
“Partout dans le monde” è il titolo della nostra rivista di Congregazione, che vede la
luce con il cosiddetto numero zero. Non è nuovo per voi questo titolo, vi richiama il
fascicolo informativo che per due anni, a scadenze regolari, ha raggiunto le comunità,
portandovi le notizie della Congregazione. Credo di non sbagliarmi, dicendo che vi siete
affezionate; perciò, abbiamo deciso di mantenerlo. Ci è sembrato che esprima bene il
nostro desiderio di una rivista che possa circolare molto nel mondo… arrivare
dappertutto, più del fascicolo informativo. Inoltre, “Partout dans le monde” mette a
fuoco l’orizzonte nel quale vogliamo collocarci, un orizzonte aperto. Come Suore della
Carità, l’intera realtà del mondo ci interessa… ci interpella, ci chiama in causa… e, ciò
proprio in nome della nostra vocazione alla carità, all’amore. 
Giovanna Antida ci ha lasciato in eredità la passione per l’uomo. Donna di fede,
fortemente ancorata a Dio, ha capito che la Sua volontà coincide con il bene dell’uomo,
cioè il bene dell’umanità. Con questa intuizione profonda, si è lasciata provocare da tutti
i bisogni dell’umanità del suo tempo, da quelli materiali a quelli spirituali, con uno
sguardo di grande tenerezza soprattutto per i più poveri. E noi vogliamo continuare sul
cammino che lei ha aperto…
Animate da questo spirito, desideriamo guardare il mondo con gli occhi di Dio e di
amarlo con il suo stesso cuore. Il Mondo ha, soprattutto, bisogno di essere amato.
È vero che è importante comprenderne la realtà, davvero complessa, non avendo paura
di entrare nelle sue problematiche, non negando i mali che, in questo momento della
storia, lo affliggono e cercando di prendere coscienza dell’ampiezza delle sfide a cui
occorre far fronte. 
Chi non si rende conto della grave crisi che attraversa l’umanità di oggi? Da quella
ambientale, segnata dalla drammatica dimensione del dissesto ecologico, a quella
dell’impoverimento di miliardi di persone… Crisi sistemica, che ha la sua causa prima
nella mal distribuzione dei beni e che oggi trova un elemento nuovo di gravità nel fatto che
si vanno esaurendo le riserve di materie prime sul pianeta: soprattutto quelle alimentari.
Lo spettro della carestia, non più legata come un tempo a questa o quella area
geografica, a questo o quel popolo, ma diffusa su scala mondiale, getta un’ombra
ancora più grande sul futuro del nostro pianeta. 
Tutto vero… ma è vero anche che Dio si prende cura del mondo che è uscito dalle sue
mani. E lo fa anche attraverso i miliardi di “segni” di bene, di gratuità, di solidarietà che
in tutto il pianeta crescono silenziosi come gli alberi della foresta… La fraternità
universale è tessuta da questa miriade di atti, vero segno della tenerezza del Padre.
Questa verità, non è forse una luce? È la luce che permette di riconoscere la tela
umana tessuta da tante persone di buona volontà che lavorano per far nascere una
società nuova, alternativa a quella attuale, una società sobria, fraterna, solidale. 
“Partout dans le monde”, che cosa vuole essere?
Per noi, Suore della Carità, vuole essere un piccolo “osservatorio della carità” sul
mondo… e sono sicura che l’apprezzerete. 
Spero che anche voi, laici amici, amici di Giovanna Antida, che condividete il sogno
di una società diversa, nella linea del piano di Dio, non solo sarete interessati ma
sentirete questo strumento come vostro e contribuirete a costruirlo. La rivista crea
legame, fa famiglia; apre spazi di comunicazione che facilitano il camminare insieme. 
“Partout dans le monde” aspira a raggiungere pure, voi giovani. Sensibili come siete
ai temi maggiormente dibattuti, oggi: difesa dei diritti umani, pacifica convivenza dei
popoli, rispetto del pianeta terra, multiculturalità e dialogo interreligioso e interculturale…
potete arricchire la rivista della vostra voce… Vi aspettiamo!
Ci auguriamo che “Partout dans le monde”, nato per iniziativa delle Suore, raggruppi intorno
a sé amici e giovani. Diventi luogo di incontro, di riflessione, di provocazione per tutti quelli e
quelle che credono nella vita e, quindi, in Cristo sorgente della vita e della speranza.

EEDDIITTOORRIIAALLEE

Madre Maria Luisa Colombo
Superiora Generale

di
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Per rispondere alla richiesta del Papa Benedetto XVI,
celebriamo, dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, un
“anno giubilare speciale”, dedicato all’apostolo Paolo.
Questo periodo segna infatti la data del bimillenario della
nascita dell’apostolo. È il momento di ricordarci di ciò
che San Paolo rappresenta per la vita della Chiesa, e di
ricordare la svolta decisiva di cui egli è stato in gran parte
lo strumento. 

Lo rivela egli stesso nella sua lettera agli Efesini: “Voi
potete constatare… quale intelligenza ho del mistero di
Cristo…: i pagani sono ammessi alla stessa eredità,
membri dello stesso corpo, associati alla stessa promessa
in Gesù Cristo, per il mezzo del Vangelo” (Eph. 3, 4-6).
Il Libro degli Atti degli Apostoli mostra Paolo e Barnaba
che ritornano da un viaggio missionario in Asia Minore,
raccontando alla comunità di Antiochia “come Dio, aveva
aperto ai pagani la porta della fede” (Atti 14, 27).

Così cominciava a realizzarsi la missione affidata da Gesù
agli Apostoli, prima di lasciarli per salire verso il Padre:
“Andate dunque, di tutte le nazioni, fate dei discepoli”, 
(Mt 28, 19) “Voi sarete miei testimoni… fino all’estremità
della terra” (Atti 1, 8). 

La conclusione del Vangelo secondo San Matteo è in
effetti un inizio, un’apertura: è l’inaugurazione della
missione universale. Bisogna meditarla, contemplarla, è il
cuore che ancora oggi batte nella Chiesa e le dà il suo
impulso. Per l’invio affidato ai suoi apostoli e, per mezzo
loro, all’insieme dei suoi discepoli, Gesù Risorto è nostro
contemporaneo: “Ed io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine dei tempi.” Il Vangelo di S. Matteo comincia dalla
genealogia del Cristo. Questa comincia con Abramo.
È nostro padre nella fede che riceve la promessa di
benedizione per tutte le nazioni della terra: “In te saranno

benedette tutte le nazioni della terra” (Gn 13, 3). 
Gesù Cristo, figlio di Abramo, ha compiuto l’opera che
libera l’umanità ed apre la strada verso Dio, l’opera della
nuova Pasqua. L’invio in missione è legato strettamente
alla Pasqua. È l’apertura del saluto a tutte le nazioni,
“la porta che si apre”, come dicevano Paolo e Barnaba. 

Perché ormai, non è più l’appartenenza ad una razza o ad
un popolo che è porta della salvezza. È la fede, ad
immagine di quella di Abramo. Gesù è venuto ad
annunciare questa buona novella: “Dio ha tanto amato il
mondo che ha dato il suo Figlio unigenito, affinché ogni
uomo che crede in lui non perisca, ma abbia il vita
eterna”. Alla sorgente di ogni missione, c’è un amore, il
grande amore di Dio che ha chiamato l’umanità per farla
partecipare alla sua vita. La risposta è la fede,
l’accoglienza dell’invito a ricevere questo amore ed a
viverlo, ad aprirsi agli altri, a non custodire gelosamente la
sua vita per lui. A ciascuno di noi, che abbiamo la fortuna
di conoscere l’amore di Dio Padre, di esserne testimone là
dove si trova, in un mondo dove tanti uomini hanno il
sentimento di essere orfani. 

Facciamo memoria della profezia di Gesù, ammirando la
fede del centurione romano: “Io ve lo dico, molti verranno
dall’oriente e dall’occidente a prendere posto alla festa con
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli” (Mt 8, 11). 

Perché la profezia si realizzi, è stato necessario il coraggio
di Paolo, ma soprattutto il soffio potente dello Spirito
Santo: Il giorno della Pentecoste, gli apostoli,
contrassegnati dalle lingue di fuoco, si misero ad
annunciare la buona notizia di Gesù risorto e tutti quelli
che si erano radunati li sentivano parlare nella propria
lingua! Il papa Benedetto XVI spiega: “La chiesa viene
così anticipata ed annunciata in tutte le lingue… 

Parola di Dio e vita
“Dappertutto nel mondo sarete miei testimoni…”

è un’altra società, una società
nuova che il Signore costruisce
con la forza dello Spirito Santo,
per la fiamma di Dio nel cuore
degli uomini.” 

Nella terza Preghiera Eucaristica, che
sentiamo spesso la domenica, la
liturgia ci ricorda continuamente
questo carattere universale della
chiesa. Essa allarga la nostra
celebrazione ed apre il nostro cuore,
rivolgendosi così a Dio: “Tu non
smetti di riunire il tuo popolo,
affinché ti presenti, ovunque nel
mondo, un’offerta pura”. La preghiera
della Chiesa dà così senso al titolo di
questa nuova rivista: “Dappertutto nel
mondo.” Perché la Buona Notizia è

destinata a tutti i popoli, ad ogni
persona e ad ogni gruppo, noi siamo
incaricati dal Signore di esserne
testimoni “fino all’estremità della terra.” 

Santa Giovanna-Antida ha
sperimentato molto un aspetto
essenziale di questa buona novella:
essa è “annunciata ai poveri”. Nella
sinagoga di Nazareth, nel momento
stesso in cui comincia la sua
predicazione, Gesù cita il profeta Isaia: 
“Lo Spirito del Signore è su di me
perché mi ha conferito l’unzione per
annunciare la buona novella ai poveri. 
Mi ha mandato a proclamare ai
prigionieri la liberazione ed ai ciechi
il ritorno alla vista, rimettere gli
oppressi in libertà, proclamare un

anno di accoglienza per il Signore.”
(Luca 4, 18-19,).

Perché l’anno dedicato a San Paolo,
auspicato dal nostro Papa, non
sarebbe questo “anno di accoglienza
per il Signore”, per i discepoli ed
amici di Santa Giovanna-Antida? 
Ella aveva compreso bene che lo
Spirito Santo avrebbe condotto le sue
figlie fino all’estremità della terra,
come aveva condotto gli apostoli,
poiché è la voce di Dio che li chiama
attraverso la voce dei poveri! 

La Bibbia vede subito il genere
umano nella sua unità: È,
simbolicamente, (e senza pretesa
scientifica, generato da un’unica
coppia). E se l’orgoglio di Babele
divide i figli di Adamo, Gesù viene
per “radunare nell’unità i figli di
Dio dispersi.” Egli manda i suoi
discepoli nel mondo intero per
essere il seme della folla immensa “di
tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue”
dell’Apocalisse. Ogni volta che ci
raduniamo nel suo nome per offrire
“dappertutto nel mondo, un’offerta
pura” celebrando l’Eucarestia,
attestiamo la fraternità universale
che Dio vuole per l’umanità.

Sopra: Via Appia

A sinistra (particolare):
Pieter Paul Rubens,
S. Paolo Apostolo,
XVII sec., Museo del
Prado, Madrid

Lucien Daloz
Sacerdote della Diocesi di San Claudio (Giura) - Francia
Arcivescovo di Besançon dal 1981 al 2003

di

n° 0 rivista ITA  29-07-2008  23:01  Pagina 4



76

AALLLLEE SSOORRGGEENNTTII DDEELL CCAARRIISSMMAA

Nate a Pentecoste… 
Domenica 11 maggio 2008: la Chiesa celebra la solennità
della Pentecoste e la televisione italiana, dalla nostra
bellissima Chiesa di Regina Coeli in Napoli, manda in
onda l’Eucarestia domenicale delle ore 11.00. Il cronista,
aprendo la trasmissione, commenta l’evento, facendo
memoria di un’altra Pentecoste: quella del 23 maggio
1926! Quel giorno la Chiesa elevava agli onori degli altari
Giovanna Antida Thouret. Mi ha molto colpito questa
evocazione… non sapevo che la nostra fondatrice fosse
stata beatificata a Pentecoste!
Una coincidenza? Un caso? Una scelta voluta? Non lo
so… ma mi piace pensare al percorso umano-spirituale di
Giovanna Antida, alle sue intuizioni, alla sua vicenda di
fondatrice e, di conseguenza, a tutto quello che ne è
seguito in 200 anni di carisma vissuto e testimoniato,
come a una progressiva manifestazione dello Spirito.
Certo, un carisma è sempre parola dello Spirito… è, in
un certo senso, un piccolo grano di vangelo gettato dallo
Spirito nel solco della storia, un seme di vita ecclesiale,
dunque. Come tale, esso è, per sua stessa natura, evento
di Pentecoste.
E se la Pentecoste è la celebrazione profetica della
fraternità universale, ne consegue che un carisma, in
quanto piccola Pentecoste che si ripete nel tempo e si
moltiplica nello spazio, ha in sé “innestata” la grazia della
universalità, che è sinonimo di cattolicità: categoria,
questa, traducibile esattamente con l’espressione: “tutti i
tempi, tutti i luoghi, tutte le persone”. Espressione che ci è
molto familiare! (cf Reg. 1820, p. 187). Per cui, come la
Pentecoste celebra, profeticamente, l’incontro dei popoli e
l’armonia ritrovata delle lingue, dopo la confusione di

Babele… così i carismi, in quanto manifestazione dello
Spirito, sono come dei “carrefour” di culture, al servizio di
una umanità, essa stessa “carrefour” di popoli. 
Oggi più che mai, in questo tempo in cui le relazioni tra i
popoli si lacerano sempre di più e pochi gruppi umani,
opulenti ed egoisti, prevalgono su tutti gli altri,
accaparrando per sé beni, spazi e cultura… ebbene,
proprio oggi i carismi hanno una parola chiara da dire, una
parola di profezia e di futuro, essi che dello Spirito Santo
sono la parola! 
Perciò, un carisma o parla il linguaggio dello Spirito, che è
linguaggio di cittadinanza per tutti, di integrazione, di
accoglienza… o non ha niente da dire all’umanità dei
nostri giorni! Un’umanità frammentata, sì, ma che ha
inscritta nel suo essere la vocazione all’unità e
all’armonia, nella ricchezza delle sue diversità: razze,
culture, generazioni, lingue! 
Del resto, il miracolo della Pentecoste è proprio il
riconoscimento di questa cittadinanza universale:

«Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia,
della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia,
della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della
Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti,
Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue
le grandi opere di Dio» (Atti, 2,9-11a).

Questa è la Pentecoste! L’evento, perpetuato nel tempo,
attraverso il quale la Chiesa, nata dallo Spirito del Cristo,
celebra la grazia delle sue origini e l’anticipazione del suo
domani: la fraternità universale, appunto!
Ebbene, partendo dalla convinzione che un carisma è un
evento dello Spirito, piccolo segno di Pentecoste, non
posso non accostarmi alla parabola umano-spirituale di
Giovanna Antida Thouret, alla sua esperienza di
fondatrice, se non come a un evento di Pentecoste! E
vorrei farne memoria, non partendo dal suo inizio –
sarebbe troppo lungo! – ma soffermandomi per un attimo
sul suo domani: cioè, il nostro oggi! E che cosa vi leggo se
non che, a 200 anni dall’inizio di questa storia, siamo
ormai nel «tempo delle molte lingue»: quante se ne
parlano oggi nella Congregazione? sarebbe un
bell’esercizio contarle!… Siamo nel «tempo della
multiculturalità»: quante culture convivono nel nostro
Istituto? di quante tradizioni e riti sono portatori i 27

Paesi, che ne compongono il mosaico? Siamo nel «tempo
della inter-generazionalità»: che non è da intendersi solo
come rapporto tra età, dunque tra persone, ma anche come
interazione tra culture di antica e di nuova generazione…
sì, perché accanto alle culture delle origini, portatrici di un
grande patrimonio di spiritualità accumulato in due secoli
di carità vissuta, avanzano nuove culture, nuove
generazioni, nuove sensibilità, dunque nuove
manifestazioni dello Spirito:

“Siamo albanesi, francesi, maltesi, italiane, rumene,
svizzere, irlandesi e inglesi… siamo libanesi, siriane,
egiziane, sudanesi… indiane, laotiane, vietnamite,
indonesiane, pakistane, cinesi… siamo centroafricane,
ciadiane, camerunensi, nigeriane, congolesi… siamo
argentine, boliviane, paraguaje, brasiliane… siamo
americane degli Stati Uniti… Apparteniamo al sud come
al nord del mondo… Tocchiamo l’est come l’ovest del
Pianeta!”

Ahimè! Un piccolo dettaglio, non da poco, ho fin qui
trascurato, per il quale vorrei come aprire una parentesi…
Mi riferisco al fatto che non solo siamo dentro una sfida
tutta interna alla congregazione (le molte lingue, le molte
culture, le differenti generazioni, etc.) ma siamo anche
dentro una sfida – mi si perdoni il gioco di parole! – che
dall’esterno provoca la congregazione: è la sfida della
«inter-vocazionalità». Per due secoli il carisma ha
generato vocazioni religiose per il servizio ai poveri.
L’esperienza dei nostri giorni ci dice che altre vocazioni il
carisma va aggregando: laici sposati e non, presbiteri,
giovani, etc. La famiglia religiosa di Giovanna Antida
cresce, si modella sempre più come cellula di Chiesa,
piccola ecclesìa, in cui vocazioni differenti, che si
riconoscono nel comune patrimonio spirituale delle
origini, si sentono chiamate, insieme, a “custodire,

Vivere il Carisma
in tempo di globalizzazione

“Gesù Cristo ci ha riunite tutte
insieme per amarlo e servirlo… 
i poveri in qualsiasi Paese ci sono
ugualmente cari”

In alto: In Laos,
Assemblea 2007, Rito
dell’Accoglienza

A sinistra: Celebrazione
Centenario in Libano

A destra:
Regola di Vita - 1820

A destra:
Busto di S. Giovanna
Antida - Napoli
“Regina Coeli”

Sr Nunzia De Gori, sdcdi

n° 0 rivista ITA  29-07-2008  23:01  Pagina 6



98

AALLLLEE SSOORRGGEENNTTII DDEELL CCAARRIISSMMAA

sviluppare, approfondire, vivere il
carisma”. Sono nati i cosiddetti
“amici”, che non sono semplicemente
dei simpatizzanti o dei collaboratori.
La sfida è grande e molteplice: è sfida
del dialogo tra stati di vita differenti;
sfida della comunione, della
corresponsabilità e della
complementarietà. È anche la sfida
della chiarezza, che rifugge da
confusioni e sovrapposizioni e mette
in luce la ricchezza delle diversità,
che è davvero una chance per la
crescita del carisma, ma che esige
consapevolezza della propria identità,
ciascuno secondo il suo stato di vita.

Al servizio della fraternità
universale… 
La categoria della globalizzazione ci
ha abituate oggi a innumerevoli sfide,
di natura differente: non ultima quella
della convivenza, della integrazione,
dell’accoglienza, della interazione…

questo vale su scala universale,
questo vale anche per la nostra
piccola esperienza di corpo-
internazionale! Per cui, una delle
domande più pressanti che l’oggi ci
pone è appunto questa: come passare
dalla compresenza alla integrazione?
dalla convivenza all’armonia?
L’interculturalità: è, certamente,
l’altro nome del carisma! È
l’esperienza da sviluppare nel solco
della grazia delle origini… È la
vocazione-missione di una
Congregazione, che si riscopre
sempre più come corpo-apostolico,
chiamato a sperimentare, dentro la
sua internazionalità, l’esperienza della
interculturalità: piccolo segno della
cattolicità della Chiesa e umile
contributo alla fraternità universale,
da annunciare, sì, ma soprattutto da
testimoniare. 
Penso in questo momento, quale
energia evangelica sprigionerebbe
oggi intorno a sé, in un Paese
dell’Europa per esempio, una
comunità di suore della carità
multicolorata… in comunione con gli
“amici”, per il servizio ai poveri,
agli ultimi! 
Mai come in questo tempo, la vita
consacrata, in quanto carisma in sé, e

con essa tutte le sue manifestazioni
che sono i carismi particolari, ha
avuto tanto chiara la sua missione-
identità: annunciare e testimoniare la
fraternità universale! Contribuire a
costruire la convivenza, la tolleranza,
il dialogo tra le culture, tra le chiese,
tra i popoli, tra le persone… non in
astratto, ma dentro il territorio, nella
ferialità di un servizio incarnato: nel
piccolo centro, dentro il quartiere, nel
paesino sperduto, nel villaggio, che
ormai racchiude in sé il mondo…
L’esodo, in mille rivoli, di popoli e di
culture è ormai un dato: è la madre di
tutte le sfide, l’altro volto della
globalizzazione. 
Il Padre Zanottelli, lasciando
Korogocho per l’Europa, diceva che
erano stati i poveri ad inviarlo in
Occidente; doveva a loro di aver
compreso, a un certo punto della sua
vita, che era giunto il momento di
rivoluzionare nella propria testa la
categoria della missionarietà: non più
da intendere come un andare ai poveri
ma come un partire dai poveri:
sono loro che ti mandano, per
annunciare il vangelo della fraternità
universale! Un sconvolgimento
spirituale a 360°… dunque, una
rivoluzione copernicana per

Sopra: Juniores
attualmente in
Europa - estate 2007

A destra:
La Pentecoste,
immagine dell’Etiopia

Incontro internazionale
a Saint Paul (Savoia).
Estate 2006

qualsiasi carisma! 
Questa sfida è anche per noi!
Questa è la grazia di una Pentecoste cominciata 200 anni
fa, quando più della metà della sua esperienza di
fondatrice Giovanna Antida l’ha vissuta oltre-frontiera,
calata in una cultura, “altra” rispetto alla sua: per lingua,
costumi, mentalità, organizzazione, ma anche per clima,
società, ritmi di vita, etc. Qui, il carisma del servizio ai
poveri, di cui lei e le sue prime compagne erano portatrici,
ha dovuto aprirsi ad una sfida nuova: quella
dell’inculturazione, che non voleva dire solo adattamento,
ma anche allargamento dei propri confini culturali e
spirituali: nuovi modelli di comprensione della realtà,
nuovi stili e nuove forme di servizio, nuove categorie di
poveri, nuove suore della carità con “altra” mentalità, altra
formazione, altri criteri di elaborazione delle idee, altra
educazione, etc.
La sfida della inculturazione, l’apertura al diverso, il
lasciarsi mettere in gioco dagli eventi, che non controlli,
nè vuoi dominare o dirigere… Non fu un’esperienza facile
per Giovanna Antida, che pur veniva da dieci anni di
risposte feconde: tante case aperte e tante giovani accolte,
forse più di 150, dentro i propri confini culturali e spirituali.
Napoli, sì, rappresentò una sfida: la prima vera sfida-
culturale al carisma! E Giovanna Antida la colse e la
accolse, non senza fatica: basta solo ricordare, per esempio,
cosa lei pensasse delle ragazze napoletane ed anche delle
suore napoletane, senza rinunciare ad esternare, immediata
com’era! Eppure, di questa sfida ne intuì la potenzialità:
apriva un orizzonte! Era partita da Besançon per

accompagnare le sue suore, con biglietto di ritorno: non lo
adopererà più, se non per ragioni estreme e contingenti. 
Ebbene, questo orizzonte si allargò sempre più: basta solo
ricordare il suo sogno romano; come anche la regola,
modificata e aperta, pubblicata già da subito in due lingue!
Del resto, non poteva non essere così per una come lei,
che fin dagli anni della rivoluzione aveva maturato dentro
di sé il gusto di una missione “senza frontiere”.
Missione, di cui Napoli rappresentò il primo passo; il
primo di tanti altri, che si faranno dopo di lei, ma che sono
già presenti nel suo linguaggio:

“Le suore della carità possono andare per tutta la terra
ed anche sul mare: anche esse hanno ricevuto lo Spirito di
Dio, come gli Apostoli… Il nostro prossimo è dovunque,
Dio è dovunque… I poveri in qualsiasi paese sono, ci sono
ugualmente cari. La carità abbraccia tutti i tempi tutti i
luoghi tutte le persone, etc.”

Vorrei chiudere questa mia riflessione, con un ricordo
affettuoso per Mère Antoine de Padoue! Tanto da lei ho
appreso su Giovanna Antida, per aver attinto dai suoi
scritti, ma anche per averla ascoltata, soprattutto negli anni
della formazione iniziale… a partire dal noviziato, dove lei
arrivava regolarmente, quasi in punta di piedi e, volentieri,
si sottoponeva alle nostre domande, incalzanti, qualche
volta critiche, ma sempre cariche di attese… e lei
accendeva sempre una luce!
Mère Antoine ci lascia un tesoro: per tutti i tempi, tutti i
luoghi, tutte le persone!
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PPUUNNTTOO DDII VVIISSTTAA

“Dio disse, sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce
era cosa buona”. 
Questo “è cosa buona”, possiamo vederlo, secondo le
ultime ricerche scientifiche, relativamente al giusto
equilibrio, come cioè gli scienziati soprattutto i biologi,
abbiamo interpretato la Terra e gli elementi di cui è
costituita, proprio in questa nuova speranza. Questa
speranza è il giusto equilibrio nel quale il creato vive, e
quindi è cosa buona. 

1. Lui disse sia la luce, e la luce fu, Dio vide che la luce
era cosa buona. 
La speranza ci viene da alcuni studiosi e sono soprattutto
in ecologia James Lovelock, in biologia Elizabeth
Sahtouris, Linn Margulis, i quali hanno cercato di capire
qual è il giusto equilibrio. Ha cominciato James Lovelock
nell’Ipotesi Gaia, dicendo che la terra ha in sé tutte le
capacità per auto-rigenerarsi, così come il corpo ha tutte
le possibilità per autorigenerarsi: la pelle si rigenera
continuamente, le cellule si rigenerano continuamente.
Così anche la Terra ha tutte le possibilità di
autorigenerarsi, purché noi non interrompiamo o
manomettiamo il ‘giusto equilibrio’. 

La parola greca caos, contrapposta alla parola cosmos,
bellezza, indica quel nulla che c’era prima che ci fosse
qualche cosa. Col termine caos si intendeva lo spazio nel
quale i quattro elementi si trovavano all’inizio, prima che
nessuna ‘Parola’ desse adempimento logica, progetto e
giusto equilibrio, facendone una ‘cosa buona’.
In contrapposizione alla parola caos c’è la parola cosmos,
la bellezza, che viene paragonata dalla Sahtouris alla
danza. Questa biologa parla del giusto equilibrio come la
danza di tutti gli elementi. Una danza nella quale ci sono i
giusti movimenti e il giusto equilibrio. Nella danza sembra
che si perdano degli equilibri passando da un passo ad un
altro, ma il gioco e la bellezza della danza è proprio in
questo mutamento di equilibri e in questo mutamento delle
posizioni in cui non si perde il giusto equilibrio, anzi
diventa molto armonico. 
All’inizio dell’universo non vi era luce e nessuna cosa era
stata formata, ma la danza dell’energia, ossia la luce che
avrebbe creato l’ordine e la struttura, era cominciata: la
parola cosmos, fu coniata al posto di caos per
significare ordine invece di disordine, un mondo al
posto di nessun mondo e dove ‘Parola’ dava
adempimento logica, progetto ed equilibrio.
La danza dell’energia iniziò la sua composizione del
cosmo e questa danza aveva veri e propri passi di danza in
un equilibrio perfetto, il giusto equilibrio. 
Ecco come comincia da questo primo giorno la danza
dell’energia per dare il giusto equilibrio al tutto.

2. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano
in un solo lembo e appaia l’asciutto. E Dio vide che era
cosa buona. 
Anche qui ci ritroviamo con la proposta di leggere questo
‘è cosa buona’ come il giusto equilibrio. Ora, possiamo
chiederci che cosa abbia avuto la Terra che non abbia
avuto Marte, che non abbia avuto Venere? La Terra era
nella giusta temperatura, Venere era troppo calda, Marte
era troppo freddo. La Terra era invece alla temperatura
giusta per la vita, per generare vita.

Un altro fattore era poi l’acqua e ce n’era abbastanza in
forma liquida, ed alla giusta temperatura, per dare proprio
la vita così come l’acqua dà la vita. E oltre a ciò ci doveva
essere anche un’altra caratteristica dell’acqua: che ci fosse
cioè il giusto equilibrio degli elementi chimici all’interno.
Allora Dio vide quando creò l’acqua, che era cosa giusta.
Ecco il giusto equilibrio in termini scientifici.

3. E Dio disse: la Terra produca germogli, erbe che
producano semi ed alberi da frutto che facciano sulla
terra frutto con il seme ciascuno secondo la sua specie.
Che facciano frutto con il seme! È molto bella la traduzione
della Bibbia di Couraqui: ‘erba che semina semente’, che
abbia cioè la facoltà ricreatrice, rigeneratrice. Vuol dire che
non sono gli OGM, perché gli OGM sono sterili. 
Ora all’interno del pianeta Terra e del cosmo, esistono creature
singole che non possono mai essere del tutto indipendenti.
Ecco un altro mito della nostra generazione: io sono
indipendente, io posso fare quello che voglio! Ma non è così:
nessuno di noi potrebbe mangiare in assoluta indipendenza,
perché dovrebbe cominciare a coltivare i campi, a trasformare
gli alimenti. Nessuno di noi saprebbe o potrebbe respirare in
assoluta indipendenza, e cioè indipendentemente dagli alberi
che sono gli unici ad essere autopoietici, gli unici cioè che si
fabbricano il cibo da soli. Tutti gli altri esseri viventi, gli
animali, gli esseri umani, siamo assolutamente dipendenti dal
mondo vegetale, non solo per l’alimentazione ma anche
per l’ossigeno. E siamo dipendenti da miliardi di anni dai
batteri che hanno generato l’ossigeno e senza i quali noi
non avremmo mai potuto cominciare a vivere. 
L’assoluta indipendenza è un mito della nostra civiltà
che non è più assolutamente comprensibile. “Nonostante
però ci siano alcuni che sono più indipendenti di altri, tutte
le forme nelle modalità complesse delle creature e le loro
modalità complesse di funzionamento si sono evolute in un
unico sistema proprio come le nostre cellule evolsero le
loro funzioni separate all’interno di un inseparabile intero”. 

4. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per
distinguere il giorno dalla notte. Così avvenne: Dio fece le
due grandi luci, la luce maggiore per il giorno, e quella
minore per regolare la notte e le stelle.
Qui siamo all’elemento aria ed all’elemento biosfera.
Sappiamo che la terra è il solo pianeta del nostro
sistema solare che ebbe proprio la giusta dimensione,
densità, composizione, fluidità degli elementi, e la giusta
distanza per equilibrare l’energia tra la stella sole ed il
satellite minore per diventare così vivo e stabile. Ecco
un’altra ‘cosa buona’: la giusta distanza tra terra, sole,
luna, che ha dato possibilità reale al pianeta di esistere. 
Poi c’è anche un’altra ‘cosa buona’: “con la fotosintesi
clorofilliana delle piante, però qualcosa rischiava di creare
problemi nella danza della vita: il modo di farsi il cibo da
parte dei batteri verdi e azzurri stava anche creando un
inquinamento, i generatori di bolle. I verdi e gli azzurri
producevano rifiuti gassosi: il fabbricare dalla luce il cibo
dà il gas biossido di carbonio, e dall’acqua producevano
un rifiuto molto velenoso”. 
Questo rifiuto velenoso di questa scoria tra i batteri è
l’ossigeno: un rifiuto velenoso, che addirittura rischiava di
mettere in pericolo la sopravvivenza della terra. Perché
l’ossigeno fa arrugginire il ferro, fa bruciare. Se questo
ossigeno non fosse stato al giusto equilibrio, si sarebbe
rivelato la dannazione dell’umanità; ma per fortuna
l’ossigeno invece si trasformò nella possibilità non solo
di creare vita per tutto il pianeta ma di creare vita
innanzitutto per l’essere umano. 
È dimostrato che la terra è tenuta costantemente ad una
percentuale di ossigeno del ventuno per cento. È cosa
buona veramente. Un po’ di più del ventuno per cento e si
scatenerebbero incendi ovunque, anche nei prati umidi, un
po’ di meno di questo ventuno per cento e non ci potrebbe
essere proprio la vita. Allora la quantità si stabilizzò
intorno al ventuno per cento, un valore determinato dai
limiti di infiammabilità dell’ossigeno: è cosa veramente
buona, è il giusto equilibrio. Sotto il quindici per cento gli
organismi non potrebbero respirare e asfissierebbero. 
Tutto ciò che noi diamo per scontato, non è affatto scontato;
è una cosa che ogni giorno è cosa buona, ogni minuto, ogni
istante della nostra vita è cosa veramente buona. 

Se solo ricordassimo questo, le nostre eucaristie avrebbero
veramente un significato di grande ringraziamento, se
solamente volessimo ricordare la saggezza di Dio, il suo
aver creato nel giusto equilibrio tutto il Creato!

È cosa buona
Il giusto equilibrio del creato

Giuliana Martiranidi

Docente di Geografia politica ed economica all’Università di
Napoli “Federico II” e in altri centri universitari italiani,
Giuliana Martirani ha anche insegnato alla Ottawa
University (Canada) e all’Università di Dubrovnik, (Croazia). 
Delegata ufficiale alle Conferenze ONU sulla Criminalità
Organizzata Transnazionale (1994) e alla IV Conferenza
mondiale sulla Donna (Pechino sett. 1995), è stata Esperta
per il V Programma-Quadro della Commissione Europea rela-
tivamente agli “Aspertti socio-economici dello sviluppo soste-
nibile in ordine a Cambiamenti Globali, Clima e Biodiversità”.
Ha scritto numerosi libri su sviluppo, pace, ambiente, non-
violenza, mondialità, interculturalismo, tra cui: “Viandante
Maestoso. La via della bellezza”, 2006; “La danza della pace”,
2004; “Fotografie del futuro”, 2003; “Il Drago e l’Agnello. Dal
mercato globale alla giustizia universale”, 2001.
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Nyala si trova nella Diocesi di EL-OBEID, nel Sud del
Darfur. Questa regione è devastata dalla guerra e i
rifugiati arrivano senza interruzione in città. 
Noi, Suore della carità, dal 1987 prestiamo il nostro
servizio in questa regione. Abbiamo vissuto la guerra …
abbiamo accolto coloro che provenivano dal Sud, tante
persone segnate dalla paura, dalla carestia, dalla povertà,
dall’incertezza! E oggi ancora continuiamo a vivere il
dramma della guerra che non cessa di lacerare le famiglie,
di costringerle a lasciare i loro villaggi depredati o bruciati,
di aumentare il numero degli orfani, di violentare le ragazze
e le loro mamme, di colpire le persone in molti modi.
La salute
Siamo presenti in un dispensario sostenuto dal Sudan-
Aid. Al dispensario vengono persone che hanno bisogno di
medicazioni e di cure sopratutto riguardanti malattie della
pelle; vi è inoltre un servizio per i bambini denutriti.
Frequenti sono anche le visite alle famiglie per scoprire i
poveri e i malati e pregare con loro.
L’educazione
Nelle cinque piccole scuole, ciascuna con 4 classi
primarie, i bambini sono tra 800 e 850. Assicuriamo loro,
con l’insegnamento, l’educazione cristiana; questi bambini
sono i più poveri, la maggior parte sono orfani, hanno
difficoltà di relazione; a causa della situazione, sono
traumatizzati o hanno superato l’età scolare; noi li
accogliamo per 4 anni scolastici, poi vengono inseriti nelle
scuole del governo. Nelle nostre piccole scuole,
assicuriamo il Foutour (pasto) che è essenziale e che a
volte, per i bambini, è il solo pasto della giornata; oggi ci
sono ancora molti bambini che mangiano una sola volta al
giorno. Due o tre volte durante l’anno scolastico, con gli
aiuti che riceviamo – secondo la generosità degli offerenti
- diamo ai bambini coperte, abiti, sapone, latte,
zucchero… è questo un modo per aiutare le loro famiglie.
Il Centro Nemesia
Nemesia è il nome di una Suora della carità, ora Beata
Nemesia, che ha lavorato molto con le giovani, in Italia.
Questo centro, che porta il suo nome, è per le ragazze del

Darfur provate dalla guerra, ragazze che non hanno potuto
frequentare la scuola e che vengono in questo luogo per
imparare a leggere, a scrivere, a fare i calcoli, a lavorare a
maglia, per apprendere i primi soccorsi per curare chi è
ammalato e come gestire la casa per prepararsi ad essere
future madri di famiglia. 
Sono 100 ragazze di 14 tribù, musulmane e cristiane, tra i
16 e i 19 anni. Provengono dai centri di rifugiati. Mentre
la guerra continua con atrocità, nel Darfur, al centro
NEMESIA le ragazze vivono nella pace e nella serenità; la
loro vita insieme è un grido contro la guerra e la violenza,
è una testimonianza e un segno per la pace tanto
desiderata. 
La promozione femminile
Nei 5 centri della parrocchia, assicuriamo il lavoro
manuale per le donne: ricamo, uncinetto, pasticceria,
cucito e uso delle macchine per cucire, lavori con la
paglia…; due giorni per settimana vi sono sessioni su temi
sociali, per far capire sempre più il ruolo della donna nella
famiglia, nella chiesa e nella società. Ogni sera si tengono
corsi di alfabetizzazione ai quali partecipano circa 160
donne che studiano l’arabo, la matematica e l’inglese.
Assicuriamo anche i corsi di catechesi per la preparazione
ai sacramenti e tutto il lavoro pastorale e parrocchiale. 

In questa situazione, cerchiamo di svolgere, come meglio
possiamo, il nostro servizio con tutto quanto il Signore ci
dona, soprattutto con fede e fedeltà a Lui, con il coraggio
di Santa Giovanna Antida per poter aiutare e sostenere
persone che sono traumatizzate per la durezza della vita e
l’ingiustizia degli uomini e che hanno perso tutto.

In Sudan 
A Nyala, con chi vive il dramma del Darfur

Sr Jeanne d’Arc Ghobeira, sdcdi

dall’Africa
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A Madre Antoine de Padoue, la
riconoscenza di tutte le Suore della
Congregazione di cui è stata Superiora
generale a Roma dal 1969 al 1980.

Un brano del messaggio di Madre Maria
Luisa Colombo, in occasione della morte
e dei funerali di Madre Antoine de Padoue

“È e rimarrà… colei che ha contribuito al compimento del cammino
verso l’unità della famiglia di Giovanna-Antida… per la sua
preghiera, per la qualità delle sue relazioni, per i suoi atteggiamenti
di accoglienza e di umiltà e per il suo amore alla Chiesa.

È e rimarrà… colei che ha saputo attingere alle sorgenti del
nostro carisma, che ha dato alla nostra Congregazione il tesoro
dei testi della nostra fondatrice, che ha valorizzato con
intelligenza e competenza, la storia vissuta dalle compagne di
Giovanna-Antida, nel corso dei secoli… questa storia, direbbe
lei, che è ‘la storia della misericordia di Dio’.

È e rimarrà… colei che ha segnato le suore giovani e meno
giovani per la sua attenzione, la sua memoria delle persone e
degli eventi della loro vita, per la luce che brillava nel suo
sguardo e nel suo cuore. 

Ora, lei è con santa Giovanna-Antida. Immagino il loro incontro,
alla presenza del Signore!”

Di Madre Antoine de Padoue - 1980

“Suora della carità tu prendi posto in una storia di più secoli e tu
sei responsabile di un avvenire…
… Tu continui dopo due secoli l’opera di Giovanna Antida
ovunque ti trovi in Europa, in Asia, in Africa, in America….
… Tu hai ricevuto dalla Chiesa la missione di evangelizzare i
poveri e di aiutarli a rendere il mondo meno ingiusto e a crescere
come uomini e come figli di Dio.
… Tu conservi delle origini l’audacia nella libertà, una fede nel
Signore della Chiesa che ti faranno inventare ogni giorno, di
fronte ai nuovi problemi, le nuove soluzioni dello Spirito.
… Guarda con fede, con amore questo mondo che è tuo, e che Dio
ama fino a dare suo Figlio per lui…
Adora le piaghe e le brutture degli uomini che soffrono, il volto
velato del Signore della gloria;
Credi alla potenza della resurrezione già all’opera in ciascuno e
nell’universo; 
Vivi il terzo secolo della famiglia di Santa Giovanna Antida ed il
quinto secolo delle Suore della Carità di San Vincenzo con la
fiducia del bambino.

Dio è giovane 
Cristo è vivo 
tu lo trovi, lo servi, lo ami nell’uomo di oggi”

Madre Antoine de Padoue ha scritto, a partire dalle
sue ricerche, parecchie opere, che sono punto di rife-
rimento per la Congregazione:
“Lettere e Documenti” (2 edizioni: 1965 e 1982), 610
pagine dove ha raccolto il Discorso preliminare, le
Circolari, la Corrispondenza di Giovanna-Antida, le sue
Memorie di Pura Verità ed il Manoscritto di Suor Rosalia.
“Lo spirito apostolico di Giovanna-Antida” nel 1971
“Le prime compagne di Giovanna-Antida” nel 1994.
“La storia dell’Unione” nel 1987 
“La storia delle suore della carità di santa Giovanna-
Antida Thouret” (1826 - 1915) in italiano e in francese.

A destra:
Nyala - scuola
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A sinistra:
Dr. Yousry EL GAMAL
e Sr Pauline

A destra: Il ministro con
Nermine, primo premio
mondiale di nuoto per
handicappati (Pechino
2007)

L’Istituzione Santa Giovanna-Antida ha avuto l’onore di
ricevere sua Eccellenza il Ministro dell’Educazione e
dell’Insegnamento egiziano, Dr. Yousry EL GAMAL, per
una visita che ha avuto luogo il 15/12/2007.
Tre ore e mezza!!! Questa è stata la durata della sua visita:
Dr. EL GAMAL ha fatto il giro della grande scuola, è
entrato nelle classi, ha discusso con gli alunni, ha
osservato dei corsi assistiti da quadri interattivi, ha
apprezzato la presenza di un laboratorio informatico
ambulante (Earth Walk) al 3° piano ed ha manifestato la
sua soddisfazione di fronte al ruolo che gioca il CDI
all’interno dell’edificio. Una presentazione dettagliata del
funzionamento del server e dell’arborescenza del nuovo
sito «web» ha interessato il nostro grande invitato. 
Al Centro dell’Amore (centro per bambini
handicappati), tutto sembrava impressionarlo: il
gemellaggio degli alunni della materna con i bambini del
centro e gli esercizi EPS, il primo premio mondiale di
nuoto a Pekino 2007 dato ad una delle nostre ragazze
handicappate come pure la qualità dei servizi offerti a
questi bambini dai bisogni speciali. Un piccolo giro
nell’edificio rinnovato della scuola materna definiva il
piacere d’imparare, Sua Eccellenza ha ricordato che la
nostra scuola materna è un modello da imitare. Uno

spettacolo di alta qualità che rappresentava la danza del
«French Cancan» e delle «Poupées du Mouled»
concludeva la visita.
Al salone, una riunione dall’aspetto familiare riuniva i
membri della famiglia Giovanna-Antida (direzione, corpo
insegnante, consiglio dei genitori) col Signor ministro: si
sentivano discussioni, domande ed interviste. Conoscendo
il numero di anziani (36) che, attualmente, lavorano nella
scuola, il Signor ministro ha espresso ammirazione per la
lealtà, la collaborazione e lo spirito di Giovanna-Antida
educatrice, di cui sono impregnate le sue figlie, che si
distinguono per il dono di se stesse nella società
alessandrina.
In segno di rispetto e di considerazione, Dr. EL GAMAL
ha dato le insegne del Ministero a Suor Pauline
MASSOUH, la superiora dell’istituzione, prima di
annotare le sue impressioni nel registro della scuola: 
«Mi ha fatto piacere visitare, oggi, sabato 15 dicembre
2007 per la prima volta, la vostra casa, d’aver preso
conoscenza delle sue diverse attività lungo il corso della
sua storia e d’aver inaugurato le festività, che portano
all’anniversario dei suoi settantacinque anni.
Congratulazioni alla direzione, al corpo insegnante e a
tutto il personale della scuola per lo sforzo notevole che
mira ad un insegnamento di qualità ed a formare gli
alunni di tutti i cicli all’utilizzo di nuove tecnologie
dell’insegnamento, permettendo loro di affrontare l’era
della conoscenza.
Vi auguro molto successo.»

Visita del ministro dell’Educazione nella scuola di Alessandria

dall’Africadall’Africa
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Nel mese di settembre 1998 iniziò la costruzione della
casa della comunità di Yaoundé. Tralasciamo le difficoltà
inerenti alle costruzioni su un terreno argilloso e
soprattutto molto corroso – durante la stagione delle
piogge – a causa delle piogge… torrenziali!!
All’inizio dell’anno scolastico 1999, la costruzione non era
ancora terminata, ma arrivavano già le prime tre suore.
Lo scopo principale di questa comunità è l’accoglienza
delle suore studenti che devono acquisire nuovi diplomi
per un miglior servizio: nella pastorale, in campo sanitario,
nell’insegnamento nella scuola primaria e secondaria. 
A Yaoundé, c’è la possibilità di frequentare buone scuole:
l’Università, l’Istituto di Teologia e di Pastorale (ITP), la
scuola per infermieri: queste due ultime istituzioni
scolastiche, dipendono dall’Università Cattolica. 
L’ENIEG, scuola statale per insegnanti, è anch’essa
molto valida. 
Circa venti suore hanno approfittato di queste diverse
possibilità di studio. La maggior parte, attualmente, presta
un servizio, cinque giovani suore, invece, termineranno la
loro formazione tra un anno o due. 
Le suore, durante i loro studi, si preoccupano di essere
vicine soprattutto a coloro che nella scuola, hanno

maggiormente bisogno di aiuto, agli studenti in difficoltà;
in parrocchia sono presenti nei gruppi di giovani in ricerca
e nei gruppi familiari.
Sullo stesso terreno è stato costruito un foyer che è
servito, per un anno, all’accoglienza di cinque aspiranti in
ricerca e in formazione. In seguito sono state accolte 13
postulanti e tre aspiranti: un numero rilevante se pensiamo
a quanto è accaduto per tre anni in Centro Africa per cui le
postulanti hanno dovuto lasciare Bocaranga. 
Ora, per non perdere l’abitudine, si sta costruendo una
casa a servizio della nostra nuova Provincia. Qui
saranno accolte le suore che verranno per le diverse
sessioni di formazione e per incontri vari. 
Questa piccola parte di Nkolbisson, per il momento, si
dedica soprattutto alla formazione delle nostre suore e, in
alcuni casi, si occupa anche delle religiose di altre
Congregazioni del Camerun. 

In Camerun In Egitto
La comunità di Yaoundé a Nkolbisson

A sinistra:
Casa Giovanna Antida

A destra:
Foyer Nemesia

CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEECCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE

Sr Marie Michèle Cornut, sdcdi Marguerite Salama
Responsabile del CDI (centro di documentazione)

di

Attualmente le Suore della Carità sono presenti in
Camerun a Yaoundé, la capitale, nel quartiere
Nkolbisson e a nord del paese a N’Gaoundal, nella
diocesi di N’Gaoundéré. 
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Il centro di Roum è un’attività dell’Ordine di Malta.
L’Ordine di Malta è stato creato alla metà del XI seco-
lo da Latini originari di Amalfi in Italia.
Si è installato successivamente a Gerusalemme,
Cipro, Rodi, Malta e in fine a Roma dal 1834.
Godendo di uno statuto d’extraterritorialità, l’«Ordine
di Malta» è considerato, a giusto titolo, come l’unica
struttura di governo al mondo a vocazione umanitaria.
La divisa ufficiale dell’Ordine, in latino, è: «Tuitio Fidei
et Obsequium Pauperum» («Difesa della Fede e
Assistenza ai Poveri»).
I suoi membri sono spesso chiamati gli “Ospedalieri”.
L’Ordine di Malta interviene nel campo medico-socia-
le ed umanitario in più di 120 paesi, la sua azione
viene scambiata con le relazioni diplomatiche che
esso ha attualmente con 100 Stati.

dall’Asiadalle Americhe
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Roum è un villaggio importante, situato nella regione di
Jezzine nel Sud del Libano a 70 km a Sud di Beirut e 27
Km a Est della città di Saïda (Sidone). Esso conta circa
3000 abitanti di rito greco cattolico, maronita e sciita.
Noi siamo presenti in questa località da Febbraio 1978.
Venendo in questa regione in un periodo di guerra,
abbiamo cominciato con un piccolo ambulatorio diventato
ora un grande centro di cura che serve tutta la regione,
cioè 47 villaggi e riceve in media 1000 persone al mese.
Noi assicuriamo anche la catechesi nelle scuole del
governo, che attualmente sono 3, l’animazione dei
movimenti giovanili ed il lavoro sociale… in tutti i
campi, le persone si rivolgono a noi.
Da 9 anni abbiamo aperto un centro, cioè, un club per le
persone della terza età per farle uscire dalla loro
solitudine. Vengono da 32 villagi. In tutto sono più di
1200 persone che frequentano il Centro. Vengono in
gruppo, a turno, per passare la giornata qui a Roum.
Siamo organizzati in rete; in ogni villaggio, una persona a
turno assicura il legame tra il Centro e le persone anziane.
Essa le contatta, le riunisce e le accompagna.
Questo richiede una pianificazione chiara ed un
coordinamento perfetto.
Noi abbiamo due Autobus di raccolta.
Due volte alla settimana viene un medico, tutti passano da
lui e vanno all’ambulatorio a prendere le loro medicine.
Le feste si succedono… esse sono molto apprezzate.
Quest’anno, le celebrazioni di Natale con i diversi gruppi,
sono durate una ventina di giorni. In marzo, la festa delle
mamme e dei professori è venuta a ravvivare di nuovo
l’atmosfera festosa, perché gli insegnanti sono tanti. Noi
abbiamo offerto loro una candela a forma di fiore, simbolo
dell’amore e della luce, per unire la tenerezza di cui sono
testimoni come madri e padri ed il sapere che hanno
inculcato a delle generazioni, come professori. Il 21 marzo
(giorno della festa delle Mamme in Oriente), 44 mamme di
Roum hanno pranzato con loro ed hanno creato un’atmosfera
gioiosa. C’è stato uno scambio di piccoli doni, poi balli e

Mi è stato chiesto di parlare di un’esperienza significativa
di promozione della donna, ma prima credo sia utile
domandarsi il significato del termine “promozione”. Il
dizionario dà varie interpretazioni, ne cito una che mi
sembra di fondamentale importanza. “Promuovere”
sottintende movimento: da uno stato ad un altro, da una
situazione ad un’altra. Nel caso della formazione umana è
un far avanzare la persona verso una maggiore maturità,
verso una maggiore coscienza di se stessa, delle sue
risorse e possibilità, infine della sua dignità.
Ogni essere umano fin dalla sua nascita, è soggetto di
promozione: famiglia, scuola, società, ne sono responsabili.
Sappiamo anche che ogni popolo, ogni epoca storica, ha
costumi e tradizioni differenti, per cui il risultato concreto
della promozione, assume di fatto modalità diverse. Ma
sempre, chi davvero vuole promuovere la persona,
certamente l’aiuta a crescere, a valorizzare le proprie
capacità, a sentirsi realizzata e a sua volta capace di
promuovere chi le sta accanto.
Anche noi, come tante altre donne, abbiamo sicuramente
sperimentato, in qualche momento, i benefici della
promozione e la gioia del sentirci “più”.
La nostra vocazione, nei diversi servizi: educativo,
pastorale, socio-assistenziale ci offre moltissime occasioni
di promozione delle persone, sovente con la parola,
aiutando a scoprire i doni che ciascuno possiede, altre
volte mettendo la persona in condizione di poter realizzare
la formazione che le permetta una piena realizzazione
delle sue potenzialità.
Mi viene spontaneo pensare all’opera di S. Giovanna
Antida: l’apertura delle scuole, l’organizzazione e
l’introduzione del lavoro a Bellevaux, la visita e il riordino
nelle case dei malati, ecc…
È anche vero che non tutti sanno approfittare degli aiuti
volti a promuovere la persona, ma ecco una piccola
esperienza positiva di promozione.
Fin dal nostro arrivo in Jussara (Brasile) ci siamo
preoccupate e impegnate per conoscere la realtà sociale-
religiosa per poi scegliere dove e come inserirci. In seguito
abbiamo scelto come zona di presenza e servizio due

quartieri fuori città, entrambi poveri: Nova Jussara, di recente
formazione, con circa 400 famiglie, un quartiere povero con
molti bambini, disoccupazione, prostituzione, violenza…
Conoscere la realtà è importante, ma di fronte a questo
quadro che fare? Parliamo tra noi, sentiamo che necessitano
molte cose, ci sembra importante fare qualcosa in favore
delle donne e dei ragazzini ma come? La Provvidenza ci
fa incontrare la moglie del Sindaco che chiede la nostra
collaborazione per realizzare un corso di cucito-ricamo
nell’altro quartiere dove pure siamo presenti: Villa Nova.
È il primo approcio-dialogo con le autorità della città;
diamo la nostra disponibilità e approfittiamo dell’occasione
per presentare loro la nostra preoccupazione e il desiderio
di intervenire anche nel quartiere Nova Jussara. Qui ci sono
molti bambini, si sente la necessità di una scuola materna
per dare la possibilità alle mamme di cercarsi un lavoro,
inoltre sarebbe un valorizzare il quartiere… si, perché la
presenza di una scuola materna in un quartiere povero è da
considerarsi importante, quasi un lusso! L’idea piace, ma è
il Sindaco che deve approvare… e miracolo! Dopo un
anno, la scuola materna comincia a prendere forma. Lo
spazio è offerto dalla chiesa che mette a disposizione due
sale e la cucina. E le Maestre? Sr. Angela, che già conosce
abbastanza le famiglie, invita una giovane, Denise, che
non ha il diploma richiesto, ma possiede buona volontà e
sotto la guida di Sr. Angela va formandosi concretamente,
attraverso lo studio e la pratica, fino a laurearsi in pedagogia.
Denise ha saputo approfittare dell’opportunità che le è
stata offerta, anche attraverso un piccolo aiuto economico,
e nel frattempo, ha contribuito alla promozione di tanti
bambini e ne sono certa, delle loro mamme.
A questo punto ci si potrebbe chiedere cosa c’è di
significativo in questa storia? Di fatto non c’è molto di
straordinario, se non il coraggio di proporre,
accompagnare, da parte di Sr. Angela e soprattutto la
risposta positiva di Denise. Ma sono proprio queste
piccole esperienze che incoraggiano e sollecitano a
guardare all’altro/a con fiducia per mettere in atto ogni
sforzo affinché ciascuno/a si senta valorizzato/a e possa
realizzarsi in pienezza.

In Libano
A Roum

Centro per persone
anziane a Roum

Suore della Comunitàdi

In Brasile A Jussara
L’esempio di una donna divenuta responsabile

Sr. Teresa Augusta Cavazzuti, sdcdi

canti, gesti che creano amicizie e suggellano relazioni.
Spesso facciamo festa, per l’occasione d’un anniversario,
per onorare il più anziano o la più anziana, per scegliere
quello e quella che hanno la voce più bella, ecc.
Da qualche tempo, una di noi, d’accordo con le autorità civili, si è
impegnata a visitare i prigionieri della regione come infermiera.
Attualmente molte famiglie lasciano la regione e vanno
verso la città in cerca di un lavoro o per seguire i loro
figli… Così nella regione restano solo i più poveri che non
hanno mezzi per andare altrove.
La Missione delle Suore è aiutare le persone a radicarsi
nella regione, sostenendole da un punto di vista medico
con l’ambulatorio, con gli aiuti sociali, secondo le
possibilità ed i mezzi, formando le famiglie cristiane con
le riunioni di approfondimento della loro religione.
«La Messe è grande e gli operai sono pochi»…
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La Fondazione “Santa Giovanna Antida”, realizzata dalla
Provincia di Malta e che sostituisce una Associazione di
Benefattori fondata nel mese di dicembre 1969, ha iniziato
la sua attività nel 2007 ed è stata costituita legalmente il 7
novembre 2007. L’Associazione è composta da suore e
laici e diretta da un Comitato con un Ufficio esecutivo. 
Come enunciato nella dichiarazione di missione, i membri
della Fondazione lavorano in équipe e in partenariato per
il sostegno e la riabilitazione delle persone socialmente
escluse, delle famiglie e dei gruppi minoritari. Come
comunità cristiana, la Fondazione si prefigge di
manifestare l’amore di Dio, vedere e amare Gesù Cristo
nelle persone che sono nel bisogno, essere vicina alle
persone e alle famiglie in difficoltà per ascoltarle,
guidarle, orientarle verso i servizi esistenti, aiutarle a
ritrovare la dignità e ad essere indipendenti, essere
sostegno spirituale e morale. 
Alcuni servizi comprendono un servizio sociale e progetti
comunitari di lavoro che raggiungono 17 edifici in una
stessa località, un programma di Competenze di Base per
giovani dai 17 ai 22 anni ammalati a livello psichico in
modo lieve, programmi pedagogici di breve durata per i
genitori che si occupano dei loro figli, per le ragazze
madri e per le famiglie di cui un membro è handicappato. 
Attualmente prestano servizio alla Fondazione due
persone a tempo pieno, 10 a metà tempo e circa 25
volontari. Dopo la costituzione legale, ha ricevuto due
sovvenzioni dal Ministero per la Famiglia e la Solidarietà
Sociale per due distinti progetti. 
Due esempi illustrano come si sono sviluppate le
iniziative esistenti:

Gruppi di handicappati 
Nel mese di gennaio, discutendo con un volontario della
parrocchia, molto attivo e impegnato, ci siamo resi conti
che a Tarxien, nella parrocchia sede della Fondazione,
vivono più di 65 famiglie nelle quali un membro è
portatore di handicap. 
L’aiuto comunitario dato a queste famiglie, era limitato a
un solo intervento durante l’anno.

Così si è deciso di costituire un gruppo di base per aiutare
queste famiglie. 
Le 65 famiglie hanno ricevuto un invito e sono state
interpellate per telefono; inoltre sono stati dati degli avvisi in
alcune chiese e sono stati affissi dei posters in luoghi diversi.
Il gruppo, composto da 21 persone, si è incontrato per la
prima volta il 29 gennaio e oggi si incontra regolarmente
ogni martedì sera. L’animatore ha invitato il gruppo a
evidenziare problemi comuni. 
È stato offerto anche un corso di formazione per aiutare a
capire e ad affrontare le situazioni problematiche. Il
gruppo ha avuto la possibilità di incontrare i responsabili
del governo per conoscere meglio le politiche nazionali e
le misure da adottare.

Club pedagogico per i Nonni
Parlando con l’Abate dell’Ordine Agostiniano a Tarxien, è
emerso che una percentuale elevata di nonne regolarmente
si occupano dei nipoti e molte hanno attraversato un
periodo traumatico a causa del divorzio dei loro figli e del
loro ritorno alla casa paterna. 
Si è pensato, una volta alla settimana, di istituire un corso
pedagogico sull’educazione familiare, occasione di
formazione ma anche di incontro. 
Questa iniziativa di formazione risponde a più esigenze :
permette di acquisire competenze per aiutare i bambini
negli studi e nella loro crescita, per affrontare alcune sfide
(per esempio, la disciplina), per riflettere sulle tradizioni
familiari, per capire meglio le necessità di ciascuno, per
sostenere i bambini, divenuti adulti, nel loro lavoro e in
altre iniziative. 
In sei zone dove sono concentrate le famiglie in difficoltà,
segnalate dai sacerdoti e dalla Commissione parrocchiale
Diaconia, la nascita del Gruppo è stata incoraggiata.

A Malta
Fondazione Santa Giovanna Antida 

Sr Salvina Bezzina, sdcdi Distribuzione dei regali
di Natale

Spinta da una parola che Gesù ci dice: “Gratuitamente
avete ricevuto e gratuitamente date”, voglio condividere
un’esperienza vissuta in questi giorni. 
A Tirana dall’1 al 4 maggio è stata organizzata dai
Focolarini presenti in Albania, la Mariapoli, ed io ho
partecipato insieme a un gruppetto di ragazze universitarie
che vivono con noi. All’incontro erano presenti tante
famiglie, giovani di tutta l’Albania ed anche dal Kosovo,
suore e preti. Per me era la prima volta che partecipavo a
questo tipo di incontri, ma il clima che si avvertiva mi ha
fatto sentire come se io fossi parte già di questa Mariapoli
che ormai si svolgeva in Albania da nove volte.
Sono stati giorni intensi di preghiera, di condivisione di
esperienze, ed anche di pranzi, naturalmente vissuti in allegria. 
Ciò che mi ha colpito maggiormente? … alcuni
incontri personali con alcuni giovani, ma specialmente
le testimonianze dei focolarini i quali venivano da tutto
il mondo, ed è stato molto bello vedere la gioia e la
comunione che loro riflettevano. Alcuni di loro dicevano
che per vivere una vita in pace e nella gioia comunitaria,
c’è bisogno di ricominciare sempre e saper andare oltre a
ciò che ci divide e che non ci permette di vederci con
occhi nuovi; un altro condivideva che nella vita
comunitaria, tante volte, siamo come Eva ed Adamo che
di fronte alla disobbedienza nei confronti di Dio non

prendono le loro responsabilità, ma dicono che è stato lui,
è stata lei. Per me sono state parole forti, non perché non
le avevo mai sentite, ma perché in fondo sono esperienze
che tutte noi viviamo e che tante volte non ci permettono
di essere persone nella gioia e testimoni in questo mondo. 
Ho potuto incontrare anche un musulmano venuto dal
Kosovo il quale mi diceva che da tempo partecipava a
questo incontro, perché amico di un cattolico. Lui mi
diceva che per lui non è importante essere mussulmano o
cristiano, ma importante vivere secondo la Parola di Dio e
fare del bene a tutte le persone che Lui incontra.
È stato molto bello vedere come tutte queste persone sono
spinte fortemente a far conoscere Gesù e lo fanno nella
quotidianità e questo era facile vederlo nei momenti di
condivisione e senza nessun impedimento salivano sul
palco e dicevano: “Io ho incontrato l’amore di Dio e con
la mia vita voglio farLo conoscere”. Per l’Albania, Chiesa
nuova, penso che sia una esperienza che ci deve portare a
lodare e benedire Dio, perché davvero Lui continua a
seminare nel cuore di tante persone la Sua Parola.
Ho ringraziato il Signore per il movimento dei focolarini,
del dono che lo Spirito ha fatto alla Chiesa attraverso il sì
di Chiara Lubich, ma soprattutto perché ho potuto vedere
che quando il dono ricevuto diventa dono per gli altri
dentro la Chiesa, è una ricchezza per tutti e si fa contagioso.
Mi ha anche molto colpito il fatto che loro sentivano
molto forte la presenza di Chiara e questo mi riportava a
fare questa riflessione: è vero che la loro Fondatrice è
morta da poco tempo, perciò forse la sentono anche molto
più viva, e mi dicevo che a maggior ragione noi, che della
nostra Fondatrice abbiamo scritti e documenti, abbiamo
una storia meravigliosa vissuta in 27 Paesi del mondo,
dovremo essere più spinte a conoscerla meglio e riscoprire
il suo spirito per testimoniare con gioia Gesù. 
Mi sono venuti in mente anche i Laici, “Amici di
Giovanna Antida” ed ho pregato affinché anche nella
nostra Congregazione possiamo presto fare questa
esperienza di comunione.
Ringrazio la mia comunità che mi ha dato la possibilità di
partecipare!

Sr Adelina Marku, sdcdi

In Albania
“Quando il dono ricevuto diventa dono per gli altri…”
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Siamo 29 suore, residenti a Concise, più o meno
dipendenti, cinque di noi sono a servizio della vita e
dell’animazione della comunità. La nostra casa è un
EHPAD (Edificio che ospita persone anziane dipendenti)
di 72 letti, con assistenza medica: 12 letti sono riservati a
persone, laiche e suore, con la malattia d’Alzeimer.
Trentasei stipendiati sono a nostro servizio (personale
Direttivo, sanitario, per la cucina, colloquio,… etc.)

La nostra missione
Potremmo dire, brevemente, che la nostra missione è stabilire
in noi ed intorno a noi, in questa tappa d’invecchiamento,
un clima di pace, di bontà, di benevolenza, di aiuto
reciproco, di perdono ed anche di stupore. 
Le relazioni tra noi, suore, con gli altri residenti, con il
personale, i visitatori, ci offrono molteplici occasioni per
vivere questa missione, dire la presenza e l’Amore del
Signore. Concretamente, questo si vive semplicemente,
per esempio quando incontriamo le persone nei corridoi,
nell’ascensore o all’entrata della casa, (due suore

assicurano quotidianamente l’accoglienza), un saluto, un
sorriso, tendere una mano, una parolina, sono gesti sempre
apprezzati.
I momenti dei pasti, quando siamo a tavola con i laici, ci
danno l’occasione di ascoltarli, di interessarci alle loro
gioie, alle loro pene. Talvolta è un momento di aiuto
reciproco… quando possiamo farlo. 
I tempi d’animazione e di attività condivisi con i residenti,
come la tombola, gli esercizi di memoria, disegno, giochi
di società… sono vissuti nel buon umore e nel rispetto.
Ciascuno ha i suoi limiti, la sua lentezza, questo c’insegna
ad essere tolleranti e benevoli.
In comunità, i tempi d’incontro, di riflessione una volta
alla settimana circa ed il simposio una volta al mese, ci
aiuta ad approfondire questo progetto missionario, ad
avere uno sguardo positivo sulle persone e gli
avvenimenti, a lasciarci sorprendere dalla vita che può
sempre sorgere in noi e nell’altro. 
Ci ritroviamo regolarmente in cappella per pregare ed
offrire al Signore le persone che vivono o lavorano in
questa casa. L’Eucaristia ci riunisce cinque giorni alla
settimana. Molti residenti e persone anziane del quartiere
partecipano anche alla preghiera della Chiesa in unione
con la parrocchia. Nella nostra cappella, lo zoccolo
dell’altare rappresenta il mondo, è un invito, per noi, “ad
attraversare i mari” per raggiungere tutte le nostre suore e
affidare al Signore le speranze e le sofferenze degli uomini,
delle donne e dei bambini, che popolano il nostro pianeta. 
La preghiera personale e comunitaria ha un grande posto
nella nostra vita, ma noi non diventiamo contemplative
con l’età. La vita in questa casa è piena di altre cose. Noi
sappiamo che la missione sotto qualsiasi forma è un
cammino di vita. Dobbiamo coltivare in noi il desiderio di
aiutarci scambievolmente nel difficile lavoro del dolore
dell’invecchiamento e di tutte le sue conseguenze, in modo
particolare la dipendenza. Ci dobbiamo soprattutto
convincere che invecchiare non è una fatalità; che può
essere un’opportunità, un compimento. 
Vogliamo ancora cantare il salmo 91, parlando del Giusto:
“Invecchiando fruttifica ancora… per annunciare che il
Signore è giusto”.

In Francia A Thonon
Missionarie in una casa di persone anziane

La Casa di Concise
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La comunità di Concisedi

Aprile 2008

Questa mattina è arrivata Léonie. Viene da tanto lontano,
da nessuna posto, dal paese dell’errare e della solitudine!
Che età ha Léonie? 25, 30 anni, chissa? L’età della sua
storia, l’età dei suoi segreti che lei non vuole confidare a
nessuno! Innamorata della libertà, uccello selvaggio che
niente e nessuno potrà imprigionare, lei cammina senza
meta! Le sue scarpe non hanno più suole, il suo vestito
non ha più colore.

“Vengo a piedi dalla Sicilia” – dice lei – “passando per la
Corsica! Mi guadagno la vita con la chitarra. Non ho più
niente, ho bisogno di tutto! Ho fame, ho freddo, non ho
più vestiti, coperte, dappertutto mi sono fatta cacciare,
insultare, ho bisogno di aiuto!”

Davanti alla bottega della solidarietà, noi l’abbiamo accolta!
Wallou, il suo cane saltava dappertutto come per dire grazie!

“Leonie, cosa vuoi? Questa giacca, questo maglione,
questo vestito?”

In Francia A Bagnols/Cèze
Il tempo di un incontro con Léonie

Sr Anne Claire Bertrand, sdcdi
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“Voglio abiti leggeri! Un paio di calzini mi basterà, una
coperta, una forchetta, per favore, è da tre mesi che
mangio con le dita, una piccola pentola se è possibile, per
sostituire il barattolo della conserva!”

Qui Léonie trova tutto, perfino un carrello con le rotelle
per sollevare il suo dorso segnato dal fagotto che trasporta!
Nadia, che viene anche a cercare cibo, l’invita ad andare da
lei! Una doccia, un pasto caldo: «Vieni da me!»
I poveri si aiutano tra loro e ci commuovono!
Che altro aggiungere? Léonie, ti diamo un bacio, ripartirai
felice di aver trovato amici! Tu mi dici:

“Anna, sorella mia, tu sei la sorella di tutti! Grazie, è
bello trovare persone così! Se non ci foste voi, ci si
dovrebbe togliere da questo mondo!”

Léonie, l’abbiamo capito, tu sei una solitaria, la strada ti
chiama e noi ti lasciamo andare sul tuo cammino! Non ci
dimenticare, neanche noi ti dimenticheremo! 

Buon cammino!!!

“Vengo a piedi dalla
Sicilia”
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Sancey-le-long, in Francia, è un villaggio del dipartimento
del Doubs, nella provincia della Franca-Contea, diocesi di
Besançon, il villaggio natale di Santa Giovanna Antida
diventato meta di pellegrinaggi.

La nostra comunità di Sancey è composta da sei Suore. 
Alcune partecipano alla vita parrocchiale nei diversi
servizi: corale, catechesi, visita agli ammalati… Ma la
nostra missione principale riguarda la casa di accoglienza:
accoglienza di gruppi, accoglienza di chi passa,
accoglienza di chi chiede ascolto, presenza, disponibilità. 

Sancey, luogo di pellegrinaggio 
Molti visitatori, persone sole, famiglie, gruppi chiedono di
conoscere Santa Giovanna Antida e di visitare la sua casa
e la basilica. Durante i fine settimana, un sottofondo
musicale favorisce il silenzio in questi luoghi. 
Molte persone che entrano in basilica, scrivono le loro
preghiere su un libro.
Alcuni bambini si esprimono in questo modo: 
“Santa Giovanna Antida, accendete la fiamma di Dio nei
miei genitori”.
“Signore, vi prego per la mia vocazione sacerdotale –
Erwan che vi prega con tutto il cuore”
“Santa Giovanna Antida, proteggeteci – grazie –
mostrateci il cammino cristiano”
“Gesù, occupatevi del mio padrino” Marius
“Magnifica e incantevole Chiesa!!”
“Che i miei genitori siano felici” Laura
“Signore, perdonami per tutto il male che ho fatto! (menzogne,
imbrogli…) proteggi anche i poveri. Grazie molte” Sabrina
“Proteggi la mia famiglia dalle sofferenze della vita”
Gwendoline
“che ritrovi il mio gatto!”

Alcuni adulti scrivono per chiedere la protezione sulla loro
famiglia: “… illuminate il cammino dei nostri ragazzi.”
In ringraziamento “Santa Giovanna Antida conservateci
nella carità di Dio, nell’amore e nella pace. Aiutateci a
vivere secondo il vostro esempio. Per questo vi
ringraziamo.”
Per i poveri: “Santa Giovanna Antida vi chiediamo di
pregare per tutte le persone infelici e sofferenti, per i
senza tetto; per coloro che hanno fame. Che non ci siano
più guerre nel mondo. Per questo vi ringraziamo. Grazie
anche per questo momento di raccoglimento.”
Per gli ammalati: “Santa Giovanna Antida, vi affido
Simone P., responsabile della catechesi nella diocesi di
Lione, recentemente vittima di un grave incidente d’auto.”
Per i giovani: “Preghiamo per tutti i giovani disoccupati
affinché ritrovino la loro strada. Grazie.”
Per un defunto: “Santa Giovanna Antida, vegliate su
Julien, che è tornato alla Casa del Padre questa
settimana, siate vicina ai suoi familiari e a tutti coloro che
soffrono per la morte di un loro caro.”

In Francia A Sancey
Nel villaggio di Giovanna Antida

Nella pagina a sinistra:
Sancey villaggio

A destra: La Basilica
“S. Giovanna Antida”

La comunità di Sanceydi

CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE

Accoglienza di gruppi 
I gruppi che accogliamo sono diversi. Provengono sia
dalla diocesi di Besançon, che da tutta la Francia,
soprattutto dall’Est, ma anche dalla Svizzera, dall’Italia e
dalla Spagna… 
Cerchiamo di avere un’attenzione particolare per ogni
gruppo, come se fosse l’unico; di soddisfare le attese e le
esigenze delle persone, ad esempio per la disposizione
della sala, per chi necessita di una dieta particolare…
Per l’accoglienza di gruppi numerosi può essere necessario
un aiuto nel servizio. Per questo ci rivolgiamo agli Amici
di Santa Giovanna Antida e alle persone del villaggio. Essi
prestano aiuto secondo la loro possibilità: chi per un
giorno, chi per un fine-settimana, chi per più giorni. 
Alcuni gruppi ci chiedono di parlare di Santa Giovanna
Antida, del suo carisma, della vita religiosa, lo facciamo
volentieri ascoltando, nella misura del possibile, anche le
loro riflessioni. 

Chi sono questi gruppi? 
Sono gruppi di bambini, ragazzi: catechesi, professione
di fede…;
Gruppi di giovani: cresimandi, alunni di scuole cattoliche… 

Gruppi di laici adulti: movimenti ecclesiali, équipes
Notre-Dame; 
Gruppi del rosario, corale universitaria…;
Gruppi religiosi o ecumenici: ebrei messianici, pastori
protestanti…;
Gruppi di sacerdoti: consiglio episcopale, operatori
pastorali della Svizzera…;
Gruppi di diverse congregazioni tra cui la nostra: ritiri,
sessioni, capitolo…;
Durante questi ultimi anni, abbiamo avuto sempre più
richieste da parte di persone singole per un tempo di
ripresa fisica e spirituale e riposo, con la partecipazione
alla preghiera comunitaria. 
I gruppi apprezzano molto la comodità della casa di
accoglienza, dopo la sua ristrutturazione e la collocazione
dei mezzi audiovisivi.
E come scrive Vincenzo: «È troppo bello e si sta troppo
bene, ciò mi invita a ritornare.»
Nel nostro servizio di accoglienza, cerchiamo di essere
disponibili all’ascolto e di aprire la porta della casa di
Santa Giovanna Antida a tutti coloro che desiderano venire
in questo luogo. 
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La Conferenza generale 2008, inizia il 3 maggio, solennità
dell’Ascensione del Signore. Con il Consiglio generale
sono presenti tutti i Consigli provinciali e regionali, una
delegata, 4 traduttrici, la segretaria tecnica e l’economa generale. 
Volti sorridenti, illuminati dalla gioia dell’incontro…
La diversità delle culture e delle lingue è per noi invito a
conoscerci meglio e ad allargare i nostri orizzonti. 
Madre Maria Luisa, nel suo messaggio di apertura, ci dice:
“Cristo che ascende al cielo, ci immerge nel presente,
collocandoci di fronte all’esigenza di un impegno concreto
di «andare ad evangelizzare tutte le genti» in una
continua ed entusiastica testimonianza di Lui, «il Risorto».”
Con queste parole di invio, si apre il cantiere della terza
sessione di studio in visto della ri-scrittura del 7° capitolo
della Regola di Vita sul «servizio dell’autorità».
La parola «Partecipazione» è al centro delle nostre
condivisioni: partecipare è coinvolgersi, ma anche
coinvolgere,… è diventare capaci… ma anche rendere
capaci… mettersi in gioco, lasciarsi sfidare da un progetto,
un orizzonte… Come corpo-Congregazione questo esige
Vitalità e Passione per il Cristo e per l’Umanità, oggi.
Rivisitiamo le nostre strutture di Partecipazione e di
Consultazione in una visione di Chiesa e di
Congregazione. Dalla riflessione emergono suggerimenti
affinché le strutture esprimano sempre più la comunione, il
rispetto delle diversità, l’unità e l’unicità della missione. 
Madre Maria Luisa sottolinea l’importanza della Parola di
Dio nel nostro cammino spirituale, perché «governare» è
obbedire alla Parola di Dio, unica autorità sul nostro futuro. 
Padre Innocenzo GARGANO, camaldolese, biblista di
fama internazionale, ci immette in un itinerario di Lectio
Divina che ci permette di penetrare in profondità nelle
radici bibliche del servizio dell’autorità. Il Vangelo di
Matteo capitolo 18 e Giovanni capitolo 21 rovesciano i
nostri schemi. Ci interpellano personalmente e come
corpo-congregazione. Aver cura dell’altro, del più
debole, del più piccolo, rendere l’altro autore… costruire
la comunità sull’Amore e la Misericordia, lasciare

spazio alla profezia… sono luci che ci abitano dopo questa
immersione nella Parola di Dio.
Alcune testimonianze di vita ci portano in Tchad, in
Vietnam, in Pakistan, dove le nostre suore, nelle
situazioni di guerra, di insicurezza si sentono «portate»
dalla Congregazione a tal punto che in loro cresce
maggiormente il senso di appartenenza. 
Un rappresentante degli Amici di Santa Giovanna-
Antida ci presenta con molta semplicità il cammino
percorso dai Laici per giungere a redigere il testo
Fondatore del «movimento internazionale degli Amici
di Giovanna Antida». 
Nuovi orizzonti si aprono davanti a noi, è l’ora della Speranza.
Abbiamo l’opportunità di recarci in pellegrinaggio a
POZZAGLIA e di riflettere sulla fedeltà nel quotidiano
vissuta da Sr. Agostina, nella semplicità della vita. 
Condividiamo le informazioni riguardanti:

la prossima uscita della nuova rivista di Congregazione
“Partout dans le monde”…
l’incontro delle formatrici delle novizie dal 16 al 21
settembre 2008 a Roma e il tempo internazionale per le
Suore che si preparano alla professione perpetua dal 1°
al 31 luglio 2008
la riorganizzazione in rete del segretariato generale e
dei segretariati provinciali/regionali 
il “punto” sulla riflessione della Congregazione in vista
della ri-scrittura del Capitolo VII della Regola di Vita 
la riorganizzazione progressiva della Casa generale e la
collaborazione necessaria di tutta la Congregazione per
assicurare i servizi.

Questa settimana di Conferenza vissuta insieme ci ha
aiutate a rafforzare la comunione nell’unità. Abbiamo
sperimentato la ricchezza dei doni di ciascuna, doni che
arricchiscono la Congregazione per il servizio alla Chiesa,
in una dimensione internazionale con Gesù al centro del
nostro cammino di Congregazione.

Eco dalla
Conferenza
Generale

Consiglio della Provincia Africa Centraledi

L’invito di Gesù fa vibrare nei nostri cuori l’amore di Dio
per la Chiesa, per la Congregazione, per i poveri…
Oggi, anche a noi come a Giovanna Antida, il Signore
rivolge questo invito per rispondere con tutte le nostre
forze a questa chiamata affinché sia per una risposta
evangelica, solidale e alternativa lì dove ci chiama…
Pronunciare i Voti Perpetui, dopo avere esperimentato in
questi anni di formazione iniziale la misericordia, la
fiducia e la tenerezza di Dio, ci fa capire la dimensione di
questo “Seguimi”… 
Da diverse parti del mondo: Italia, Oriente, Sud-est
Asiatico, Africa Centrale, Pakistan, Europa orientale e
Indonesia, alcune giovani suore, vivranno insieme una
forte esperienza di Dio, facendo memoria della
“Esperienza di Dio nella vita di Giovanna Antida” nei
luoghi significativi della nostra Congregazione: Sancey…
Besançon… Napoli… Roma…
Questa esperienza Internazionale ci invita ad allargare il
nostro cuore a tutta l’umanità facendo nostre le parole di
Giovanna Antida:
“Noi abbiamo sentito la voce dello Spirito della nostra
vocazione, noi abbiamo sentito la voce del nostro
prossimo che si trova in ogni parte della terra, noi
abbiamo sentito la voce dei poveri che sono le membra di
Cristo, che sono i nostri fratelli: in qualsiasi paese si

trovino, devono tutti esserci ugualmente cari” G.A. cir. 1812
Quattro sono gli obiettivi di questo tempo
internazionale:

Vivere una profonda esperienza di fraternità e di
Congregazione nella dimensione internazionale.

Condividere l’esperienza spirituale di Giovanna Antida.

Approfondire insieme i testi fondamentali della
spiritualità delle Suore della Carità

Pregare e celebrare con la Chiesa, popolo di Dio,
attraverso la nostra missione con i poveri.

Questo incontro ci offre l’opportunità di ringraziare il
Signore per il dono grande della vocazione di Suore della
Carità che in ogni continente si esprime con diversi volti,
con diverse lingue, con diversi ritmi, diverse culture, però
in tutta questa “Torre di Babele” possiamo capirci
attraverso il linguaggio della carità.

“Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la
speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!”
(1 Cor. 13)

“Tempo
Internazionale”
Luglio 2008

Sr Monica Binda, sdcdi

“Nostro Signore passando davanti alla porta di Matteo
gli disse: “Seguimi” e Matteo obbedì all’istante.
Lasciò la sua bottega, i suoi parenti ed amici e diven-
ne il fedele apostolo di Gesù Cristo. Ora sappiate che
Egli non esige meno da voi perché la santa vocazione
alla quale il Signore vi chiama ha molti rapporti con
quella di questo gran santo” S.G.A. L. 19-9-1800

Particolari di
Besançon (a destra),
Roma (in basso) e
Napoli (in basso a
destra).

Roma: Partecipanti
alla Conferenza
generale del 2008.
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Mi chiamo Emmanuelle, ho 27 anni e sono professoressa
di musica nel Sud della Francia vicino alla città di Nîmes
nel Gard.
Ho incominciato a partecipare alle G.M.G. prima di averne
l’età, prima a Parigi, poi a Roma e a Colonia. Per nessuna
cosa al mondo sarei mancata ad uno di questi raduni
internazionali dove ciascuno, con la sua cultura, il suo
livello sociale, la sua lingua, si ritrova intorno ad una
stessa causa: l’Amore di Cristo. 
Questo Amore di Cristo, tutti i cristiani lo portano, ma per
irradiarlo intorno a noi, abbiamo bisogno talvolta di
ritemprarci e di “ricaricare le nostre batterie”.
Ecco lo scopo delle G.M.G.: rinnovare la fiamma di
quest’Amore in ciascuna di noi per ripartire nella
nostra vita, e questo, grazie alla ricchezza dei nostri
incontri, la diversità degli scambi sulle problematiche
degli uomini e dei cristiani nel mondo, ma anche grazie
a questi momenti privilegiati di preghiera, di orazione
o di lode, in comunità o da sola, a tu per tu con Dio.
Oggi, mi sono sentita chiamata ad andare oltre nel mio

«Abbiamo ascoltato con grande interesse e curiosità le
informazioni riguardanti la vita degli abitanti di
Endesalassie – Shire, regione del Tigray – e, attraverso le
immagini proiettate, abbiamo constatato lo stato di povertà
di quella gente: le capanne per casa con una stanza in cui
vive tutta la famiglia, un solo pasto che mangiano con le
mani da un unico piatto, bambini scalzi che, per
raggiungere la scuola, fanno due ore di cammino, l’acqua
piovana per bere raccolta nelle cisterne, le malattie causate
dalla mancanza di igiene e di mal nutrizione.
Abbiamo pensato subito alle comodità delle nostre case, al
cibo avanzato e siamo state prese dal rimorso, perché per
quei piccoli un avanzo di cibo rappresenterebbe la vita, la
salvezza. Sorge spontanea la domanda: “Chi dà a quelle
persone la forza di andare avanti?”.
Nelle foto i volti sono tutti sorridenti, persino quelli dei
malati, dei bambini… La risposta è semplice: “La gioia di
vivere li fa andare avanti, le piccole cose che ricevono,
quelle che per noi sono banali, per loro sono grandiose”.
Anche se noi crediamo che proprio la vita ha mostrato loro
la sua faccia peggiore, non portano rancore dentro,
neanche tristezza, ma solo luce. Quelle persone hanno gli
occhi più accesi del sole e sono più felici di chiunque
altro che vive nell’agiatezza.
La loro gioia è merito soprattutto dei missionari e delle
missionarie che, spinti dall’amore per il Signore e per il
prossimo, realizzano cose grandiose come la costruzione

di cliniche e di scuole. Ringraziamo queste persone
meravigliose che rendono la gente ricca dentro attraverso
il loro amore gratuito.
Dal ricavato della mostra-mercato che ogni anno la nostra
scuola organizza, abbiamo donato 300 euro a Suor
Costanza come segno del nostro aiuto e della nostra
vicinanza. È solo una goccia di speranza che con le altre
formeranno il mare fino ad inondare le regioni più povere
del mondo. 
Bisognerebbe che tutti rinunciassimo a qualcosa per gli
altri, ma l’egoismo è sempre troppo vivo in noi e
continuiamo a vivere nel nostro benessere: quando una
voce disperata riesce a raggiungerci ci togliamo pochi
spiccioli di tasca e poi di nuovo nella nostra tranquilla
serenità, alla nostra vita abituale. 
Un interrogativo più inquietante è sorto in noi:
“Se le suore avessero rifiutato la chiamata del Signore,
chi avrebbe aiutato quella popolazione?”
Immaginando di poter andare un giorno di persona, una
sensazione nuova è nata dentro di noi, una specie di
luce, un senso di leggerezza… Siamo sicure che, se Dio
vorrà fare di noi uno strumento di aiuto per gli altri, noi
accoglieremo la sua richiesta. Come un piccolo
granello di sabbia, insieme a tanti altri porteremo
luce in quelli che sono deserti bui, acqua in quelle che
sono dune aride. Daremo speranza vincendo l’odio,
l’egoismo e la guerra».

cammino. Dopo aver ricevuto molto, nelle ultime G.M.G.,
vorrei far parte di queste giovani più grandi, che mi hanno
accompagnata fino ad ora… 
Così mi sono impegnata quest’anno nella preparazione
delle G.M.G. per la diocesi. Una delegazione partirà per
l’Australia mentre un grande raduno avrà luogo a Lourdes
in comunione col Papa e tutti i giovani. 
Il tema proposto dal nostro Papa Benedetto XVI è stato
una molla per il mio impegno. Ho una passione folle per
lo Spirito Santo e per la sua presenza nella mia vita.
Ora, preparare i tempi forti, discutere e avere degli scambi
su questi temi con i giovani, gli animatori o i preti, mi
permette di vivere le G.M.G. per tutto l’anno…
La forza dello Spirito, tutti noi l’abbiamo sperimentata, e
tuttavia, ignoriamo fino a che punto può essere potente!
Allora, testimoniamo, condividiamo, raccogliamo i pezzi
del puzzle che siamo ciascuno di noi, e facciamo sapere
a tutti che lo Spirito e l’Amore di Dio sono la Verità e
la Via…!!!

A sinistra:
Composizione del logo
delle G.M.G. (Sidney
2008)

Sopra:
Celebrazione per
preparare l’evento

A destra:
Casa Giovanna Antida

A sinistra:
Foyer Némésia

Emmanuelle de Clercqdi

“Voci del Sud”
Notiziario Provincia Italia-Sud (maggio 2008)

da

PPUUNNTTOO GGIIOOVVAANNIIPPUUNNTTOO GGIIOOVVAANNII

Chi dà a quelle
persone la forza
di andare avanti?

In cammino
per le G.M.G.

Riportiamo la testimonianza di Marianna Rinaldi e di
Ilenia Santoro, alunne della Classe 2ª, Scuola
Secondaria di Primo Grado N. Perotto di Manfredonia
(FG) che hanno partecipato ad un incontro tenuto il 9
aprile 2008 da Suor Costanza Colace, Suore della
Carità, italiana, in missione in Etiopia.
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Incontro internazionale

A Roma, dal 26 al 29 agosto 2007, il primo incontro
internazionale degli Amici di S. Giovanna Antida  ha
riunito con il Consiglio generale della Congregazione,
13 suore, Mons. Lucien Daloz, vescovo, amico di
Giovanna Antida e 33 laici: 3 dell’Africa centrale, 2
dell’America latina, 3 degli Stati Uniti, 1 dell’Indonesia,
1 del Laos, 3 dell’Europa orientale, 10 della Francia,
16 dell’Italia, 3 del Libano, 4 di Malta.

L’incontro dell’equipe

A febbraio 2008 l’equipe di coordinamento degli Amici di
SGA (5 laici: Gabriele, Michel, Daniela, Mariella, Renée e
sr Marie Jacqueline) si è riunita a Roma al Centro
d’accoglienza in via Clodia, per affrontare gli obiettivi
definiti nell’incontro di fine agosto.
Rielaborando e riassumendo le riflessioni ed i contributi
dai gruppi si è giunti alla stesura definitiva del Testo
Fondatore del Movimento Internazionale degli Amici di SJA.
Anche questo incontro è stato caratterizzato da un ottimo
clima di ascolto e di condivisione.
Abbiamo sentito forte il desiderio che c’è in tutti i gruppi
di camminare insieme ed in comunione e ciò ha trasmesso
gioia e dinamismo al nostro lavoro.
Il prossimo appuntamento dell’equipe di coordinamento è
previsto per fine agosto 2008 a Sancey.
“Il nostro movimento non si ferma!”

I tre obiettivi di questo incontro

Conoscere e condividere la vita dei gruppi che si sono
formati e sviluppati nei diversi contesti del mondo
dopo il 1989
Approfondire l’identità del laico amico di Giovanna Antida 
Insieme… per una nuova realtà.

A partire dalle convinzioni comuni, l’Assemblea si è
orientata verso:

un testo di riferimento 
un progetto di una rete tra tutti i gruppi esistenti 
un’equipe centrale di coordinamento 

Il testo fondatore

Premessa

“Siamo chiamati laici e suore a camminare insieme,
a sintonizzarci all’attenzione delle nuove povertà,
a condividere il carisma della carità”

Con questo invito forte abbiamo realizzato questo testo
fondatore, partendo dalle riflessione che tutti i gruppi locali
degli amici di SJA hanno inviato come importante contributo
al cammino del movimento internazionale degli amici.
Questo testo volutamente semplice e di facile lettura può
essere adottato da ogni gruppo e sviluppato a seconda
dalla realtà in cui opera, vuole essere altresì un invito forte
alla condivisione del carisma della carità applicandolo
nella nostra vita quotidiana.
Il cammino degli amici di SJA è iniziato: proseguiamo
tutti insieme!
Da parte di tutta l’equipe un sincero ed affettuoso
ringraziamento agli amici di tutto il mondo per la
partecipazione e i contributi inviati.

Il testo

“Voglio servirmi di te per fare grandi cose” (MSR. L.D
- pag.539)

Noi, amici di Giovanna Antida formiamo, insieme alle
suore della Carità, una stessa famiglia spirituale, per
vivere e condividere il carisma di Giovanna Antida,
ciascuno secondo la propria vocazione nella Chiesa per
il servizio della società. 

Come battezzati, per essere fedeli al Vangelo,
orientiamo la nostra vita verso il Cristo che vogliamo
servire nei poveri, “sue membra sofferenti”.

Ci impegniamo a vivere in modo sobrio, solidale e
fraterno. 

Vogliamo essere attenti ai poveri, nei diversi contesti
culturali della società attuale, agendo secondo le nostre
possibilità. 

Vogliamo che sia riconosciuta la dignità di tutti gli
esseri umani, affinché l’evoluzione del nostro mondo
non si faccia a scapito dei più indifesi. 

Da Giovanna Antida impariamo ad appoggiarci su Dio
solo per trovare in Lui il coraggio dell’amore e della
testimonianza. Per questo doniamo, nella nostra vita, un
posto essenziale alla preghiera e all’approfondimento
del Carisma. 

Scegliamo i mezzi più adatti per formarci dal punto di
vista umano e spirituale.

Vogliamo aiutarci reciprocamente a vivere
quest’appello, in una dimensione internazionale, nel
rispetto del libero cammino di ogni persona.

Vogliamo coinvolgere nel nostro cammino, i ragazzi e i
giovani, ponendo attenzione alla loro creatività.

Accogliamo il messaggio di Jeanne-Antide: ci aiuti a
restare fedeli e aperti allo Spirito Santo.

Gabriele Rossi fa memoria
del primo incontro
internazionale

Eravamo in tanti a fine agosto nella
Casa Generalizia: volti conosciuti e
facce nuove! Laici e suore provenienti
da tutto il mondo!
Ma fin da subito si è creata una atmo-
sfera di grande serenità ed amicizia.
Insieme grazie all’ottimo contributo
delle traduttrici abbiamo superato le
difficoltà della lingua.
Intensi e ben preparati sono stati i

momenti di preghiera, attivamente par-
tecipati i gruppi di lavoro in cui abbia-
mo riflettuto sulle linee guida indicate
da Mons. Lucien Daloz.
Tutto ciò ha portato alla realizzazione
della bozza del testo fondatore su cui
poi durante l’autunno i gruppi degli amici
hanno lavorato in vista dell’incontro del-
l’equipe internazionale in febbraio 2008.
Devo dire grazie a tutti per le giornate tra-
scorse a Roma: mi sono sentito veramen-
te parte di una grande famiglia. Grazie a
Madre Maria Luisa e a tutte le suore per
averci offerto questa grande opportunità:
suore e laici insieme in cammino!

di Gabriele Rossi, AGA
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Yvonne Pierron nella sua autobiografia dal titolo: «Missionario
sotto la dittatura» ci presenta il destino di una donna veramente
eccezionale. 
Originaria dell’Alsazia, entrata in religione molto giovane, a 17
anni, con il desiderio di una vita missionaria intensa, lasciò il suo
paese dopo dieci anni per ritrovarsi, senza averlo cercato, coin-
volta nei tristi fatti dell’Argentina dove risiedette per due volte e
dove tuttora vive e del Nicaragua dove trascorse qualche anno.
A circa 80 anni, aiutata dal giornalista David Bornstein, antico
corrispondente di “Libération” in America latina, iniziò a pubblica-
re la sua testimonianza su questo periodo tragico della storia. 
Attraverso un linguaggio semplice, ma denso e ben documenta-
to, Yvonne Pierron racconta in modo dettagliato e sconvolgente
come ha vissuto nelle bidonvilles di Buenos-Aires, come ha con-
diviso la vita dei coltivatori di tabacco a nord del paese e come
ha partecipato alle lotte dei contadini, come si è trovata lei stes-
sa durante la dittatura dei militari argentini coinvolta nella perse-
cuzione, insieme alle suore e amiche Alice Domon e Léonie
Duquet, alle quali dedica grande spazio in questa narrazione. 
Con il suo stile vivace riprende vita tutta la storia atroce della
repressione militare che seminò in Argentina tante vittime e tanta
sofferenza, conosciuta in tutto il mondo grazie al coraggio delle
«Madri della piazza di Maggio». 
Ella traccia i profili non sempre abbastanza conosciuti dei princi-
pali attori di questa repressione e quelli delle vittime di questa
terribile epoca. 
Ricorda come gli sforzi delle ricerche effettuate con tenacia dalle
famiglie e dagli amici dei dispersi, hanno permesso di svelare il
segreto che proteggeva i carnefici e di identificare un certo
numero di corpi tra le ossa ritrovate sulla costa di Rio della Plata. 
Descrive anche le ore dolorose della rivoluzione sandinista in
Nicaragua dove ha visto distruggere il frutto del suo lavoro di
educazione e di lotta per risollevare dalla miseria i piccoli conta-
dini, lotta che riprenderà ritornando in Argentina – ai confini del
Paraguay e del Brasile – tra le popolazioni abbandonate.
Testimonianza di coraggio e di speranza, spesso disturbata, di
una donna aperta e combattiva, che ha amato i poveri e si è
identificata a loro per vivere “con loro”, “come loro” fino ai suoi
ultimi giorni. 

Dopo essere sopravvissuto a un incidente ferroviario, Ashoke
(Irrfan Khan) cambia la sua personale visione della vita; inizia a
viaggiare – prima in Inghilterra e poi in America – e torna in India
solo per sposare secondo la tradizione bengalese una giovane
donna scelta dai genitori. Ashima (Tabu) decide che è l’uomo
per lei ancor prima di conoscerlo, nel momento in cui prova le
sue eleganti scarpe europee lasciate nell’atrio.
Poco dopo la celebrazione del loro matrimonio combinato, Ashoke
(Irrfan Khan) e Ashima (Tabu) lasciano la soffocante Calcutta per
approdare in una invernale New York dove iniziano la loro vita
insieme. I due sono praticamente sconosciuti l’uno all’altra, e
Ashima si trova catapultata in un mondo nuovo e molto strano.
Nonostante i contrasti climatici e culturali, Ashima trova conforto
nel compagno che imparerà ad amare e rispettare. Alla nascita
del primogenito i due giovani sposi lo chiamano Gogol, in onore
dello scrittore russo al quale Ashoke imputa la sua salvezza (“Il
cappotto” di Nikolaj Gogol è il pretesto per creare il legame tra
padre e figlio sul quale si basa il film tratto dal romanzo omoni-
mo di Jhumpa Lahiri). 
Premessa necessaria, perché The Namesake gira intorno a que-
sto nome bizzarro – prima voluto e in seguito ripudiato dal bam-
bino – per raccontare la storia di una famiglia e le difficoltà di
adattamento in un paese straniero. Lo scontro fra le culture si
manifesta con più evidenza quando Gogol (Kal Penn) e la sorel-
la Sonia (Sahira Nair) crescono…
Ma la vita per Gogol non è facile come i genitori avevano spera-
to. Nei panni di un adolescente americano di prima generazione,
Gogol (Kal Penn) deve imparare a tracciare una sottile linea di
confine tra le radici bengalesi e l’americanità acquisita per poter
trovare la sua identità… I loro percorsi continuano a intrecciarsi
con conseguenze al tempo stesso comiche e manifestamente
dolorose, finché Gogol inizia a vedere i legami tra il mondo che i
suoi genitori si sono lasciati alle spalle e il nuovo mondo che si
apre davanti a lui.
L’India è appena accennata nel film ed è allo stesso tempo una
presenza costante e necessaria ai fini della narrazione. La foto-
grafia dai colori tipicamente indiani diventa così una silenziosa
voce fuori campo – descrivendo il passato e le persone che pre-
sto ne faranno parte attraverso un filtro che attutisce i toni sgar-
gianti – e accompagna lo spettatore lungo il cammino dolce,
amaro, intenso di una famiglia che cresce e si forma secondo le
dure regole del destino. 

Missionnario sotto la dittatura
di Yvonne Pierron

Sr Catherine Belpois, sdcdi
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Il destino nel nome
Regia: Mira Nair

(2006) 122'
Titolo originale: The Namesake
India, U.S.A.
Commedia, Drammatico

Sr Wandamaria Clerici, sdcdi

LIBRI FILM Partout dans le monde

Tu, lettore, lettrice: suora, prete, laico, se lo desideri
puoi far pervenire apprezzamenti, critiche, suggestio-
ni… per migliorare la rivista 

prima della fine del mese di settembre

a: Suore della Carità 
sr Marie Jacqueline
via della Greca, 11
00153 Roma - Italia

o tramite e-mail:
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Perché il numero 0?

Per suscitare reazioni
in coloro che leggono la rivista1

Se sei interessato/a alla rivista 
e se desideri ricevere i seguenti numeri: 

3 numeri l’anno 

ti chiedo di inviare per scritto e per posta
il tuo nome e cognome, 
il tuo indirizzo completo, scritto in modo leggibile 

a: “Partout dans le monde”
Suore della Carità di GAT
Via della Greca, 11
00153 Roma - Italia

Il numero 1 – che uscirà in gennaio 2009 – e i 2
numeri successivi, saranno inviati al tuo domicilio.
Nel numero 1 saranno date delle indicazioni per
effettuare l’abbonamento il cui costo sarà compreso
tra €13,00 e € 15,00 l’anno.

Per valutare il numero degli abbonati:
comunità, famiglie, gruppi, persone singole 2
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Noi siamo a Lengkenat, un villaggio della foresta
equatoriale, sulla strada che collega Pontianak, capitale della
Provincia Kalimantan Ovest (Bornéo), a Sintang, una città
dell’interno che si sviluppa ad un ritmo vertiginoso.
Questa comunità «di campagna» è formata da tre suore
con una postulante – provvisoriamente in tirocinio – che
scopre, impara e si rivela spesso molto preziosa perché ci
aiuta nelle difficoltà. L’impegno pastorale occupa quasi
tutti i nostri fine settimana ed esige anche molta
preparazione: catechesi, presenza nei villaggi per
accompagnare gli animatori di comunità cristiane, le
famiglie, preparazione ai sacramenti, etc.
Ma ecco che un nuovo progetto prende corpo, il
PROGETTO SPERANZA.
Fino a quel momento molte idee, desideri, speranze si
agitavano nelle nostre anime e le condividevamo nei nostri
incontri… Alcune suore che visitavano regolarmente il
carcere di Sintang e quello di Pontianak si chiedevano
come aiutare, all’uscita da quell’ambiente, questi giovani
rifiutati dalla loro famiglia e dalla società, spesso vittime
dei trafficanti, che fare per i drogati che desiderano uscire
dalla droga ed i giovani malati mentali che, ben seguiti, si
riprendono e per i giovani che hanno abbandonato o hanno
dovuto abbandonare la scuola. 
Una grande sfida: la protezione delle nostre foreste di
Kalimantan, che stanno scomparendo. La coltura del riso
su terreno debbiato, secondo metodi ancestrali, dove la
cupidigia delle grandi società industriali per le piantagioni
delle palme da olio, l’uso dei pesticidi, i concimi chimici,
e tutto ciò che avvelena la natura… ecco ciò che rovina la
nostra isola. Un compito enorme: far prendere coscienza
ai contadini… bisognerebbe trovare un terreno!
Ed ecco che durante l’estate 2007, ci viene proposto un
grande terreno, ad un prezzo vantaggioso perché si trova

abbastanza lontano dalla strada, senza accesso, se non da
una pista da creare che attraversa anche delle paludi, terra
abbandonata da anni, quando le piantagioni di hevea che
l’occupavano sono state bruciate.
Grazie agli aiuti dell’Europa, si è potuto comprare subito
questo terreno, perché malgrado tutti gli inconvenienti,
esso era ambito.
Subito una suora è stata resa libera per un corso di tre mesi al
Centro professionale di Agricoltura a Java, con due giovani
che noi abbiamo fatto studiare prima qui a Kalimantan e poi
hanno approfondito le loro conoscenze a Java.
E da febbraio 2008, queste tre persone sono occupate a
tempo pieno su questi 15 ettari. Un lavoro enorme, ma
esse sono dinamiche nonostante tutte le difficoltà
incontrate: un grande terreno incolto, nemmeno un
alberello per ripararsi dal sole che brucia, piante selvatiche
più alte di una persona, che hanno invaso tutto… I due
giovani sono stati accolti nel villaggio vicino (20 minuti a
piedi) e la suora ogni giorno fa un’ora di cammino per
raggiungere la piantagione. Un riparo provvisorio dove
potranno fermarsi, sta uscendo dalla terra. Sarà piacevole
essere sul posto!
I sette maialini ricevuti in dono (perché molte persone
s’interessano a questo progetto) per ora crescono bene.
Anche il dissodamento avanza: sono stati piantati diversi
alberi di banani, di ananas. Gli ortaggi fanno fatica a venir
fuori in questa terra abbandonata da molto tempo, ma
vengono curati con tanto amore che finiranno per spuntare. 
Per portare avanti un tale progetto, occorre personale
formato, suore per coordinare e certamente dei fondi.
V’interessa questo progetto? Fra qualche tempo, vi
daremo maggiori informazioni.

Progetto Speranza
In Indonesia

A destra:
Due suore della
comunità

Le suore della comunità
di Lengkenat

di

GGOOCCCCEE DDII SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

n° 0 rivista ITA  29-07-2008  23:01  Pagina 34


