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EDITORIALE

L’anno 2017 offre al cammino 
ecumenico due opportunità: la 
celebrazione della festa di Pasqua, alla 
stessa data per tutti i cristiani cioè cattolici, 
protestanti ed ortodossi e la commemorazione 
della Riforma per il compimento del suo 500° anno, 
commemorazione iniziata in Svezia con la presenza di 
Papa Francesco insieme al Pastore Junge, che rappresenta 
le 145 chiese della Federazione luterana mondiale. Questi 
due eventi hanno ispirato il tema che unifica la riflessione e le 
testimonianze di questo numero della nostra rivista.
Cristiani insieme “affinché il mondo creda”. Sono le parole 
della preghiera di Gesù alla fine della sua vita (Gv.cap.17), 
parole che sottintendono l’unità dei suoi discepoli, la loro 
comune missione per seminare in tutti i campi del mondo 
germi di pace, di giustizia, di amore.
Abbiamo ritenuto importante fare il punto della situazione dei 
cristiani nel mondo di oggi: il loro numero, le diversità, le tappe 
percorse sulla strada dell’ecumenismo. L’articolo del teologo 
Angelo Maffeis, pubblicato nella rivista Consacrazione e 
Servizio apparirà anche nella nostra. La sua riflessione 
ci aiuterà a comprendere le difficoltà, gli ostacoli, le 
opportunità, che si sono manifestate sulla strada del dialogo 
tra cristiani, sul modo di leggere e di interpretare gli eventi di 
una storia dolorosa per passare, soprattutto dopo il Concilio 
Vaticano II, dal conflitto alla comunione. 
E proprio le testimonianze provenienti dalla Romania, 
dall’Egitto, dall’Etiopia ci offrono esperienze concrete su 
questa strada di incontro, di comunione tra cattolici, protestanti 

ed ortodossi, nel campo 
dell’educazione, della salute, 

della pastorale. Dalla Svizzera 
ci giunge la testimonianza di una 

donna, diaconessa protestante 
che ci fa scoprire figure di donne 

coraggiose che hanno segnato la 
storia del protestantesimo. Dalla Francia, 

un responsabile diocesano dell’ecumenismo ci parla delle 
iniziative della sua diocesi per essere Chiesa in dialogo.
Nella Congregazione, numerosi sono i riti rappresentati 
dalle suore provenienti dalle diverse chiese: rito latino, 
greco-cattolico, ortodosso, copto, malankar… Non è stato 
facile cambiare il rito per alcune ragazze che desideravano 
entrare in una Congregazione di rito latino per il rischio di 
non essere capite dalle persone più vicine (famiglia, amici, 
conoscenti…). Non è stato facile passare dal protestantesimo 
al cattolicesimo, ci confida una suora originaria di una zona 
protestante del sud della Francia.
La rivista ci invita anche a rallegrarci per i 400 anni di vita 
del carisma di San Vincenzo de’ Paoli che la Famiglia 
vincenziana celebrerà durante tutto l’anno, dappertutto nel 
mondo. Perciò, nei numeri di questo anno 2017, lasceremo 
spazio a san Vincenzo che è cresciuto, proprio, durante gli 
anni più neri delle guerre di religione, nel XVI secolo.
A ciascuno ed a ciascuna di voi, buona lettura, 

nella Luce del Sole di Pasqua!

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.it

Cristiani insieme 
“affinché il mondo creda”



54

Andate presto, andate a dire…
Voi che l’avete intuito per grazia
correte su tutte le piazze
a svelare il grande segreto di Dio.
Andate a dire che la notte è passata.
Andate a dire che per tutto c’è un senso.

Andate a dire che il deserto fiorisce.
Andate a dire che l’Amore ha ormai vinto.
Andate a dire che la gioia non è sogno.
Andate a dire che la festa è già pronta.
Voi, che lo avete intuito per grazia,
correte, correte per tutta la terra
a svelare il grande segreto di Dio.

Andate a dire che il povero è in testa.
Andate a dire che il mondo ha un futuro.
Andate a dire che il cosmo è un tempio.
Andate a dire che ogni bimbo sorride.

Andate a dire su tutte le piazze.
Andate a dire di porta in porta.
Andate a dire in fondo alle strade.
Andate a dire per tutta la terra.
Andate a dire gridandolo agli astri.
Andate a dire che la gioia ha un volto.

Andate a dire.
È Pasqua. Alleluia!

È Pasqua

UN EVENTO

Sabino Palumbieridi

“Via Paschalis”

CRISTIANI NEL MONDO

510 milioni di buddisti, 25 milioni di sikh e 6 milioni 
di jaïnisti.

 I grandi gruppi di popolazioni indù vivono in India, 
negli Stati Uniti e nella Regione Ovest del Canada. Le 
popolazioni buddiste si situano tra Medio ed Estremo 
Oriente, gli Stati Uniti e Ovest del Canada. 

 Le Religioni dell’Est Asiatico: 
 543 milioni: 434 milioni di adepti delle religioni cinesi 

(taoismo, confucianesimo), 106 milioni di scintoisti 
(la più antica religione del Giappone) e 3 milioni di 
adepti delle religioni vietnamite. 

 Le Religioni tribali: 243 milioni

 I Nuovi movimenti religiosi: 63 milioni

Si contano 684 milioni di aderenti all’Agnosticismo e 136 
milioni di persone che si dicono Atee.   

Su 7 miliardi di abitanti sulla terra, più di 6 miliardi 
sono credenti. 

 Tra le Religioni monoteiste: 
 Il Cristianesimo conta 2,355 miliardi di cristiani: 

 1,2 miliardi di cattolici; 
 875 milioni di protestanti: luterani: 65 milioni, chiese 

riformate: 50 milioni, anglicani: 70 milioni, chiese 
evangeliche: 500 milioni, pentecostali: 200 milioni;

 280 milioni di ortodossi.
 Gran parte della popolazione cristiana vive in 

America del Sud, nel Sud-Est Asiatico, in Europa, in 
Russia, in Africa dell’Est, in Australia e nell’insieme 
in America del Nord. 

 Il numero dei cristiani, in un secolo, è quadruplicato, 
quasi come quello della popolazione mondiale, questo 
significa che la percentuale dei cristiani è rimasta 
più o meno stabile (dal 35% al 32% oggi). Ma la 
ripartizione è diversa. 

 Un secolo fa, Europa ed Americhe, rappresentavano 
il 93% della popolazione cristiana mondiale contro 
il 63% di oggi. La percentuale delle persone che si 
definiscono cristiane, è scesa in Europa dal 95% al 76 
% e per le Americhe dal 96 % all’86 %. 

 La popolazione cristiana è aumentata molto nell’Africa 
Subsahariana (dal 9 al 63 %) e in Asia del Pacifico 
(dal 3 al 7 %), regioni dove erano pochi i cristiani 
all’inizio del XX secolo. 

 L’Islam conta 1,635 miliardo di musulmani di cui 
1.470 miliardi di sunniti, 150 milioni di sciiti e 16 
milioni di ibaditi.

  I grandi gruppi di popolazione musulmana vivono in 
India, Indonesia, Vicino, Medio ed Estremo Oriente, in 
Africa del Nord e Africa Centrale. 

 L’Ebraismo conta 15 milioni di persone. 
 I gruppi di popolazione ebrea vivono soprattutto in 

Israele, negli Stati Uniti, in Europa, in Canada e in 
Russia. 

 La Religione dharma (dharma è un termine 
sanscrito che significa legge eterna) conta 

 1, 523 miliardi di persone: 982 milioni di induisti, 

Panorama attuale
Rivista Scienza e Vita – Anno 2014da

I discepoli di Emmaus – 
Arcabas.
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CRISTIANI NEL MONDO

Nel 1948 viene creato il Consiglio ecumenico delle 
Chiese, nonostante le reticenze della Chiesa cattolica che 
collaborerà con questa istituzione solo alcuni anni più tardi. 
Nel 1958, l’elezione di Papa Giovanni XXIII e l’annuncio 
del Concilio Vaticano II (1962-1965) contribuiscono 
all’impegno, da parte della Chiesa cattolica, di studiare e 
accostarsi al movimento ecumenico. Alcuni osservatori 
non cattolici, sono invitati al Concilio. Viene creato un 
Segretariato per l’unità dei cristiani. 
Nel 1966, tutti si accordano per pregare il Padre Nostro con 
le stesse parole e per lavorare ad una traduzione ecumenica 
della Bibbia: la TOB.
Nel 1968, e in seguito ogni anno, la Settimana di 

preghiera per l’Unità dei Cristiani 
viene preparata in modo congiunto 
tra il Consiglio ecumenico delle 
Chiese e il Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani.
Nel 1999, a Augsbourg, cattolici e 
luterani, firmano una Dichiarazione 
comune sulla giustificazione per 
la fede, punto centrale e motivo 
principale della Riforma.
Nel 2013, viene elaborato dai cattolici 
e dai luterani un documento importante 
dal titolo «Dal conflitto alla comunione», 
per una lettura comune della loro storia, 
in vista della commemorazione dei 500 
anni dalla Riforma. 

Il 31 ottobre 2016, nel corso della 
celebrazione della Preghiera Ecumenica 
Comune, nella Cattedrale Luterana 
di Lund (Svezia), Papa Francesco e 
il Vescovo Munib Yunan, Presidente 
della LWF (Lutheran World Federation) 
hanno firmato una Dichiarazione 
congiunta. Ecco un estratto:
“Chiediamo a Dio ispirazione, 
incoraggiamento e forza affinché 
possiamo andare avanti insieme 
nel servizio, difendendo la dignità 
e i diritti umani, specialmente dei 
poveri, lavorando per la giustizia e 
rigettando ogni forma di violenza. Dio 
ci chiama ad essere vicini a coloro che 

aspirano alla dignità, alla giustizia, 
alla pace e alla riconciliazione. Oggi, 
in particolare, noi alziamo le nostre 
voci per la fine della violenza e 
dell’estremismo che colpiscono tanti 
Paesi e comunità, e innumerevoli 
sorelle e fratelli in Cristo. Esortiamo 
luterani e cattolici a lavorare insieme 
per accogliere chi è straniero, per 
venire in aiuto di quanti sono costretti 
a fuggire a causa della guerra e della 
persecuzione, e a difendere i diritti dei 
rifugiati e di quanti cercano asilo.
Oggi più che mai ci rendiamo conto 
che il nostro comune servizio nel 
mondo deve estendersi a tutto il 
creato, che soffre lo sfruttamento e 
gli effetti di un’insaziabile avidità. 
Riconosciamo il diritto delle 
future generazioni di godere il 
mondo, opera di Dio, in tutta la sua 
potenzialità e bellezza. Preghiamo 
per un cambiamento dei cuori e delle 
menti che porti ad una amorevole e 
responsabile cura del creato.

Appello ai cattolici e ai 
luterani del mondo intero
Facciamo appello a tutte le parrocchie 
e comunità luterane e cattoliche, 
perché siano coraggiose e creative, 
gioiose e piene di speranza nel loro 
impegno a continuare la grande 
avventura che ci aspetta”.  

Fin dai primi secoli, le decisioni dei Concili sulla 
fede cristiana non furono accettate da tutti. I cristiani si 
dividono sulla questione della natura di Cristo e questo 
contribuisce alla nascita di chiese dissidenti. 
Nel 1054, vi è il primo grande scisma tra Oriente ed 
Occidente. I cristiani si separano per ragioni politiche, 
culturali, per le diversità dei riti: nasce l’ortodossia.
Nel 1517, Martin Lutero protesta contro il commercio delle 
Indulgenze per la costruzione della Basilica di San Pietro. 
Egli scrive le sue 95 tesi che appende, il 31 ottobre 1517, 
alla porta del castello di Wittemberg. Il testo afferma con 
forza che noi siamo salvati non per aver ricevuto doni in 
argento o per delle Messe celebrate a nostro nome, ma 
per la sola grazia di Dio, di cui nessuno conosce le scelte. 
Lutero entra in conflitto con il Papa, viene escluso dalla 
Chiesa e la metà dell’Europa si unisce a lui: nasce così il 
protestantesimo.

Punti comuni e divergenze 
Separati, cattolici, protestanti, ortodossi hanno tuttavia la 
stessa fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto 
per la salvezza degli uomini. 
Gli ortodossi, come i cattolici, hanno sette sacramenti. 
La loro Chiesa, organizzata attorno al patriarcato, non 
riconosce l’autorità del Papa. I loro luoghi di culto sono 
abbelliti da icone che dimostrano la presenza di Cristo, 
dei Santi e della Chiesa celeste. Ogni domenica la liturgia 
viene celebrata con molta solennità. 
I protestanti hanno due sacramenti: il battesimo e 
l’eucaristia. Per loro, la Bibbia ha autorità su tutto. Per 
avvicinarsi a Dio, essi devono leggerla e meditarla senza 
intermediari, ma solo con l’aiuto dello Spirito Santo. 
I templi protestanti sono sobri, in essi viene messa in 
risalto solo la Cattedra dalla quale viene proclamata la 
Parola. I protestanti non pregano i santi. I loro pastori 
rappresentano Cristo come gli altri credenti, non in un 
modo maggiore o diverso rispetto agli altri seguaci.
 
Il cammino dell’ecumenismo 
Nel 20° secolo, i cristiani si sono impegnati sulla via 
dell’ecumenismo, dell’ascolto e della riconciliazione.  
Dal 1935, cattolici, ortodossi e protestanti, ogni anno 
dal 18 al 25 gennaio, vivono in comune una settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 

Perché cristiani diversi? 1- Monastero cattolico  
di Mar Moussa (Siria), 

di rito siriaco.

2- Chiesa Santa Maria 
In Cosmedin a Roma di 

rito greco-cattolico.

3- Tempio protestante 
San Martino – 

Montbéliard (Francia).

2

1

3
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PUNTO DI VISTA

valutare in modi meno condizionati 
dal pregiudizio confessionale quanto 
è accaduto nel XVI secolo. La 
tradizione protestante ha visto nella 
pubblicazione da parte di Lutero delle 
95 tesi sulle indulgenze l’inizio del 
movimento di Riforma. Diversamente 
dalle rappresentazioni diffuse, quello 
compiuto da Lutero il 31 ottobre 
1517 non è stato però un atto di 
ribellione contro la chiesa, bensì un 
invito alla discussione accademica 
rivolto ai teologi perché si chiarissero 
il fondamento delle indulgenze e i 
criteri per farne un uso corretto. Al 
tempo stesso, Lutero invia le sue 
tesi al vescovo di Brandeburgo e 
al cardinale Alberto di Magonza, 
accompagnandole con una lettera nella 
quale chiedeva che mettessero fine 
agli abusi provocati dalla predicazione 
delle indulgenze.

Più in generale, la ricerca storica 
ha offerto un contributo assai 
importante per comprendere la 
complessità delle vicende storiche 
ed ecclesiali della Riforma. Gli 
studiosi hanno infatti messo in luce 
l’intreccio profondo tra dissenso 
teologico, indifferibili esigenze di 
riforma della chiesa e fattori politici, 
sociali e culturali che si sono saldati 
tra di loro e hanno reso di fatto 
impossibile una soluzione pacifica 
del conflitto religioso, nonostante gli 

sforzi compiuti. È accaduto così che 
il progetto che inizialmente intendeva 
riformare la chiesa esistente e non 
fondare una nuova chiesa ha portato 
alla nascita di chiese confessionali 
separate tra di loro.

Ma non è solo lo sguardo critico e 
distaccato dello storico che permette 
una diversa valutazione della Riforma. 
Il documento Dal conflitto alla 
comunione, pubblicato nel 2013 dalla 
Commissione internazionale cattolica-
luterana, ricorda che quella del 2017 
è «la prima commemorazione ad aver 

Lo scorso 31 ottobre a Lund 
(Svezia) papa Francesco ha 
partecipato insieme ai vertici della 
Federazione luterana mondiale alla 
commemorazione del V centenario 
della Riforma luterana.

Il significato storico della presenza 
del papa in questo contesto è stato 
sottolineato da molti commentatori 
sui giornali e nei diversi mezzi 
di comunicazione e numerosi 
osservatori hanno manifestato 
sorpresa e stupore per quanto è 
accaduto. Chi infatti conosce anche 
solo sommariamente la storia 
dell’epoca moderna sa bene quanto 
sia stato profondo e aspro il conflitto 
scoppiato cinquecento anni fa tra 
Martin Lutero e la Sede romana. E sa 
bene che, dopo la condanna di Lutero 
da parte del papa Leone X e del 
Concilio di Trento, per secoli l’ostilità 
ha dominato i rapporti tra la chiesa 
cattolica e le comunità che avevano 
accolto la Riforma luterana. 

Molte cose sono cambiate
Che cosa è cambiato a distanza di 
cinque secoli dal momento in cui 
ha avuto inizio il processo che ha 
ferito profondamente l’unità del 
cristianesimo in Occidente?

Molte cose sono cambiate. È anzitutto 
la distanza storica che permette di 

A Cinquecento anni
dalla Riforma protestante

Angelo Maffeis,Teologo – Studio teologico «Paolo VI» Bresciadi

angelo.maffeis@unicatt.it

“Ho accolto la visita di tanti fratelli ortodossi, Bartolomeo, 
Hilarion, il teologo Zizioulas, il copto Tawadros: 
quest’ultimo è un mistico, entrava in cappella, si toglieva le 
scarpe e andava a pregare. Mi sono sentito loro fratello. Hanno 
la successione apostolica, li ho ricevuti come fratelli vescovi. 
È un dolore non poter ancora celebrare l’eucaristia insieme, 
ma l’amicizia c’è. Credo che la strada sia questa: amicizia, 
lavoro comune, e pregare per l’unità. Ci siamo benedetti 
l’un l’altro, un fratello benedice l’altro, un fratello si chiama 
Pietro e l’altro si chiama Andrea, Marco, Tommaso…”. 

Oggi esiste l’ecumenismo del sangue. In alcuni paesi 
ammazzano i cristiani perché portano una croce o hanno 
una Bibbia, e prima di ammazzarli non gli domandano se 
sono anglicani, luterani, cattolici o ortodossi. Il sangue è 
mischiato. Per coloro che uccidono, siamo cristiani. Uniti 
nel sangue, anche se tra noi non riusciamo ancora a fare i 
passi necessari verso l’unità e forse non è ancora arrivato il 
tempo. L’unità è una grazia, che si deve chiedere. 
Conoscevo ad Amburgo un parroco che seguiva la causa 
di beatificazione di un prete cattolico ghigliottinato dai 
nazisti perché insegnava il catechismo ai bambini. Dopo 
di lui, nella fila dei condannati, c’era un pastore luterano, 
ucciso per lo stesso motivo. Il loro sangue si è mescolato. 
Quel parroco mi raccontava di essere andato dal vescovo 
e di avergli detto: “Continuo a seguire la causa, ma di tutti 
e due, non solo del cattolico”. Questo è l’ecumenismo 
del sangue. Esiste anche oggi, basta leggere i giornali. 
Quelli che ammazzano i cristiani non ti chiedono la carta 
d’identità per sapere in quale Chiesa tu sia stato battezzato. 
Dobbiamo prendere in considerazione questa realtà”.

Intervista con Papa Francesco – Andrea Tornielli
(La Stampa Vatican Inside)

15 dicembre 2013

“Per me, l’unità dei cristiani 
è una priorità” Papa Francesco

Incontro ecumenico ad 
Assisi – settembre 2016.

Papa Francesco e il 
Vescovo luterano Munib 

Yunan hanno firmato 
una Dichiarazione 

congiunta in Svezia, il 
31 ottobre 2016.

Una commemorazione comune

Logo del viaggio del 
Papa in Svezia –

ottobre 2016.
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«Cattolici e luterani – ha sottolineato 
il papa – abbiamo cominciato a 
camminare insieme sulla via della 
riconciliazione. Ora, nel contesto 
della commemorazione comune 
della Riforma del 1517, abbiamo 
una nuova opportunità di accogliere 
un percorso comune, che ha preso 
forma negli ultimi cinquant’anni nel 
dialogo ecumenico tra la Federazione 
Luterana Mondiale e la Chiesa 
Cattolica. Non possiamo rassegnarci 

alla divisione e alla distanza che 
la separazione ha prodotto tra noi. 
Abbiamo la possibilità di riparare 
ad un momento cruciale della nostra 
storia, superando controversie e 
malintesi che spesso ci hanno impedito 
di comprenderci gli uni con gli altri».

Articolo della rivista Consacrazione e servizio 
– N°1 Anno 2017. Ringraziamo il teologo 
Angelo Maffeis, autore dell’articolo e il 
comitato di redazione della rivista che ci ha 
permesso questa pubblicazione.  

luogo in un’epoca ecumenica» ed è perciò «un’occasione 
per approfondire la comunione tra cattolici e luterani».

Raccontare la storia in maniera diversa
Il dialogo ecumenico condotto da cattolici e luterani nei 
cinquant’anni successivi al Vaticano II ha permesso di dare 
alla commemorazione del V centenario della Riforma un 
tono profondamente diverso da quello che aveva dominato 
le precedenti celebrazioni centenarie. Lo sforzo compiuto 
dal dialogo ecumenico di superare il dissenso dottrinale, 
di ritrovare l’unità nella professione di fede e attorno alla 
mensa eucaristica, di collaborare nella testimonianza e nel 
servizio cui i cristiani sono chiamati di fronte al mondo 
implica anche lo sforzo di rileggere insieme la storia 
dolorosa della divisione ecclesiale.

Rileggere le vicende della Riforma nel contesto 
dell’incontro ecumenico tra la chiesa cattolica e le chiese 
della Riforma non significa censurare gli aspetti più 
imbarazzanti e sgraditi di una storia segnata da guerre e 
ostilità e, tanto meno, tentare di riscrivere questa storia con 
l’inevitabile risultato di proporne un’immagine falsa. 
Il dialogo tra cattolici e luterani ha cercato di creare 
le condizioni per un ascolto reciproco del modo in cui 
l’interlocutore racconta la storia della Riforma. È stato 
così possibile mettere in luce i meccanismi operanti nella 
ricostruzione e nell’interpretazione dei fatti del passato 
e aprire la via alla ricerca di una memoria condivisa. 
La ricostruzione storica non è infatti mai una neutrale 
presa d’atto di quanto è accaduto, ma è sempre un atto di 
interpretazione di cui l’interprete è partecipe. C’è dunque 
spazio per verificare in che modo il passato viene ricordato.

«Quello che è accaduto nel passato non si può cambiare 
scrive il documento Dal conflitto alla comunione, ma può 
invece cambiare, con il passare del tempo, ciò che del 
passato viene ricordato e in che modo. La memoria rende 
presente il passato. Mentre il passato in sé è inalterabile, 
la presenza del passato nel presente si può modificare. In 
vista del 2017, il punto non è raccontare una storia diversa, 
ma raccontare questa storia in maniera diversa» (n. 16).

Raccontare in modo diverso la storia significa anzitutto 
saper distinguere il bene dal male, ciò per cui dobbiamo 
rendere grazie a Dio e ciò per cui dobbiamo invocare il 
suo perdono. La rilettura delle vicende della Riforma nel 
contesto dell’ascolto reciproco reso possibile dal dialogo 

ecumenico permette infatti di superare i giudizi globali 
e indifferenziati che hanno prevalso per secoli: di Lutero 
i protestanti non potevano che parlare bene, mentre i 
cattolici non potevano che parlarne male. Si tratta invece di 
cogliere l’intreccio tra la riscoperta compiuta dalla Riforma 
di elementi autentici del messaggio biblico che erano stati 
oscurati nell’insegnamento e nella pratica della chiesa del 
tempo e la ferita all’unità della chiesa provocata da dissidi 
che non è stato possibile comporre.

Rendimento di grazie e perdono
Nell’omelia letta nella Cattedrale di Lund nel corso 
della commemorazione congiunta papa Francesco 
offre un esempio di che cosa significhi questa capacità 
di discernimento nel leggere le vicende storiche della 
Riforma. Egli individua infatti il nucleo centrale 
dell’esperienza spirituale di Lutero nella scoperta che gli 
esseri umani vivono della misericordia di Dio che perdona 
e rende giusti i peccatori. «L’esperienza spirituale di Martin 
Lutero sottolinea il papa ci interpella e ci ricorda che non 
possiamo fare nulla senza Dio. “Come posso avere un Dio 
misericordioso?”. Questa è la domanda che costantemente 
tormentava Lutero. In effetti, la questione del giusto 
rapporto con Dio è la questione decisiva della vita. Come 
è noto, Lutero ha scoperto questo Dio misericordioso nella 
Buona Novella di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto. 
Con il concetto di “solo per grazia divina”, ci viene ricordato 
che Dio ha sempre l’iniziativa e che precede qualsiasi 
risposta umana, nel momento stesso in cui cerca di suscitare 
tale risposta. La dottrina della giustificazione, quindi, 
esprime l’essenza dell’esistenza umana di fronte a Dio».

In una successiva intervista ad Avvenire del 18 novembre 
2016, il Papa ritorna sul medesimo tema e sottolinea 
che nella reazione di Lutero c’era anche «il rifiuto di 
un’immagine di Chiesa come un’organizzazione che 
poteva andare avanti facendo a meno della grazia del 
Signore, o considerandola come un possesso scontato, 
garantito a priori. E questa tentazione di costruire una 
Chiesa autoreferenziale, che porta alla contrapposizione e 
quindi alla divisione, ritorna sempre».

Insieme al rendimento di grazie e alla domanda di perdono, 
il terzo atteggiamento che ha dominato la preghiera 
comune e gli incontri di Lund è stato un impegno rinnovato 
a percorrere con vigore e senza cedere alla stanchezza 
la via della riconciliazione e della ricerca dell’unità. 

PUNTO DI VISTA

Martin Lutero.



FLASH PREGHIERA

Dio aveva bisogno di un padre per il suo popolo.
Scelse un anziano.
Allora Abramo si alzò…

Aveva bisogno di un portavoce.
Scelse un timido che balbuziente.
Allora Mosé si alzò…

Aveva bisogno di un capo per guidare il suo popolo.
Scelse il più piccolo, il più debole.
Allora Davide si alzò…

Aveva bisogno di una roccia come fondamento per il suo edificio.
Scelse un vigliacco.
Allora Pierre si alzò…

Aveva bisogno di un volto per dire il suo amore agli uomini.
Scelse una prostituta.
Allora, Maria di Magdala si alzò…

Aveva bisogno di un testimone per proclamare il suo messaggio.
Scelse un persecutore.
Allora, Paolo di Tarso si alzò…

Ha bisogno di qualcuno affinché il suo popolo si raduna
e che vada verso gli altri.
Ti ha scelto(a)
Anche se tremi, non potresti sollevarti?

“Quando sono debole, 
allora sono veramente forte” (II Corinzi 10,12)

Il Manoscritto di sr Rosalia Thouret raconta il viaggio 
di Giovanna Antida, a partire da quando lascia i Solitari 
del P. Receveur – che si erano stabiliti in Germania - per 
tornare in Francia, la sua patria.
 

  1797 – Lungo il suo cammino, Giovanna Antida scopre 
il protestantesimo: 

“Giovanna Antida giunta una domenica in una cittadina, 
si recò subito in chiesa per ascoltarvi la santa Messa. La 
chiesa era piena di gente; attese presso la porta e, quando 
quelle persone furono uscite, vi entrò. Vide un altare, sul 
quale vi era un crocifisso, ma non fu celebrata la Messa. 
Uscita dalla chiesa, andò a bussare ad una porta per 
chiedere un pezzo di pane. 
Un signore vestito di nero, l’aperse e le diede una 
moneta d’oro, ma non volle prenderla. Egli la osservò 
con un’espressione di stupore; l’altra, salutando, si ritirò. 
Bussò, in seguito, ad una seconda casa alla periferia della 
città: gli abitanti la condussero in una capanna… Il mattino 
ritornò alla chiesa per ascoltare la santa Messa. Domandò 
ad un signore, che usciva, se si celebrasse una Messa: le 
rispose in francese: “Non celebrano la Messa. Noi siamo 
luterani”. Continuò il cammino ed arrivò ad un’altra 
cittadina”. MSR – LD p.538

“Giovanna Antida giunse una sera, alla vigilia della 
domenica della santa Trinità, in una città a poca distanza da 
Zurigo; pioveva ed ella era tutta inzuppata. Alcune donne 
le gridavano dalle finestre delle loro case di raggiungere 
l’ospedale, indicandole la strada che avrebbe dovuto 
percorrere. Vi si recò. 
… Gli abitanti di quella città in parte erano cattolici, in 
parte protestanti. Al mattino raggiunse la chiesa cattolica 
per ascoltare la Messa”. MSR – LD p.540

  1802 – Nel Manoscritto della Regola di Vita che 
Giovanna Antida scrive per le prime suore della sua 
Congregazione, aiutata da un sacerdote, padre Filsjean, 
si trova una correzione, tutta sua, particolarmente 

significativa del suo atteggiamento.
“Le suore impiegate negli ospedali avranno cura particolare 
di avvertire per tempo i cappellani per l’amministrazione 
dei sacramenti agli ammalati. Prepareranno quanto sarà 
necessario a questo scopo e assisteranno per quanto sarà 
possibile, alle preghiere e sante cerimonie che si svolgono 
in queste occasioni. Sistemeranno i morti e assisteranno 
alla loro sepoltura eccetto il caso in cui il defunto avesse 
dimostrato, prima della morte, sentimenti empi ed eretici o 
che fosse morto professando una religione non cattolica.”
Mentre il padre Filsjean aveva scritto “professando una 
religione falsa”, Giovanna Antida sbarra la parola “falsa” e 
scrive “una religione non cattolica”. 
Prende atto della differenza, non porta nessun giudizio, 
nessuna condanna.

  30 settembre 1810 – Estratto di una lettera 
dell’Archivio dell’Arcivescovado di Besançon
Mons Lecoz, Arcivescovo di Besançon, indirizza una lettera 
al Cardinale Luigi Ruffo di Scilla, Arcivescovo di Napoli:
Scrive: “Al mio arrivo a Besançon (1802), le suore erano 
appena più di una dozzina ed oggi il loro numero è tra 130 
e 140… Anche i protestanti mi ne chiedono, tanto sono 
colpiti del bene che fanno”.  

Giovanna Antida
e i protestanti

12

Mons. Giovanni Battista Phan Minh Man, 
cardinale-arcivescovo di Ho Chi Minh-città – Vietnam
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Il paese della mia gioventù
Come aveva ragione quel celebre giornalista francese 
quando, parlando della sua terra natale, affermava: «Sono 
di qui da sempre!»
Il «qui», nel mio caso è la mia terra delle Cévennes, 
nel sud della Francia. Chi non l’ha mai attraversata, né 
esplorata non può essere preso dal cuore dei suoi abitanti e 
capire la profondità delle loro radici! Una mia cara amica 
mi diceva un giorno: «Dopo aver conosciuto il tuo paese, 
io ti capisco meglio!»
Paese di contrasti, di montagne e di valli, di vaste estensioni 
e di gole profonde, di Causses a perdita d’occhio (altopiano 
carsico fortemente eroso, caratteristico delle aureole 
sedimentarie del sud francese), paese austero che ha 
modellato l’anima e il cuore dei nostri anziani, di quelli 
che sono saliti sui loro dossi, curvi per il dolore e la fatica, 
le pietre che permettevano di modificare la montagna per 
coltivare la vigna, l’ulivo e l’orgoglioso castagno! Questi 
paesani erano rudi, tenaci e coraggiosi, la loro vita era dura, 
forte era la loro speranza che aveva per motto: «Resistere».

Due religioni
La storia che le ha modellate, forgiate è la mia, quella che 
ti segna e segue dappertutto, su ogni cammino. Più lungo 
è il nostro esilio, più gravi i nostri errori, più forte, lo 
sappiamo, risuonerà sempre l’appello delle nostre radici!
Dunque è in questo paese delle Cévennes, tanto bello 
quanto selvaggio e tormentato, che sono nata!
Sono cresciuta all’interno di una famiglia divisa tra due 
religioni, la mia famiglia paterna prostestante, la mia 
famiglia materna cattolica! Quante volte ho sentito mio 
padre raccontare il cammino fatto, quello del consenso per 
poter sposare mia madre! Da protestante, nel 1931, non 
gli era possibile accedere ad un matrimonio «normale», 
senza essere di nuovo battezzato, senza aderire a ciò di 
cui i figli hanno diritto in quanto cattolici! Era il prezzo da 
pagare per essere sposati con gli onori, come tutti, nella 
chiesa, piuttosto che in sacrestia, di nascosto! Mio padre 

Il 6 marzo 2017, Giornata Europea dei Giusti, 
a Milano, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, 
è stato inaugurato il Giardino virtuale dei Giusti 
a completamento di quello reale creato al Monte 
Stella grazie all’impegno dell’Associazione 
Gariwo, la Foresta dei Giusti.
Questo al fine di tenere viva la memoria di coloro che 
hanno avuto il coraggio di attuare consapevolmente una 
scelta: quella di prendere posizione, di schierarsi dalla parte 
del bene, della giustizia, della libertà, della difesa della 
dignità delle persone, anche a prezzo della propria vita.
Il Giardino virtuale vuole essere un giardino virtuoso, 
perché una tale operazione ha certamente un significato 
commemorativo, ma contemporaneamente ha anche una 
valenza pedagogica: attraverso l’esercizio della memoria 
del bene compiuto da persone coraggiose, promuovere la 
responsabilizzazione di tutti.
Oggi, più che mai, i giovani hanno bisogno di avere degli 
esempi per decidere quale posto avere nella storia, da che 
parte stare per dare un senso alla propria vita, quali azioni 
concrete compiere nella quotidianità. Il tema di quest’anno: 
I Giusti del dialogo. L’incontro delle diversità per superare 
l’odio, in questo momento storico di globalizzazione è 
quanto mai urgente per l’Italia, l’Europa e il mondo intero.
Venticinque persone, molto diverse tra loro, sono state 
insignite del titolo di Giusto tra le Nazioni e hanno trovato 
posto nel Giardino virtuale. Tra queste, Suor Enrichetta 
Alfieri, delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida 
Thouret che nella motivazione è stata definita: «“l’angelo 
dei detenuti”, per avere aiutato ebrei e prigionieri politici 
mettendo in gioco la propria vita».
La pergamena è stata consegnata a Suor Wandamaria 
Clerici e a Suor Maria Guglielma Saibene che nel 2012 
avevano presentato la candidatura di Suor Enrichetta 
Alfieri per tale importante riconoscimento.
Alla cerimonia di consegna delle pergamene erano 
presenti Suor Christine Walczak, Consigliera generale in 
rappresentanza della Superiora Generale Suor Nunzia 

vi ha acconsentito! Per tutta la vita ha ripetuto:«Io sono 
stato rigettato dai miei (Chiesa riformata) e sono stato accolto 
malamente dagli altri (Chiesa cattolica) tanto che non mi si 
parla più di niente!». È stata dura! I miei genitori si amavano, 
hanno superato tali difficoltà ma né l’uno né l’altro sono stati 
assidui ad una qualunque pratica religiosa! Noi figli abbiamo 
seguito ciò che è stato possibile dell’educazione cristiana! 
A tutt’oggi, nessuno dei miei fratelli e sorelle sa da quale 
parte collocarsi, sono in ricerca, io condivido con loro e mi 
piacciono i loro interrogativi! Hanno il potere di rinnovarmi!

E di me che cosa dico?
La mia vita è stata serena, ma sul piano religioso è 
stata una lotta! Mi piace ricordarmi della mia nonna 
protestante che mi parlava della Bibbia, piuttosto che 

De Gori e Suor Anna Maria Cattaneo, Consigliera provinciale 
in rappresentanza della Superiora provinciale Suor Maria 
Teresa Fazzalari. Il momento è stata molto commovente ed è 
stato un grande onore per tutte le Suore della Carità nel mondo.
La ricchezza e la pluralità delle testimonianze che sono state 
presentate, ha permesso ai partecipanti di sperimentare che il 
bene unisce e armonizza le differenze, trasformandole nella 
bellezza di una possibile umanità solidale.
La successiva partecipazione alla seduta del Consiglio 
Comunale, con il saluto del Sindaco Giuseppe Sala, ha 
fatto comprendere quanto la città di Milano, medaglia 
d’oro della Resistenza, si è impegnata e sta lavorando 
per promuovere la cultura del dialogo, dell’accoglienza 
e della tolleranza, attraverso numerose iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza.  

Un cammino
verso la comunione

Suor Enrichetta Alfieri 
“Donna giusta” 

sr Anne Claire Bertrand, sdcdi

anneclaire.bertrand@orange.fr

Suor Wandamaria Clericidi

clericiwanda@gmail.com

TESTIMONIANZAVOLTO DI LUCE
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Il simbolo della 
Giornata dei Giusti è 
l’albero formato dalle 
parole chiave relative 

alla giornata.
È stato realizzato da 

Gariwo con la grafia di 
Marta Mapelli.
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Una terra d’ecumenismo
Dall’inizio della riforma, a Montbéliard che è divenuta 
diocesi nel 1979, la tradizione ecumenica è stata sempre 
molto forte a causa della presenza storica della Chiesa 
evangelica Luterana, nel Nord della Franca Contea. Dal 
1957 la missione di Montbéliard ne faceva una priorità, 
avendola presa come orientamento diocesano sin dal 
suo inizio. Una ‘commissione ecumenica’ (costituita da 
cattolici, protestanti uniti, ortodossi, membri di diverse 
chiese evangeliche) anima questo lavoro di confronto di 
comunità, mentre il ‘Colloquio di Montbéliard’ propone 
un forum per il dialogo regolare tra i cristiani cattolici, 
protestanti ed evangelici. Di recente, corsi di formazione 
sono stati fatti sulla Carta Ecumenica Europea e su alcuni 
documenti lutero-cattolici ‘Dal conflitto alla comunione’, 
per la commemorazione del 2017.

Una commemorazione vissuta ‘insieme’
È quindi naturale che la Commemorazione della Riforma 
iniziata da Lutero nel 1517, si viva insieme. Il movimento 
ecumenico esistente da quasi un secolo, permette ai 
luterani e ai cattolici di rileggere insieme il passato e di 
fare dei confronti significativi. Ci sono più elementi che 
unisconoprotestanti e cattolici che punti che li separino. I 
cristiani, cattolici e protestanti, rivisitano i vecchi eventi 
di 500 anni fa, ponendo il Vangelo di Gesù Cristo al 
centro dei loro scambi di idee. “Malgrado e nonostante 
le nostre divisioni, riconosciamo l’azione dello Spirito 
Santo nel cuore degli uomini e delle donne, nelle nostre 
Chiese. Noi gli rendiamo grazie e gli chiediamo di 
aiutarci a rafforzare il dialogo ecumenico e a lavorare con 
fede e gioia per la comunione tra tutti i cristiani.” Così 
si esprime un gruppo ecumenico per presentare l’anno di 
commemorazione comune.
Quindi, non si tratta di commemorare la divisione della 
Chiesa, ma un movimento di riforme, che conduce ad un 
ritornare al Vangelo. Nel momento ecumenico, le Chiese 
saranno capaci di rivisitare insieme il contributo di Lutero 

e i risultati della Riforma (il posto centrale della Scrittura 
nella vita della Chiesa, la fede nella salvezza gratuita, 
il sacerdozio comune dei battezzati…) e di accogliere 
senza paura la sfida della Riforma. Il Concilio Vaticano 
II ha largamente attinto a questo patrimonio. Le Chiese 
quindi hanno l’intenzione di cogliere questa occasione per 
rafforzare la loro comune testimonianza nel mondo e la 
loro volontà di andare più avanti nel cammino ecumenico.

Le iniziative per l’anno della Commemorazione
  Il 24 novembre si è tenuta presso la Casa Diocesana una 

giornata pastorale per i sacerdoti, pastori, diaconi e agenti 

INCONTRIFrancia

Una Chiesa diocesana
in dialogo

Padre Jean Bouhélier, delegato per l’ecumenismodi

bou.jean@wanadoo.fr

DIOCESI DI BELFORT-MONTBÉLIARD
dell’apprendimento a memoria del catechismo! Ella mi 
mostrava l’orizzonte dalla finestra della camera e mi 
diceva:«Piccola mia, vedi, l’Eterno l’ha detto! Il Signore 
tornerà sulle nubi del cielo come ha promesso!» Queste 
parole si sono impresse in me e questa attesa mi è sempre 
presente! Ricordo bene la vecchia Bibbia protestante che 
esisteva in casa e che noi piccoli potevamo sfogliare!
Sicuramente nella mia infanzia sono risuonate molte terribili 
storie su lotte sanguinose tra protestanti e cattolici. Basti 
guardare il nostro paese delle Cevenne, i suoi villaggi e la 
disposizione delle case! Ci si doveva poter salvare da un tetto 
all’altro quando i Dragoni del re (reparti di fanteria montati a 
cavallo) davano la caccia ai protestanti! Bastava individuare 
nelle case antiche gli specchi sui muri nel cui doppio fondo 
si nascondeva la Bibbia come un tesoro! Basta andare presso 
il «Museo del Deserto» per avvertire fino in fondo l’orrore 
di queste guerre fratricide! Allora si ha il cuore pieno di tali 
lacerazioni che lasciano il segno per sempre!
E come non essere ammirati davanti a questi anziani dalla 
fede così bella e così martirizzata! Non sono loro che ci 
hanno dato il gusto della Parola pregata e condivisa nei 
loro incontri regolari? Nel paese di Seres, Ruth, la mia 
bisnonna ne fu un’animatrice convinta! Là avvenivano le 
riunioni dell’Armée du Salut! «Mensa dei poveri, Sapone, 
Salute». Queste cose non sono iscritte nel progetto 
di Giovanna Antida, nostra fondatrice? È il servizio 
temporale e spirituale!
Sono stata molto tentata di unirmi a loro! A 15 anni scoprendo 
il Signore io mi dicevo:«Il Cristo, sì, la Chiesa no!»

Se sono rimasta cattolica ne conosco il perché
È Dio che è intervenuto nella mia vita, il Dio che mi ha 
cercata e che incontro nell’Eucaristia, cuore vivente della 
nostra fede! È anche la grazia di una missione nella mia 
parocchia cattolica! Ne è stato animatore anche il Padre 
Rey Mermet che scriverà più tardi la vita di Jeanne-Antide! 
Ed infine è stato l’incontro con le suore della carità e la 
luce che ha illuminato un percorso di vita e la ricerca.
Ma chi potrà raccontare le difficoltà incontrate per dire ai 
miei che volevo essere religiosa, a fronte delle opposizioni 
di una religione protestante ancora un po’chiusa? Ci voleva 
la forza di Dio, l’entusiasmo dei 20 anni, la certezza della 
fedeltà di Dio.
Oggi, dopo alcuni anni al suo servizio, approfondisco la 
mia doppia appartenenza per farne un cammino di unità 
profonda con Lui e con tutti i miei fratelli in umanità, 
chiunque essi siano. La mia gioia nasce dal fatto di 
vedere crescere il percorso dell’ecumenismo che, al di 
là delle differenze ancora troppo vive, ci conduce su un 
cammino di comunione. Io vivo tutto ciò all’interno di un 
gruppo di preghiera.
Dico grazie a tutti quelli che oggi come ieri, sono in 
ricerca con me, grazie alla mia gente, ai miei genitori che 
attraverso la loro sofferenza, a loro modo, hanno aperto 
questo cammino.
Grazie al Signore che ripete a ciascuno queste parole 
scolpite sul granito delle Cevennes: «Resistete!» e 
soprattutto: «Io non ti lascerò mai, non ti abbandonerò 
mai!» (Ebr. 13)  

Le Vigan: comune 
francese nel 

dipartimento del Gard.
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Gli inizi
“Tutto è incominciato nel 1940 
quando, all’età di venticinque anni, 
Roger Schutz lasciò il paese dove era 
nato, la Svizzera, per andare a vivere 
in Francia, il paese di sua madre. 
Quando cominciò la Seconda 
Guerra mondiale ci fu la certezza 
che doveva senza indugio aiutare 
le persone che attraversavano la 
prova. Il piccolo villaggio di Taizé, 
dove si stabilì, era vicinissimo alla 
linea di demarcazione che divideva 
in due la Francia: era ben collocato 
per accogliere dei rifugiati che 
fuggivano la guerra. 
Nell’autunno 1942, Frère Roger e 
la sua sorella che l’aiutava furono 
avvertiti che erano stati scoperti 
e che tutti dovevano partire 
subito. Fino alla fine della guerra, 
a Ginevra, Frère Roger visse e 
cominciò una vita comune con i 
primi fratelli. Poterono ritornare in 
Francia nel 1944.
Insieme a un gruppo di confratelli 
si sentiva chiamato a vivere quella 
che lui definiva la “parabola di 
comunione”. Un piccolo esempio 
secondo il quale la comunione dei 
cristiani era vivibile giorno per giorno.

pastorali laici, su ‘quì e altrove, commemorare insieme 
la Riforma’, con Jane Stranz, delegato per l’ecumenismo 
della Federazione Protestante in Francia. Il tono della 
commemorazione è stato quello di impegnarsi insieme.

  Il 21 gennaio, la festa della diocesi ha riunito 450 
persone. Ci si è concentrati sull’ecumenismo, con una 
conferenza tenuta dal Pastore Eric Demange su ‘La 
Riforma e l’Unità dei cristiani oggi’. Sono stati proposti 
diversi laboratori sulle realtà ecumeniche: presentazione 
della Carta ecumenica, presentazione dell’Ortodossia, 
gruppi di condivisione ecumenica, coppie e matrimoni 
misti, servizio ai più poveri, celebrazione della Settimana 
santa, nuove comunità, giovani ed ecumenismo e giochi 
delle famiglie cristiane per i bambini; questo è stato un 
momento di condivisione molto ricco. Durante l’Eucaristia 
che ha riunito tutti i partecipanti, il vescovo ha dato la 
mano ai pastori e al prete ortodosso durante la preghiera 
del Padre Nostro, come segno di comunione nella fede, 
nell’attesa che sia possibile la comunione eucaristica. 
     

  Il 25 gennaio, giorno della chiusura della settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani, si è tenuta la 
grande celebrazione ecumenica della commemorazione, 
nel tempio di San Martin a Montbéliard (Primo Tempio 
costruito in Francia nel 1540), presieduta dall’Ispettore 
Ecclesiastico Fabrice Pichard e Dominique Blanchet, sul 
modello di quella che è stata celebrata a Lund in Svezia, in 
presenza del Papa Francesco. Quì, un grande momento di 
festa e di comunione, la richiesta di perdono, l’invocazione 
allo Spirito, l’azione di grazie, l’intercessione e l’impegno 
ecumenico hanno riunito 400 persone con molto fervore.

  Durante la Quaresima, si sono tenute alcune conferenze 
sull’ecumenismo a Belfort e a Montbéliard:
- ‘Storia e princìpi cattolici dell’ecumenismo’ da Vincent 
Jordy, vescovo di San Claude.
- ‘La Chiesa Cattolica in riforma’ da Padre Jean-Georges 
Boeglin, delegato per l’ecumenismo, di Strasburgo.
- ‘La Chiesa, verso una visione comune’ da Odair Pedroso 
Mateus, del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
  

  Per l’occasione, “Una Cantata” è stata creata da 
Samuel Sandmeyer, un artista locale, a partire dal Piccolo 

L’Accoglienza
La comunità monastica divenuta 
comunità internazionale di monaci 
di diverse confessioni cristiane 
vive concretamente il Vangelo 
dell’accoglienza, aprendo le proprie 
porte dapprima ai profughi ebrei: 
«Poi è iniziato successivo percorso 
d’accoglienza, che perdura ancora 
oggi, di giovani e adulti provenienti 
da ogni parte del mondo a cui viene 
fatto trascorrere un periodo di tempo 
alla scoperta delle sorgenti della fede, 
facendo loro conoscere la preghiera e 
il Vangelo».
Il 16 agosto 2005, durante la preghiera 
pubblica serale, Frère Roger venne 
aggredito e ucciso. Le esequie in 
rito cattolico furono presiedute dal 
cardinale Walter Kasper, presidente del 
Pontificio consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani, nella chiesa 
della Riconciliazione a Taizé.
Il successore di frère Roger alla guida 
della comunità è frère Alois. Lo stesso 
Frère Roger lo aveva indicato per 
questo servizio alcuni anni prima.

La Preghiera
La preghiera della Comunità di 
Taizè è una preghiera di una forma 
molto semplice, vissuta tre volte al 
giorno, al mattino, a mezzogiorno 
e alla sera, per unire le persone di 
tutte le confessioni che frequentano 
la comunità, oltre alle persone che 
vengono da ogni parte del mondo.
Questa preghiera è basata su dei 
canti intervallati dalla lettura piccoli 
versetti della Bibbia e dei testi sacri 
che vengono ripetuti tante volte. Si 
tratta di un modo che favorisce gli 
apprendimenti, in modo che una 
lingua sconosciuta diventi familiare, 

ma c’è anche un motivo più profondo 
legato che consente di fare preghiere 
che scendono nel cuore così che la 
parte contemplativa non sia separata 
dalla vita attiva quotidiana. 

«Qual è la pace che Dio ci dona?
Prima di tutto è una pace interiore, una 
pace del cuore. È quella che permette 
di volgere uno sguardo di speranza sul 
mondo, anche se spesso è lacerato da 
violenze e conflitti. … Una pace mon-
diale è così urgente per alleviare le sof-
ferenze, soprattutto perché i bambini di 
oggi e di domani non conoscano l’an-
goscia e l’insicurezza». Frère Roger 

Catechismo di Lutero, ed eseguita dalla Corale cattolica e 
protestante della Regione.
    

  Proprio come Lutero aveva pubblicato le 95 tesi sulle 
indulgenze nel 1517, sarà esposta nei Templi e nelle 
Chiese qualche frase forte tratta dal documento ‘Dal 
conflitto alla comunione’ durante la celebrazione della 
commemorazione comune.

  Un’esposizione itinerante sulla storia dell’ecumenismo 
percorre il paese della regione.

  Un pellegrinaggio a Roma, fatto da cattolici e 
protestanti, con la partecipazione del vescovo e dei pastori 
di Belfort e d’Héricourt, si è realizzato a Settembre. I 
partecipanti hanno vissuto una vera esperienza spirituale. 
Allo stesso modo, l’uscita annuale dei sacerdoti e dei 
diaconi di Ginevra.

  Il vescovo ha fatto richiesta di inserire nella Messa, 
una preghiera per l’unità, per questo anno speciale, al 
momento della preghiera per la pace.

Ecco in breve, descritti i tempi forti di questo anno per la 
commemorazione della Riforma, anche se questi momenti 
eccezionali non ci devono far dimenticare il lavoro di 
fondo che si fa tutto l’anno nei gruppi di condivisione 
biblica. Le azioni comuni di solidarietà realizzate 
insieme sono con: la Caritas Cattolica, l’Aiuto Reciproco 
Protestante e l’intervento della diocesi, impegnati per 
l’accoglienza dei rifugiati; Celebrazioni comuni con 
l’accasione della Quaresima e della Settimana Santa, il 
lavoro del Consiglio delle Chiese Cristiane nel Nord della 
Franca Contea.

Per concludere citiamo alcuni passaggi tratti da 
‘Dal conflitto alla comunione’:
“Poiché cattolici e Protestanti sono legati fra loro dal 
corpo di Cristo, essendo essi membra dello stesso corpo…
non vogliono fare memoria di questi eventi da soli. 
Facendo memoria insieme, dall’inizio della Riforma, 
riprendono con serietà il battesimo.
L’impegno ecumenico per l’unità della Chiesa è un beneficio 
non solo per la stessa Chiesa ma anche per il mondo”.  

Con la Comunità di Taizé
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Frère Roger, fondatore 
della comunità di Taizé 

(1915-2005).

Preghiera ecumenica 
nella Chiesa della 

Riconciliazione.
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Elisabeth Reichen-Amsler è diacono 
dell’EREN (Chiesa Riformata 
Evangelica del cantone di Neuchâtel), 
membro della Federazione delle 
Chiese protestanti della Svizzera e 
responsabile per il Giubileo dei 500 
anni della Riforma.
Nel quadro di questo Giubileo, 
a Neuchâtel, il Temple du Bas 
(auditorium di Neuchâtel) accoglie 
dal 17 gennaio al 31 maggio una 
esposizione itinerante: «Donne di 
speranza – Donne d’eccezione». 
Realizzata dal Gruppo d’Orsay, a 
Parigi, l’esposizione, in 35 pannelli, 
propone ai visitatori un percorso che 
rivela il coinvolgimento di un buon 
numero di donne protestanti nella 
società, le loro aspirazioni e il progresso 
che i loro sforzi hanno generato.
All’inaugurazione, Elisabeth Reichen 
ha brevemente ritracciato il destino 
di qualcuna di queste pioniere, 
ricordando anche l’atmosfera, gli 
usi e i costumi che, all’epoca della 
Riforma, regnavano in Svizzera, in 
Francia, in Germania e in Italia.

Ecco la sua testimonianza:

Ci sono forse due Vangeli, uno per gli 
uomini e uno per le donne?
Ecco la grande domanda di Marie 
Dentière (1495-1561). Ella scrive 
anche alla regina Margherita di 
Navarra, la sorella del re di Francia, 
Francesco I, nella sua «Lettera molto 
utile»: Perché temete i cardinali e i 
vescovi che fanno parte della vostra 

corte…? – E non ha paura di scherzare 
sulla lunga veste indossata da Calvino 
dicendogli che sono i falsi profeti che 
passeggiano in lunghi abiti.

Queste due citazioni tratte dalla vita 
di Marie Dentière, una delle prime 
teologhe protestanti, esprimono ciò che 
mi sta molto a cuore: un’uguaglianza 
di trattamento, di riconoscimento e di 
rispetto per ogni essere umano, sia esso 
uomo o donna, di qui o proveniente da 
altri luoghi, vecchio o giovane, greco o 
ebreo… Ricordiamo il famoso versetto 
di Paolo di Tarso: Non c’è più né 
Giudeo né Greco, né schiavo né libero, 
né uomo né donna; poiché voi tutti 
siete uno in Gesù Cristo (Galati 3, 28). 
E quando si è uno in Gesù Cristo si ha 
una responsabilità di fronte a se stessi, 
all’altro, al mondo e davanti a Dio.
Tutto questo traspare dalle parole di 
Marie Dentière. Io ammiro il coraggio 
e la vivacità di spirito di questa donna, 
come di molte altre donne del 16° secolo. 

Citiamo ancora la vita di Olympia 
Fulvia Morata (1526-1555). A 13 
anni insegnava greco dopo aver 

seguito corsi con grandi umanisti 
tedeschi alla corte di Renée 
principessa di Francia. Scrisse colte 
opere letterarie. Guardare al suo 
destino ci fa scoprire gli imprevisti e 
l’instabilità di questa epoca del 16° 
secolo poiché un sovrano decideva 
della propria fede e di quella dei suoi 
soggetti. Per coloro che avevano 
la sfortuna di aderire a un’altra 
confessione, questo significava 
doversi convertire o essere esiliati. 
Per questa ragione Olympia dovette 
fuggire molte volte con il marito 
e il giovane fratello. Ne soffrì 
mentalmente – dovette abbandonare 
tutta la sua grande biblioteca – e 
fisicamente. Morì ancor giovane, 
a soli 28 anni a Heidelberg (la più 
antica università tedesca fondata nel 
14° secolo) dove le era stato affidato 
l’incarico di insegnare all’università. 
Un cronista scrisse: La sua morte 
ha privato Heidelberg della gloria 
di aver svolto un ruolo precursore 
nell’emancipazione delle donne. 
Si potrebbero raccontare molte altre 
storie simili. Ciascuna appassionante, 
sovente tragica. La Riforma è 
un’epoca per me molto affascinante, 
sebbene sia anche terribile e dolorosa. 

Perché il destino di queste donne mi 
tocca particolarmente? 
Prima di tutto perché anch’io sono 
una donna, nata in una famiglia in cui 
i ruoli di uomini e donne erano ben 
distinti: il padre lavora e guadagna 
e la madre si occupa della casa e 

dei figli, così come i riformatori 
avevano stabilito appoggiandosi 
a testi biblici: Dio non ha solo 
istituito il matrimonio per dare 
vita ai figli (come nella visione 
medievale del matrimonio), ma 
anche per assicurare l’amore, 
l’amicizia e tutti i servizi necessari 
tra le persone (Martin Bucer).

Non c’è più né Giudeo né Greco… 
L’apertura al mondo e alla sua 
evoluzione, l’attenzione ai legami 
ecumenici (vista la mia origine!), 
alle relazioni interreligiose e ai temi dell’attualità 
fanno parte secondo me di ciò che il protestantesimo è 
oggi: protestare cioè testimoniare ciò che è importante 
attraverso il nostro impegno e contribuire così a una 
migliore conoscenza reciproca. Ho avuto la fortuna di 
poter contribuire a questo attraverso molte esposizioni 
interreligiose (come accomiatarsi dai morti, i riti per una 
nascita, la storia del velo, la notte – solo per citare i più 
importanti).

Ma l’impegno per l’ecumenismo e le relazioni 
interreligiose non è un interesse recente. Un mediatore 
interreligioso, spesso dimenticato è l’umanista e teologo 
Sébastien Castellion (1515-1563), un grande erudito.
Per l’apertura del giubileo dei 500 anni della Riforma a 
Neuchâtel, l’8 e il 9 novembre 2016, abbiamo prestato 
alla Chiesa protestante di Francia un’esposizione su di lui, 
la sua opera e la sua vita. Era un grande difensore della 
tolleranza, un principio che non era ancora conosciuto 

con questo termine nel 16° secolo. Escluso da Calvino e 
compagni perché poteva conformarsi all’ortodossia della 
sua epoca, la sua ultima opera «L’arte di dubitare e di 
credere, d’ignorare e di sapere» fu pubblicato solo 400 anni 
dopo la sua morte, nel 1953. Egli pone in dubbio i valori 
assoluti difesi attraverso l’umano e il bisogno di costruire 
dogmi. Egli predica invece che la purezza di vita e l’amore 
del prossimo sono degli imperativi assoluti. 

Quando nascono nuove idee, bisogna poterle consolidare 
e questo attraverso il sostegno di persone influenti. I 
riformatori hanno saputo stabilire questi legami, Lutero 
con la nobiltà, Calvino, Farel e i riformatori di Strasburgo, 
Basilea o Berna con la borghesia.
Non è stato così per molti altri, uomini e donne che hanno 
operato nell’ombra. Tuttavia essi sono indispensabili alla 
società per poter mettere in relazione i difensori di nuove 
idee, i loro oppositori e i dimenticati: destini che ci toccano 
perché parlano di voi e di me!  

Elisabeth Reichen-Amslerdi

elisabeth.reichen-amsler@eren.ch

I 500 anni della Riforma 
Lo sguardo di una donna 

Marie Dentière

Olympia Fulvia Morata.

Iscrizione del nome 
di Marie Dentière sul 

Muro dei Riformatori a 
Ginevra.



Nella storia recente
La Romania, caratterizzata da una forte fede e da una 
profonda spiritualità religiosa si distingue per essere il solo 
paese latino di religione ortodossa, nel contesto europeo. 
Attualmente, l’80 % dei 21 milioni di Rumeni si dichiara 
di confessione ortodossa, l’8% cattolici, il 5% protestanti, 
circa 50 000 sono musulmani e 20 000 ebrei. Troviamo 
ancora altre minoranze religiose che hanno una loro 
importante rilevanza.

Nel 1948, con l’instaurazione del partito comunista, la 
Chiesa greco cattolica (o uniata) è stata sciolta e costretta 
a celebrare con il rito ortodosso, mentre chiese e monasteri 
vengono tutti confiscati. La Chiesa ortodossa manifesta una 
posizione ambigua con un supporto spesso compiacente e 
silenzioso a questo sistema. Dopo il 1990 con il ripristino 
della libertà di culto, la Chiesa Greco cattolica chiede la 
restituzione dei beni alla Chiesa Ortodossa rumena: solo 
la visita del Papa Giovanni Paolo II nel 1999 sembra aver 
attenuato le controversie. 

Dal 1990, il fervore religioso è in piena rinascita: più di 
4000 nuove chiese ortodosse sono state costruite nel paese, 
i monasteri vedono affluire molte vocazioni. L’ultimo 
progetto, ancora in data da definire, è la costruzione a 
Bucarest, nel parco del gigantesco palazzo del parlamento 
(simbolo della megalomania del dittatore N. Ceausescu) 
d’un imponente edificio religioso: «La cattedrale 
della Redenzione del popolo». Anche se la Romania è 
ufficialmente uno stato laico, questa immensa spiritualità e 
onnipresenza della religione può essere spiegata, secondo il 
teologo Mihail Neamtu, come una conseguenza del trauma 
provocato dal comunismo.

La bellezza dei monasteri
Nella storia civile e religiosa della Romania, il 
monachesimo svolge un ruolo molto importante. I 
monasteri infatti, sin dalle origini, vengono a costituire 

il nucleo della vita religiosa e dell’educazione spirituale 
del popolo: essi sono i custodi della tradizione religiosa 
rumena, i centri di cultura che contribuiscono alla 
formazione dell’identità della nazione.
Attualmente sono presenti in Romania circa 600 monasteri 
ortodossi, con quasi 8000 membri monastici. Esistono 
anche interessanti monasteri cattolici, più o meno recenti, 
con rilevante importanza per fatti storici, prodigiosi, 
culturali ecc. Un recentissimo monastero cattolico, costruito 
una quindicina d’anni fa, lo troviamo a Snagov, vicino 
Bucarest. Immerso nella natura, con mosaici eseguiti dalla 
scuola di Padre Rupnik, accoglie per svariati incontri. 

I monasteri ortodossi sono presenti in maggior numero 
nella parte della Moldavia rumena dove, ad un primo 
sguardo, offrono delle panoramiche spettacolari da un 

punto di vista artistico e naturale. Essi 
sono mete ininterrotte di pellegrinaggi 
di tutto il popolo.
La natura si pone come parte integrante 
tra ricreativo e spirituale, infatti con le 
sue sfumature di colori davvero unici 
accoglie senza sosta ogni pellegrino 
che passa! La parte architettonica 
e pittorica inserita in tale contesto, 
risuonante di canti e preghiere continue 
da parte dei monaci, fa sì che i 
pellegrini, di ogni confessione, possano 
vivere momenti di raccoglimento 
spirituale molto profondi.

La bellezza di alcuni monasteri è 
data proprio dall’arte, infatti alcuni 
sono affrescati sia all’esterno che 
all’interno. Lo scopo di questi 
affreschi raffiguranti scene e momenti 
biblici era quello di trasmettere la 
parola di Dio alla gente che all’epoca, 
in maggioranza, era analfabeta.
Il numero dei monumenti affrescati 
all’esterno delle chiese, oggi si riduce 
a sei: Arbore, Humor, Moldovita, 
Rasca, Sucevita e Voronet. 

In uno sguardo d’insieme possiamo 
dire che in questi luoghi consacrati 
a Dio, frequentati da gente di varia 
provenienza religiosa, si realizzano 
in modo semplice e concreto, alcuni 
passi ecumenici fatti di piccole 
relazioni, di scoperte, di conoscenze 
reciproche che annullano le 
distanze costruite da secoli passati. 
Il cammino ecumenico dovrebbe 
aiutarci a superare le proprie barriere 
religiose che limitano le relazioni 
nell’interno della stessa nazione. 
Molti passi sono stati fatti e la 
speranza di una unità reale tra le 
confessioni più simili, a volte sembra 
davvero vicina, ma di fatto rimane 
ancora avvolta nel suo mistero.
In effetti possiamo dire che per le 
molte presenze religiose, la Romania 
a livello ecumenico ha una vera 
importanza. 

Come suore della Carità presenti 
in questo paese da oltre vent’anni, 
testimoniamo questa bella e variegata 
ricchezza a livello spirituale, sociale e 
culturale in genere.
Attualmente mi soffermo a parlare 
soprattutto della collaborazione che 
abbiamo con gli ortodossi e greco 
cattolici nelle nostre attività. C’è da 
osservare che il cammino fatto è stato 
graduale, passando da un livello di 
diffidenza reciproca, ad un’apertura e 
fiducia reciproca. La non conoscenza 

dell’altro è sempre una concausa 
di atteggiamenti di chiusura, paura, 
rifiuto ecc..
Nei nostri servizi educativi, abbiamo 
una buona collaborazione con il 
personale ortodosso. Non esistono 
differenze in un contesto di lavoro, 
quasi ci si dimentica della propria 
provenienza religiosa, ci si concentra 
invece sull’aspetto spirituale ed 
umano che mira alla formazione 
integrale dei bimbi, all’accoglienza 
dell’altro, all’aiuto del bisognoso. 
Alcune nostre suore della carità 
lavorano nella scuola di Stato e 
in ospedale a stretto contatto con 
colleghi di confessioni diverse, esse ci 
testimoniano la solidarietà e la buona 
collaborazione che hanno con tutti.
Nei momenti forti liturgici emergono 
gli aspetti religioso-rappresentativi 
dell’uno o dell’altro, e questo si vive 
nel rispetto reciproco, nelle fede dello 
stesso Dio pur rispettando le diverse 
particolarità che ci distinguono nella 
pratica quotidiana. 
Dopo un cammino di conoscenza, 
l’altro diventa una ricchezza, un 
completamento direi, al proprio 
cammino di crescita umano e fraterno.
Ad esempio, da noi gli ortodossi, 
a livello apostolico, imparano 
più sensibilità verso i poveri, noi 
impariamo da loro, più ascesi a livello 
spirituale. Gli aspetti si integrano ed 
entrambi serviamo i nostri fratelli e il 
mondo stesso in cui viviamo.
L’ecumenismo vissuto ad un livello 
di gente semplice, è fatto di assenza 
di dottrina e teologia concettuale, 
esso si basa sul servizio apostolico, 
indifferentemente dall’essere 
cattolico o ortodosso. Penso 
che il popolo sia il protagonista 
“costruttore” che gradualmente 
edifica quel cammino fatto di gesti 
e di tanto amore che sarà un giorno, 
voluto da Dio, un solo popolo e un 
solo pastore.  

L’ecumenismo vissuto
dal popolo

Sr Teresamaria Cinelli, sdcdi

teresamaria.cinelli@yahoo.com
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Monastère Voronet
conosciuto come 

la cappella Sistina 
d’Oriente, rappresenta 
scene bibliche come il 
giudizio Universale. Il 

colore azzurro, voronet, 
è ancora un enigma 
per gli specialisti in 

quanto non riescono a 
capire come sia stato 

realizzato.

Monastero Putna
uno dei più importanti 

centri culturali, religiosi 
ed artistici fondati nel 

medioevo in Moldavia. 
Fu costruito e dedicato 

al principe Stefano il 
Grande nel 1470.

Nella Chiesa del 
monastero cattolico: 

Sumuleu Ciuc 
(Transsilvania) vi è la 

statua della Vergine 
Maria miracolosa alta 

227cm. Di questo 
luogo si dice che sia 

allo stesso livello 
di Lourdes, Fatima, 

Czestochowa.
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A volte mi capita di svegliarmi nella notte e di sentire 
lontano ma spesso anche molto vicino cori oranti di fedeli 
che vegliano e pregano nella Chiese ortodosse che ci 
circondano. Nel dormiveglia di questi momenti mi sembra 
di trovarmi già nella nostra piccola chiesa a “cantare” 
la Messa e seguo nel mio cuore la melodia liturgica…
sì, perchè la liturgia della Chiesa Cattolica e quella della 
Chiesa Ortodossa in Etiopia, non sono per nulla differenti.

Le origini del cristianesimo
La storia della religione cristiana in Etiopia, la posizione 
geografica di questo paese hanno portato infatti ad intessere 
stretti legami tra le due chiese. Il Cristianesimo arrivò in 
Etiopia con i “nove Santi” provenienti dall’Impero Romano, 
i quali, grazie allo zelo e alla loro fede hanno affrontato e 
superato le difficoltà della cultura, delle persecuzioni dei 
pagani e degli animisti e han donato ai cristiani uno spirito 
di fortezza e di fierezza per la loro fede. Sentimenti questi 
alimentati e sostenuti dalle numerose leggende della regina 
di Saba, (figura presente nella Bibbia, ivi nominata 17 volte), 
residente in Aksum, che avrebbe avuto un figlio da Salomone, 
durante una sua visita al sovrano (cfr 1 Re 10). Il fanciullo, una 
volta cresciuto e divenuto re Menelik I, andò a trovare suo 
padre e da lì portò in Etiopia l’Arca dell’Alleanza e le tavole 
della Legge tuttora custodite in un edificio apposito alle 
spalle della Chiesa di Santa Maria in Zion in Aksum. Quale 
altro popolo può vantare una discendenza salomonica, e la 
custodia dell’Arca dell’alleanza? Come non essere orgogliosi 
di una tale storia e di una tale eredità? Come condividere tutto 
ciò con altre popolazioni e soprattutto con altre confessioni 
diverse da quella Ortodossa? Una sorta di gelosia e di orgoglio 
nasce negli Ortodossi di fronte alle loro storiche ricchezze.
Sin dall’inizio il cristianesimo ha subito suscitato 
incomprensioni tra Cattolici e Ortodossi. I primi poggiando 
la loro fede sull’insegnamento di San Frumenzio, primo 
Vescovo inviato da Sant’Atanasio (attorno all’anno 
340), ritengono di essere stati i primi evangelizzatori, i 
secondi, dal canto loro, dimentichi della storia fondano 

l’affermazione della loro dottrina sulla amplissima diffusione 
delle Chiese e dei monasteri ortodossi e si ritengono pertanto 
i primi evangelizzatori della terra Abissina.

Un uomo di dialogo 
A portare l’apertura al dialogo e alla conoscenza reciproca 
tra le due confessioni ha contribuito la figura di un santo 
Padre Vincenziano italiano, San Giustino di Jacobis (1800-
1860), il quale, giunto ad Adwa il 29 ottobre 1839 definì le 
linee di una metodologia missionaria fondata sulle buone 
relazioni con la gerarchia autoctona, la presenza umile tra 
la gente e l’impegno costante nel processo di inculturazione 
del messaggio evangelico1. Elementi, questi ultimi, che 
caratterizzeranno in modo significativo tutta l’attività 
missionaria e pastorale di Giustino fin dai primi giorni 

1 Cfr. A. FURIOLI, Vangelo e testimonianza. L’esperienza di san Giustino De Jacobis in 
Abissinia (1839-1860), Cinisello Balsamo, (MI), Edizioni San Paolo, 2008, p 153-154.

quando, per pregare cominciò a 
frequentare la chiesa copto-ortodossa 
di Adwa, accettò volentieri di essere 
chiamato abba Yaqob Mariam 
(successivamente abuna Yaqob) e 
si applicò subito con assiduità nello 
studio delle lingue del posto (il tigré, il 
tigrigna e l’amarico oltre al Ge’ez per 
la liturgia), riuscendo in poco tempo 
a capire, parlare e persino predicare 
in amarico. Uomo serio e piacevole, 
frugale in materia di cibo, semplice, 
modesto nel suo vestire sempre gentile 
e caritatevole verso tutti, sempre pronto 
a dire una parola di conforto, quasi 
in estasi durante la celebrazione della 
Santa Messa, con il volto quasi angelico 
durante la preghiera, era per tutti come 
un sermone vivente e un modello per 
cattolici e ortodossi allo stesso tempo.

L’unità nella carità 
L’eredità lasciata da Abune Yaqob è 
stata ampiamente accolta dalla Chiesa 

Cattolica soprattutto nel Tigray: il 
rispetto della cultura e della liturgia 
Ortodossa, delle strette osservanze 
di rigidi sacrifici, ma accanto a tutto 
questo la carità, la totale donazione ai 
più piccoli e poveri e la formazione 
delle giovani generazione con 
metodologie moderne e pioniere, sono 
la carta di identità del cattolicesimo 
etiope. Di fronte ad un tale 
interlocutore la Chiesa Ortodossa si 
dimostra a sua volta rispettosa e, pur 
rimanendo sempre un po’ diffidente, 
e sempre un po’ avvolta in un alone 
di mistero, si mostra spesso anche 
accogliente nei confronti della Chiesa 
Cattolica. Il servizio ai più bisognosi 
e la carità sono la piattaforma del 
dialogo tra le due confessioni. 
La stessa missione delle Suore della 
Carità di Santa Giovanna Antida ne è un 
esempio: su 75 lavoratori solo 8 sono 
cattolici e tutto il resto ortodossi; su 382 
bambini alla scuola materna solo 4 sono 

cattolici; sui 66 studenti della scuola di 
cucina nessuno è cattolico!
Nonostante questa disproporzione 
c’è grande armonia, rispetto e 
collaborazione. Si celebrano insieme 
le feste religiose e allo stesso tempo 
le tradizioni… si prega insieme ogni 
mattina per affidare a Dio il nostro 
servizio ai fratelli più poveri. La Carità 
unisce e abbatte ogni muro di divisione.

Un altro esempio molto significativo è 
una associazione interreligiosa molto 
attiva nella Diocesi di Adigrat, la 
OMCUCA (Orthodox, Muslim and 
Catholic Unity Charitable Association 
– Adigrat) fondata nel 2006 con il 
motto “Unity to save life” (Unità 
per salvare la vita), con lo scopo di 
collaborare nell’aiutare persone affette 
da HIV/AIDS. Con il passare del 
tempo, della conoscenza reciproca e 
del rispetto reciproco, l’associazione 
ha poi ampliato i suoi orizzonti di 
intervento, diventando strumento di 
pace e riconciliazione tra la gente, 
di difesa di prigionieri, diventando 
anche punto di riferimenti per bambini 
orfani o abbandonati, offrendo loro 
sostegno economico e guida, e per 
quei malati di HIV/AIDS che essendo 
capaci di sostenere un lavoro, possono 
condurre una attività propria per il 
proprio sostentamento. Anche in 
questo caso la Carità unisce e abbatte 
ogni muro di divisione.
Nella relazione tra Cattolici e 
Ortodossi, qui nell’isola cristiana di 
Etiopia possiamo davvero dire con 
San Paolo: “La carità è magnanima, 
è benigna la carità, non è invidiosa, 
la carità non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode 
dell’ ingiustizia, ma si compiace della 
verità; tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta.” (1 Cor 13:4-7)… 
la Carità tutto unisce.  

La carità, piattaforma
del dialogo

Sr Maria Luisa Caruso, sdcdi

srmluisa@gmail.com
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San Giustino de 
Jacobis.

Sacerdoti e Vescovi 
al termine della 

celebrazione 
Eucaristica.

Chiesa ortodossa.
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Fu a seguito della richiesta della Comunità greco cattolica 
che le Suore della Carità, provenienti da Francia e Libano 
giunsero al Cairo, nel 1909. Fin dalle origini la nostra 
missione in Egitto è caratterizzata dall’interculturalità, 
l’interreligiosità… 
Le prime vocazioni accolte dalle suore della carità erano 
giovani egiziane, appartenenti in maggioranza a famiglie 
di origine siro-libanese… Poi ci furono le giovani copte 
ortodosse ex-allieve delle nostre scuole del Cairo e di 
Alessandria… Infine, le giovani provenienti dai villaggi, 
appartenenti ai gruppi giovanili delle nostre parrocchie. 
Nelle nostre Comunità, siamo dunque di rito latino, copto, 
greco-cattolico, ortodosso e maronita.

Parliamo delle relazioni tra ortodossi e cattolici! 
I cristiani in Egitto appartengono in grande maggioranza 
alla più importante comunità cristiana d’Oriente (Copti). 
Essi rappresentano circa il 10 % della popolazione e fra 
essi solo una minoranza di due o trecentomila fedeli è 
cattolica. Fra i fedeli non ci sono problemi! Si segue la 
stessa liturgia, si appartiene alla stessa cultura, … anche 
se in realtà le differenze sono molto numerose. I cristiani 
più aperti sanno che è meglio puntare su ciò che unisce 
piuttosto che su ciò che divide! … In molte parrocchie 
i matrimoni fra persone di diverso rito sono ancora 
problematici per il clero locale! … L’accordo firmato nel 
1965 tra Papa Paolo VI e il Patriarca Athenagoras, circa 
l’unificazione delle feste di Natale e di Pasqua, tra le 
due chiese è rimasto lettera morta! Così la Chiesa copta 
ortodossa continua a celebrare Natale il 7 gennaio, ma per 
la festa di Pasqua, la Chiesa copto cattolica segue la date 
della festa ortodossa. 
Ovunque noi offriamo servizi di vario genere (istruzione, 
assistenza sanitaria, e pastorale parrocchiale) a tutti, senza 
distinzione: cristiani ortodossi, cattolici, protestanti e 
anche musulmani. A parte qualche rara eccezione quasi 
tutti i medici che lavorano con noi e gli altri collaboratori 
sono ortodossi. 

di sr M. Christine Moussalli, sdc 
La missione, il lavoro in Alto Egitto mi hanno appassionato e il 

contatto con le varie Chiese mi ha sempre interessato. Nel 1980, 
appena arrivata a Nag Hamadi (Alto Egitto) ho cominciato 
a familiarizzare con la liturgia Copta. I padri Francescani ci 
hanno presentato al responsabile della Corale Copta Ortodossa 
per insegnarci le risposte della messa in Copto e in arabo. Due 
sere alla settimana, con molto entusiasmo da parte dei giovani 
della parrocchia, abbiamo registrato e imparato da loro le 
principali melodie del canto liturgico. 
In realtà, gli scambi tra comunità ortodossa e cattolica, non 
sono cominciati solo ora! Le nostre suore hanno aiutato 
molto il loro orfanotrofio e lanciato con loro lo scoutismo… 
Tuttavia non sempre le relazioni sono state così serene. 
Un giorno è venuto nel mio ufficio un giovane prete Copto 
Ortodosso che voleva iscrivere il figlio alla scuola per 
l’infanzia. Mi è sembrato aperto e pronto a collaborare 
con noi, offrendo di aiutarci se avessimo avuto bisogno di 
qualcosa. A quel tempo noi avevamo alla casa per studenti 
alcune giovani ortodosse provenienti dai villaggi vicini 
che frequentavano la scuola secondaria a Nag Hamadi. 
Nel programma della casa era previsto anche un tempo di 
preghiera e riflessione su un tema che loro permettesse di 
esprimersi e condividere. Le giovani non avevano osato 
dirci nulla ma un giorno ci hanno confidato che quello 
stesso prete che era anche loro confessore, aveva loro 
proibito di pregare con noi. Qualche anno dopo la Chiesa 
copta ortodossa ha costruito una sua casa per studenti e noi 
abbiamo trasformato il nostro edificio in un asilo nido! 
Un’altra esperienza, fra le molte che potremmo raccontare, 
e opposta alla precedente, l’abbiamo avuta con un 
altro sacerdote copto, le cui tre figlie frequentavano 
la nostra scuola. Egli non solo apprezzava la qualità 
dell’insegnamento ma anche la formazione cristiana 

offerta dalla scuola. Le figlie partecipavano alla messa 
per le allieve e ricevevano anche la comunione ed egli 
condivideva parte degli aiuti che riceveva con i bambini 
poveri della scuola e con i nostri dipendenti. 

di sr Wafa Rached, sdc
La mescolanza culturale e religiosa si trova ovunque. 
La religione facilita la vita insieme? È possibile una certa 
convivialità?

Mentre l’intolleranza religiosa alimenta, come ai nostri giorni, 
molti conflitti, alla scuola S. Giovanna Antida noi viviamo 
quotidianamente un’altra realtà. Tutti, professori e allievi: 
musulmani, cristiani copti, cattolici, ortodossi e altri… vivono 
l’accoglienza e l’incontro in un dialogo reale e vero.
Da noi, la convivialità e il dialogo non sono solo degli 
slogan ma gesti quotidiani. Il 27 novembre gli allievi 
cristiani al terzo anno della scuola secondaria animano 
la celebrazione della festa di S. Giovanna Antida. In 
quell’occasione i compagni musulmani li aiutano a 
decorare la cappella, preparare le intenzioni di preghiera e 
assistono anche alla Messa con rispetto e raccoglimento… 
Poi durante il Ramadan, un gruppo misto di cristiani e 
musulmani prepara l’Iftar (pasto serale che si fa a scuola 
durante il digiuno): professori, ex-allievi, genitori di 
allieve… partecipano volentieri e molto fraternamente.
Recentemente, il papa Tawadros, della Chiesa Copta 
Ortodossa, ha riconosciuto che le scuole cattoliche 
sanno accogliere la diversità senza paura… insegnano 
ed educano ai valori umani secondo uno stile educativo 
moderno ma solido… e ci ha anche chiesto di accogliere 
due giovani consacrate ortodosse per un periodo 
di tirocinio nella nostra scuola. In questo consiste 
concretamente la convivialità!!! 
Riceviamo molte testimonianze incoraggianti anche 
da parte della comunità musulmana che frequenta la 
nostra scuola e ne apprezza l’apertura e il rispetto delle 
differenze… l’amabilità… e la solida formazione umana 
offerta dalla nostra scuola.
«Non vi conosciamo personalmente, ma vi stimiamo 
attraverso i nostri figli!» ci dicono.
Recentemente, il papa di un allievo musulmano mi ha 
confidato in gran segreto di sognare Cristo e un monaco 
che lui frequenta regolarmente lo avrebbe confermato 
dicendogli «Cristo è nel tuo cuore!» In queste parole 
pronunciate con emozione io ho percepito una profonda 
esperienza della presenza del Signore…
Siamo convinte che sia ormai tempo che le tradizioni 
religiose smettano di sentirsi come rivali! È giunto il tempo 
di prendere coscienza della nostra responsabilità storica 
comune, riguardo al destino dell’uomo! È tempo di mettere 
le nostre risorse spirituali comuni a servizio della fraternità 
e della pace prima che sia troppo tardi! …  

Quando la carità unisce
Suore della Carita della Provincia dell’Orientedi

sdcorient@idm.net.lb
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Sant’Antonio 
Antonio, padre dei monaci d’Egitto, si stabilì nel deserto 
all’età di 20 anni dopo aver ascoltato dal Vangelo: «Se tu vuoi 
essere perfetto, va, vendi quello che hai, donalo ai poveri e 
seguimi». Egli vi visse quasi un secolo!

  I conventi di Wadi Natroun nel deserto libico (di 
Skete) a 80 km dal Cairo e 70 km d’Alessandria, di cui i 
principali sono: 

Deir El Souriani… (monastero dei Siriani)
Deir Baramos… (monastero dei Romani)
Deir Amba Bishoï… (monastero di San Bichoï)

Deir Amba Makar… (monastero di San Macario che vi è 
vissuto come eremita nel IV secolo). 
Tutti questi conventi come gli altri hanno conosciuto molte 
tribolazioni a causa delle persecuzioni, dei saccheggi e 
degli incendi. Essi sono abitati da monaci di cui il numero 
varia da un monastero all’altro, accolgono i fedeli come 
anche i turisti provenienti da ogni parte.

  I conventi dell’Alto Egitto tra cui bisogna citare:

Il convento El Mouharak, nella Regione d’Assiout, più 
volte bruciato, come il suo nome indica. I cristiani gli 
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1- Monastero Deir El 
Souriani.

2- Monastero Deir 
Baramos.

3- Monasero di san 
Bichoï.

Testimoni della fede del popolo 
La tradizione riporta che l’evangelista Marco, una 
decina d’anno dopo la Risurrezione, avrebbe annunciato 
con successo il primo vangelo e fondato la Chiesa locale 
ad Alessandria.
La Chiesa copta ortodossa è autocefala con a capo il Papa 
Tawadros II, anziano monaco del monastero di Amba 
Bichoï, uno dei più celebri conventi di Wadi Natroun.  
La parola «copto» evoca l’Egitto cristiano. Ai cristiani 
del Nilo piace presentarsi come gli eredi dei faraoni ed 
insistono volentieri sul fatto che l’Egitto sia stata la terra 
d’accoglienza di grandi figure bibliche.
Concentrati intorno alla valle del Nilo, essi sono circa 
10 milioni di copti prevalentemente ortodossi, insieme 
ai cattolici, che irradiano ancora il cristianesimo in terra 
musulmana.
I conventi d’Egitto esistono dal III secolo. Essi fiorirono 
a migliaia prima dell’invasione dell’lslam, lungo la valle 
del Nilo. Non si dice che «La campana che suonava ad 
Alessandria risuonava fino ad Assouan!».
Nonostante le sfide quotidiane e la persecuzione che hanno 
imperversato nel corso dei secoli e che ancora continua, in 
forma latente fino ai nostri giorni, un centinaio di conventi, 
sparsi in tutto il paese, testimonia la fede del popolo e il 
suo radicamento nella terra dei loro antenati. 
Questi conventi sono per la più parte abitati da monaci 
colti: ingegneri, medici, universitari… che cominciano 
con il coltivare e far fruttificare il deserto intorno a loro. Ci 
sono anche delle monache, le «Tassounis» (religiose copte) 
di vita contemplativa, vivono del loro lavoro manuale 
d’artigianato. Le Tassounis oggi, sono impegnate nelle 
attività pastorali catechetiche ed educative.  
Certi conventi quasi tutti distrutti molti anni fa, sono 
oggi riabilitati e stanno sperimentando un aumento 
straordinario! Mentre le città non sono state in grado di 
ottenere il permesso di costruzione e neanche la riparazione 
di edifici religiosi per i cristiani nel deserto, i conventi 
rifioriscono, come per dire: «Va bene per i cristiani 

di andare a vivere nel deserto, ma nessun segno del 
cristianesimo alquanto visibile nelle città!».
Ai Copti piacciono molto i loro conventi che visitano 
volentieri, soli o con la famiglia, in gruppi nelle diverse 
occasioni di feste durante l’anno. Tutti contribuiscono 
concretamente e finanziariamente alla costruzione 
come alla manutenzione degli edifici. Adiacente questi 
conventi, ci sono dei centri d’accoglienza per visitatori 
e per esercitanti che sono alla ricerca di calma e di 
tranquillità.

I più conosciuti e i più antichi

  I conventi del mar Rosso 

San Paolo di Tebe
Questo convento è il più antico d’Egitto, fu costruito verso 
la fine del IVsecolo. Circondato da colline, i copti credono 
che gli Ebrei siano passati in queste parti per attraversare il 
mare Rosso con Mosè. 

Pellegrinaggio nei conventi 
ortodossi dell’Egitto

Suore della Carita della Provincia dell’Orientedi

sdcorient@idm.net.lb
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FILM

TRAMA  Il protagonista, Desmond Doss, è un giovane di 

Lynchburg in Virginia, cresciuto nella fede cristiana della chiesa av-

ventista del settimo giorno. Da ragazzo, mentre lottava per gioco con 

il fratello minore Hal, ha rischiato di ucciderlo accidentalmente; que-

sto evento ha segnato profondamente e indelebilmente Desmond, 

portandolo a vivere in modo radicale il comandamento non uccidere. 

I rapporti familiari sono caratterizzati da un padre, veterano della 

Prima Guerra Mondiale, diventato ubriacone e violento soprattutto 

nei confronti della moglie. Desmond difende sempre la madre e 

da questo ne consegue un percorso di crescita spirituale che lo 

conduce al completo rifiuto di ogni forma di violenza. 

All’età di 23 anni, soccorre un uomo feritosi mentre riparava la pro-

pria automobile e lo conduce in ospedale, ove conosce l’infermiera 

Dorothy Schutte: l’incontro è determinante per entrambi. Desmond 

scopre così la donna della sua vita e scopre in sé anche il deside-

rio di aiutare le persone in difficoltà.

Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Desmond vuole ar-

ruolarsi per servire il proprio Paese come obiettore di coscienza e 

soccorritore militare.

A suo padre, prima di partire, riesce a dire: «Mentre gli altri staran-

no spazzando via delle vite, io le starò salvando! È così che servirò 

il mio Paese».

Desmond ha una missione da svolgere e in questo consiste la sua 

differenza, una differenza che dovrà pagare a caro prezzo e dovrà 

difendere con grande coraggio.

Durante il duro e umiliante addestramento militare, si rifiuta di pren-

dere in mano un fucile e di partecipare alle esercitazioni il sabato, 

diventa così tra i commilitoni un emarginato. Le sue convinzioni 

religiose, la sua fede e l’uso frequente della Bibbia, un dono di Do-

rothy, portano i suoi compagni e i superiori a considerarlo un vigliac-

co. Sarà tormentato, deriso, insultato e barbaramente picchiato allo 

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

di

scopo di costringerlo a 

dimettersi.

Accusato di insubordi-

nazione per aver rifiuta-

to di portare un’arma da 

fuoco, sarà condotto in 

tribunale per essere con-

dannato. Doss si difende 

affermando: «In un mondo 

impegnato a farsi a pezzi da 

solo, non mi sembra una cat-

tiva idea tentare di rimetterlo 

insieme pezzo dopo pezzo».

Grazie all’intervento inatteso del padre che presenterà la lettera di 

un suo ex comandante, le accuse contro Doss verranno respinte e 

sarà rilasciato perché, in quanto pacifista, è protetto da una legge 

del Congresso Americano.

In tale occasione Dorothy dirà: «Io mi sono innamorata di te perché 

eri diverso da tutti gli altri e perché non provi ad essere come loro. 

Non pensare mai di avermi deluso! Ti amerò per sempre».

Doss viene inviato con il suo plotone alla battaglia di Okinawa con l’in-

carico di sorvegliare la scarpata di Maeda, detta di “Hacksaw Ridge”, 

luogo strategico per la vittoria o la sconfitta degli eserciti giapponese 

e americano. Nella lotta, entrambi le parti subiscono ingenti perdite.

Il regista riesce a coinvolgere lo spettatore attraverso una innegabile 

potenza narrativa delle immagini, dove le granate, il rumore dell’ar-

tiglieria, il sibilo dei proiettili e le urla del corpo a corpo dei soldati, e 

le scene della disumana carneficina lasciano sconvolti nel profondo.

Dopo una disastrosa battaglia, quando tutti se ne sono andati, 

Doss ode le grida di agonia dei soldati morenti e prega così: «Ti 

prego, mio Signore, aiutami a salvarne ancora uno… Aiutami a 

salvarne ancora uno!».

Doss decide di ributtarsi nella carneficina, schivando i colpi dal ne-

mico. Riesce così a condurre i soldati feriti a bordo della scarpata, 

calandoli giù con una corda. Le decine di feriti, creduti morti, sono 

recuperati: questo sorprende l’intero insediamento americano sot-

to la scarpata. 

È la guerra dell’eroe disarmato che non ha mai voluto imbracciare 

un’arma. Doss, definito “il vigliacco”, riuscirà a dimostrare a tutti di non 

essere un codardo e che per essere un eroe non servono le armi.

È stato il primo obiettore ad essere insignito della Medaglia d’Onore 

del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana, per aver 

salvato la vita a 75 soldati durante la battaglia di Hokinawa.  

La battaglia di Hacksaw Ridge

Titolo originale:  HACKSAW RIDGE
Regia: Mel Gibson
Genere: drammatico, guerra  
Durata: 131 minuti
Paese: Australia, USA
Anno: 2016

ABBIAMO SCELTO
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danno una grande importanza, poiché sostengono che la 
Santa Famiglia vi abbia trovato rifugio.

Il convento Bianco (pietre bianche) a 8 km da Sohag, 
dove è sepolta una nostra suora siriana, sr Marie Antonin, 
deceduta a Sohag, all’inizio del 1970.

Il convento di San Pacomio vicino Nag Hamadi, dove verso 
l’anno 323, fondò la prima comunità di monaci cenobiti. 
Per i Copti, tutti questi conventi, sono dei luoghi di 
incontro, di venerazione e di identità; luoghi dove si può 
dire che si è accolti, ascoltati…; uno spazio di vita in un 
ambiente sempre più ostile alla loro presenza!

  Si può dimenticare il Monastero di santa Caterina del 
Sinai, chiamato anche monastero della Trasfigurazione?
Importante monastero greco ortodosso situato alle pendici 
del monte Santa Caterina, nel sud della penisola del Sinai. 
A 1570 mt d’altitudine, è uno dei più antichi monasteri al 
mondo ancora in attività. Esso è la sede dell’arcidiocesi 
ortodossa, legata canonicamente al patriarcato di 
Gerusalemme.
Il monastero Santa Caterina del Sinai fa parte del Patrimonio 
mondiale dell’umanità stabilito dall’Unesco nel 2002.
  
 «Va’ pellegrino, 
 nulla ti fermi. 
 Il cuore desto, dimentica l’effimero. 
 Tutto è niente, solo l’amore è vero!» 

(Dalla liturgia della festa di Sant’Antonio)  

4- Monastero copto 
di San Macario.

5- Monastero san 
Antonio.

6- Monastero santa 
Caterina nel Sinai.
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Ho ricevuto un’educazione cristiana in famiglia, ho 
frequentato l’Istituto “Suore Marcelline” a Foggia e grazie 
a loro ho conosciuto, per la prima volta, giovanissima 
laureata, le suore della Carità.
Da allora non me ne sono più allontanata, anzi sono 
entrata nell’Associazione di volontariato S.G.A. e sono 
divenuta una delle referenti, presso il gruppo promotore, 
dell’Associazione. Come tale, ero a Roma, quando nel 
2007 ci fu il primo incontro tra suore e laici. Nel tempo 
mi sono sempre più lasciata affascinare dal carisma di 
S.G.A. e la mia presenza è divenuta più consapevole e 
responsabile. Anche in Parrocchia opero attivamente; ho 
una, bella famiglia, di cui ringrazio il buon Dio, ho un 
marito medico, che ben conosce la vita di ospedale e per 40 
anni ho insegnato Italiano, Pedagogia, nella scuola media e 
nelle scuole superiori.
L’esperienza della malattia è dura, realtà difficile da 
accettare, eppure essa fa toccare con mano la fragilità e la 
precarietà della vita. Si scopre cosa vuol dire “dipendenza”, 
aver bisogno di tutto e di tutti, si prova la solitudine, 
l’angoscia, la disperazione, ma anche l’affetto, l’amore 
e l’amicizia di tante persone. E tra queste, i volontari 
dell’Associazione S.G.A. che, con il padre spirituale e 
le suore nelle corsie d’ospedale, accanto al capezzale 
del malato, pronti a dare sollievo, a dare un abbraccio, 
un sorriso. Avvicinare chi è ricoverato, non è facile, 
soprattutto per chi non è un operatore sanitario, un medico. 
Questi lo fanno per “lavoro” ma sanno come devono 
comportarsi. Per un volontario della nostra associazione, 
che recita il rosario nelle corsie di ospedale, che porta in 
processione, durante i tempi “forti” Gesù Bambino, la 
Vergine, che porta la comunione agli ammalati, come fa, il 
nostro padre spirituale, non è facile: è tutt’altra cosa!
 Per un periodo un po’ di tempo fa, ho accompagnato padre 
Angelico nei reparti, quando la mattina, alle 7, dopo la 
celebrazione della Santa Messa, portava il Sacramento 
dell’Eucarestia ai malati. Io facevo la “chierichetta”, 
l’aiutavo a far bere un po’ d’acqua, a chi ne aveva bisogno, 
dopo la comunione. Che compito! (Poi per motivi familiari 
ho dovuto interrompere). Allora mi sembrava “poca 
cosa” suonare il campanellino, per avvertire dell’arrivo 

del sacerdote, sollevare dal capezzale il malato, dargli da 
bere, ma quanto ho ricevuto da ognuno di loro! Spesso, 
e non conoscevo le persone, mi dicevano:” Ma tu non 
sei?… Non abiti?… “Ed io dolcemente davo spiegazioni, 
oppure bastava che mi avvicinassi a loro con un sorriso, 
abbracciando, ascoltando il motivo del ricovero. E poi, 
continuavo il giro. Tornando a casa pensavo a S.G.A 
all’Ospedale degli “Incurabili” al Suo correre al capezzale 
dei sofferenti dalla stanzetta di “Regina Coeli”: che 
splendido esempio la nostra Santa! Non dimenticherò 
mai quel periodo, che mi ha rafforzata nell’affidamento al 
Signore e a S.G.A., a cui chiedo sempre di darmi la forza 
di aiutare chi soffre, di impegnarmi ogni giorno di più, 
collaborando con i miei amici a trasformare il mondo della 
malattia e della sofferenza, in una scuola di nuova umanità, 
di relazione fraterna e di aiuto, di amore, di speranza.  

Bellezza di un sorriso
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Fratel Charles, il “piccolo fratello universale”, 

è oggi più che mai una figura la cui presenza 

obbliga a una riflessione sull’uomo, sul mondo 

e sulla relazione fra le religioni, in particolare 

con il mondo islamico.

Nato a Strasburgo, morì in Algeria il 1° dicembre 

di cento anni fa, nel 1916, ucciso in un assalto 

di banditi presso il suo eremo, dove aveva voluto 

vivere condividendo la duplice esistenza: dei 

poveri del territorio e di quel Cristo di cui, per un 

ventennio, imitò la “vita nascosta”.

Le pagine di questo volume raccolgono testi di 

varia provenienza, che testimoniano proprio gli 

esordi della vita in Cristo di fratel Charles: gli anni di 

Nazaret e Gerusalemme, quelli dell’immersione nei 

luoghi della vita segreta di Gesù, della 

vita oscura della Santa Famiglia.

In questo periodo (1897-1900), fratel 

Charles approfondì i motivi della 

propria vocazione e impostò il futuro. 

Sono anni decisivi, in cui il lettore 

ritroverà in nuce tutto quello che 

il “piccolo fratello” sarebbe stato 

in seguito.

 Gli anni di Nazaret sono quelli della 

fondazione del proprio ministero e 

di quella straordinaria esperienza 

che da esso si sarebbe originata, 

quella dei “Piccoli fratelli del 

Sacro Cuore”.  

Pagine da Nazaret 
La mia vita nascosta in Terra Santa

Autore: Charles de Foucauld
A cura di: Natale Benazzi 
Traduttore: Natale Benazzi
Editore: Terra Santa
Anno: Febbraio 2016

di Sr Catherine Belpois, sdc
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«Ero straniero e mi avete accolto»  
Con queste parole di Gesù (Vangelo di 
Matteo 25,35), la Famiglia vincenziana 
ha inaugurato la Celebrazione 
dell’Anno Giubilare. 

Un anno decisivo
Difatti, l’anno 1617 è stato decisivo 
nella vocazione di Vincenzo di Paoli 
con due eventi carichi di senso: il 25 
gennaio, festa della conversione di San 
Paolo, Vincenzo fa “la prima omelia 
della missione” a Folleville, in Francia. 
Questo evento si è svolto alcuni giorni 
dopo avere sentito la confessione di un 
uomo morente che ha reso Vincenzo 
cosciente dell’abbandono spirituale 
delle persone povere delle campagne. 
Nel mese di agosto dello stesso anno, 
Vincenzo, allora curato di Châtillon 
(vicino a Lione), incontra una famiglia 
molto povera, senza risorse. Quest’evento 
lo conduce a lanciare un appello ai 
suoi parrocchiani ed ad organizzare 
progressivamente tutto un servizio di 
carità all’origine di numerose iniziative 
che hanno fatto di lui il testimonio della 
carità attraverso i secoli ed il grande 
santo conosciuto dovunque nel mondo.
Vincent ha compreso che era 
necessario aiutare materialmente le 
persone nel bisogno, di istruirli, di 
renderli coscienti della loro dignità 
di figli di Dio. Ha compreso che la 
carità per essere efficace deve essere 
organizzata e che quelli che hanno 
possibilità e sono influenti nella società 
devono essere mobilitati. 
Questi eventi hanno segnato la nascita 
del carisma vincenziano, e da 400 
anni i discepoli di Vincenzo di Paoli, 

membri della Famiglia vincenziana, si 
sono dedicati al servizio delle persone 
abbandonate della società.

La Famiglia vincenziana oggi
Attualmente, la Famiglia vincenziana 
è composta di 225 rami (comunità 
religiose ed associazioni di laici); è 
presente in 80 paesi.
Tra i rami più conosciuti, sono: gli AIC 
(Associazioni Internazionali di Carità), 
la Congregazione della Missione 
(Lazzaristi), le Figlie della Carità 
(fondate da Santa Louise di Marillac), la 
Società San Vincenzo di Paoli (fondata 
dal beato Ozanam), l’Associazione 
della Medaglia Miracolosa, la Gioventù 
mariana, i Missionari Laici Vincenziani, 
e le Sorelle della Carità fondata da santa 
Giovanna Antida Thouret.
La Famiglia vincenziana è impegnata 
in diversi servizi per “accogliere 
gli stranieri, curare la loro salute, 
assicurare servizi educativi e di 
formazione, attività di promozione 
umana e di sviluppo, attività di servizio 
dei senza-tetto, aiuti per i bambini 
abbandonati e le ragazze madre.

Celebrazione del 400° Anniversario
dell’inizio del carisma vincenziano 

ANNO SAN VINCENZO

Alcune iniziative 
Il Superiore della Missione e delle Figlie 
della Carità, il Padre Tomaž Mavric ha 
incoraggiato tutti i membri della Famiglia 
vincenziana a celebrare questo anno 
partecipando a quattro progetti comuni:

1. Il pellegrinaggio della reliquia del 
cuor di San Vincenzo, cominciato 
il 25 gennaio a Folleville, in 
Francia. La reliquia sarà ricevuta 
in tutti i paesi dove è presente la 
Famiglia vincenziana.

2. La partecipazione al progetto 
dei senza-tetto: un tetto per tutti, 
portando attenzione ai profughi, ai 
migrati, alle persone di strada.

3. Il Simposio Internazionale con 
partecipanti che condivideranno 
missioni e carismi, a Roma, 
dal 13 al 15 ottobre 2017, ed 
incontreranno Papa Francesco. 

4. Un Festival Internazionale con un 
film sulla vita di Vincenzo de’ Paoli. 

Cf. rivista “Nuntia” (Newsletter della
Congregazione della Missione)
<nuntia@cmglobal.org>, “rolocm” 
<rolocm@hotmail.com> vfo@famvin.org

“Voi servite Gesù Cristo
nella persona dei poveri.” 

S. Vincenzo de’ Paoli, Conf. 24  
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