ci sono anche molti punti d’incontro.
Ecco la sorpresa.
La sorpresa: una sorpresa positiva e una meno positiva.
La prima è quella che dona gioia nel vedere lo sforzo di
ciascuna nel comprendere l’altra nella sua diversità. È
la gioia di sentire una suora asiatica dire a un’Africana:
«mi piacerebbe venire in missione nella tua Provincia»
e viceversa. È la gioia di meravigliarsi delle liturgie
animate secondo le diverse culture d’origine. È la gioia di
sperimentare la diversità delle nostre abitudini alimentari. È
scoprire di poter vivere ricreazioni gioiose con canti e danze
al ritmo dei tam-tam con la partecipazione di tutte in modo
spontaneo e naturale. È sentirsi a proprio agio in mezzo
a una moltitudine di culture. L’altra sorpresa è di sentire
l’una o l’altra criticare sorelle che vengono da altrove senza
cercare di comprendere le ragioni dei loro comportamenti,
se dipendano dalla persona o dalla cultura. È la sorpresa di
sentire alcune suore indicare la preferenza per alcuni luoghi
come possibile destinazione missionaria escludendone altri
senza ragioni plausibili…
Ma poiché «Dio permette sempre ciò che è per il nostro
bene», io credo che questa esperienza multiculturale ha
anche molti vantaggi.

a incoraggiarla in un dialogo sincero, a camminare insieme
nello sforzo comune di realizzare l’integrazione della/
nella nuova cultura.
Adottare la cultura dell’accoglienza: la Gasa Generalizia
è inserita nella cultura italiana che si impone prima di
tutto attraverso la lingua a cui tutte dobbiamo adattarci.
Si tratta di uno sforzo non indifferente che però favorisce
l’unità. Conoscere la lingua consente di capirsi, aiutarsi e
avvicinarsi. L’inizio per me non è stato facile ma oggi sono
contenta di aver fatto questa esperienza arricchente.
Cosa mi ha aiutato in questa esperienza? La prima cosa
che mi ha aiutato è la fede. Ho continuato a dirmi che se il
Signore mi aveva voluto qui era perché doveva istruirmi
e formarmi. In quest’ottica la sua grazia non sarebbe
venuta meno. La seconda cosa è che l’internazionalità
e la multiculturalità sono state un elemento chiave del
mio discernimento vocazionale dall’inizio della mia
formazione. Ho sempre avuto la convinzione che il
nostro Carisma sia una dinamica chiamata a superare
i limiti della mia cultura nel nome dell’amore di Dio e
del prossimo. La testimonianza delle suore anziane è un
altro elemento importante. Ciascuna a modo suo si mostra

attenta, disponibile ad aiutarci nonostante il disturbo che noi
arrechiamo involontariamente. L’ascolto delle responsabili è
spesso stato significativo. C’è poi la disponibilità personale
a comprendere gli altri e a superare i pregiudizi. In questo
contesto l’accompagnamento spirituale è stato pure di
grande aiuto, permettendo la rilettura del vissuto alla luce
della fede per superare le incomprensioni che sembrano
impedire la crescita personale. Infine, è bello sentirsi a casa e
non stranieri. Questo dà un gusto particolare alla vita.
Per concludere direi che vale la pena affrontare anche ciò
che non si conosce con Cristo. Poiché con Lui, si è sicuri
di arrivare a destinazione. Questa esperienza mi ha dato
l’opportunità di familiarizzare con culture diverse, di
confrontarmi con esse e rendermi conto che la sola vera
cultura nella quale tutte le nostre devono fondersi è la
Cultura del Vangelo. Mi sento di definire la mia esperienza
come unica per vivere una disponibilità più piena
all’attualizzazione del Carisma nel nostro tempo. Io auguro
a ciascuna suora della carità e, anche agli amici di Santa
Giovanna Antida di poter vivere l’interculturalità, perché
se ne esce sempre trasformati.

Celebrazione
eucaristica nella chiesa
di casa generalizia.

Gli aspetti positivi dell’esperienza
L’accoglienza: dopo la paura, la curiosità e la sorpresa, si va
da un’accoglienza inizialmente superficiale a un’accoglienza
più profonda e fiduciosa. Questa accoglienza si manifesta
attraverso gesti di fiducia, la condivisione di esperienze, lo
scambio di confidenze, le uscite insieme per visitare luoghi
sacri o storici e per partecipare a celebrazioni di Chiesa.
Così gradualmente si impara a conoscere l’altra, ad amarla,
ad aiutarla, a sostenerla concretamente e con la preghiera,
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BASKINTA

Scuola “San Vincenzo”
di

Sr Jeanne Gangboro, sdc
jeannegbaye@hotmail.it

La situazione della scuola
La scuola “San Vincenzo” di Baskinta è la prima istituzione
fondata nel 1904 dalle suore di Giovanna Antida, nel Medio
Oriente. Le scuola è situata in una regione montuosa; fin
dalla fondazione, accanto al servizio scolastico, le suore
accolgono i più poveri; inoltre ospitano alcune ragazze dai
quattro ai diciotto anni, come interne; si tratta di orfane
o casi sociali provenienti da famiglie povere e molto
disagiate. Assicurano un servizio spirituale, educativo e
sociale ai bambini del villaggio e dintorni. Secondo quanto
dicono gli anziani, la scuola è una struttura di riferimento che
testimonia con fierezza l’alta qualità dell’insegnamento, la
buona educazione umana, civica e religiosa.
La parte tecnica (accoglienza, gestione e segretariato)
aperta a rispondere ai nuovi bisogni della regione, è un
bene che merita d’essere incoraggiato e sostenuto a favore
dei giovani, perché gli alunni che escono da questa scuola,
hanno accesso più facilmente al mondo del lavoro.
I più poveri continuano a bussare alla porta delle suore,
mentre succede che un buon numero di bambini dei
rifugiati di altre scuole si presenta in questa realtà,
dove sono accolti con il diritto che hanno tutti: il diritto
all’educazione…
Gli studenti
Quest’anno, l’istituzione accoglie un numero di 419
studenti, distribuiti in cicli; scuola dell’infanzia, elementare,
complementare e tecnica. Le dimensioni delle classi, ogni
anno subiscono delle variazioni, conseguentemente ai
cambiamenti demografici, degli spostamenti dei giovani
in cerca di lavoro e a volte anche per cause emigratorie
in altri paesi. Gli studenti provengono da diversi strati
sociali (media e povera), da diverse confessioni religiose
(ortodosse, maronite, greco-cattoliche, musulmane) e da
culture diverse (libanesi, siriane, kurde, irachene, armene,
egiziane, palestinesi). Si evidenzia che la presenza degli
studenti musulmani (soprattutto i figli dei rifugiati) di questa
istituzione scolatsica è abbastanza recente. Ciò è dovuto alla
situazione caotica della Siria e dell’Iraq. La gestione di una
buona convivenza fra tutti resta sempre un punto delicato a
causa delle antecedenti situazioni politiche.
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I professori
Il corpo docente è composto dal 95% donne e dal 5%
uomini. Essi sono tutti libanesi, di confessione maronita
e ortodossa. Sono assunti in base alla loro qualificazione
professionale. Grazie a questi fedeli docenti e allo spirito
del carisma di S. Giovanna Antida, si cerca di far avanzare
“la barca” confidando sull’unico Maestro che è ricco di
misericordia.
Vivere l’interculturalità
La presenza diversificata degli studenti, a causa della loro
cultura o religione, interpella quotidianamente il corpo
docente. Si cerca di offrire a ciascuno, uno spazio che
favorisca la propria integrazione. Si pone un’attenzione
particolare agli studenti stranieri di cui i genitori non
possono garantire il materiale scolastico e le rispettive
tasse. Il progetto pedagogico-educativo dell’istituto, tiene
conto sempre di più delle diversità culturali. Nello stesso
tempo, i catechisti per rispettare le convinzioni religiose
di tutti, organizzano dei gruppi di lavoro tra gli studenti
per lavorare su tematiche religiose e culturali. Gli studenti
ortodossi che sono i più numerosi partecipano a tutte le
celebrazioni organizzate e preparate dai responsabili della
catechesi.
Messaggio per noi oggi
La diversità culturale tra gli studenti in classe, le
giovani interne, le suore della comunità, (siriane,
egiziane, libanesi, francesi e centrafricane) testimoniano
che la vita insieme con persone di altre culture, è
possibile. Non si deve aver paura dell’altro, ma cercare
di conoscerlo il più possibile, per abbattere i pregiudizi.
La conoscenza dell’altro crea la fiducia e fa nascere
l’amicizia, l’amicizia fa nascere l’amore.
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ALESSANDRIA

Un Festival Internazionale
di

Sr Wafaa Rached
srwafaa@hotmail.fr

L’Istituto di “Marketing” dell’Università Pharos di
Alessandria ha organizzato un Festival dal titolo “Journée
internationale” (Giornata internazionale). Si tratta di
una strategia pubblicitaria particolarmente originale,
il cui obiettivo è di fare conoscere agli studenti delle
scuole internazionali e francofone, le diverse facoltà
dell’Università.
L’idea del festival era basata sulla diffusione delle
conoscenze riguardanti le culture delle diverse società.
Quindi fu lanciato un concorso riguardante i paesi del
mondo da cui ogni scuola avrebbe dovuto scegliere un
paese e presentarlo al pubblico.
Ventinove studenti della sezione Lettere e Scienze (2°
secondaria) della nostra scuola Santa Giovanna Antida di
Alessandria hanno partecipato al concorso scegliendo il
Messico come campo di realizzazione.
La fase preparatoria del progetto si è subito distinta
grazie ad una professionalità senza precedenti: Il gruppo
della scuola secondaria ha utilizzato gli stilisti per
lavorare su misura la «Cina poblana» costume nazionale
messicano per le donne e il «Charro» costume da
cavaliere per gli uomini!

Le ragazze hanno dato prova di creatività mescolando
arte e cultura. Esse hanno indossato costumi di ragazze e
ragazzi messicani: gonne, sombreri e violini nelle mani,
come un vero ballo popolare in costume. Questa tenuta è
stata l’ideale per la rappresentazione geografica.
L’arte si è mostrata in tutti i suoi aspetti; il gruppo della
scuola secondaria oltre alla rappresentazione in costume,
e alla coreografia dei lavori artistici «fatti a mano» ha
attirato l’attenzione del pubblico con dei lavori artigianali:
ha utilizzato il sughero, la pasta ceramica e la carta crespa
per realizzare il celebre cactus simbolo del paese, poi
la «pinata» in forma d’asino e inoltre ha preparato dei
ricordini magnetici da offrire agli invitati.

Un laboratorio di pittura si è tenuto sul posto: Mariam Gabr
ha vinto il premio per il disegno. Grazie al suo elegante
pennello, ha dato vita a diversi monumenti alessandrini.
Diversi opuscoli informativi realizzati dalle ragazze sono
stati messi a disposizione di tutti coloro che desideravano
tuffarsi nel cuore della cultura messicana per conoscere le
ricchezze storiche, linguaggi, decorazioni, festività.
La presentazione fatta anche con l’aiuto di un computer ha
arricchito la componente culturale: i nostri studenti hanno
utilizzato le nuove tecnologie per proiettare un montaggio
ripercorrendo gli aspetti turistici e folcloristici del paese.
Il visitatore della tenda riservata per la nostra istituzione,
poteva gustare i piatti tipici messicani: tacos, fajitas e
peperoncino… le spezie restano le stelle di questa cucina!
Un personaggio famoso doveva essere presentato sulla
scena. La scelta di sr Juana Inès della Croce (religiosa

cattolica che difendeva il diritto delle donne) fatta
dall’échipe non è stata una conincidenza: «belle, truccate e
ben pettinate ma noi non siamo delle bambole!» Questo è
stato il loro messaggio.
Le ragazze si sono distinte durante questa giornata perché
la scuola ha vinto il primo posto al livello istituzionale.
L’Istituzione Santa Giovanna Antida, scuola francese
è orgogliosa di contribuire ad un tale successo in una
competizione che adotta l’inglese come lingua ufficiale.
La giornata è iniziata dalle otto del mattino fino alle
sette di sera. I gruppi hanno fatto a turno nelle varie
tende per il concorso e alla fine le facoltà dell’università
hanno concluso.
La giornata ha lasciato la sua influenza positiva: da una
parte ha arricchito la conoscenza degli studenti, dall’altra li
ha orientati verso una scelta universitaria.

Una breve nota storica
Le suore della carità arrivano in Egitto, al Cairo, nel 1909.
Nel 1914, rispondono ad una richiesta per NagHamadi
(alto Egitto).
Nel 1917, tre suore arrivano ad Alessandria, per la
cura dei feriti, in una clinica che apparteneva ad un
medico francese.
Dopo la guerra, le suore aprono una scuola nel quartiere di Abou-Dardar. Nel 1933, Mgr Nuti, vicario apostolico
latino di Alessandria, autorizza l'apertura di un orfanotrofio gratuito, di un convitto, di una scuola nel quartiere
di Chatby.
All'epoca le allieve, soprattutto quelle di origine straniera, erano numerose ad Alessandria città-colonia dalle
componenti greche, italiane, tedesche, francesi, armene... ecc. Dopo la loro partenza, verso il 1960, la scuola
è a servizio di alunne egiziane, cristiane e musulmane.
Nel 1992, vicino alla scuola è stato costruito il "Centro
dell'amore" che accoglie bambini handicappati.
La scuola, oggi, comprende circa 1000 alunni, che vanno dalla scuola dell’infanzia alle classi terminali; appartengono a varie classe sociali. La direttrice ed il corpo
docente sono dei laici. Le suore della carità assicurano
l’animazione spirituale ed educativa della scuola e sono
responsabili dell’organizzazione e dell'amministrazione
di tutto l’insieme.
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FILM

Mons Oscar Romero

Il diritto di contare

Autore: Roberto Morozzo della Rocca
Edizioni: Desclee de Brouwer
Scritto in italiano, tradotto in francese da Chrystèle Francillon e in altre lingue.
di

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

Figura rilevante del cattolicesimo in America centrale e più
precisamente in Salvador, Mons. Oscar Romero è morto il 24
marzo 1980, colpito al cuore da un proiettile mentre celebra la
messa. Arcivescovo di San Salvador dal 1977, sovente contestato
dal potere che lo considera troppo vicino al comunismo, e da chi
nella Chiesa lo giudica troppo vicino a chi ha il potere, si mise
con decisione dalla parte dei poveri dopo la morte del suo amico,
il gesuita Rutilio Grande, assassinato dagli squadroni della
morte che sostenevano il regime. La povertà, conseguenza delle
disuguaglianze sociali e dell’anarchia, toccava allora una grande
maggioranza degli abitanti e in particolare i contadini.
Confidando nella parola di Dio e sostenuto dall’esempio di Gesù Cristo,
Mons. Romero condanna la violenza della lotta contro gli estremisti di
destra e di sinistra. Uomo di fede e di pace, fu riconosciuto «martire»
dalla Chiesa e beatificato nel 2015 da Papa Francesco.

Il ritratto che ne fa Roberto Morozzo della Rocca, professore di
storia contemporanea all’università di Roma 3, specialista di storia
del cattolicesimo, con un’attenzione particolare alla diplomazia
pontificia e al ruolo delle religioni nella costruzione della pace,
vuole essere un documento imparziale situato nell’epoca della
guerra civile che travagliava il Salvador alla metà del secolo
scorso. L’abbondanza e la qualità delle citazioni consentono di
superare i “clichés” che hanno alterato la figura di Mons. Romero
e la sua opera. L’autore mette in luce come la vita di Romero
sia stata caratterizzata da una costante rettitudine e da un
forte attaccamento alla Chiesa, sottolineando il dono di sé che
l’arcivescovo di San Salvador aveva fatto a Dio, alla Chiesa e ai
poveri, denunciando i comportamenti violenti, le forze di morte che
impedivano al paese di sollevarsi e trovare la pace nella giustizia e
nella riconciliazione.

Missione SS.
Un frate tra i nazisti
Edizioni: San Paolo
La testimonianza di Gereon Goldmann - Anno 2008
di

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

Padre Gereon Goldmann, francescano, è stato un personaggio
incredibile. Entra nella giovanile Neudeutschaland nella prima metà
degli anni ‘30, quando in Germania comincia a farsi sentire l’ondata
nazista. Ottenuta la maturità nel 1936, il giovane entra nell’ordine
francescano. Grazie alle sue eccezionali qualità fisiche, viene notato
dalle SS che, per voce dello stesso Himmler in visita al corpo,
garantiranno a Gedeon il libero esercizio della sua religione. Si distingue
come soldato e per questo ottiene i gradi di Caporalmaggiore. Anche
al corso allievi ufficiali primeggia, ma a completamento del corso arriva
l’amara sorpresa; gli viene richiesto un giuramento di fedeltà al nazismo
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rinunciando alla Chiesa e al suo futuro
impegno nell’ordine. Egli rifiuta, per cui
viene espulso dalle SS e inserito nel
servizio sanitario dell’esercito. Siamo
verso la fine del ‘43. Da questo momento si susseguono una serie
di incredibili eventi che hanno dello straordinario: l’arrivo fortuito in
Sicilia, la prigionia con gli inglesi, l’Africa e l’ordinazione sacerdotale,
le false accuse e la condanna a morte sospesa inspiegabilmente
all’ultimo istante, l’attività di straccivendolo a Tokio dopo la guerra dove
viene ricevuto dall’imperatore, l’India, le missioni e le opere.

Titolo originale: HIDDEN FIGURES
Regia: Theodore Melfi
Genere: drammatico
Durata: 101 minuti circa
Paese: USA
Anno: 2017

di

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

TRAMA
Tratto dal romanzo Hidden Figures: The Story of the African-American Women
Who Helped Win the Space Race di Margot Lee
Shetterly, il film narra l’incredibile storia vera di
un gruppo di donne afroamericane impegnate
come esperte di matematica alla NASA (National Aeronautics and Space Administration - Ente
Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche),
l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale
e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America.
Queste donne hanno contribuito a far vincere agli americani la
corsa allo spazio contro i rivali dell’Unione Sovietica e allo stesso
tempo hanno permesso alla lotta per la parità dei diritti e delle opportunità di fare un grande balzo in avanti, cambiando in meglio le
fondamenta della società americana.
Mentre sono noti i nomi dei primi astronauti, il Programma Mercury e le missioni Apollo, per molti anni sono rimasti sconosciuti
all’opinione pubblica i nomi dei “computer umani” che con audacia
e intelligenza hanno svolto il compito di eseguire calcoli avanzati
per tracciare le traiettorie dei razzi spaziali e le rotte del loro rientro
sulla Terra, superando il sistema di elaborazione dati dell’IBM che
allora faceva degli errori.
Il film presenta la vicenda di tre eccezionali, brillanti e visionarie
matematiche di colore impiegate alla NASA che, grazie alla loro
preparazione scientifica, hanno rivestito un ruolo pionieristico di
primo piano, lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Herschel

Glenn, un obbiettivo importante
che non solo riportò fiducia nella
nazione, ma che ribaltò la corsa allo spazio, galvanizzando il
mondo intero.
La matematica, scienziata e
fisica afroamericana Katherine Johnson e le
sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson hanno messo al
servizio della nazione le loro conoscenze, la loro passione e le loro
competenze nel campo matematico per un progetto scientifico in
grado di ridefinire le nozioni sullo spazio.
Così, il 20 febbraio 1962 la missione spaziale Mercury-Atlas 6 venne finalmente lanciata. Dieci minuti più tardi, la capsula Friendship
7 si trovava in orbita. Il pilota Iohn Herschel Glenn fu il primo astronauta americano a fare un’orbita completa intorno alla Terra, eguagliando così Jurij Gagarin, il suo rivale e collega russo.
Il film, anche se in modo indiretto, si misura con la questione razziale e con la questione femminista, affrontando il complesso tema
dell’integrazione che anche oggi è così attuale negli Stati Uniti e
in tutto il mondo.
Le tre pioniere, superando ogni forma di barriera, il colore della
pelle, la razza e il sesso, sono state un modello d’ispirazione per
generazioni e hanno aperto la strada alla carriera di tante donne e
di tanti uomini di colore, fino a quel momento esclusi da determinati ruoli, e hanno fatto entrare l’America nella storia delle missioni
spaziali. Questo perché, come viene detto nel film: «O raggiungiamo l’obiettivo insieme o non ce la faremo mai».
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SOLIDARIETÀ

Uno stage linguistico
Mi chiamo Sr. Marie Thérèse; sono
una clarissa inglese, venuta a vivere in
Francia nella comunità internazionale
delle suore clarisse a Ronchamp
(diocesi di Besançon).
Nell’Ottobre 2016, sono stata ospitata a
Besançon, dalle suore della carità di santa
Giovanna Antida durante il mio stage al
CLA (Centro di Linguistica Applicata
dell’università del Franca Contea).
Un breve racconto della mia
esperienza nel Centro.
Gli studenti seguono tre programmi
per perfezionarsi in francese, lingua
straniera. I primi due programmi
durano un semestre o 13 settimane; ho
seguito solamente il corso intensivo
della durata di un mese.
Durante questo mese, ho incontrato
numerosi studenti di varie parti del
mondo e di professioni diverse: un
militare di capoverde, in pensione, un
ingegnere informatico e viaggiatore
dagli USA, una dottoressa libica, un
seminarista indiano, una giapponese
che studia animazione, una coreana
del sud che si specializza in pasticceria
francese, un’algerina che vuole imparare

a scrivere in francese, una keniana che
impara il francese perché si augura di
insegnare questa lingua nel suo paese.
Tutti gli insegnanti sono dei
professionisti, sono esigenti e sanno
adattarsi ai bisogni dei loro studenti.
La formazione è molto proficua per la
conoscenza della lingua se sappiamo
mettere a profitto gli scambi culturali
che ci offre e facciamo con serietà

La solidarietà
dei poveri
Settantacinque richiedenti asilo ospitati a Gioiosa Jonica
hanno deciso di donare un piccolo fondo agli sfollati del
terremoto che ha colpito il centro dell’Italia. Si tratta
del cosiddetto pocket money, 2 euro e mezzo garantiti
giornalmente ai richiedenti asilo per le spese personali.
“Stiamo cercando di capire come aiutarli a fare il versamento
e a chi ma vorremmo sottolineare questo piccolo ma rilevante
gesto di aiuto tra popoli, da parte di chi si è sentito accolto in
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gli esercizi richiesti.
Gli scambi tra gli studenti si
intensificano secondo i nostri
progressi in lingua francese; molto
liberamente, ciascuno parla di ciò che
vive nel suo paese. Il nostro stage si è
concluso con un amichevole aperitivo
che ci ha riuniti nel caffè del CLA,
segno del buon clima dello stage,
fraterno e molto conviviale.

Italia e vuole in qualche modo ricambiare la solidarietà”.
È con queste parole che il coordinatore dello Sprar (Servizio
di protezione richiedenti asilo e rifugiati) di Gioiosa Ionica,
commenta la decisione dei 75 ospiti stranieri delle strutture
di accoglienza nella cittadina calabrese gestite dalla Rete
dei comuni solidali, Recosol: “Rinunciamo al pocket money
di oggi, per darlo ai terremotati”; hanno deciso i profughi.

Tradotto, 2,50 euro a testa, il 14% delle loro entrate
settimanali, per un totale di 187,5 euro.
La solidarietà dei migranti che attendono lo status di
rifugiato è anche una risposta alle polemiche che infuriano
nei social a proposito dell’accoglienza offerta ai richiedenti
asilo, mentre le vittime del terremoto sono costrette a
vivere nelle tendopoli.

Dio mi voleva
in questo
paese

Besançon: il fiume
Doubs e il Centro di
Linguistica Applicata.

Nel 1999, Joseph lasciò
l’Afganistan, suo paese natale; egli
conosceva molto bene i problemi dei
numerosi rifugiati.
Passo dopo passo, attraversò l’Iran, la
Turchia, la Grecia, l’Italia ed arrivò
a Calais, nel settembre del 2002. In
novembre fu mandato dall’ufficio dei
rifugiati, in una città della Provincia.
Fu ospitato nel centro «Sonacotra»
(centro d’accoglienza per rifugiati).
Senza documenti e senza risorse per
vivere, non aveva alcun diritto né
di lavorare, né di viaggiare. Quindi
trascorreva le sue giornate davanti alla
televisione e rendeva alcuni piccoli
servizi nel foyer…
Un giorno, mentre guardava la
televisione, vide qualcosa che gli
cambiò la vita!!
Ecco la sua testimonianza: «Mentre
cambiavo i canali alla mia televisione,
vidi un uomo vestito in modo strano,
stava dietro un tavolo più alto di un
tavolo normale. Lo vidi che alzava le
mani, e teneva fra le dita un oggetto

rotondo mentre pronunciava queste
parole: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco
Colui che toglie i peccati del mondo”.
In quel momento, saltai dalla mia
sedia e gridai: “Io sono un pescatore,
voglio trovare Colui che toglie i miei
peccati”».
Con un amico del foyer, frequentava
da qualche tempo, una comunità
protestante. Ma si domandava sempre:
“Dove si trova Colui che io cerco?”.
Qualcuno gli disse: “se tu lo vuoi
trovare devi andare dai cattolici.”
Il direttore del centro lo mise in
contatto con un sacerdote. Joseph
cominciò a crescere spiritualmente,
scoprì il Vangelo e la Chiesa… Nel
2008 durante la veglia pasquale,
ricevette il battesimo. Oggi ci
dice: «Dio mi ha scelto, lui mi
vuole in questo paese dove posso
incontrarLo…»
Nel frattempo, è tornato regolarmente
nel suo paese per rivedere i suoi
parenti ma segretamente, poiché la
propria famiglia l’aveva rifiutato

essendo stato accusato di essere
traditore dell’Islam e quindi cercava
di ucciderlo. Ma la sua giovane moglie
l’aspettava insieme ai suoi figli. Lei pur
sapendo che lui era diventato cristiano
non l’ha mai tradito…
Assunto precariamente diverse volte,
cercava di lavorare, condividendo il
suo salario con la sua famiglia rimasta
al paese. Dopo tre anni di precarietà,
ottenne un lavoro stabile, quindi
fece venire la sua piccola famiglia
in Francia a titolo di raggiungimento
famigliare… Le procedure erano
lunghe e necessitavano di tornare
ancora al suo paese d’origine, con
molti rischi evidentemente, per
ottenere i documenti necessari…
Il 7 gennaio 2016, Joseph poté
accogliere sua moglie e i suoi figli
all’aeroporto di Parigi.
Oggi la sua giovane moglie impara
il francese, i bambini vanno a scuola
e e una richiesta per ottenere la
cittadinanza è stata deposta negli
uffici preposti…
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Gli AGA… partout dans le monde!

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

di

Gabriele Rossi
rossileleg@virgilio.it

È ancora forte in tutti noi la grande ed unica gioia dell’aver
preso parte al Capitolo Generale 2015. Risuonano chiare
le parole con cui la Superiora Generale, sr Nunzia, lo ha
definito “Il Capitolo è un tempo di grazia, un giubileo
speciale… un appuntamento prolungato e appassionato con
lo Spirito Santo”.
Un Capitolo che ci ha interpellato tutti, Suore e Laici,
a metterci accanto ai più piccoli, ai senza voce, agli
emarginati, cercando modi nuovi per vivere la diaconia
della carità e porre i germi di una umanità sobria,
solidale e fraterna.
Tutti i Gruppi degli Amici si sono preparati a questo
importante appuntamento tramite le schede appositamente
predisposte e inviando il loro contributo per la riflessione.
Per noi del Gruppo Promotore questo tempo è stata anche
occasione per conoscere le tante realtà in cui sono presenti
gli Amici di SJA.
Il Movimento degli Amici di S. Giovanna Antida ha ormai
una sua storia ben delineata. In tanti luoghi i gruppi degli
amici esistono da tanti anni: nati quasi per caso, a volte
per dare risposta a richieste di aiuto da parte di una suora
o di una comunità presente sul territorio. Questo iniziale
approccio è stato accompagnato con un percorso di
riflessione e di preghiera condivisa, di comunione spirituale.
La stessa Congregazione ha capito che gli amici laici sono
persone che oltre ad essere disponibili ad aiutare le suore,
desiderano conoscere il carisma per viverlo nella propria
vita di famiglia, lavoro, amicizie. Dalla lettura delle attività
che gli Amici svolgono emergono segnali di grande vivacità,
disponibilità e soprattutto attenzione per il prossimo.
Dal 2010 al 2015 il numero degli Amici è cresciuto,
alcuni gruppi hanno cessato la loro attività ma altri sono
nati, non solo nei paesi di nuova evangelizzazione ma
anche nella “vecchia” Europa. Sono circa 40 i gruppi
degli AJA nati dopo il Capitolo generale 2010. In base
alle schede ritornate abbiamo contato quasi 2000 amici
di SJA nel mondo. Ma non interessa il numero, siamo
tanti, sparsi nei differenti paesi del mondo, a contatto con
realtà particolari, ma accomunati dal sentirci parte di una
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Gruppo promotore
AGA con sr Nunzia de
Gori a Besançon,
11 via dei Martelots.

medesima famiglia spirituale. È importante continuare a
mantenere sempre vivo il legame che ci unisce.
Altro fatto importante che ha caratterizzato questi ultimi anni
del Movimento degli Amici la nascita dei gruppi dei Piccoli
Amici. Per tutti è un segno importante per il nostro cammino:
il Carisma è davvero un dono che tocca il cuore di tutti.
Durante il lavoro di preparazione abbiamo cercato in
questo documento di raccogliere tutte le schede anagrafiche
dei tanti gruppi, indicando per l’anno di costituzione,
l’attività principale di impegno e di servizio, il numero
di partecipanti. Inoltre abbiamo chiesto ai gruppi di
indicarci i nomi dei referenti, sia laici che suore: abbiamo
così potuto realizzare un aggiornamento dell’archivio
dati iniziato con il Capitolo 2005 per cui ora disponiamo
di una anagrafica abbastanza completa e riusciamo così
tenere sempre vivi i contatti.
Le attività degli Amici sono varie e molteplici e
possiamo suddividerle in tre grandi gruppi: formazione,
attività svolte individualmente e in gruppo ed attività in
collaborazione con le suore.
La principale attività formativa su cui sono nati i primi

gruppi è stata sicuramente la preghiera dell’11 del mese
insieme alle comunità delle Suore. Dopo il Capitolo generale
2005 e poi soprattutto dopo quello del 2010 è iniziato il
percorso nuovo basato sulla lettura e la riflessione delle
Lettere circolari della Madre Generale e, successivamente
dei quaderni spirituali. Dal 2012 si è sviluppato il percorso
di formazione comune, unica per tutti i gruppi degli Amici,
attraverso incontri mensili o bimensili per riflettere sulle
schede preparate dal Gruppo Promotore.
A fianco della formazione è sempre presente la preghiera:
ci sentiamo uniti nelle celebrazioni per le ricorrenze delle
Sante e Beate della Congregazione o in occasione del
triduo in preparazione alla festa di Santa Giovanna Antida.
Altro momento di grande spiritualità e di comunione è la
partecipazione alla celebrazione per il Rinnovo dei Voti da
parte della comunità delle suore.
Molti Amici vivono il loro essere cristiani in ambito
parrocchiale, sia livello individuale che di gruppo,
impegnandosi in attività di volontariato presso i centri
d’ascolto o Caritas, nel servizio alla liturgia, come ministri
straordinari dell’Eucarestia, visitando ed assistendo gli
anziani e gli ammalati sia nelle case che in ospedale.
Altri invece svolgono la loro attività come volontari in case di
riposo, nei Centri di Aiuto alla vita, Centri Missionari, Centri
di accoglienza profughi e senzatetto, nelle mense per i poveri.
Vi sono inoltre alcuni gruppi che si organizzano localmente
con un’auto-tassazione a sostegno di adozioni a distanza o
altri progetti e/o necessità che sollecitate dalle Campagne
di solidarietà promosse dalla Fondazione Thouret o
altre iniziative locali, come ad es. sostegno a famiglie in
difficoltà, distribuzione di viveri, assistenza doposcuola ad
alunni in difficoltà.

Le attività svolte in collaborazione sono molteplici e
spaziano dalla semplice organizzazione di momenti
di fraternità tra suore e laici, all’accoglienza agli
extracomunitari, dei diversamente abili, all’organizzazione
di pesche e mercatini di beneficenza di varia per sostenere
anche finanziariamente queste occasione di incontro.
Dove siamo:
Europa: Malta, Romania, Gran Bretagna, Francia e Italia.
Medio Oriente: Libano, Egitto, Siria.
Africa: Tchad, Repubblica Centro Africana.
America: Paraguay, Argentina, Stati Uniti.
Asia: Pakistan, Indonesia, India.
I gruppi dei Piccoli Amici di SJA sono particolarmente
presenti dove esiste una scuola guidata dalle Suore o
legata al Carisma educativo di SJA. L’attività principale
consiste nella presentazione della vita di S.Giovanna
Antida, celebrando insieme le ricorrenze più importanti
della Congregazione. Nel corso dell’attività scolastica, i
bambini vengono resi partecipi delle iniziative missionarie
della Fondazione Thouret e partecipano attraverso piccoli
gesti di solidarietà al sostegno delle iniziative proposte. Un
modo semplice ma efficace per far capire ai piccoli amici
il significato e l’importanza della Carità e dell’attenzione
verso i bambini poveri.
Preparare questa breve testimonianza è stata occasione per
riprendere in mano documenti importanti, significativi per
la storia del Movimento degli Amici ma credo anche per la
Congregazione. Tanti passi sono stati fatti in questi anni, tante
attività messe in opera, molte delle quali stanno proseguendo
e raccolgono l’attenzione e l’interesse di nuovi Amici, che
imparano a conoscere ed approfondire il Carisma.
Anche il legame che unisce noi che abbiamo partecipato
al Capitolo 2015 è cresciuto in questi mesi post Capitolo.
Grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, abbiamo
potuto continuare ad approfondire la conoscenza reciproca,
attraverso lo scambio continuo di esperienze, documenti
proposte operative, mantenendoci informati sulle attività
dei gruppi degli Amici. Un pensiero sempre grande va ai
nostri Amici della martoriata Siria e di tutti i paesi dove
la Pace appare ancora un miraggio lontano: la nostra
preghiera possa portare conforto, con un ricordo speciale
ai bambini, le vittime più innocenti della grande follia
chiamata guerra.
Per aggiornamenti, informazioni i nostri amici lettori
possono contattare:
Sr Christine Walczak: christine.walczak@laposte.net
Gabriele Rossi: rossileleg@virgilio.it
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In Romania
25 anni di presenza

di

Suor Alexandra Văcaru
sora.alexandra11@gmail.com

La Festa dei 25 anni di presenza delle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret è stata
celebrata il 26 novembre 2016 nella Cattedrale
Romano-Cattolica di Bucarest.
Su richiesta della Chiesa Romano-Cattolica, nell’anno
1991, le suore sono arrivate a Râmnicu Vâlcea, città
situata proprio al centro della Romania. La situazione di
quei tempi non era così facile… il Paese era appena uscito
dalla dominazione comunista. Con l’aiuto del parocco
e l’appoggio spirituale e umano di persone accoglienti,
le suore hanno iniziato le varie attività di assistenza a
domicilio dei malati e degli anziani, l’educazione dei
bambini nella scuola materna. Le suore non sapevano
la lingua, ma quando Dio chiama, Lui da tutto quanto è
necessario ed anche grazie sovrabbondanti. Oltre a queste
attività è iniziata anche la collaborazione con i genitori dei
bambini e l’animazione liturgica nella parrocchia.
Un anno dopo, la nostra missione è arrivata anche a
Bucarest, la capitale. In collaborazione con la Parocchia
Romano-Cattolica del quartiere, con altre Congregazioni
religiose e Associazioni caritative, si è provato a stabilire
delle priorità e degli obiettivi per il servizio: assistenza e
vicinanza alle famiglie povere, incontro con i giovani e i
bambini della parrocchia, sostegno alle ragazze di strada.
Con il passar degli anni è stato creato anche il gruppo degli
Amici di Santa Giovanna Antida, si è cercato di offrire un
aiuto alla pastorale giovanile della parocchia e della diocesi,
si è aperta la possibilità di un’assistenza medica in un
ospedale statale ed è iniziato il servizio di accoglienza per le
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studenti che venivano nella capitale da altre città limitrofe.
Nel 1993, il Vescovo greco-cattolico dell Eparchia di
Lugoj, Ioan Ploscaru scrive una lettera alla Superiora
Generale di Roma, chiedendo una presenza delle suore in
questa città multiculturale, multietnica e multiconfesionale
per lavorare nell’ambito educativo, avendo come priorità
la presenza in un centro diurno per i bambini del quartiere
periferico. Dopo poco tempo è stata aperta anche la
scuola materna per i bambini della città. Le suore si
sono impegnate per la visita ai malati, agli anziani, come
anche per l’apertura di un ambulatorio in collaborazione
con il medico. È iniziata anche la collaborazione con la
Parrocchia Romano-Cattolica per la catechesi ai bambini di
tutte le fasce d’età e per la pastorale giovanile.
Nel 2015, esattamente il 31 maggio è stata inaugurata la prima
parocchia di rito bizantino sotto la protezione di santa Giovanna
Antida proprio vicino al centro che ha lo stesso nome. É
stato un momento di commozione per tutti, sia per bambini che
per le suore, per i vescovi e i sacerdoti presenti, così come per
tutte le persone che in tutti questi anni ci sono state vicino.
Alla messa di ringraziamento per i 25 anni di presenza,
insieme al Vescovo ausiliare Cornel Damian, nella
cattedrale “San Giuseppe” di Bucarest, abbiamo lodato
il Signore per i Suoi innumerevoli benefici; a noi si sono
uniti i sacerdoti concelebranti, i religiosi e le religiose di
diverse Congregazioni presenti in Diocesi. Certo, questo
ringraziamento non poteva essere presentato al Signore
senza la presenza di tutti i poveri ed i bambini con cui
abbiamo collaborato in questi anni! È il Vangelo stesso che
ce lo ricorda: i poveri saranno sempre con noi e saranno
loro che ci apriranno le porte del Paradiso. È stata davvero
una Messa piena di gioia, di emozioni da parte di tutti.

C’era una volta un seme…
ed ancora c’è Una nuova Provincia
La storia di ogni Congregazione religiosa è fatta di
fondazioni, di innovazioni, di riforme. Vengono attuate
anche riorganizzazioni territoriali e fusioni tra province
della stessa congregazione. Queste tengono conto delle
risorse umane, degli appelli per la missione e, come diceva
santa Giovanna Antida, «delle circostanze e del tempo».
La Parola di Dio ci convoca!
È ad Assisi, la patria del poverello, che è stata celebrata,
dall’11 al 14 gennaio scorso, la Conferenza provinciale che
ha visto riunite, con sr Suor Nunzia, Superiore generale
della Congregazione e le suore del suo Consiglio, le tre
Province d’Italia: Nord, Centro e Sud, rappresentate dai tre
consigli provinciali e da tutte le Suore responsabili delle
105 comunità locali dell’Italia (con 1058 suore), come pure
dalla nuova delegata di Malta e dalle responsabili delle
sette comunità di Malta (con 67 suore).
Questa numerosa Assemblea è stata l’ultima di un lungo
cammino per operare una rilettura della realtà e un
discernimento progressivo in vista del futuro, alla luce
della Parola di Dio, degli Atti del capitoli generali, delle
richieste della Chiesa.
La Parola Guida è stata quella del Seminatore (Mt 13,1-23),
commentata ogni giorno da Suor Nunzia.
Cambia una pagina della nostra storia
A Malta, il passaggio da provincia a delegazione è avvenuto
nel mese di settembre 2016. Ad Assisi, il 13 gennaio,
all’interno di una celebrazione segnata da una intensa
preghiera, da tanta emozione, ma soprattutto da parole di fede
condivise fraternamente, è avvenuta la soppressione delle
tre Province esistenti: ogni consiglio provinciale ha deposto
il Decreto di chiusura della propria provincia davanti a Suor
Nunzia che ha apposto la propria firma su ciascuno di esso.

1810: Napoli
1830: Vercelli
1837: Modena
1859: Roma
1893: Ferrara
1903: Torino

1904: Malta
1940: Brescia
2002: Italia Nord
2006: Italia Centro
2006: Italia Sud
2017: Italia-Malta

14 gennaio 2017: Italia-Malta
In questo giorno, anniversario della canonizzazione di santa
Giovanna Antida, è stata eretta, con Decreto sempre firmato
da Suor Nunzia De Gori, la nuova Provincia Italia-Malta.
Dalla Valle d’Aosta a Malta, la nuova Provincia
sarà una sola realtà che richiede un nuovo modello
di organizzazione secondo la Regola di Vita della
Congregazione e secondo i due orientamenti missionari
del capitolo generale 2015: l’uscita verso le periferie e la
missione tra i giovani.
Il nuovo Consiglio provinciale sarà nominato il 23
maggio 2017 dopo le consultazioni di tutte le suore, per
zone e per fasce d’età.
Questo nuovo Consiglio sarà costituito dalla Superiora
provinciale, dalla Delegata di Malta, da 4 consigliere che
saranno le delegate di zona e da una consigliera, delegata
per l’ambito dei giovani.
Sì, Signore!
Nel corso della celebrazione finale dell’Assemblea, è stato
fatto scorrere un lungo striscione lungo la sala, lasciando
scoprire il nome di tutte le province che dal 1810 hanno
contribuito al bene dell’«Italia delle suore della carità e
dell’isola di Malta»:
Grazie, Signore per tutte le suore che hanno arricchito
la vita di queste province,
Grazie Signore per il carisma della carità
che ci hanno trasmesso,
Grazie, Signore, per l’oggi che ci proponi.
Accogliamo la nostra storia con Maria e come Maria.
A santa Giovanna Antida, affidiamo questa nuova
Provincia e il cammino di discernimento che si apre per la
consultazione in vista del nuovo consiglio provinciale.
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Provincia America Latina
Nuovo Consiglio provinciale
Dal 27 dicembre 2016 al 2 gennaio
2017 a La Plata, in Argentina, sr
Nunzia de Gori, Superiore generale
della Congregazione con suor
Mary Stefanos e suor Maria Rosa
Muscarella consigliere generale,
hanno vissuto insieme alle suore
della Provincia America Latina
un’importante Assemblea che ha
coinvolto ogni sorella; tutte si sono
sentite protagoniste e responsabili
della vita della Provincia.
Hanno seguito un percorso di
discernimento con la preghiera e
l’offerta e in conclusione di questo
tempo, sr Nunzia ha nominato le suore
che fanno parte oggi del nuovo consiglio
provinciale per i prossimi cinque anni:
Suor Stella Maris Montalbano come
Superiora provinciale, per un 1° mandato
Collaboreranno con lei, in quanto
Consigliere provinciali, per un 1°
mandato:
Suor M. Iolanda Alonzi
Suor Monica Binda
Suor Mirta Paredes.
Accompagniamo con la preghiera
queste sorelle che il Signore ha scelto
per il governo della Provincia religiosa
dell’America Latina e ringraziamo sr
Battistina Ferraris e le suore del suo
Consiglio che hanno terminato il
questo servizio.

Provincia religiosa sdc
Paesi

Comunità

Suore

6
3
1
1

24
11
4
4

Argentina
Paraguay
Brasile
Bolivia

Data della 1a fondazione: 2 Luglio 1967
a Fernando de la Mora - PARAGUAY
con 4 Suore venute da Malta-Stati
Uniti-Italia.

“Se avrete fede viva, ferma fiducia
in Dio… Dio non vi lascerà… e vi
accorderà le sue grazie di forza e di
luce secondo i vostri bisogni”
Dalla lettera di Giovanna Antida
a sr. Vittoria - 22 maggio 1825
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Abbonamento sostenitore: 25 Euro
Per l’Italia: c/c postale n°93851491
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Oppure
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