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EDITORIALE

La notizia di un Sinodo dei Vescovi su “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale” che avrà 
luogo dal 3 al 28 ottobre 2018, è stata accolta con gioia. 
Lasciamoci provocare da questo evento.
Già da questo momento, possiamo entrare nella dinamica 
proposta in vista di questo evento e, in particolare, 
interessarci alle risposte inviate dai giovani a seguito della 
vasta  consultazione lanciata in tutte le diocesi del mondo 
per favorire la partecipazione al Sinodo, non solo dei giovani 
cristiani ma anche dei giovani di altre religioni e arrivare a 
raggiungere pure i “senza religione”.
In sintonia con questo evento, il presente numero della 
nostra rivista ci propone una riflessione che scaturisce dalla 
Parola di Dio e dai testi già apparsi a proposito del Sinodo; ci 
invita anche a leggere testimonianze che vengono da quattro 
continenti: testimonianze di suore della carità, di educatori 
e soprattutto testimonianze di giovani che raccontano il loro 
cammino di vita e di servizio e anche il loro cammino di fede. 
Come non essere colpiti dalla disponibilità, dalla generosità di 
giovani che vanno all’incontro degli altri, che danno il loro tempo 
per gli altri? Come non essere colpiti  anche dalle testimonianza 
di giovani che approfondiscono la loro fede, il loro progetto 
di vita al contatto dei poveri, dei bambini, dei malati?
Queste testimonianze che provengono da Paesi diversi 
aiutano gli adulti ad aprire bene gli occhi sul  mondo dei 
giovani di oggi e a comprendere che questo Sinodo è una 
grande opportunità.
Il punto di attenzione che ci viene dal Laos è quello della 
formazione dei giovani cristiani, così poco numerosi 
in questo Paese che è per la quasi totalità buddista. È 
anche la stessa preoccupazione, in Pakistan, in un mondo 
musulmano dove i problemi sociali, religiosi, la mancanza di 
lavoro creano mille difficoltà per i giovani cristiani.  
In Indonesia, la missione principale è di accompagnare i 
giovani, nelle parrocchie, nei nostri foyers e nelle nostre scuole. 

Possiamo leggere con 
grande interesse anche 

le iniziative  proposte ai 
giovani in Egitto e nel Libano 

sulle tracce dei santi, all’incontro 
dei poveri o per la preparazione del 

Sinodo. E come non essere profondamente commossi per 
la generosità di giovani della Siria che hanno partecipato ad 
un’azione in favore delle persone che hanno il cancro o per il 
coraggio di questo giovane del Ciad, ragazzo della strada, che 
vuole realizzare il suo sogno di aiutare i bambini abbandonati, 
come è stato lui stesso ?
Spiritualità e servizio ai più poveri:  è il programma dei giovani 
del Paraguay che si preparano al Sinodo. L’esperienza di 
un servizio dei poveri realizzato in un altro paese ci è stata 
comunicata anche da una giovane italiana che è andata a vivere 
un tempo in Paraguay e dai giovani che sono partiti durante 
l’estate in Albania. Si tratta di momenti che per ciascuno di loro  
hanno un sapore unico e che segnano la vita ed il cammino. 
La freschezza delle loro scoperte, il gusto dell’incontro con i più 
sfavoriti, il gusto della formazione e della preghiera sono i pilastri 
per una pastorale dei giovani e una pastorale delle vocazioni. 
Tutto questo è bene illustrato nell’articolo della commissione 
per la pastorale dei giovani e delle vocazioni in Italia e in Malta. 
Queste testimonianze positive, tuttavia, non devono farci 
dimenticare i problemi che i giovani di oggi devono affrontare 
così come i loro genitori ed i loro educatori.
E cari lettori e lettrici, grazie di non dimenticare 
di prendere in considerazione il bollettino di 
abbonamento che troverete nella rivista e di 
leggere con una particolare attenzione la pagina 
34 che fa memoria del passato e prepara anche 
l’avvenire.
Grazie a ciascuno ed a ciascuna di voi e buon 
cammino!

Giovani dai mille volti
Giovani in cammino 

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.it
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Può sembrare strano: eppure la figura e soprattutto la 
personalità del bambino e del giovane nella Sacra Scrittura 
non appare molto focalizzata. È considerata soprattutto una 
identità da portare a maturità, una funzione sociale ancora 
da collocare bene. Insomma è una situazione delicata, 
fragile, incerta, ma di passaggio verso la maturità. La 
figura tipo è quella dell’adulto, cosciente, responsabile, 
autorevole, ma anche peccatore, lavoratore, con famiglia, 
appartenente ad una tradizione e artefice del suo futuro. 
Per questo nelle Scritture ci si aspetta poco o niente dal 
bambino – caso mai obbedienza, crescita, capricci, giochi… – 
e del giovane si mettono in risalto la voglia di protagonismo, 
l’entusiasmo smodato, i primi amori, lo slancio generoso, 
la fragilità emotiva… Soprattutto sono numerose le pagine 
bibliche che presentano la scena della “vocazione”: cioè 
l’esperienza di essere messi di fronte ad un progetto di Dio 
che li sorprende e li investe. Certo ci sono “chiamate” rivolte 
anche alle persone adulte, e perfino avanti negli anni: come 
a Noè, ad Abramo, a Mosè, Elia, Paolo, ecc. Ma in generale 
si tratta di esperienze che vivono i giovani: perchè è quello il 
tempo delle scelte che orientano la vita intera. 
Proprio sul tema del discernimento per scelte durature 
di vita – in tutta la gamma possibile e non solo verso il 
sacerdozio o la consacrazione religiosa – si concentrerà 
il prossimo Sinodo dei Vescovi, programmato per ottobre 
2018. E allora noi scegliamo una scena biblica molto 
nota per una breve riflessione su un modello biblico di 
discernimento e orientamento di un giovane. Scegliamo la 
vicenda di Samuele, come ci è presentata nel primo libro 
che porta il suo nome: Primo libro di Samuele.

Un figlio che diventa uomo
Sappiamo che Samuele è venuto dopo un lungo e umiliante 
soffrire di Anna, la madre, che lo implorò a lungo nel 
pianto amaro (1Sam 1,9-18); e poi, alla nascita, ne ispirò 
un famoso cantico di gratitudine (1Sam 2,1-10), che è il 
prototipo del magnificat di Maria di Nazaret. Eppure la 
madre Anna ha saputo farne dono al Signore: appena 
il fanciullo fu in età di autonomia, presentandolo al 
sacerdote Eli, presso la tenda del convegno in Silo, dove 
si conservava l’arca santa. Sotto la guida di Eli, al servizio 

“Parla, Signore…!”

PAROLA E VITA

del Signore, il ragazzo cresceva e partecipava al culto 
“cinto di efod di lino” (1Sam 2,18). 
Interessante la annotazione che riporta il racconto: “Sua 
madre gli preparava una piccola veste e gliela portava 
ogni anno, quando andava col marito ad offrire il sacrificio 
annuale” (1Sam 2,19). Questa premura per accompagnare 
con discrezione, ma anche con la veste sempre più lunga, 
la crescita del figlio, è un particolare molto bello: i figli 
vanno accompagnati con discrezione, ma anche con gesti 
appropriati, perchè si sentano amati, pensati, sostenuti. E 
Anna non lo aveva semplicemente posto là, lo considerava 
ancora figlio amato, pensato, vestito con le sue mani… E 
poi da grande, quando – alla morte tragica di Eli e dei suoi 
due figli – toccò a lui fare da guida al popolo, lo troviamo 
che abita a Rama, probabilmente nella casa della famiglia. 
Per indicare che il legame affettuoso con le sue radici era 
rimasto vivo, senza diventare un ostacolo al servizio di 
giudice e guida (1Sam 7,15-17).

Un momento decisivo
Tutti conosciamo la scena commovente della chiamata 
nella notte: il giovane Samuele si sente chiamare da 

una voce misteriosa, che pensa sia quella dell’anziano 
Eli, ormai quasi cieco, e soprattutto avvilito per la mala 
condotta dei figli durante i sacrifici (1Sam 2,12-17.22-36). È 
in questo contesto che si deve collocare la vocazione di 
Samuele. Eli ci vedeva poco dagli occhi, ma soprattutto 
era diventato debole nella guida, lasciando ai figli libertà 
scandalose per il popolo. Pur richiamato, non riusciva a 
porvi rimedio. 
Senza entrare nei particolari di quella voce notturna, che 
chiama Samuele, e a cui lui risponde con prontezza, tipica 
di un giovane generoso, notiamo che Eli si esprime verso 
di lui con delicatezza paterna: “Non ti ho chiamato, figlio 
mio…” (1Sam 3,6.15). Ma soprattutto alla terza volta, si 
rende conto che c’è qualcosa di misterioso dietro la voce 
notturna: e lo sollecita a rispondere: “Parla, Signore, 
perchè il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3,9). Un suggerimento 
che manifesta una sapienza di vita, e un invito a diventare 
protagonista della propria fede. Infatti, come ben annota 
ancora il testo: “Samuele fino ad allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore…” (1Sam 3,7). Cioè il suo servizio 
generoso e vivace era ancora in una cornice vaga di 
senso religioso: non era ancora giunto al dialogo diretto, 
responsabile, unico col Signore.

La piena maturità
Proprio a questo lo chiama il Signore, come il testo ci 
racconta: il giovanetto riceve un messaggio e un compito 
che è più grande di lui, che lo spaventa. Infatti dovrà 
rimproverare il suo maestro Eli, per la condotta scandalosa 
dei figli, annunziandogli il rifiuto da parte del Signore a 
sopportarlo. Il testo dice: “Samuele temeva di manifestare 
la visione a Eli” (1Sam 3,15). Era comprendibile: farsi 
giudice, e riportare le parole minacciose e dure del Signore, 
lo metteva in profondo disagio. Ma sarà Eli stesso che 
lo toglie dall’imbarazzo, supplicandolo di parlare con 
chiarezza e libertà: anche questa è una funzione importante 
nell’accompagnamento. Far crescere non solo nella 
relazione intima e personale col Signore, ma anche non 
lasciarsi paralizzare dal rispetto, dalla compassione, dalle 
reverenza. Non è liberante una educazione che impone il 
rispetto sopra la verità, la sottomissione sopra la libertà 
matura e vera. Eli in questo si mostra vero maestro, che 
favorisce la maturità di Samuele.

Ma c’è ancora una nota particolare: alla “condanna” 
trasmessa da Samuele in nome di Dio, Eli risponde: “È 
il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene” (1Sam 18). Una 
lezione di obbedienza umile e non facile. Eppure anche 
questa è educazione alla maturità, esempio di discernimento 
e accompagnamento sapiente. Tante volte si fa fatica ad 
accettare, da chi abbiamo formato e accompagnato, il 
richiamo alla nostra coerenza, la critica alle nostre fragilità. 
Ci sembra che sia mancanza di rispetto, come se fossimo al 
di sopra dei richiami alla verità… 

Nessuno si illuda…
Possiamo aggiungere ancora una nota finale: se Eli era 
stato debole con i figli che nei sacrifici rubavano le carni 
migliori, scandalizzando, i figli di Samuele faranno di 
peggio: diventati giudici del popolo “deviavano dietro il 
guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto” 
(1Sam 8,3). E anche lui da anziano era debole e non riusciva 
a tenerli in riga: per cui il popolo, esasperato, chiese un 
re, con gran dolore di Samuele. Per imparare che imprese 
sante e gloriose da giovani non mettono al riparo da sbagli 
e peccati, anche peggiori, quando diventiamo anziani e 
incapaci di libertà negli affetti!  

Bruno Secondin, ocarmdi

bsecondin@alice.it
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TESTO DI RIFERIMENTO

77

La Chiesa ha deciso di interrogarsi 
su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiamata 
all’amore e alla vita in pienezza, e 
anche di chiedere ai giovani stessi 
di aiutarla a identificare le modalità 
oggi più efficaci per annunciare la 
Buona Notizia. Attraverso i giovani, 
la Chiesa potrà percepire la voce 
del Signore che risuona anche oggi. 
Come un tempo Samuele (cfr. 1Sam 
3,1-21) e Geremia (cfr. Ger 1,4-10), ci 
sono giovani che sanno scorgere quei 
segni del nostro tempo che lo Spirito 
addita. Ascoltando le loro aspirazioni 
possiamo intravvedere il mondo di 
domani che ci viene incontro e le vie 
che la Chiesa è chiamata a percorrere.
La vocazione all’amore assume per 
ciascuno una forma concreta nella 
vita quotidiana attraverso una serie 
di scelte, che articolano stato di vita 
(matrimonio, ministero ordinato, 
vita consacrata, ecc.), professione, 
modalità di impegno sociale e 
politico, stile di vita, gestione del 
tempo e dei soldi, ecc. Assunte o 
subite, consapevoli o inconsapevoli, 
si tratta di scelte da cui nessuno può 
esimersi. Lo scopo del discernimento 
vocazionale è scoprire come 
trasformarle, alla luce della fede, in 
passi verso la pienezza della gioia a 
cui tutti siamo chiamati.
La Chiesa è consapevole di possedere 
«ciò che fa la forza e la bellezza dei 
giovani: la capacità di rallegrarsi 
per ciò che comincia, di darsi senza 
ritorno, di rinnovarsi e di ripartire 
per nuove conquiste»; le ricchezze 

della sua tradizione spirituale offrono 
molti strumenti con cui accompagnare 
la maturazione della coscienza e di 
un’autentica libertà.
Per molti versi è corretto affermare 
che esiste una pluralità di mondi 
giovanili, non uno solo. Fra le molte 
differenze, alcune spiccano con 
particolare evidenza. La prima è 
effetto delle dinamiche demografiche 
e separa i Paesi ad alta natalità, in 
cui i giovani rappresentano una 
quota significativa e crescente della 
popolazione, da quelli in cui il loro 
peso demografico si va riducendo. 
Una seconda differenza deriva dalla 
storia, che rende diversi i Paesi 
e i continenti di antica tradizione 
cristiana, la cui cultura è portatrice 
di una memoria da non disperdere, 
dai Paesi e continenti la cui cultura 
è segnata invece da altre tradizioni 
religiose e in cui il cristianesimo è una 
presenza minoritaria e spesso recente. 
Infine non possiamo dimenticare la 
differenza tra il genere maschile e 

quello femminile: da una parte essa 
determina una diversa sensibilità, 
dall’altra è origine di forme di dominio, 
esclusione e discriminazione di cui tutte 
le società hanno bisogno di liberarsi.

Le nuove generazioni
Chi è giovane oggi vive la propria 
condizione in un mondo diverso dalla 
generazione dei propri genitori e dei 
propri educatori. Non solo il sistema 
di vincoli e opportunità cambia 
con le trasformazioni economiche 
e sociali, ma mutano, sottotraccia, 
anche desideri, bisogni, sensibilità, 
modo di relazionarsi con gli altri. 
Inoltre, se da un certo punto di vista 
è vero che con la globalizzazione i 
giovani tendono ad essere sempre più 
omogenei in ogni parte del mondo, 
rimangono però, nei contesti locali, 
peculiarità culturali e istituzionali 
che hanno ricadute nel processo 
di socializzazione e di costruzione 
dell’identità. 
La sfida della multiculturalità 

I giovani nel mondo di oggi
Estratti dal documento preparatorio
al sinodo dei vescovi sui Giovani

Gennaio 2017

attraversa in modo particolare il mondo 
giovanile, ad esempio con le peculiarità delle 
“seconde generazioni” (cioè di quei giovani che 
crescono in una società e in una cultura diverse 
da quelle dei loro genitori, a seguito dei 
fenomeni migratori) o dei figli di coppie 
in qualche modo “miste” (dal punto di 
vista etnico, culturale e/o religioso).
In molte parti del mondo i giovani 
sperimentano condizioni di particolare 
durezza, al cui interno diventa difficile 
aprire lo spazio per autentiche scelte di 
vita, in assenza di margini anche 
minimi di esercizio della libertà. 
Pensiamo ai giovani in situazione 
di povertà ed esclusione; a quelli che 
crescono senza genitori o famiglia, oppure 
non hanno la possibilità di andare a scuola; ai 
bambini e ragazzi di strada di tante periferie; ai giovani 
disoccupati, sfollati e migranti; a quelli che sono vittime 
di sfruttamento, tratta e schiavitù; ai bambini e ai ragazzi 
arruolati a forza in bande criminali o in milizie irregolari; 
alle spose bambine o alle ragazze costrette a sposarsi 
contro la loro volontà. Troppi sono nel mondo coloro 
che passano direttamente dall’infanzia all’età adulta 
e a un carico di responsabilità che non hanno potuto 
scegliere. Spesso le bambine, le ragazze e le giovani 
donne devono affrontare difficoltà ancora maggiori 
rispetto ai loro coetanei.

Alcune caratteristiche 
dei giovani di oggi 
 
Appartenenza e partecipazione
I giovani non si percepiscono come una categoria 
svantaggiata o un gruppo sociale da proteggere e, di 
conseguenza, come destinatari passivi di programmi 
pastorali o di scelte politiche. Non pochi tra loro 
desiderano essere parte attiva dei processi di cambiamento 
del presente, come confermano quelle esperienze di 
attivazione e innovazione dal basso che vedono i giovani 
come principali, anche se non unici, protagonisti.
La disponibilità alla partecipazione e alla mobilitazione 
in azioni concrete, in cui l’apporto personale di ciascuno 

sia occasione di riconoscimento identitario, si articola con 
l’insofferenza verso ambienti in cui i giovani sentono, a torto 
o a ragione, di non trovare spazio o di non ricevere stimoli…

Punti di riferimento personali e istituzionali
Varie ricerche mostrano come i giovani 
sentano il bisogno di figure di riferimento 
vicine, credibili, coerenti e oneste, oltre 

che di luoghi e occasioni in cui mettere 
alla prova la capacità di relazione con gli 
altri (sia adulti, sia coetanei) e affrontare 

le dinamiche affettive. Cercano figure 
in grado di esprimere sintonia e offrire 
sostegno, incoraggiamento e aiuto a 

riconoscere i limiti, senza far pesare il 
giudizio.

I giovani non cercano però solo figure 
di riferimento adulte: forte è il desiderio di 

confronto aperto tra pari. A questo scopo è grande il 
bisogno di occasioni di interazione libera, di espressione 
affettiva, di apprendimento informale, di sperimentazione 
di ruoli e abilità.
Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza 
confessionale e la pratica religiosa diventano sempre 
più tratti di una minoranza e i giovani non si pongono 
“contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” il Dio 
presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo affidarsi 
a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco 
istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze religiose 
a forte matrice identitaria.

Verso una generazione (iper)connessa
Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal 
rapporto con le moderne tecnologie della comunicazione 
e con quello che viene normalmente chiamato “mondo 
virtuale”, ma che ha anche effetti molto reali. Esso offre 
possibilità di accesso a una serie di opportunità che le 
generazioni precedenti non avevano, e al tempo stesso 
presenta rischi. È tuttavia di grande importanza mettere 
a fuoco come l’esperienza di relazioni tecnologicamente 
mediate strutturi la concezione del mondo, della realtà 
e dei rapporti interpersonali e con questo è chiamata a 
misurarsi l’azione pastorale, che ha bisogno di sviluppare 
una cultura adeguata.  
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PARABOLA

Willi Hoffsummerdi

“Un giovane è venuto un giorno, in un sogno, in un 
negozio.
Un angelo era dietro il bancone. In fretta, gli domanda:
– Cosa stai vendendo, signore?
L’angelo gli sorride e dice:
– Qualunque cosa tu voglia.
Il giovane cominciò a elencare:

– Quindi, se vendi tutto ciò che voglio, mi piacerebbe 
vedere la fine di tutte le guerre nel mondo, condizioni 
di vita migliori per tutti gli emarginati nella società, 
l’eliminazione delle baraccopoli in America Latina, il 
lavoro per i disoccupati, più comunione e amore nella 
Chiesa e… e…
L’angelo lo interrompe e gli dice:
– Mi scusi, giovanotto. Mi hai frainteso. Noi non vendiamo 
frutta, vendiamo solo il seme. Frutta, spetta a voi farla 
maturare!”  

Mi piacerebbe vedere…

PREGHIERA

Anche tu, come Abramo…

Prega… con le pietre

«Abramo piantò la tenda, lì costruì un altare al Signore!» Gn 12,8 
Il nomade prese delle pietre che mise l’una sopra l’altra per costruire 
un altare al Signore. Era il suo modo di pregare e celebrare. Così 
ricordò la presenza di Dio nella sua vita, lo ringraziò per tutto quello 
che aveva scoperto e amato e gli confidò la sua famiglia, la sua tribù, 
il suo paese.

Prega… con i granelli di sabbia

«Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua 
discendenza, come i granelli di sabbia del mare.» Gn 22,17 
Un piccolo granello di sabbia è unico al mondo, è insostituibile. Se non 
esistesse, ci mancherebbe qualcosa su questa terra. Ma lui non ha vita, 
io sono vivo. Lui non può pensare, io posso pensare e fare progetti. Lui 
non riesce a mettersi in contatto con nessuno, io posso creare legami, 
amicizie, felicità con gli altri.

Prega… con le stelle

«Conta le stelle, tale sarà la tua discendenza» Gn.15,5
Contemplare le stelle è meravigliarsi dell’universo immenso. Ma non 
sono perso in questo universo. Sono qualcuno e così piccolo, come sono, 
sono grande agli occhi di Dio che mi ama come sono.
Contare le stelle è ricordare coloro che sono stati per me stelle, guide 
sulla mia strada. Ho fiducia nel futuro perché altre stelle, che ancora 
non conosco, brilleranno nella mia vita.
Questa è la promessa di Dio.

Con un cuore sempre giovane

 Les marcheurs de Dieu (I camminatori di Dio) – Christophe Dufour
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PUNTO DI VISTA

Sr Thérèse Raad, sdcdi

raadtherese@gmail.com

Le nuove tecnologie oggi hanno un 
impatto immediato e decisivo sulle 
relazioni umane, soprattutto sulla 
relazione che noi possiamo avere con 
i giovani. È un fatto che dobbiamo 
affrontare. I giovani nati dopo gli 
anni ‘90 sono “nativi digitali” che 
utilizzano il web con grande facilità, 
lo conoscono in modo intuitivo, 
immediato, quotidiano, ma lo usano 
anche con indifferenza e incoscienza 
e con una “ignoranza” maggiore di 
quella che ci aspetteremmo. 
In un certo senso sono “prigionieri” 
volontari della nuova tecnologia. 
Il mondo digitale cambia il modo 
di comunicare e la percezione che 
i giovani possono avere del tempo, 
dello spazio e della realtà. I giovani 
sono connessi, il mondo digitale 
può sovrapporsi al mondo reale, 
c’è una compenetrazione tra questi 
due spazi, da cui deriva una certa 
confusione. I giovani sperimentano 
una sensazione di simultaneità, 
“surfano” su aree geografiche virtuali 
e culturali, nell’illusione di “sapere”, 
tuttavia c’è una distanza tra l’uso che 
i giovani fanno del mondo digitale 
e la comprensione che hanno di 
esso; tale distanza varia secondo il 
tipo di studi svolto, la condizione 
sociale, senza dimenticare le grandi 
differenze esistenti nei diversi paesi. 
Ai giovani si apre un mondo di cui 
non possiedono le chiavi ma che offre 
aspetti comuni al di là di divergenze e 
disuguaglianze. Una cultura “ibrida”, 

forse, ma soprattutto il luogo per 
un apprendimento tecnologico di 
superficie, una forma d’impregnazione 
che controllano poco o per nulla… 
I giovani “vivono” la comunicazione 
attuale, vi sono nati, la amano, 
la consumano e la producono 
solo in funzione dei canali che si 
offrono loro. È una generazione che 
condivide esperienze, si confronta 
in modo diretto, interconnesso, 
moltiplicando i dialoghi. 
I giovani studiano, chattano, 
ascoltano la musica, rispondono al 
cellulare, guardano la Web-TV tutto 
simultaneamente. Si tratta però di 
uno spazio fluido, che rende indistinti 
i limiti, permeabili i confini tra 
pubblico e privato con un anonimato 
più o meno reale che toglie quelle 
barriere che il principio di realtà 
potrebbe imporre. È il luogo in cui 
molto è permesso e le molestie fra 
giovani che utilizzano internet sono 
un problema emergente. 
I social networks come “Facebook”, 
o “Twitter”, sono vetrine multiformi, 

I giovani
e la comunicazione digitale 
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Il Laos sta vivendo un momento di sviluppo economico, 
nello scopo di ridurre la povertà del 50%, entro il 2025. 
Gli interventi strategici si focalizzano principalmente 
nei settori dell’agricoltura, della sanità, dell’educazione, 
dello sviluppo urbano e patrimoniale, dell’istruzione 
superiore e della ricerca. Si può dire quindi che il Laos 
sta progressivamente migliorando le sue condizioni di 
vita. Non possiamo negare tuttavia che i cambiamenti così 
rapidi portino con sé effetti positivi come il benessere della 
vita, cioè la possibilità di lavorare, di curarsi, di istruirsi e 
di comunicare, ma anche altri negativi che creano difficili 
condizioni di vita, soprattutto per le nuove generazioni. 
Vivendo in un foyer con le ragazze che vengono da 
questo contesto, il nostro impegno si esprime attraverso 
la testimonianza dei valori della fraternità cristiana e della 
potenza trasformante del Vangelo che ci aprono all’ascolto 
delle attese, dei bisogni, delle sofferenze e delle speranze 
delle giovani. Durante gli anni di studio cerchiamo di dar 
loro una formazione completa, in modo che al loro ritorno, 
nei rispettivi villaggi o altrove, possano trovare lavoro 
stabile e formare una buona famiglia. Per formazione 
completa intendiamo l’educare ad assumere tutti i valori 
umani, morali e spirituali che si acquisiscono attraverso 
l’istruzione e lo studio ma anche attraverso la nostra 
testimonianza, la vita di preghiera, l’attenzione ai loro 
problemi, il servizio gratuito e l’amore che le fa sentire 
amate e valorizzate. È certamente un processo molto lungo 
da affrontare tanto che alcune di loro non raggiungono 
purtroppo gli obiettivi che si erano proposti, a causa di 
problemi complessi che influiscono sui risultati; problemi 
che, vengono spesso dalla famiglia stessa. 
Nel servizio e nell’impegno della pastorale parrocchiale 
abbiamo la possibilità di entrare in contatto con i giovani 
tramite la catechesi ai fanciulli, ai ragazzi e agli adulti. 
È una opportunità per far conoscere Dio, farlo amare 
e servire. Per quanto riguarda la pastorale catechistica, 
cerchiamo non solo di trasmettere la fede e l’insegnamento 
della dottrina della Chiesa cattolica ai ragazzi e ai giovani, 
ma vogliamo anche offrire loro un’educazione che li renda 
capaci di assumere i loro impegni di cristiani e di camminare 
con gli altri sulla via del vero discepolato di Cristo. Ed 

anche aiutarli a discernere la chiamata di Dio. Nella 
preparazione al matrimonio cristiano (spesso si sposano 
persone di religioni diverse), diventa per noi particolarmente 
indispensabile insegnare ai giovani ad essere solidi nella 
fede, ad impegnarsi a sviluppare le proprie qualità umane e 
spirituali necessaria alla costruzione di vita di coppia, unita e 
armoniosa nella diversità di fede. 
Questo cammino con i giovani per me è un’esperienza 
preziosa, per conoscere i doni di Dio che passano accanto a 
me. E anche una sfida che richiede l’apertura, l’attenzione, 
l’accoglienza e soprattutto l’amore, che ci spinge a 
conoscere quali sono i loro bisogni, quale la loro sensibilità 
e il loro sogno del futuro.  

La sfida dell’educazione
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senza tutela della riservatezza, vi 
sono presenti imprese e istituzioni 
pubbliche, insieme a individui singoli e 
privati; questo permette facilmente di 
farsi conoscere e dialogare in diretta. 
Alcune reti sono più “professionali” 
come LinkedIn, ma non interessano 
ai giovani in formazione. YouTube 
non è solo un’interfaccia per vedere 
qualunque tipo di video, clip musicali, 
interi album, film, è anche uno 
spazio in cui ciascuno può creare la 
sua attività, alcuni ne hanno fatto 
un lavoro con cui guadagnarsi da 
vivere, tuttavia per molti rimane un 
sogno illusorio e le informazioni che 
vi circolano non sono decriptabili se 
non si hanno i mezzi e la capacità 
di discernere. YouTube ha i suoi 
“manipolatori”, i suoi propagatori di 
“false” notizie, e i suoi attivisti… 
L’istituzione scolastica tenta 
un’educazione all’uso della rete, 
tanto nei suoi aspetti tecnici, quanto 
nel modo di farne uso e acquisire 
una certa familiarità. Si deve però 
constatare che per il momento questa 
educazione non produce ancora 
risultati soddisfacenti, né per la 
comprensione della parte tecnica né 
nell’uso responsabile.
Anche in questo ambito la Chiesa 
può svolgere un ruolo educativo 
importante, essendo presente sulla 
rete, offrendo punti di riferimento 
in un mondo mutevole e in 
costante evoluzione, dove ciò che 
è disponibile oggi, domani non lo è 
più. Il mondo digitale è una sfida per 
ogni educatore, e dunque lo è ancora 
di più per la Chiesa.  



Il Pakistan ha una popolazione molto giovane, le stime 
indicano che circa 103 milioni, pari al 63 per cento della 
popolazione, ha meno di 25 anni. Tuttavia a causa della 
povertà endemica la maggioranza di questi giovani sono 
privati della loro infanzia. L’alfabetizzazione raggiunge 
solo il 53 per cento della popolazione maschile e il 42 
per cento di quella femminile, mentre il 15 per cento dei 
giovani è senza lavoro. I giovani potrebbero giocare un 
ruolo importante nello sviluppo del paese ma a causa 
della mancanza di sostegni adeguati devono affrontare 
molte sfide.
 
Le sfide provengono da una crisi di identità, mancanza 
di fiducia in se stessi, un senso di rassegnazione, 
confusione, ed ambiguità circa questioni morali e il 
futuro. Sono intrappolati in una cultura segnata da 
violenza, conflitti e droga. Tutto questo ha contribuito 
a creare una economia instabile, ha demolito la fiducia 
degli investitori stranieri, ha fatto prevalere sistemi 
illegali e ha corroso il tessuto sociale.

Il problema maggiore vissuto dai giovani è un forte 
senso di frustrazione che affligge lentamente ma 
costantemente i nostri giovani. I giovani in Pakistan non 
hanno lavoro, né possibilità di svago o di formazione 
che ne promuova le potenzialità. Il problema maggiore 
è la disoccupazione. Alla fine degli studi non trovano 
lavoro per rendere operative le proprie capacità e 
metterle a servizio del paese. Il governo sembra 
incapace di valorizzare il potenziale di cui i giovani sono 
portatori. Le condizioni del nostro paese vanno sempre 
più deteriorandosi e questo scoraggia gli investitori 
causando un’ulteriore riduzione dei posti di lavoro. La 
disoccupazione è un problema complesso che porta con 
sé altri problemi come il coinvolgimento dei giovani in 
gruppi politici radicali, in attività criminali, creando 
insicurezza sociale, illegalità e commercio di droga. 
La povertà è un altro problema importante per i giovani 
che a causa della mancanza di risorse non possono 
avere una educazione adeguata e svolgere studi secondo 
i loro interessi. 

La povertà è come una malattia che indebolisce i nostri 
giovani, resi incapaci di sviluppare i propri talenti e 
servire il loro paese. A causa di povertà e disoccupazione 
i genitori spesso scelgono di mandare i figli ancora 
piccoli al lavoro anziché a scuola. Il lavoro minorile 
è una piaga che distrugge talenti preziosi. A causa del 
lavoro minorile i giovani si trovano spesso coinvolti in 
cattive compagnie, traffico di droga e attività criminali. 
Fra i 15 paesi maggiormente popolati, il Pakistan ha 
la popolazione più giovane, per questo il governo non 
dovrebbe considerare i giovani come un peso ma come 
un’opportunità. È bene ricordare che “il destino delle 
nazioni è nelle mani dei giovani”.

Una esperienza personale con i giovani 
Un gruppo, formato da 35 ragazze, alcune frequentano 
la nostra scuola Santa Giovanna Antida a Shahadra, altre 
appartengono alla nostra parrocchia o ai villaggi vicini, ha 
cominciato le sue attività solo recentemente per rispondere 
al bisogno di sostenere i giovani cristiani e soprattutto le 
ragazze che sono sempre considerate meno dei ragazzi e 
sono trattate come se fossero inferiori ad essi. Il nostro 
desiderio è di promuovere le ragazze perché possano avere 
consapevolezza della loro dignità e del rispetto a loro 
dovuto. Le giovani sono vivaci e desiderose di imparare, 
loro stesse scelgono gli argomenti che di volta in volta 
vogliamo trattare nei nostri incontri. 
Insistiamo in particolare sulla nostra identità cristiana 
perché spesso le giovani si lasciano raggirare da 
musulmani, finendo col trovarsi in situazioni così difficili 
da cui spesso l’unica via di uscita è il suicidio. 

Ci sentiamo chiamate ad aiutarle a coltivare l’autostima, 
la consapevolezza, i valori umani e cristiani, il gusto 
dell’istruzione, le loro capacità per il loro futuro, i loro 
doni nascosti, il dialogo, il rispetto reciproco, il rispetto per 
le altre religioni, il senso di sacrificio e la generosità.
Le giovani partecipano attivamente alla vita della Chiesa 
locale, in gruppi di lettura della Bibbia, il coro, la 
catechesi domenicale. Inoltre visitano Dar ul Khrishma, la 
nostra casa per disabili mentali a Yohanabad. Cerchiamo 

di comunicare loro lo spirito di santa Giovanna Antida. 
I genitori sono contenti di queste iniziative e quando 
accompagnano le figlie si fermano con noi e partecipano 
all’incontro. 
Prendersi cura dei giovani è un impegno speciale per noi; 
siamo consapevoli di quanto sia importante sostenere e 
portare queste giovani a Gesù perché imparino ad amarlo 
sopra ogni cosa.  
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Le suore incaricate della Pastorale vocazionale si sono 
prefissate, come obiettivo principale, di far conoscere la 
Buona Novella attraverso l’ascolto, l’accompagnamento e 
la preghiera.
Il loro campo d’azione favorito è ovviamente la gioventù! 
Contrariamente a ciò che alcuni credono, i giovani di oggi 
non sono affatto nè superficiali nè schiavi della tecnologia. 
Semplicemente non hanno trovato colui o colei che li abbia 
presi per mano per condurli ai verdi pascoli.
Spesso essi cercano qualcuno che tenda loro 
fiduciosamente la fiaccola, perchè portino la luce nel 
mondo. Sì! E gli adulti ne saranno sorpresi! Ima i giovani 
del nostro oggi sono assetati di verità e di interiorità; sono 
assetati di conoscere la via che conduce verso Cristo, 
l’unico in grado di soddisfare i desideri del loro cuore. 
Sono assetati di silenzio, raccoglimento e di preghiera, e 
per questo desiderano incontrare qualcuno che possa loro 
offrire l’occasione per una forte esperienza dell’incontro 
personale con Cristo.
Quali iniziative abbiamo organizzato per offrire loro questa 
opportunità?

Nelle scuole
Camminare sulle tracce dei Santi
Come tutti gli anni proponiamo agli alunni di vivere una 
tappa spirituale. Quest’anno a 52 giovani dell’ultima classe 
(17-18 anni) abbiamo proposto di scendere alla Valle di 
Kadicha o Valle dei Santi per assaporare lo splendore 

della natura e gustare il fascino del silenzio. Con un passo 
deciso, nonostante la ripida pendenza, i giovani hanno 
iniziato il loro pellegrinaggio cantando inni e salmi di gioia. 
Come i discepoli di Emmaus, erano inizialmente appesantiti 
dalle loro preoccupazioni e dalle loro paure ma ben presto 
sono stati chiamati ad abbandonarle ai piedi di una croce che 
domina la valle… per lasciarsi poi accompagnare da Cristo 
che dona la sua Parola, la sua luce e la sua pace. Alla fine 
della valle l’incontro con Padre Dario, eremita colombiano, 
ha aiutato a rafforzare la loro fede e conferma che un mondo 
continuamente connesso con Dio è possibile!… 
Ecco un’eco della giornata: 
«Chi avrebbe mai potuto credere che in questi luoghi 
dove il sole illumina la montagna di una luce così dolce, 
si nascondono, sin dalle origini del cristianesimo, dei 
credenti in queste piccole grotte che scompaiono nell’ora 
in cui l’incenso si eleva per lodare Dio? Abbiamo 
trascorso una giornata eccezionale, vivendo ogni tappa 
con grande passione e approfittando dell’incontro con 
un eremita, il quale ci ha ricordato che nella vita, nulla è 
più importante del fare tutto con amore e che l’essenziale 
non è in questo mondo di consumismo e di superficalità!» 
(Richana Wannous, 17 anni)

La giornata dei Poveri
Per aderire all’iniziativa del Papa che invitava alla 
celebrazione della giornata mondiale dei poveri, abbiamo 
pensato ad un progetto dal titolo: «una giornata, un anno, 
tutta la vita per amare in azioni e in verità»! Tutta la 
comunità scolastica: genitori, educatori, amici di Giovanna 
Antida e alunni… ha risposto generosamente all’appello 

Iniziative Giovani
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Santa Giovanna Antida, la nostra fondatrice, dopo aver 
ascoltato la voce di Dio attraverso la Chiesa e le situazioni 
in cui si è trovata, ha dato la sua risposta a Dio nell’11 aprile 
1799: ha aperto una prima scuola per le ragazze. Non solo per 
l’insegnamento ma anche per aiutarle a crescere in umanità, a 
diventare donne mature e cristiane radicate nella fede. 
Santa Giovanna Antida sapeva l’importanza della 
formazione dei giovani, non solo per loro stessi ma per 
la Chiesa e per l’umanità. Lei ha pensato che, quando i 
giovani sono sani, sono sani anche la Chiesa e l’umanità.
Noi, le suore della carità in Indonesia, stiamo provando 
ad abbracciare e accompagnare i giovani, con la maniera 
semplice che ci connota. Sull’isola di Kalimantan, a Sintang 
e in altri villaggi più lontani, viviamo e facciamo strada con 
loro nei nostri foyer e nelle scuole dove le suore insegnano.
Due volte al mese, due suore vanno in un “asrama” per 
incontrare i giovani che vengono da villaggi più lontani.
Laddove abbiamo un centro agricolo, che si chiama 
“la Speranza”, si tengono delle giornate d’incontri, dal 
venerdì alla domenica, con i ragazzi delle scuole media 
e liceo. Con loro, cuciniamo e cerchiamo di fare amare 

l’agricoltura, di inculcare il rispetto della natura.
Facciamo incontri con la Parola di Dio, accompagnando 
questi giovani perché possono avere la consapevolezza di 
essere amate da Dio e possono amare i loro prossimi, la 
Chiesa e la società dove vivono e dove lavoreranno in futuro.
Sull’isola di Nias, le suore sono molto attive per la 
pastorale giovanile. Vanno in diversi luoghi dove 
s’incontrano tutti i giovani della zona che, regolarmente, la 
domenica, animano la liturgia eucaristica.
Facciamo conoscere la vita di Giovanna Antida, la 
sua missione tra i poveri ma anche il suo amore per la 
Chiesa. Con alcuni di questi ragazzi, andiamo nelle nostre 
missioni: per visitare i prigionieri, per portare il corpo di 
Gesù a malati e anziani e per animare la liturgia. 
Con il nostro stile semplice, speriamo di riuscire ad 
aiutare i giovani ad amare Gesù di più, come ci ha chiesto 
Giovanna Antida che ha scritto nella Regola di Vita della 
nostra congregazione: 
“Insegnare ai poveri a conoscere, amare e servire il Signore, 
è fare in parte ciò che il Salvatore del mondo è venuto a fare 
sulla terra, è lavorare per stabilire il Regno di Dio”.  

Da un’isola all’altra
Suore della carità in Indonesiadi
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portando ciascuno le proprie offerte. 
L’evento è stato preceduto da una 
veglia di condivisione e di preghiera 
meditando la lettera del Papa. La 
domenica, i giovani accompagnati 
dagli amici di Giovanna Antida, 
sono andati al Foyer delle Têtes 
Blanches (Teste Bianche) dove 
hanno servito il pranzo alle persone 
anziane, hanno loro parlato, hanno 
ascoltato soprattutto i loro lunghi 
racconti e creato così un ambiente 
di festa. Un modo per aiutarli a 
dimenticare per un po’ la loro 
solitudine e le loro sofferenze. Chi ha 
approfittato maggiormente di questo 
momento sono stati i giovani che 
hanno potuto scoprire fino a quale 
punto loro stessi possono essere 
capaci di portare la gioia. Siamo 
convinti che, moltiplicando queste 
iniziative, i giovani potranno scoprire 
l’importanza del loro ruolo nella 
comunità e nella Chiesa.
 
A livello delle missioni delle 
Suore della Carità in Libano 
Per il terzo anno consecutivo, con 
il gruppo di Pastorale Vocazionale 
abbiamo organizzato due incontri 

per permettere ai giovani di 
approfondire la loro fede, vivere 
dei momenti forti di condivisione 
in gruppo, di preghiera personale, 
di celebazioni e di momenti di festa 
indimenticabili, a tal punto che al 
termine di ogni incontro i giovani 
pensano già e chiedono già per il 
prossimo. Quest’anno i giovani che 
provenivano da differenti parti del 
Libano si sono riuniti a Baabdath, 
dove sono stati accolti dai giovani 
della scuola. La giornata si è svolta 
in una bella atmosfera di gioia e di 
intenso riflessione in cui i momenti di 
festa e quelli di raccoglimento si sono 
alternati armoniosamente. 
Ciò che ha contribuito alla riuscita 
di queste giornate di incontro è che 
i giovani stessi hanno partecipato 
alla preparazione sia della 
programmazione sia dell’animazione! 
Eco della giornata: 
«Non c’è un amore più grande di 
questo: donare la propria vita per gli 
amici». In tutta semplicità abbiamo 
fatto dell’Amore il soggetto di tutta la 
giornata. Abbiamo dedicato del tempo 
a conoscere la vita di Santa Agostina, 
martire della Carità. In seguito 

abbiamo condiviso il nostro punto 
di vista sull’amore incondizionato e 
meditato il Vangelo della Samaritana. 
La corale «Spirito» ha animato il nostro 
incontro con canti e con danze che 
hanno avvolto il nostro cuore e fatto 
esultare in inni di lode. Non possiamo 
certo dimenticare la celebrazione 
dell’Eucarestia in cui l’Amore fatto 
persona si dona a noi. Un momento di 
contemplazione silenziosa immersi nella 
natura e poi, eccoci pronti per l’ora di 
adorazione del Santissimo Sacramento: 
momenti intensi e indimenticabili!» 
(Joëlle Achcar, 17 anni) 

A livello della Diocesi di 
Beyrouth, una prima! 
Come membri della Pastorale delle 
Vocazioni dell’Arcivescovado di 
Beyrouth, come avremmo potuto 
rimanere indifferenti all’appello della 
Chiesa che sta preparando il Sinodo 
sul tema: «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale»? Bella 
opportunità per interrogarci sul modo 
di accompagnare i giovani perchè 
possano discernere ed accogliere 
l’appello all’amore e alla vita in 
pienezza. Abbiamo allora costituito 

una commissione che organizzerà alcuni incontri per i 
giovani del primo anno di liceo (15-16 anni) e un giorno in 
classe, per permettere a tutti di partecipare. 
In accordo con l’Arcivescovo di Beyrouth, abbiamo 
rivolto un invito a una dozzina di direttori di scuole 
cattoliche a collaborare efficacemente a questa iniziativa: 
hanno risposto positivamente e sono pronti a mettere 
a disposizione mezzi di trasporto, accompagnatori e 
animatori per la buona riuscita di queste giornate. 
Allo stesso modo vorremmo domandare ai giovani stessi 
di aiutarci a definire le modalità più efficaci per annunciare 
oggi la Buona Novella. Inoltre, volendo far pervenire ad 
ogni giovane l’appello del Papa: «La Chiesa desidera 
mettersi all’ascolto della tua voce, fai sentire il tuo grido!» 
abbiamo loro chiesto di rispondere ad un questionario che 
abbiamo messo on line.
L’obiettivo di questi incontri è quello di raggiungere tutti 
i giovani (non solamente quelli che frequentano di già 
la Chiesa) per poter dar loro l’occasione di dire ciò che 
vivono e ciò che si attendono dall’avvenire, dalla società 
e dalla Chiesa.

Il programma delle giornate, proposto dai giovani 
è molto ricco e vario. Inizieremo allora mettendoci 
all’ascolto della Parola di Dio con una Lectio Divina, 
poi all’ascolto dell’altro attraverso una condivisione sul 
tema: approfondisci la tua fede oggi! Ci metteremo poi 
all’ascolto di un testimone, un missionario, per prestare 
infine orecchio a quella voce che risuona nel fondo dei 

nostri cuori e che spinge a scoprire la nostra vocazione. 
La tappa successiva consisterà nello scoprire come 
la Chiesa si metta al nostro ascolto lavorando sul 
documento di base del Sinodo; un incontro con 
l’Arcivescovo ci permetterà infine di comunicargli il 
grido e le speranze dei giovani. 
I giovani saranno invitati ad animare loro stessi il dibattito 
e presenteranno delle proposizioni concrete al Sinodo. 
Infine, le giornate si concluderanno con una solenne e 
gioiosa Celebrazione Eucaristica.
 
Possano, questi incontri, far risuonare nel cuore dei 
giovani, lo stesso appello di Dio: «Mi ami tu?… Vieni e 
seguimi!…»

Durante gli incontri preparatori, i giovani hanno espresso:
– il loro bisogno di sentirsi accompagnati da una Chiesa 
che si fida di loro.
– il loro desiderio di vivere forte esperienza di missione 
con i poveri.
Le loro richieste ci interpellano: le molte attività che 
sono state proposte loro durante la scuola, non sarebbero 
state abbastanza? I giovani hanno davvero il desiderio di 
scavare sempre più profondamente? Forse, il servizio dei 
poveri è ora parte della loro cultura?
Questo è il motivo per cui ci stiamo interrogando sulle 
strutture o sulla possibilità di volontariato da mettere in 
atto per soddisfare questa sete di impegno e di servizio 
dei giovani!  
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Oggi le suore della Carità presenti in tre Comunità, una 
per ogni diocesi, servono i villaggi dell’Alto Egitto, come 
infermiere nei dispensari, insegnanti, catechiste nelle 
scuole, nelle parrocchie e nei centri di promozione o 
«Scuole parallele», per aiutare i giovani a completare il 
primo ciclo di studi! 
A Ghanayem e nei villaggi attorno, noi suore siamo 
impegnate nella catechesi, animiamo gruppi giovanili per 
formare ragazzi capaci di collaborare nelle paroocchie e 
due volte all’anno organizziamo un incontro vocazionale.

Mi chiamo Salwa Badri Aziz. In famiglia siamo cinque 
sorelle e due fratelli. Io sono la più giovane. Ero ancora 
bambina quando la mia mamma si è trovata paralizzata 
in seguito ad un incidente. Da quel momento la vita della 
nostra famiglia è cambiata: siamo noi a prenderci cura di 
lei che non può più prendersi cura di noi! 
Nonostante questa situazione, non abbiamo mai perso nè 
la speranza nè la pace. La vita ha riacquistato i suoi diritti. 
Abbiamo continuato i nostri studi normalmente; i miei fratelli 
e le mie sorelle si sono sposati. Quanto a me, lavoro come 
educatrice presso una scuola materna pur garantendo per tre 
giorni, la mia presenza presso la biblioteca del villaggio.
Benchè molto impegnata nel mio lavoro, provo una grande 
gioia nel donare me stessa e nel servire gli altri. Ho potuto 
così scoprire i miei talenti e le mie capacità e, a poco a poco, 
impegnarmi a servizio della gioventù nella mia parrocchia, 
che tra l’altro, considero come la mia seconda casa.
Sono responsabile della catechesi e di altre attività 
rivolte ai bambini e ai giovani. Insiema al parroco e 
alle suore prepariamo e organizziamo: campi, uscite, 
ritiri spirituali, gite… In tutte queste atttività, come 
pure nell’ascolto e nella condivisione delle loro gioie 
e delle loro pene, cerco di entrare in confidenza con i 
piccoli così come con i giovani che gioisco nel vedere 
crescere nella fede e nel senso di appartenenza alla loro 
parrocchia. Cristiana impegnata: è così che concepisco il 
mio impegno e la mia responsabilità.
Poco a poco la mia vita si è costruita attorno alla Parola, 
che mi aiuta a discernere il vero dal falso. Ringrazio il 
Signore per la presenza delle suore nel mio villaggio. 

Il loro impegno nella missione e il loro know how, mi 
trasmettono la forza e il coraggio per continuare e andare 
sempre avanti. 

Mi chiamo Martina Nachaat. In famiglia siamo due 
sorelle e due fratelli. 
Sono dentista e lavoro con le carovane medico-spirituali 
che percorrono i villaggi. Faccio catechesi ai ragazzi della 
scuola superiore nell’ambito delle «Scuole domenicali».
Durante un incontro vocazionale, ho compreso che siamo 
nati per uno scopo preciso e mi sono allora impegnata 
nella mia parrocchia. Ovviamente tutto questo con l’aiuto e 
l’accompagnamento delle suore. 
Ho così sperimentato che il servizio non è un’attività 
come le altre, ma richiede di prendersi cura dell’altro, 
di ascoltarlo, rispettarlo, incoraggiarlo, di sostenerlo nei 
momenti difficili e di soffrire con lui. 
Non si tratta solamente di insegnare e di incoraggiare, ma 
di seguire e di accompagnare. Aiuto il giovane a crescere 
nella sua relazione con Gesù e a costruire se stesso, a 
partire dalla propria esperienza personale. 
Il servire richiede di uscire da sè per cercare di essere 
una persona responsabile e un esempio per gli altri. È 
dono di se stessi… 
Nel servizio ho appreso l’impegno e la puntualità. Ho 
imparato a rispettare il tempo, che è un dono così prezioso. 
Sto cercando di aiutare i giovani anche in questo aspetto: 
quanto tempo perso davanti al loro schermo!
Nella mia esperienza spirituale cerco di unire le due 
missioni: quella di Maria e quella di Marta. Maria che ama 
sedersi ai piedi di Gesù per ascoltarlo e riempirsi della sua 
presenza e quella di Marta che dà con gioia il suo tempo al 
servizio dei fratelli.  

Dopo l’inizio della guerra, le Suore 
della carità presenti in Siria – sei 
suore di nazionalità siriana e libanese 
– vivono in due comunità.
Nel sud del paese, nell’Hauran, 
con i preti delle parrocchie, due 
suore assicurano la catechesi e la 
formazione dei catechisti e svolgono 
anche un servizio sociale nato dallo 
stato di guerra…!
A Jaramana, città della periferia 
di Damasco, la comunità gestisce 
sempre la scuola patriarcale, 
alloggiata attualmente nello stesso 
Patriarcato, dopo che la scuola, 
situata non lontano dalla strada 
dell’aeroporto, ha dovuto essere 
evacuata. Tre suore lavorano dunque, 
nella scuola e partecipano alla 
missione pastorale in due parrocchie. 
Una suora è impegnata a tempo 
pieno nel lavoro sociale di aiuto alle 
famiglie in difficoltà. All’interno della 
scuola, un’altra suora organizza 
azioni sociali con le giovani. Con 
questo scritto ella ci racconta una 
iniziativa che è stata realizzata presso 
i malati di cancro.
È sicuro che la nostra vita si muove 
in una situazione atroce, per essere 

minacciate costantemente dalla morte 
e dappertutto ma, a dispetto di ciò 
che accade di tragico, nella scuola di 
Damasco, abbiamo lanciato una sfida 
per dire “Sì alla vita” e, dunque per 
dire che siamo degni di vivere e di 
sopravvivere.
L’anno scorso abbiamo fatto parecchi 
progetti. Ma ciò che ci ha maggiormente 
mobilitati è stata la determinazione 
di “vivere in solidarietà con i malati 
di cancro”! Abbiamo promosso una 
campagna dal titolo: “Con i miei capelli, 
dipingo un sorriso”.
Con nostra grande sorpresa, più di 
130 ragazze hanno offerto i loro 
capelli perchè venissero confezionate 
delle parrucche. Di contro, un gran 
numero di ragazzi si sono rasa la testa 
in segno di solidarietà con i malati. 
All’inizio, il parrucchiere, conoscendo 
l’importanza dell’avere capelli lunghi 
per le ragazze nella nostra società, 
dubitava che una di loro potesse 
accettare il sacrificio di tagliarli. 
Ma lui stesso è rimasto colpito 
dalla generosità di queste ragazze, 
a cominciare dalle più giovani delle 
prime classi, fino alle più mature delle 
classi secondarie…
Abbiamo potuto raccogliere delle 
testimonianze di cui ne riportiamo qui 
solo alcune:

Maria: (17 anni): quando a scuola è 
stata lanciata la campagna per i malati 
di cancro, ho sentito in me l’appello 
che mi inquietava e mi spingeva a 
cercare un’occasione per donarmi con 
amore. E l’ora di offrire questo amore 
che si dona con gioia è arrivata. Non 
ho sentito in me nessuna resistenza, 
nessuna esitazione, nessun rimpianto; 
al contrario, mi ha abitata una 
gioia inesprimibile quando ho visto 
realizzata la prima parrucca che è 
stata donata ad una piccola di tre anni 
e mezzo. Ho scoperto che ho potuto 
veramente dipingere un sorriso sul 
viso di qualcuno.

Naya (14 anni): Ho perduto uno 
dei miei cari genitori a causa del 
cancro. Un tale avvenimento mi ha 
molto toccata. È per questo che non 
ho esitato ad offrire i miei capelli 
secondo la campagna intrapresa nella 
nostra scuola e ho offerto una piccola 
somma di denaro per contribuire alle 
spese per confezionare parrucche. 
Con piccoli gesti si diventa capaci di 
fare miracoli. Questo mio gesto sarà 
indimenticabile, ringrazio Dio che mi 
ha permesso di vivere una tale gioia.

Giorgio (13 anni): il cancro è una 
malattia che sconvolge molte famiglie 
e provoca sofferenze particolarmente 
presso i piccoli pazienti. La semplice 
occasione di condividere la loro 
situazione, ha riguardato il fatto 
che mi sono rasato la testa per 
essere simile ai bimbi malati. La 
compassione ci rende felici…!  

“Sì alla vita”
Sr Jihane El Aoudatallah,
Comunità di Jaramana

di

srjihane@gmail.com
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Impegnate nel servizio
Sr Nawal Tawfic, sdc, comunità di Ghanayemdi

srnawal_ta@yahoo.fr
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Il centro di Balimba, a Sarh, accoglie bambini di strada, 
abbandonati a se stessi, che vagano per i mercati. Alcuni 
sono orfani, altri sono stati rifiutati dalla famiglia e altri 
ancora hanno lasciato la famiglia per sfuggire alla miseria. 
Nel 1995, un giovane collaboratore diventato gesuita, 
Gaël Giraud, ha creato il Centro con alcuni amici ciadiani 
e la presenza delle suore della carità. La vita al centro, 
le attività di formazione e di educazione (corsi, sport, 
giardinaggio, bricolage, attività religiose)sono assicurate da 
giovani volontari e collaboratori venuti da vari paesi per un 
anno o per qualche anno. 

Il numero 17 di Partout dans le monde nell’articolo 
intitolato: «Porto nel cuore una gioia profonda» scritto da 
Claire Meslot, una volontaria, ci ha già fatto conoscere la 
vita al centro di Balimba. 

Oggi altri tre giovani si uniscono a lei nel raccontare la loro 
esperienza:

 «Buongiorno! Mi chiamo Djas, sono contento di dirvi 
che sto andando bene a scuola: nel primo trimestre ero fra 
i tre più bravi; ma vi prometto che nel prossimo trimestre 
sarò il primo della classe. Sono felice di ringraziare tutti i 
benefattori, i nostri due papà e la sorella maggiore Larissa».

 «Buongiorno a tutti! Mi chiamo Moise Degoto e vi 
voglio condividere la mia esperienza professionale. Ogni 
mattino vado dal mio datore di lavoro e prendo le chiavi 
del suo ufficio dove faccio le pulizie. Lì svolgo anche il mio 
apprendistato come elettricista; il padrone mi considera 
come un figlio, mi insegna ogni cosa; ormai sono capace 
di fare da solo impianti elettrici in serie e paralleli. 
Quando capita un problema elettrico al centro sono io che 
faccio la riparazione. Sono molto contento e ringrazio 
Charlotte che ha trovato questo stage per me e mi ha dato 
fiducia. Ringrazio anche tutti coloro che mi sostengono, 
mi incoraggiano e mi consigliano e tutti coloro che mi 

La gioventù è il tempo dell’attesa e della speranza, il 
tempo in cui è possibile edificare un mondo nuovo che si 
avvale di tutte le capacità di cui i giovani sono ricchi. Non 
è fuori luogo la metafora che descrive la gioventù come 
la sentinella del futuro che, se impegnata cristianamente, 
guarda la realtà con gli occhi di Gesù buon Pastore. 
La Chiesa, come Madre, vede nella gioventù la proiezione 
di una nuova società. Non a caso Papa Francesco, 
ha pensato, con la trepidazione di Padre e pastore, di 
convocare un Sinodo per i giovani. La data fissata è per 
l’autunno di quest’anno 2018:
“… sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si 
celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al 
centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio 
oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido 
anche a voi come “bussola” lungo questo cammino…” 1

Come Chiesa latinoamericana, in Paraguay, stiamo 
vivendo una bella esperienza di preparazione a questo 
evento ecclesiale.  
La proposta portante riguarda la riflessione sulle parole di 
Gesù riportate dal Vangelo: “Rimanete in me…” (Gv.15). Il 
rimanere in Cristo è uno invito a mettere al centro di tutta 
la vita Gesù, lontano dal quale nulla è possibile realizzare. 
Come Suore della Carità presenti in questa Chiesa, stiamo 
portando avanti una bella iniziativa intitolata “Caccia al 
Tesoro” per quegli adolescenti e giovani che cominciano 
un cammino di accompagnamento e di discernimento e 

1 Lettera del Papa ai giovani in occasione della presentazione del Documento 
Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

motivano come i due papà, la sorella maggiore Larissa, 
e papà Kisito che ogni tanto viene a trovarmi dove 
lavoro per verificare il mio stage insieme al mio datore di 
lavoro. Grazie a tutti i benefattori e a padre Gaël».

  «Buongiorno! Mi presento: mi chiamo Guigbe Moise. Ho 
22 anni. Ho vissuto al centro di Balimba. Il centro mi ha fatto 
frequentare le scuole poi sono tornato in famiglia, anche se 
non è facile vivere in famiglia e continuare studiare. 
Fin da bambino il mio sogno era di diventare un uomo 
responsabile e avere un buon lavoro per aiutare gli altri. 
Mi piacerebbe fare studi sulle relazioni internazionali ma 
a causa della mia situazione finanziaria non so se potrò 
realizzare questo mio desiderio.
La mia priorità é aiutare i miei numerosi fratelli Ciadiani 
che vivono al mercato (sulla strada), e dare anche a 
loro la possibilità che ho avuto io al centro. Al mercato 
siamo come persone senza punti di riferimento, senza 
guida. Quando vedo tutti quei bambini desidero poter fare 
qualcosa per aiutarli». 

Moïse ha ottenuto il Baccalaureato l’anno scorso! Un 
primo successo! Dopo qualche mese, un’associazione 
gli ha permesso di andare a studiare in Kenya, 
soddisfacendo così il suo desiderio finalizzato alla 
realizzazione del suo progetto.

Per qualunque informazione sul centro, potete rivolgervi a 
Claire al seguente indirizzo: claire.meslot@gmail.com  

Quando i sogni
diventano realtà 

Verso il Sinodo dei giovani

Claire Meslot, Franciadi

claire.meslot@gmail.com

CAMMINI DELLA MISSIONE Ciad

che vogliono vivere un vera vita cristiana nella quale Gesù 
debba avere gran parte. 
Per i giovani che già hanno fatto un tale percorso triennale, 
la proposta-progetto è di continuare con un tempo di 
formazione al volontariato missionario, che noi chiamiamo 
“oltre mare”, perché è prevista l’uscita verso le periferie, 
come vuole papa Francesco, per incontrare e servire i 
poveri secondo la spiritualità e il carisma della nostra 
fondatrice, santa Giovanna Antida.  
Questi giovani adulti, ultimamente,  hanno fatto 
l’esperienza di accogliere, nelle loro case, volontari 
missionari che sono giunti da noi dopo un tempo di 
formazione al volontariato missionario programmato 
dalla Fondazione Thouret della nostra Congregazione 
religiosa. È stato molto interessante lo scambio tra i 
gruppi del luogo e quelli provenienti da fuori, perché 
hanno condiviso la gioia di seguire Gesù e l’effettiva fase 
di crescita e maturazione come persone e come cristiani, 
attraverso il servizio. 
Ora, il Sinodo della gioventù ci offre l’opportunità di 
camminare con Gesù e, se pensiamo, se sentiamo, se 
agiamo come lui vuole, se “rimaniamo uniti a lui”, i frutti 
buoni e abbondanti sono sicuri secondo le promesse. 
Come Suore della Carità presenti in America Latina da 50 
anni, siamo felici di portare avanti la missione di aiutare 
i giovani a trovare la strada che Dio sogna per loro e di 
indicare la direzione della via dell’amore di carità, fulcro 
del nostro carisma!  
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Suor Monica Binda, sdcdi

monicabindaba@yahoo.it
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Non è facile trovare le parole giuste per condividere 
qualcosa di un’esperienza così intensa come quella che 
ho vissuto in Paraguay quest’estate. Per farlo ho deciso 
di trascrivere un pensiero che ho scritto mentre ero in 
volo verso casa con la speranza che possa aiutarvi e farvi 
sentire e gustare, almeno un pochino, il sapore di questo 
mese unico che ha segnato sicuramente la mia vita e il 
mio cammino. 
“Sono le 2:47 ma non riesco a prendere sonno; sto volando 
sopra l’America, tra qualche ore sarò a New York e poi 
ultimo volo verso Roma. È proprio ora di tornare a casa: 
l’Italia mi sta aspettando ma, confesso, non so se sono 
pronta a tornare… il cuore fa rumore e si fa sentire. 
Sono felice ma sento anche tanta paura. Ho la certezza 
che voglio seguire il Signore e voglio farlo mettendomi 
a servizio dei miei fratelli più piccoli, più poveri perché 
è lì che lo ho toccato e lo ho visto veramente. Perché è 
attraverso di loro che, ancora una volta, mi ha preso per 
mano e mi hai sussurrato: “Stai tranquilla, io ci sono e ci 
sarò sempre! Ricordi la scritta sulla croce? Io sono con 
te? È promessa… promessa che se lo vuoi può diventare 
certezza!” Se lo voglio? Certo!! Credo in Te perché non 
posso fare altro.
Però, oggi, partire e lasciare questi fratelli più piccoli, 
questa terra povera e ricca allo stesso tempo, terra 
emarginata, questa terra di periferia direbbe Papa 
Francesco, non è stato facile. 
Elisa con la canzone “E scopro cosa è la felicità” riempie 
il silenzio e il buio di questa notte un po’ particolare, 
mi ricorda che: “Tu sei l’attesa, sei la sorpresa, tu sei 
una sfida, tu sei arrivato per cambiare tutta una vita. 
Sei la pazienza, la luce riflessa, sei la verità. Quando 
sorridi scopro cosa è la felicità. Tu sei la fine, tu sei il 
principio, tu sei lo spazio che mi separa da tutti i mali 
e ti ringrazio.” In questo mese in Paraguay, Signore, ti 
ho riscoperto proprio così: ti ho visto, cercato, trovato e 
parlato nei tanti volti incontrati, nelle storie che ora sento 
un po’ anche mie. È inevitabile.
Ho impresso nel cuore i sorrisi dei bambini, le loro manine 
tese, i loro occhioni carichi di sofferenza, di domande, 

di attese, ma anche di speranza e di gioie. Le tante porte 
aperte che mi hanno accolto da subito come una di 
famiglia. L’entusiasmo e la determinazione delle famiglie 
e delle persone che ogni giorno lottano perché i giovani 
vivano con pienezza la loro vita. Ho impresso il desiderio 
dei giovani di fare della propria vita un capolavoro che 
si rinnova ogni giorno, ogni mattino, nonostante tutto. 
La fedeltà e la costanza delle hermane incontrate nel 
rispondere alla propria chiamata e alla propria missione, 
ogni giorno, partendo dalle piccole cose che riempiono la 
quotidianità. Ho impresso l’attenzione verso l’altro che 
contraddistingue la cultura incontrata. Perché sì, la prima 
cosa da fare è farti trovare una sedia libera, farti sedere e 
offrirti qualche cosa da bere e chiederti come stai… Poi 
viene tutto il resto. E non importa se è tardi, se c’è un 
impegno o se si è stanchi. Se ci sei tu importi solo tu.
In questo tempo il PARAGUAY mi ha sussurrato “a me 
importi tu!”
Quanti doni ricevuti… e questi sono solo alcuni. 
PARAGUAY mi sei entrato nel cuore e hai lasciato il 
segno… E ora tocca a me portarti nella mia quotidianità, 
nella Novità che mi attende.”  

Il linguaggio del cuore
Jessica Schivalocchidi

jessi.schiva91@gmail.com
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Quando si parla di Pastorale Giovanile e Vocazionale, 
tornano alla mente tante iniziative proposte e vissute in 
questi ultimi anni in cui le suore della carità di Italia e 
Malta hanno lavorato insieme programmando e realizzando 
alcuni percorsi formativi e di servizio. Ed è proprio 
su questa bella scia che la Commissione di Pastorale 
Giovanile e Vocazionale della Provincia Italia-Malta da 
poco costituita ha continuato il cammino, nella ricerca di 
una giusta sintesi fra tradizione e novità.
Il nostro compito primario è provare a stendere delle 
linee unitarie di pastorale dei giovani, incoraggiando e 
favorendo il più possibile l’attivazione delle risorse in loco: 
ce ne sono davvero tante! Ci sembra importante guardare 
alle realtà dove siamo presenti, per incoraggiare e sostenere 
le comunità. Sono loro che si integrano nel tessuto del 
territorio e possono raggiungere i giovani lì dove sono, in 
un accompagnamento che sa di quotidiano, di vicinanza, di 
presa in carico.

Da dove partiamo? Partiamo dalla pazienza di conoscere 
le realtà in cui le nostre comunità lavorano, in servizi 
diversi e in ambiti educativi policromatici, a contatto con 
le giovani generazioni. Consapevoli di essere un semplice 
strumento che può facilitare l’annuncio e i percorsi 
educativi per i giovani, ci proponiamo di arricchire la 
rete di collaborazioni su tutto il territorio della Provincia 
Italia-Malta.
L’esperienza positiva di questi ultimi anni ci ha permesso 
di dare continuità a tre esperienze, in particolare, che 
vogliono raggiungere quei giovani disponibili a lasciarsi 
interpellare dalla Parola e dal servizio ai poveri.

Il Capodanno Alternativo a Roma, dal 28 dicembre 2017 al 
2 gennaio 2018, è un’esperienza di prossimità con chi non 
ha attorno a sé una rete di affetti, di relazioni e di sostegno. 
L’Ostello Caritas “Don Luigi Di Liegro” accoglie donne 
e uomini in situazione di emarginazione, offrendo loro 
un pasto caldo alla mensa e, per alcuni, un posto letto. 
L’esperienza del Capodanno avvicina i giovani ad una 
realtà di solitudine, in un confronto diretto con la Parola di 
Dio, l’Eucarestia e la persona nella sua fragilità.

L’esperienza del Triduo pasquale con gli invisibili a 
Milano, dal 28 marzo all’1 aprile 2018, propone ai giovani 
la realtà del carcere di S. Vittore, chiedendo loro di farsi 
strumento, attraverso l’animazione delle liturgie della 
Settimana Santa, perché i detenuti vivano il Mistero 
Pasquale e incontrino il Cristo Crocifisso e Risorto.
L’itinerario Passo Oltre Mare è cammino di formazione 
al volontariato missionario, in collaborazione con 
la Fondazione Thouret, che accompagna i giovani 
all’accoglienza dell’altro come compagno di cammino e 
al dono del proprio tempo, delle proprie capacità, della 
propria vita in esperienze prolungate di missione.

In questo viaggio accanto alle nuove generazioni, ci 
inseriamo nel tracciato della Chiesa che in questo anno è 
in fermento, proiettata verso il Sinodo dei Giovani 2018. 

Talenti nelle nostre mani
sr Damiana Turuani, sdcdi

damsuor@gmail.com
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Il tema unitario del discepolo amato 
alla sequela di Gesù acquista il colore 
particolare del nostro carisma.

Ci siamo proposte di lavorare su più 
realtà: dall’accompagnamento dei 
giovani a diversi livelli (dal primo 
contatto ad una proposta specifica 
vocazionale), al coinvolgimento delle 
comunità della Provincia, per scaldare 

il cuore, far crescere la passione, 
incoraggiare, fino ad avere lo sguardo 
che oltrepassa dei confini della 
Provincia, per cominciare a pensare 
ad un cammino che coinvolga Europa 
Orientale e Francia.

Un faro sta al suo posto e fa luce: 
non si preoccupa se quella notte 
passa una nave, ne passano dieci o 

non ne passa nessuna. Non fa luce 
in funzione di chi passa e se passa. 
Fa luce e basta: questo è il compito 
che gli è stato affidato. Nella piena 
gratuità. Sia così anche per noi in 
questo prezioso e delicato servizio di 
Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Giovanna Antida sia con noi in 
questo cammino, insieme alle nostre 
sante che con lei, in epoche e realtà 
diverse, hanno condiviso la stessa 
missione educativa con i giovani, 
“sacri depositi che il Cielo ci 
affida… talenti che mette nelle nostre 
mani, per farli valere” (S. Giovanna 
Antida, Regola di Vita del 1820).  

CAMMINI DELLA MISSIONEAlbania

Eccoci per raccontarvi in poche parole la nostra esperienza 
di volontariato missionario in Albania, a Rubik, dal 14 al 
31 luglio 2017.

“Per la prima volta, ero a contatto diretto con la povertà.”

“È stata un opportunità per togliermi le scarpe e mettermi 
le scarpe di questa gente che vive con tanta fatica… 
Nonostante la loro povertà ugualmente essi condividono il 
poco che hanno con gli altri.”

“Nonostante la difficoltà nel capirci a causa della 
lingua che non conosciamo, ugualmente i bambini 
hanno saputo comunicare ciò che avevano nel cuore 
senza usare le parole.”

“Questa esperienza mi aiuterà ad apprezzare di più ciò che ho.”

“Mi ha aiutato a incontrare Gesù nei bambini che hanno 
partecipato al campo estivo, nelle persone delle famiglie 
che abbiamo visitato nelle loro case, nelle persone nelle 
strade, nelle persone che partecipavano attivamente con 
canti e preghiere alle celebrazioni liturgiche alle quali 
abbiamo partecipato senza capire niente, ma il clima era 
sereno e pacifico.”

“Ho colto che non è importante tanto donare i soldi, il cibo 
e i vestiti, quanto essere lì presente per mostrare loro che 
sono importanti per te.”

“Eravamo ben accolti da 3 suore della carità che mi 

Un’esperienza
di volontariato 
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hanno fatto sentire tanto a mio agio… e i momenti di 
preghiera e di riflessione mi hanno aiutato a riflettere 
sulla mia vita spirituale.”

“Vedere con i propri occhi una famiglia intera di 5 persone 
vivere in una stanza dove si fa tutto – si dorme, si mangia, 
si accoglie la gente – mi sono chiesta, ma come fanno a 
vivere cosi? Ciò mi porta ad apprezzare ciò che ho nella 
mia vita – la famiglia, il lavoro e tutti i bisogni basici che 
prendiamo tanto per scontati, ma che gente che vive solo 2 
ore di volo lontane da noi non hanno.”

“Un giorno abbiamo visitato una famiglia e abbiamo dato 
loro dei biscotti che loro hanno accolto con grande gioia. 
Ma mi ha impressionato in particolare che una bambina, 
appena ha ricevuto i biscotti, venne da me e me ne ha dati due 
immediatamente. Dal poco che hanno loro condividono.”

“Un’esperienza che mi ha veramente toccata, è stato 
quando un bambino di 4 anni ha condiviso ciò che gli era 
stato dato da mangiare con altri bambini, nonostante lui 
avesse tanta fame.”

“Alcune famiglie che abbiamo visitato erano in lutto a 
causa di qualche membro della famiglia che era morto 
a causa di mancanza di servizi sanitari gratuiti. Manca 
anche il sussidio per l’educazione e i genitori lavorano 
tutti e due per provvedere all’educazione dei figli, a costo 
di mangiare poco o niente.”

“Ho imparato a curarmi degli altri come se fossero 
membri della mia famiglia, come hanno fatto i giovani 
albanesi con noi.”

Anzi tutto l’esperienza è iniziata mesi prima con incontri 
di formazione missionaria sia a livello maltese come pure 
a livello Italia-Malta con la partecipazione agli incontri di 
“Passo oltre Mare”.
La formazione è un elemento essenziale sia a livello di 
preparazione a ciò che vuol dire essere missionario, ma anche 
come conoscenza e crescita come gruppo che eventualmente 
abbiamo vissuto quindici giorni pieni insieme.   
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CAMMINI DELLA MISSIONEFrancia

Hanno attraversato i deserti, il mare… e l’inferno.
Hanno quattordici, sedici o diciotto anni.
Hanno lasciato i loro paesi, ci sono voluti uno, due o 
tre anni prima di approdare nella nostra piccola città: 
Besançon, nell’est della Francia.

Davanti a questa situazione di desolazione, le autorità 
pubbliche hanno lanciato un appello affinché qualcuno 
ospitasse questi «giovani minori». La «boutique Jeanne 
Antide»,1 che già accoglieva molti di loro, durante la 
giornata, per i pasti e per un accompagnamento, si è 
offerta volontaria.

È da quel momento che una parte dei locali della Casa 
provinciale delle Suore della Carità, a Besançon, è stata 
messa a loro disposizione. Il Centro di Accoglienza per 
Minori non Accompagnati (CAMNA) ha aperto le porte 
recentemente, a fine Novembre 2017, sulla Grande Rue, 
131 bis. Trenta sono i letti disponibili per l’accoglienza. 
Settimana dopo settimana, piccoli gruppi, inviati dai servizi 
sociali, hanno raggiunto i primi arrivati.
Un’équipe di educatori e di assistenti sociali è a loro 
disposizione per aiutarli. Ciascuno è accompagnato 
secondo i propri bisogni e le proprie attese, per costruire 
un progetto personalizzato prima di raggiungere un’altra 
struttura secondo l’orientamento ritenuto più opportuno.
Restano al Centro di Accoglienza per qualche mese 
di sosta, trovano calore, cibo quotidiano, ascolto… 
e quello che apprezzano più di ogni altra cosa, la 
sicurezza: «qui possiamo dormire, siamo tranquilli, non 
rischiamo niente…».
Senza dubbio, la strada sarà ancora lunga per loro, ma 
almeno non saranno più soli.   

1 La Boutique Jeanne-Antide è il risultato dell’unione di due associazioni: il Fourneau 
économique creato da Santa Giovanna Antida, nel 1801, per rispondere ai bisogni dei 
poveri del suo tempo a Besançon, e la Boutique de la solidarité, fondata nel 1996 per 
accogliere persone senza dimora, in situazione di esclusione, offrendo pasti, docce, 
lavanderia, consultazioni mediche, animazioni e uscite.

Venuti dal grande Sud
Sr Nicole Roland, sdcdi

nicolemarie.roland@chariteeu.com
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ANNO GIUBILARE VINCENZIANO

Un anno giubilare nel segno della 
globalizzazione della carità sulle orme 
di San Vincenzo de’ Paoli: questo 
il filo conduttore che sta animando 
la grande famiglia vincenziana, 
presente in 150 Paesi con oltre 
due milioni di aderenti, nell’anno 
in cui si celebrano i quattro secoli 
dall’origine del carisma vincenziano. 
Così sottolineava a Padre Tomaz 
Mavric, superiore generale della 
Congregazione della Missione, alla 
vigilia del Simposio a Roma al quale 
hanno partecipato 11mila persone 
da 99 Paesi: “Questo anno è un 
momento di grazia. Insieme apriamo 
il cuore a Gesù; Gesù parlerà e noi 
risponderemo perché vogliamo che 
la carità sia globalizzata e noi faremo 
tutto il possibile per andare avanti 
in questa direzione”. Una direzione 
che si è concretizzata nelle situazioni 
più svariate: in Brasile, ad esempio, 
la famiglia vincenziana ha scritto 
una lettera aperta per condannare la 
corruzione che sta distruggendo le 
fondamenta della società; in India ha 
deciso di costruire case per i senza 
fissa dimora; nella Corea del Sud le 
Suore della Carità di Seton Hill hanno 
avviato nuovi servizi per il sostegno 
dei rifugiati nord-coreani; ad Haiti la 
famiglia vincenziana è stata affiancata 
nel suo servizio dai Missionari 
Servi della Santissima Trinità, che si 
sono impegnati con due sacerdoti a 
collaborare alla missione già iniziata. 
“Per noi, globalizzare la carità – spiega 

padre Carulli, superiore della Curia 
Generalizia dei Padri della Missione 
– significa concretamente unire tutta 
la famiglia vincenziana diffusa in 
tutto il mondo, cinque continenti, 156 
nazioni, oltre 2 milioni di persone, 
tutta unita per lo stesso obiettivo. 
Nello stesso tempo, globalizzare la 
carità significa sensibilizzare il mondo 
intero, le istituzioni pubbliche, quelle 
ecclesiali, ma anche le singole realtà”.
Una carità che guarda in particolare 
a una forma di indigenza in crescita, 
quella dei senza dimora, per cercare 
insieme una risposta adeguata. La 
famiglia vincenziana ha promosso 
per questo scopo un progetto per 
il quale mettere in campo tutte le 
proprie energie. Si tratta dell’Alleanza 
Globale per i Senzatetto, una rete 

che è stata presentata al Parlamento 
Europeo lo scorso 28 giugno, con 
il triplice obiettivo di raccogliere 
la famiglia vincenziana intorno al 
problema, sensibilizzare a livello 
internazionale e dare soluzioni 
concrete al problema. Questa 
iniziativa vedrà la sua conclusione 
nel 2030 e sarà realizzata grazie 
alla collaborazione con la DePaul 
International che da 27 anni opera al 
fianco della famiglia vincenziana in 
sette Paesi, assistendo più di 22.000 
senza tetto ogni anno.
Questo progetto è uno dei più 
ambiziosi nella storia del movimento 
vincenziano – spiega Mark 
McGreevy, amministratore delegato 
della DePaul International (www.
int.depaulcharity.org): “Con l’aiuto 
della famiglia vincenziana, miriamo 
a cambiare le vite di centinaia di 
migliaia di senzatetto, portando la loro 
voce su un piano globale, così che 
venga ascoltata dai politici a livello 
locale, nazionale ed internazionale, 
fino ad arrivare all’ONU. Vorremmo 
condurre una crociata che contribuisca 
a mettere fine, su un piano globale, a 
questo fenomeno che porta così tanta 
gente a non avere un posto in cui 
vivere”. Gli obiettivi dell’Alleanza 
globale per i Senzatetto sono, 
anzitutto, fare la differenza nelle vite 
di centinaia di migliaia di persone, 
incoraggiando, a livello mondiale, 
la crescita di nuove opportunità 
per i profughi, per gli abitanti delle 

Uno slancio di carità
che dura nei secoli

Sr Paola Arosio, sdcdi

sisterpaola@hotmail.com

Nativa del Sudan, dove nasce nel 1869, viene rapita 

nel villaggio di Olgassa, nel Darfur a l’età di sette anni 

e venduta più volte sul mercato delle schiave, e come 

tale visse, tra sofferenze fisiche e morali e privazioni. 

Non si è mai più ricordata il suo nome vero, i suoi rapitori 

le danno il nome di Bakhita («fortunata»). Eppure la sua 

vita fu un calvario.

Nel 1882 viene comprata a Kartum dal console Italiano 

Calisto Legnani che la affida alla famiglia di Augusto Mi-

chieli in Italia e diventa la bambinaia della figlia. Quando la 

famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso, Bakhita resta con 

la loro bambina presso le Suore Canossiane di Venezia. Qui 

ha la possibilità di conoscere la fede cristiana e, il 9 gennaio 

1890, chiede il battesimo prendendo il nome di Giuseppina. 

Nel 1893, dopo un intenso cammino, decide di farsi suora canos-

siana per servire Dio che le aveva dato tante prove del suo amore. 

Muore il 8 febbraio 1947.

È stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000.

Véronique Olmi racconta la storia di Bakhita in grado di ricostruire 

appieno la figura di questa donna che ebbe una vita diversa da 

tutte, e di rendere la sua vicenda una grande storia universale. 

«Mi sono avvicinata alla storia di Bakhita per caso, entrando un 

BAKHITA

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

LIBRI

giorno nella chiesa di 

Langeais, nella Loira, 

dove ho una casa – 

dice la scrittrice –. Ho 

visto il suo ritratto e 

sono rimasta com-

pletamente rapita da 

quello sguardo. C’e-

rano poche notizie, 

stavo scrivendo un 

altro libro ma non 

ho potuto fare altro che accan-

tonarlo e dedicarmi a scoprire tutto di quella donna».

«Le date sono corrette, gli eventi e i luoghi raccontati sono veri 

ma si tratta di un romanzo perché quel che mi interessava era 

raccontare l’effetto che la storia di Bakhita ha avuto su di me. 

Ponendomi continuamente la domanda, “come è possibile?”. 

Come è possibile che una bambina sottoposta a sofferenze si-

mili, che non parlava bene perché mescolava più lingue, che 

aveva cancellato la sua infanzia, sia vissuta poi cercando di aiu-

tare le persone a lei vicine fino a essere proclamata santa da 

Giovanni Paolo II?».  
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Da settembre 2016, 10.000 persone hanno seguito un 
corso biblico on-line, proposto da Marie Christine Varone, 
biblista che ha tenuto corsi sul Nuovo Testamento nella 
Facoltà di Teologia dell’Università di Friburgo, alla Scuola 
della Fede e anche all’Istituto di Formazione ai ministeri.
Dopo un primo anno sul vangelo di Luca, abbiamo 
accostato e approfondito il vangelo secondo San Matteo.
 È un corso gratuito alla portata di tutti, accessibile a tutti, 
che può essere seguito in qualunque momento a questo 
indirizzo cours.cath.ch 
Non servono speciali competenze; basta avere un po’ 
di tempo e la voglia di sperimentare un approccio 
esistenziale al vangelo.
Le Suore della Comunità di la Roche/Foron seguono 
regolarmente questi corsi, ogni lunedì sera.  

OSIAMO UN NUOVO SLANCIO
verso una Chiesa discepola-missionaria
«Abbiamo scelto questo titolo per volgerci all’avvenire e 
entrare in un forte dinamismo. Il nostro carburante sarà lo 
Spirito Santo. Abbiamo bisogno di un motore potente per 
affrontare le salite che ci attendono. Il sottotitolo ci radica 
nel soffio che Papa Francesco comunica a tutta la Chiesa. 
Al seguito di Cristo, siamo inviati al mondo per dire 
l’amore misericordioso di Dio verso ciascuno».

Arcivescovo di Besançon
† Mons. Jean-Luc Bouilleret

L’arcivescovo di Besançon desidera che la diocesi viva i 
prossimi 3 anni al ritmo di un sinodo diocesano. 
Con questa iniziativa, la Chiesa cattolica dà il via a 
un’avventura collettiva che consentirà a tutti di prendere la 
parola, cattolici e non-cattolici, nel corso del primo semestre 
2018; migliaia di persone parteciperanno a questa avventura 
attraverso i gruppi di riflessione chiamati équipe sinodali. 
Ogni équipe riceverà un «diario di viaggio».
Poi, fino a giugno 2019, 300 cattolici riuniti in 
assemblea saranno incaricati di elaborare direttive e 
raccomandazioni, che indirizzeranno la vita della Chiesa 
della diocesi fino al 2030.
Celebrare un sinodo è un’esperienza prima di tutto spirituale. 
È una celebrazione, che durerà qualche mese, alla scuola 
dello Spirito Santo. Niente di più naturale allora che affidare 
la riuscita di questo bel progetto a Dio, nella preghiera.
Una preghiera per il sinodo è stata composta per il tempo 
di preparazione in vista della festa di apertura tenutasi il 10 
dicembre 2017. Ogni gruppo che parteciperà ai lavori del 
sinodo e ognuno nella sua preghiera personale è invitato a 
utilizzare questo testo per camminare insieme con fiducia.  

Un corso biblico on-line Un Sinodo diocesano

EVENTI

LA ROCHE/FORON BESANÇON

Sr Andrée Gallet, sdcdi Estratto dal sito del sinodo

La giovinezza della fedebaraccopoli e per coloro che vivono per strada; costruire 
e sostenere una rete di collaborazione sempre più forte 
all’interno dei gruppi vincenziani che si occupano dei 
senza fissa dimora; in tutto il mondo, valorizzare i leader 
esistenti e emergenti che si occupano di questo ambito 
attraverso programmi formativi; condividere ricerche, 
tecniche e modi concreti di operare all’interno di agenzie 
e Paesi; sensibilizzare sui senza fissa dimora. Tutto questo 
con l’aiuto dell’Istituto Internazionale per i Senza Fissa 
Dimora – recentemente fondato a Chicago presso la De 
Paul University – in 150 Paesi di tutto il mondo fino al 
2030, collaborando con altri partner. Sono state già raccolte 
le adesioni di 10 città e il progetto è in corso d’opera.
 
Una globalizzazione della carità, per la famiglia 
vincenziana, che trova le proprie radici nell’amore per Dio 
riconosciuto negli ultimi. Significativo quindi, lo scorso 
ottobre durante il Simposio, l’arrivo a Roma del Cuore di 
san Vincenzo. La reliquia dal 25 gennaio di quest’anno ha 
intrapreso un pellegrinaggio per tutta la Francia e da Roma 
sta proseguendo, per i prossimi quattro anni, per il resto 
dell’Europa. Il senso non è solo la venerazione del cuore del 
Santo, ma per chi vi si accosta, la possibilità di instaurare 
con san Vincenzo “un cuore a cuore” che lo porti ad amare i 
più poveri come lui li ha amati per tutta la vita.  

San Vincenzo de’ Paoli diceva:
“Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo 
noi, ma quando piace a Lui. Non bisogna saltare davanti 
alla Provvidenza” 

“Non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama”

“Amiamo Dio, fratelli, amiamo Dio, ma a spese delle 
nostre braccia, con il sudore della nostra fronte”

Sorrisi del Sudan.
A Khartoum, con suor 

Jeanne d’Arc, libanese. 
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Nessuno di noi dubita di abitare in 
questo mondo. Io abito in Italia, 
ciascuno abita in un preciso Paese o 
dell’Europa o dell’Asia o dell’Africa 
o dell’America o degli estremi confini 
della terra. Proprio in questo mondo, 
però, vi è un Paese, un territorio che 
nessun cristiano o storico o vero 
ricercatore può ignorare: la cosiddetta 
“Terra Santa”. È un pezzettino di 
terra, insignificante e senza particolari 
attrattive… un tempo, ma ad un cento 
punto della storia è stato scelto, come 
suo Paese, da chi poteva scegliere 
con precise motivazioni di salvezza, 
ossia da un Dio speciale, unico, 
inafferrabile. Allora andare alle 
origini, respirare l’aria e calpestare 
quella terra è fare un tuffo in un 
passato che ci appartiene. È ripensare 
alla geografia di 2000 anni fa, è 
sentire, nel proprio essere, il mistero 
di una realtà che ci supera. Infatti 
in questo territorio è nato il popolo 
d’Israele che Dio si è scelto, si è 
svolta la sua storia che ha avuto il 
suo culmine in quella di Cristo e, 
in Cristo, si intreccia fortemente la 
nostra di tutti i tempi e di tutti i Paesi.
A Nazareth possiamo ascoltare 
Maria che “qui” riceve l’Annuncio 
di una incarnazione che entra nella 
storia per sempre; “qui” calpestiamo 
una terra che accolse le corse, le 

Un paese concreto, un uomo concreto,
una storia concreta…          Una semplice esperienza

sgambettate, le camminate di un 
bimbo apparentemente come gli altri; 
sentiamo di posare i piedi dove si 
sono posati quelli di un adolescente, 
di un uomo diventato adulto, pronto 
ad oltrepassare i suoi piccoli confini 
per un amore senza confini. 
A Betlemme, “qui” ha il suo natale, 
“qui” ascoltiamo il respiro del neonato, 
i pianti, le risate di un bimbo che 
spalanca gli occhi al suo nuovo mondo. 
Se poi ci guardiamo attorno: Il mare 
di Galilea, il fiume Giordano, il mar 
Morto, il monte Carmelo, il Tabor, il 
monte Garizim, il deserto di Giuda, 

la Galilea con le sue città di Cana, 
Cafarneo, Nain, Magdala, … la 
Giudea con Gerusalemme, Gerico, 
Betania, Sichar, Giaffa, Emmaus.… 
ci raccontano la loro storia. “Qui” 
abbiamo visto un giovane forte, 
deciso, potente, … percorrere e 
ripercorrere queste strade, annunciare 
un regno di giustizia e di verità, di 
sofferenza e di gioia, insegnare a 
vivere nell’essenzialità e nel dono, 
nella fraternità e nell’amore. Abbiamo 
ammirato un uomo il cui potere si 
esprimeva nel guarire, nel consolare, 
nel risuscitare, nel far star bene tutti: 

pezzenti, morenti, appestati. Abbiamo visto un uomo 
talmente diverso che la sua gente, con un’incoscienza 
veramente sbalorditiva. anzi mostruosa… lo ha fatto fuori, 
lo ha ucciso, lo ha fatto tacere ridonandogli, senza saperlo, la 
sua vera grandezza e gloria. 
Gerusalemme entra nella storia come meta di un popolo 
pellegrino ma eletto, scelto da una piccolezza estrema 
per una grandezza oltre misura. Gerusalemme, nelle cui 
potenti mura un popolo non ha saputo accogliere il Cristo, 
ha aperto così, senza rendersi conto, una poderosa breccia 
per gli altri e… Gerusalemme, allora, diventa l’eredità di 
tutti i popoli, l’eterna città in cui le divisioni, così forti 
ed evidenti ancor oggi, diverranno rifugio di salvezza per 
ogni vivente.
Nel mio pellegrinaggio, posando i piedi su questa terra, 
guardando il cielo da queste città, monti e laghi, respirando 
l’aria che da millenni soffia in questi polmoni, guardando 
i paesi, le case, le strade… che forse non hanno quasi 
più nulla dell’antico, ascoltando i sapori degli ambienti, 
la voce della gente e ammirando i loro costumi, i loro 
mercati, il loro modo di vivere… ho sentito che la mia 
fede ha acquistato concretezza, che essa ha riscoperto, 
dalla Genesi all’Apocalisse, la sua luce, la sua unità; ho 
sentito Maria, Giuseppe e gli apostoli come compagni 
di viaggio, non sono “apparsi” ma proprio “qui” sono 
vissuti. Sento, ora più che mai, che la geografia dona 
luoghi precisi alla storia, che questa storia perpetua nel 
tempo e nel mondo i suoi doni d grazia e di salvezza; 
sento che tutta la Parola di Dio ha dei volti ben chiari, 
dei luoghi ben visitabili, dei messaggi così attuali da 
acquistare il colore e il calore dell’oggi.
In questa terra sono esplosi in me, ancora più forti, 
molti perché: ma perché questo Dio si è fatto uomo per 
salvare l’umanità? Perché non ha scelto, potendolo fare, 
una splendida città per i suoi natali? Perché è vissuto 
“qui”, a Nazareth, 30 anni nell’insignificanza e senza far 
praticamente nulla? Perché ha scelto questi pescatori, 
questi uomini ignoranti che poi l’hanno ignorato, tradito, 
lo hanno lasciato in mano agli aguzzini? Perché lo hanno 
ucciso se era buono con tutti, sanava, consolava e amava 
con tutto se stesso? Perché… perché? Sono interrogativi 
che possono nascere in noi anche leggendo la Bibbia, ma, 
vi garantisco che il potere dello sguardo che entra e riparte 
dal cuore ha decisamente un’altra visione e un’altra forza.

Questo è stato un viaggio tanto desiderato, preparato 
con interesse e realizzato a 80 anni; è stato un viaggio 
vissuto nella totalità della mia persona e condiviso con un 
simpatico gruppo di 32 persone nella diversità di età, di 
condizione, di professionalità; un viaggio che ora continua 
in un “sapore” diverso nell’ascolto della Parola di Dio e nel 
giudizio di tutte quelle realtà in cui sono immersa.
D’altronde dopo un tale corso storico, geografico, biblico, 
teologico, spirituale… emotivo non potrò certamente 
continuare a leggere, ascoltare, annunciare, come prima, 
un uomo-Dio, un Dio-uomo: “ 1… ciò che noi abbiamo 
udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani 
hanno toccato, ossia il Verbo della vita 2poiché la vita si 
è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza…, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
anche voi siate in comunione con noi” (1° Gv 1,1-3). 
Esperienza che auguro di cuore proprio a tutti 
(indubbiamente prima degli 80 anni) e, in particolare, 
come coronamento di un cammino formativo o come 
rinvigorimento di un servizio apostolico.  

Ricordi di un pellegrinaggio

Sr Jole Stradoni, sdcdi

jole.stradoni@tiscali.it

EVENTI

Veduta di 
Gerusalemme con il 

Muro del pianto.

Betlemme – il Campo 
dei Pastori.

Nazareth – Basilica 
dell’Annunciazione.



10 anniMESSAGGIO

Care lettrici e cari lettori,
L’anno 2018 è ormai incominciato…
un anno speciale per la nostra Rivista che, fra alcuni 
mesi, festeggerà i suoi 10 anni.
Infatti, il primo numero, il numero 0, è uscito nel mese di 
agosto 2008.
Il suo tema era: “Il carisma in tempo di globalizzazione”.
E nel primo editoriale, suor Maria Luisa Colombo, allora 
superiora generale, attirava la nostra attenzione sulla scelta 
del titolo della rivista: “Partout dans le monde”… mettendo 
a fuoco l’orizzonte nel quale vogliamo collocarci, un 
orizzonte aperto”.

Durante questo anno, ripercorreremo l’itinerario svolto 
insieme in questi 10 anni.
Ma fin da ora vogliamo esprimere il nostro grazie:

 a tutti e a tutte coloro che hanno dato il loro contributo 
per riempire le pagine della rivista con testi e con foto… 
in totale gratuità;

 all’equipe di redazione che ha elaborato il progetto 
editoriale ogni anno, e un grazie speciale al direttore 
della nostra rivista: Bruno Secondin 
per il suo contributo ed il suo 
sostegno fraterno e competente; 

 alle suore che hanno assicurato le 
traduzioni con grande disponibilità 
e che hanno seguito le variazioni 
degli abbonamenti;

 all’equipe Vicis per la 
realizzazione del progetto grafico, 
l’impaginazione e la spedizione dei 
numeri, e l’attenzione a soddisfare i 
nostri desideri;

 a ciascuno, a ciascuna: suore, 
comunità, sacerdoti, suore di 
altre Congregazioni, amici di 
Giovanna Antida, collaboratori… 
per questi 10 anni di fedeltà, di 
comunicazione, di condivisione, 
di amicizia.

Per il momento, proseguiamo il nostro progetto con questo 
numero 34:
“Giovani dai mille volti… giovani in cammino”
Un certo sguardo sui giovani ed un particolare sguardo dei 
giovani sull’oggi.

In questo numero 34, c’è 
un coupon che vi dà 
le indicazioni necessarie 
per rinnovare il vostro 
abbonamento e le notizie 
concernenti i temi scelti 
per l’anno 2018.
Grazie di prenderlo in 
considerazione sin da ora e, se vi è 
possibile, di fare un piccolo passo 
supplementare: proporre la rivista ad 
altre persone… aiutandoci così a far conoscere la 
rivista e anche a fare fronte alle spese che pubblicazione e 
spedizione comportano.

“Dio è dovunque… il nostro 
prossimo è dovunque… abbiamo 
sentito la sua voce…” diceva Santa 
Giovanna Antida Thouret, fondatrice 
della Congregazione delle Suore della 
Carità, la cui visione e la cui vita 
hanno guidato la scelta dei temi di 
questi 10 anni.

Un messaggio da accogliere e da 
trasmettere… 
Un programma di vita… 
Una missione da compiere…!

l’equipe di redazione  

Rivista delle Suore della Caritàdi santa Giovanna Antida Thouret

Suore della carità di santa Giovanna Antida Thouret

Via santa Maria in Cosmedin, 500153 Roma - Italia

Scelgo di effettuare il pagamento attraverso:
Dall’ITALIA
 Versamento su c/c postale n.93851491 intestato a

 ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ PARTOUT DANS LE MONDE

Dagli ALTRI PAESI Assegno bancario o postale intestato a

 ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ PARTOUT DANS LE MONDE

 Bonifico bancario o postale intestato a

 ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ PARTOUT DANS LE MONDE

 Via Santa Maria in Cosmedin, 5 - 00153 Roma - Italia

 IBAN  IT 85 F 07601 03200 000093851491

 BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX

Abbonamento annuale 

Abbonamento di sostegno

 

20 Euro 

 

25 Euro

Lingua: 
Italiano 

Francese 

Inglese

Nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la Congregazione delle 

Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, titolare del periodico “Partout dans le Monde”, 

garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico e cartaceo, 

non saranno cedute ad altri e verranno utilizzate esclusivamente per ciò che concerne l’invio della rivista.

Tutela deidati personali

 

Nome 

Cognome

Via 

n° 

CAP

Città 

Provincia                 Data

Telefono 

E-mail

Desidero abbonarmi (o ri-abbonarmi) alla rivista PARTOUT DANS LE MONDE

Anno 20184 numeri a temaMarzo  
Il patrimonio: 

 

un’eredità, una responsabilità 

Giugno Dopo maggio ‘68:

 

un cambiamento epocale

Settembre La tenerezza al cuore della vita

Dicembre Con gli anziani 

In ogni numero, in riferimento al tema, troverete: 

- testimonianze della missione

- articoli di ri�essione
- proposte di preghiera, di letture, di �lm

- riferimenti alla fondatrice e al carisma

- condivisione di esperienze:

  amici, collaboratori, giovani  

- progetti di solidarietà
È possibile consultare il Sito:

www.partoutdanslemonde.it
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