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La nostra storia, purtroppo, continua ad
essere macchiata dalla guerra e dalla
violenza. 
La violenza è di casa nelle nostre so-
cietà. Alcune forme sono eclatanti, altre
più sottili e subdole per cui non sono ri-
conoscibili, identificabili a prima vista.
Ma, nel nostro mondo, di violenza ce
n’è… e molta!
Tanta violenza in India contro i cristia-
ni… perché? Sembra che all’origine
ci sia l’assassinio del leader indù
Swami Laxmananda Saraswati, avve-
nuto il 23 agosto scorso in Orissa. La
reazione degli estremisti, radunati in folle aggressive e
armate, non si è fatta attendere, attaccando i cristiani
della zona e le loro proprietà. Numerose persone hanno
perso la vita; molte altre sono state torturate e picchiate,
mentre chiese e proprietà di varia natura dei cristiani so-
no state date alle fiamme. 
Sempre in India, un’altra esplosione di violenza ha colpito
Mumbai, la capitale economica del paese. Questa volta, gli
attentatori, un gruppo super addestrato di militari islamici,
hanno preso di mira i principali simboli del lusso, tra cui al-
cuni hotel e case di altri marchi di lusso. 
Anche la regione africana dei Grandi laghi è ritornata alla ri-
balta come teatro di guerra. Da anni, nella Repubblica de-
mocratica del Congo, precisamente nella zona del Nord
Kivu, è in corso quella che viene chiamata la prima guerra
mondiale africana perché viene combattuta in Africa anche
a nome delle nazioni non africane che, a loro volta, la sfrut-
tano per le sue ricchezze. Negli ultimi mesi, nuove ondate di
combattimenti hanno costretto alla fuga una popolazione ci-
vile già stremata. 
E, ancora, la ripresa della violenza a Gaza… 
E che dire poi della violenza sulle donne… sui bambini? 
La violenza sulle donne non conosce confini. Dai vari rappor-
ti sulla condizione femminile, emerge la drammatica fotogra-
fia di una realtà che non risparmia nessuna nazione e nessun

continente. La violenza contro le donne
è endemica, nei paesi industrializzati co-
me in quelli in via di sviluppo. E non co-
nosce differenze sociali o culturali: le vit-
time e i loro aggressori appartengono a
tutte le classi e a tutti i ceti economici. La
violenza sulle donne è uno scandalo per
i diritti umani. 
Per i bambini, il quadro è pure a tinte
scure: bambini abbandonati per le stra-
de, bambini che muoiono di fame, bam-
bini ridotti in schiavitù, bambini che la-
vorano quindici ore al giorno al servizio
delle multinazionali, bambini uccisi,

massacrati, trucidati, bambini maltrattati, bambini sfruttati
da clan criminali o dal mercato della pornografia, bambini
mandati al fronte come soldati: si tratta di orrori a cui la co-
scienza, almeno di quanti la possiedono, non resta insensi-
bile e contro i quali si lotta spesso purtroppo senza la neces-
saria efficacia e perseveranza. 
La violenza sui bambini è inequivocabilmente il simbolo di una
convivenza civile deteriorata, di una civiltà malata, al tramon-
to, che ha perso i valori necessari alla sua sopravvivenza.
Ma, l’uomo di oggi non si scopre impotente e timido di fron-
te alla sfida di un mondo senza violenza? Non è forse ten-
tato di fuggire dalla storia nel proprio recinto, nel proprio
orizzonte perché sopraffatto dalla paura?
La non violenza è la strada per vivere la fraternità universa-
le. È uno stile di vita, è una risorsa a disposizione di tutte le
persone e le comunità per affermare i propri diritti e dunque
la propria dignità. Essa consente di combattere i meccani-
smi di oppressione e di ingiustizia senza cadere prigionieri
della spirale disumanizzante della violenza. 
La nonviolenza possiede in sé la carica positiva della bene-
volenza universale e diventa l’amore proclamato dai
Vangeli… che, in una certa misura, ritroviamo anche nel
Corano e nei testi sacri dell’Induismo. 
La non violenza è quindi un imperativo religioso prima di es-
sere un principio dell’azione politico-sociale.
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Forse in questi ultimi anni i movimenti a favore della non
violenza e in difesa dei diritti e della pace non sono più
così vigorosi come nei decenni anteriori. Sembra che un
certo fatalismo ci abbia presi tutti: la violenza e la
prepotenza ha mille modi di manifestarsi e di riapparire, e
la non violenza sembra sempre in affanno e costretta a
inventarsi di continuo nuove strategie. Anche le religioni
hanno subito una specie di contaminazione. Perfino
rischiano di apparire a volte come una delle cause della
stessa violenza: con la loro intransigenza, con il
totalitarismo esclusivista, con l’imposizione violenta dei
propri valori di fede. 
Credo che sia opportuno riconoscere questa ambiguità,
forse non del tutto cosciente ma di fatto visibile, e operare
una trasformazione del proprio concetto di “possesso della
verità”, perché sia sorgente non di offesa, ma di identità
serena e guarita.

Un episodio biblico per trovare nuovi stili
C’è nel Vangelo di Marco un episodio miracoloso, che a
prima vista non ha niente a che fare con questo discorso:

si tratta della guarigione del cieco
Bartimeo, che faceva il
mendicante alla periferia di
Gerico (Mc 10,46-52).
Brevemente i dati più specifici. 

Gesù sta concludendo – secondo
Marco – il grande viaggio di

avvicinamento verso Gerusalemme, e Gerico è l’ultima
sosta prima di risalire verso le alture di Gerusalemme ed
entrare in città dalle parti di Betania. Una serie di contrasti
fra le condizioni poste da Gesù per essere suoi discepoli, e
le attese e le speranze dei discepoli e della folla, sta
innervosendo tutti. Si profila un destino tragico per il
maestro, e quindi discepoli e folla si allarmano, sono
turbati e tesi, e Gesù è costretto a forzare il passo per
portare a termine la sua missione. In questa situazione si
pone l’episodio dell’incontro con Bartimeo: che ha
perduto ad un certo punto la vista, ma non si è mai
rassegnato alla sua disgrazia, e ha conservato grinta e
audacia, nonostante tutto.
Al sapere che stava passando Gesù di Nazaret, Bartimeo
approfitta per gridare la sua implorazione: “Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!”(Mc 10, 47-48). Questo
grido di dolore e di supplica, irrita discepoli e folla, che
reagiscono in maniera aggressiva: “Molti lo
rimproveravano perché tacesse”. Il gioco delle due
espressioni – gridare e sgridare – è molto significativo:
una forma reciprocamente aggressiva, che umilia ancor più
il povero cieco, ma allo stesso tempo mostra che per
quella via nessuno dei due si rassegnerà. Ci sarà solo una
aggressività che sale e bolle, quasi con ferocia. Alla folla
non interessava affatto questa implorazione, seguiva i suoi
pensieri tristi e le sue paure, e questo grido non le
smontava, ma le rafforzava. A Bartimeo non fa paura quel
rimprovero: da una vita egli lotta.
La situazione si rovescia completamente quando interviene
Gesù, da protagonista. Egli agisce in modo esattamente
contrario: si fermò (Mc 10,49), cioè tronca di netto questo

atteggiamento, che volevano fargli vivere, di tirare
dritto, di non lasciarsi distrarre. Sta andando a donare
la vita per tutti coloro che sono avviliti e implorano,
per tutta l’umanità dei flagellati e degli esclusi. E
proprio qui ce n’è uno. Mentre la folla voleva

proteggere il suo cammino verso quella meta
(che pure gli sembrava assurda), Gesù rifiuta
questa “protezione”, che si era trasformata
in aggressione e assenza di misericordia. E

provoca a cambiare relazione: se prima il
dialogo era finito nell’aggressione reciproca,
“gridando ancora più forte”, ora la voce
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deve diventare altra: “Chiamatelo!”
(Mc 10,49), dice Gesù. Gesto deciso
di fermarsi e parola autorevole
totalmente contraria, mette in moto
una nuova forma di relazione, che ha
effetti sorprendenti a catena. 

Dialogo di liberazione
e di speranza
Ora il dialogo diviene totalmente
diverso, di reciproca liberazione e
fiducia: “Coraggio! Alzati, ti
chiama!”, grida la folla. Avere visto la
scelta completamente diversa di Gesù
col fermarsi, e avere ricevuto l’invito
perentorio a chiamarlo invece che
cacciarlo, diventa nell’animo e nel
cuore di tutti un processo creativo.
Non si limitano a dargli
l’informazione che è possibile
vederlo, ma accompagnano l’invito
con tre espressioni che indicano
rispetto, fiducia, incoraggiamento,
dignità. Parole che provocano una
risposta ancor più audace e
incredibile: “Gettò il mantello, balzò
in piedi, venne da Gesù” (Mc 10,50).
Perché il mantello è per il povero la
sua casa e la sua ricchezza; alzarsi in
piedi per un cieco non è operazione
facile, non avendo la percezione
sicura dello spazio; e poi l’avvicinarsi
a Gesù, così proteso verso la sua
meta, era di grande audacia, ma anche
di inattesa concessione.
E la folla lo vive con piena creatività,
immedesimandosi nella sua stessa
speranza, restituendogli la dignità e
libertà. E il cieco risponde in maniera
perfino esagerata, quasi incredibile:
perché quando la solidarietà e il
dialogo trovano il tono giusto e
cadono le ostilità, allora succedono
cose sorprendenti, cariche di libertà e
di originalità, di cui sono capaci
soprattutto i poveri.

Dialogo di autenticità
e di guarigione
La terza scena ora avviene tra Gesù e
il cieco, il loro incontro ravvicinato è
egualmente carico di elementi che

meritano una riflessione attenta.
Quando Gesù si trova davanti questo
cieco Bartimeo che prima aveva
urlato rabbioso e ribelle – ora si è
spogliato anche del mantello che lo
proteggeva e lo distingueva – non
sembra avere fretta, e quasi si mostra
distratto: “Cosa vuoi che io faccia per
te?” gli domanda (Mc 10,51). Si resta
perplessi, non vedeva Gesù che quello
era cieco e che desiderava essere
sanato? Perchè allora ritardare con
questa domanda la guarigione, e quasi
prenderlo in giro?
Ma le cose non stanno così. Gesù con
la domanda costringe Bartimeo a dare
senso pieno e sincero ai suoi desideri.
Con la richiesta: “Che io riabbia la
vista” (Mc 10,51), Gesù non prende
tempo, non lo prende in giro, ma lo
invita a tematizzare bene il proprio
desiderio, a svelare, davanti a tutti, la
sofferenza che lo ha umiliato, e a cui
non si è mai rassegnato. A narrarsi
come persona che una disgrazia ha
bloccato provocandone
l’emarginazione sociale, la paralisi
della sua voglia di vivere. Una voglia
di vivere che aveva mostrato anche
nell’urlare ancora più forte,
nell’abbandonare il suo mantello per
terra, nello slancio per incontrare
Gesù. È un uomo segnato dalla
sofferenza, ma anche capace di
reagire e di intuire le opportunità e
aggrapparsi ad esse. Per questo Gesù
riconosce in lui una “fede che salva”
(Mc 10,52), una fiducia nel
“Rabbunì” di Nazaret, che riconosce
la tradizione di bontà del grande
pastore Davide. Questo voleva dire
quell’appellativo: “Figlio di Davide”
(Mc 10,47).
Più che la semplice guarigione
miracolosa, che pure avviene, Gesù
intende mostrare alla folla avvilita e
delusa, che la fiducia totale e spogliata
di ogni cosa di Bartimeo, è quella che
ci vuole. E perciò il narrarsi nei desideri
più autentici e poi il “seguirlo per la
strada” (Mc 10,52) che porta subito
verso Gerusalemme - che invece faceva

terrore ai discepoli e alla folla - diviene
esempio e modello del vero discepolo.

Una vita trasformata
Sullo sfondo c’è la città di
Gerusalemme, città che si prepara a
umiliare e uccidere il Maestro. Ma
Bartimeo non ha paura di associarsi,
da discepolo libero da ogni “mantello”
o alibi difensivo, autentico nella sua
identità di umiliato e nella sua fiducia
verso il maestro contestato dagli altri.
Egli ora “vede bene”, perché la fede,
più che la vista degli occhi, gli ha
aperto gli orizzonti dell’autenticità. E
da emarginato, che viveva sul ciglio
della strada e alla periferia della città,
diviene compagno di viaggio e di
destino di Gesù, suo “Rabbunì”.
In conclusione possiamo vedere come
dalla relazione violenza se ne viene
fuori quando la Parola viene ascoltata
e obbedita, e nel cuore diviene
creativa e liberante. Quando ai
pregiudizi e al fanatismo aggressivo
si sostituiscono l’incoraggiamento e
la partecipazione alle speranze.
Quando soprattutto si riconosce nelle
storie vissute non una minaccia alla
propria comodità, ma una
implorazione nutrita di sofferenza, di
non rassegnazione, di dignità difesa e
pronta a mettersi in gioco con audacia
e libertà. Parole di fiducia e di
accoglienza – simili a quelle della
folla, dopo che ha obbedito all’invito
di Gesù – se autentiche e partecipate,
possono fare miracoli, cambiare cuori
e orizzonti, liberare energie nuove.
C’è tanto bisogno di ritrovare queste
parole nuove, queste sollecitazioni al
coraggio e al protagonismo per una
nuova convivenza. C’è anche bisogno
di stare ad ascoltare le storie vissute:
perché ferite e cicatrici, se riconosciute
e rispettate, possono generare nuovi
patti di pace e di comunione, di
speranza e di fede.

Padre Bruno Secondin o.carm.
Professore alla Pontificia Università Gregoriana Roma
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“Coraggio! Alzati, ti chiama!”
Inventare parole e gesti di liberazione
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Prova del rispetto della libertà di ognuno, il pluralismo si
presenta come un fatto inevitabile nel mondo. La
differenza culturale non appartiene ad una nazione, ma è
inerente ad ogni società moderna e complessa. Questa
differenza si presenta come ricchezza, tuttavia, in molti
angoli del mondo, la sua gestione è causa di conflitti.
Esistono molti modi per trattare le tensioni legate
all’equilibrio tra la diversità di appartenenza e la cultura
comune e ncosì escludere il ricorso alla forza ed alla
guerra nel tempo della mondializzazione della paura.
La violenza non fa che chiamare altra violenza. La storia
recente e quella passata non fanno che provare come sia
difficile fermare un conflitto una volta che è stato
innestato, il che significa entrare in un meccanismo di
violenza. Gli avversari escono tutti perdenti da una guerra,
anche coloro che credono di averla vinta, per il fatto di
trovarsi di fronte a danni umani e materiali
incommensurabili e per le ripercussioni che si faranno
sentire a lungo negli anni e su molte generazioni.
È stato così all’epoca delle guerre in Libano. Nessuna
delle parti che si fronteggiavano ha potuto vincere la
guerra. Tutte hanno già perso la pace. Ancora una volta,
gli avvenimenti in Libano mostrano come la violenza sia
incapace di risolvere i conflitti politici. Non si è affatto
smesso di subire guerre. Ma sganciare bombe, fare appello
alla forza e non favorire lo sviluppo economico vuol dire –
lo si vede bene – favorire le vocazioni criminali di nuovi
Bin Laden. Ultimamente i Libanesi si sono resi conto che i
mezzi militari classici non hanno mai risolto le questioni
in sospeso, né nel corso della storia né in un passato
recente, ed è solo dopo i conflitti che ci si accorge, di
fronte ai danni da riparare, che sarebbe stato molto più
facile e meno costoso impiegare il realismo e preparare la
pace anziché la guerra. La guerra non porta alla pace. La
guerra è spesso madre di altre guerre. Tali guerre generano
più terroristi di quanti non ne uccidano. La violenza è
sempre una disfatta, è la sconfitta dell’umanità e la
sconfitta della speranza e delle aspettative di pace.
La violenza non è la soluzione. Al contrario, essa è il

problema politico che occorre risolvere per sperare di
creare un processo di pace. Di fronte alla tragedia della
violenza, della sua crudeltà, assurdità e inefficacia, non è
ancora giunto il momento, per realismo se non per
saggezza, di prendere coscienza dell’evidenza di un lavoro
internazionale per un’educazione alla «volontà di vivere in
comune». Non basta esortare i cittadini al rispetto
reciproco ed all’importanza della partecipazione
responsabile e del dibattito. Non basta nemmeno
pretendere di formare lo spirito critico, bisogna ancora
sviluppare sistematicamente una pedagogia della
deliberazione democratica, che formi alla convivialità e
permetta il «voler vivere in comune». Quest’ultimo non
chiede solo di essere trasmesso da una storia (memoria
collettiva), ma anche di essere riedificato in uno spirito di
dialogo e di decentralizzazione, libero dai pregiudizi e dagli
stereotipi che rappresentano gli ostacoli per la conoscenza e
la relazione con gli altri. 
Si tratta di instaurare una formazione che possa dar vita ad
una coscienza comune capace di esprimere la volontà di
vivere in comune e che riconosca ed onori, al tempo
stesso, la pluralità delle appartenenze e la necessità di
fondare le società su una formazione che favorisca le
relazioni comunitarie, la partecipazione civile in un
atteggiamento di tolleranza, anzi l’unità attorno ad una
cultura comune.

tratta di discorsi e dibattiti che fomentano gli odi e le
divisioni? Quante trasmissioni predicano l’accordo e l’amore?
Ma si tratta anche e soprattutto di saper ben scegliere le
proprie parole in un mondo dominato dalle parole. Il Verbo di
Dio, Cristo ci dà l’esempio: davanti ai suoi carnefici, Egli
tace (silenzio più eloquente di qualsiasi parola); di fronte a
coloro che lapidano la donna adultera, Egli si accontenta di
una sola frase che, d’altronde, agisce meravigliosamente;
davanti ai farisei ipocriti e pretenziosi, Egli alza il tono,
redarguisce severamente ma con termini ben scelti; non è la
persona in quanto tale ad essere interessata dal rimprovero,
ma il suo comportamento tortuoso e scandaloso.
E noi, che parole diciamo? Sono rimproveri, critiche, accuse
che destano intorno a noi dei demoni? Sono repliche
sarcastiche, pungenti, per superare l’altro in cattiveria, per
non essere trattato come un ingenuo o un codardo? Quando
potremo rispondere all’insulto con un silenzio indulgente,
uno sguardo comprensivo, una parola o un gesto d’amore?
Porgere l’altra guancia non è un atteggiamento vile. Al
contrario, è il gesto più coraggioso che ci sia, quello che
ristabilisce la giustizia e l’ordine. Mi ricordo di un giovane
cristiano, da poco impegnatosi e pieno di zelo che, credendo
di fare bene, spalava la neve ad un uomo che voleva portare
fuori la sua automobile. Improvvisamente arriva il vicino,
gridando ed insultando, perché era stato bloccato l’ingresso di
casa sua. Ci si attenderebbe un litigio, visto il comportamento
esageratamente aggressivo dell’individuo, ma il giovane
uomo risponde con delle scuse educate e comincia a
sbloccare il passaggio. L’altro, confuso, tace e rientra a casa.
Sono sempre stata affascinata dalle grotte, dai loro labirinti
straordinari, dalle loro fessure fantastiche. Tutta quest’opera
è realizzata dall’acqua che, goccia dopo goccia, si scava un
passaggio per penetrare la pietra e sfociare nel fiume…
Saremo noi più duri della roccia cosi che la mitezza non
riesca ad attraversarci e a farsi strada in noi?

Il mondo intero si dibatte in una violenza crudele e
distruttrice. Tutti i giorni i media ce ne fanno un rapporto
dettagliato. Ma io mi chiedo: quali frutti si raccolgono?
In Libano, abbiamo fatto l’esperienza indescrivibile della
guerra, le cui conseguenze continuano a risentirsi ancora
oggi, spesso sommessamente e qualche volta apertamente.
La violenza si insinua anche nelle società in un modo più
ipocrita: attraverso i film, i videoclip, i giochi elettronici e
mille altre fonti per così dire ludiche. D’ora innanzi i nostri
giovani assumeranno il comportamento aggressivo e
provocante degli pseudo eroi che saccheggiano, massacrano,
devastano o che si esprimono con canzoni dal ritmo virulento
con insolenza, punteggiando il loro discorso con delle
volgarità divenute così diffuse che ormai non scioccano più.
In mezzo a tale caos, una sola ancora di salvezza. La non-
violenza, questa virtù sublime così ben descritta dal profeta Isaia:
«Ecco il mio servo che io sostengo […] non griderà né
alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce; non
spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino
dalla fiamma smorta […]» (Is 42,1-3).
Non è per niente facile assumere questo atteggiamento nel
quotidiano. La non-violenza è uno stile di vita che si
sceglie in piena libertà quando si è divenuti maturi
spiritualmente; allora ci si sente capaci di rispondere agli
assalti con il digiuno e la preghiera, alla maledizione con
la benedizione, all’odio con il perdono. Si può giungere ad
un simile livello nelle nostre relazioni? Non è utopico? E
se ci è impossibile vivere così, dobbiamo continuare ad
agire e a reagire istintivamente o secondo la legge del
taglione? Sarebbe disastroso! Che fare allora?
Prima di tutto, si tratta di andare all’origine, a scuola di
Colui che ha perdonato i suoi assassini; là si potrebbe
contemplare il suo amore senza limiti e desiderare
ardentemente di diventare uno dei suoi discepoli.
Successivamente, si potrebbe costruire su delle basi solide,
cioè insegnare ai bambini, fin dalla loro tenera infanzia, la
tolleranza, il rispetto dell’altro e il perdono. Non
dimentichiamo il ruolo dei media nell’educazione. Cosa si
guarda alla televisione? Cosa si ascolta alla radio? Non si

La violenza Beati i miti…
non risolve i conflitti

Tiro e Sidone: 2
località visitate da
Gesù, situate sulle
sponde del Mar
Mediterraneo l’una a
70 chilometri e l’altra a
35 chilometri a sud di
Beyrouth.
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Attentati, guerre, conflitti eclatanti o larvati, collettivi o
individuali, aggressioni verbali, molestie morali, violenza,
disprezzo…oggi abbiamo tante parole per designare le
molteplici forme di violenza che vi sono intorno a noi e
qualche volta anche in noi… La violenza si manifesta
sempre in forme diverse, ma è sempre un attentato ai beni,
alle relazioni umane e alla vita. Come farvi fronte? Come
disarmarla?… è possibile prendere le distanze dal girone
infernale di quella violenza che genera violenza?
Giovanna Antida può condividerci la sua esperienza. 
Quando tutto un popolo perde il suo equilibrio per la paura
e la violenza, quando una minoranza detta leggi e regna
con terrore, quando il potere delle armi e del popolo
impone come norma i peggiori abusi, come continuare a
vivere, aiutare gli altri a vivere? Quali punti di riferimento,
per orientare scelte e impegni? Come continuare a sperare,
come comportarsi perché si possano instaurare rapporti
nuovi tra le persone? Sono domande queste che si pongono
uomini e donne del nostro tempo, coinvolti in conflitti
ideologici ed etnici che devastano il nostro mondo.

Erede di una storia tormentata…
Giovanna Antida ha trascorso l’infanzia in un tranquillo
villaggio di campagna, ma aveva sentito raccontare fatti
atroci della conquista francese, guerre che avevano
insaguinato la Franca Contea durante il XVII secolo.
Aveva sentito raccontare di mercenari assoldati, che
avevano messo a ferro e a fuoco interi villaggi, riducendo
alla fame gli abitanti, obbligandoli a nascondersi in grotte
secrete, situate nelle alle profonde. Ella conosceva sentieri
che mai avrebbe pensato di attraversare per raggiungere
altri proscritti. Aveva sentito raccontare testimonianze di
resistenza inflessibile dei suoi avi condannati a morte, che
protestavano facendosi “seppellire con il viso rivolto alla
terra per non vedere il sole francese”. Questi racconti,
certamente, avevano segnato la sua infanzia. L’evocazione
di questo passato doloroso aveva forgiato in lei una forza
di resistenza, delle convinzioni solide, il gusto per la
libertà e la verità. Il fiero detto della Franca Contea:
“Cittadino, sii te stesso”, certamente si era impresso nel
suo cuore al pari del più diffuso e conosciuto motto: “Dio
Solo”, che ornava, un po’ dappertutto, i muri e gli interni

della Regione.
Sono queste, indubbiamente, le radici della sua tenacia
invincibile, che esprimerà tanto nel servizio ai poveri,
quanto nella ricerca del bene della sua Congregazione,
come anche nell’attaccamento spirituale al Dio Solo, come
al Signore della sua vita.

Figlia della Carità a Parigi nel momento
forte della Rivoluzione…
A 22 anni GA raggiunge la comunità delle Figlie della
Carità. Comincia per lei una vita nuova, caratterizzata dalla
preghiera e dal servizio ai poveri. È a Langres nel momento
in cui scoppiano le prime sommosse della Rivoluzione, nel
luglio del 1789. A partire dal luglio 1790 serve i malati
nell’Ospedale degli Incurabili, a Parigi, dove si dedica a
questo servizio senza averne un’adeguata preparazione, in
un momento forte della Rivoluzione. 
Vessazioni, perquisizioni, aggressioni si moltiplicano verso
le Religiose. Numerose Comunità delle Figlie della Carità
sono accusate di aprire le porte e quelle delle loro
Cappelle ai preti refrattari.
Nel giugno del 1791, dopo ripetute minacce, la comunità è
espulsa dall’Ospedale degli Incurabili. Come le sue
consorelle, GA rifiuta di prestare il giuramento di fedeltà
alla Costuituzione. Nell’aprile del 1792 viene proibito di
indossare l’abito religioso. Madre Antonietta Deleau così
scrive alle sue Suore: “Per continuare a servire i poveri,
prestatevi a tutto ciò che si esige onestamente da voi nelle
attuali circostanze, purché non vi sia niente contro la
religione, la Chiesa, la coscienza… Vestitevi
modestamente e semplicemente”. Giovanna Antida, come
le sue Consorelle, accoglie questa situazione difficile e la
vive nel profondo del suo cuore alla luce di due principi
essenziali: il servizio dei poveri e la fedeltà a Cristo e alla
Chiesa, facendo riferimento alla sua coscienza. Questi due
forti convinzioni illuminano e illumineranno sempre le sue
scelte e i suoi impegni. 

Di fronte al fanatismo ideologico, GA fa la
sua scelta di campo
Alla fine del 1791, GA è inviata all’ospedale di Bray sur
Somme, in Piccardia. Là ritrova i malati, ma il clima non è

sereno. Le Suore sono spaventate,
confuse: Bisogna prestare
giuramento? Dobbiamo ricorrere per
i sacramenti ai preti costituzionali?
“… Rivoluzionari empi raggiunsero in
gran numero la città. Le autorità del
piccolo centro avvertirono le Suore di
deporre l’abito religioso, diversamente
non avrebbero assunto alcuna
responsabilità, per quanto sarebbe
potuto accadere. Questi empi si
recarono in chiesa per diffondere
errori ed inviarono soldati armati a
cercare le Suore. Avendo deciso di non
andare ad ascoltare tali empi né
spontaneamente, né colla forza, Suor
Thouret fuggì, salendo sulle mura. I
soldati ne fecero una ricerca accurata,
ma, non avendola trovata, condussero
le altre in Chiesa. Si disse che furono
costrette a fare delle promesse ed a
prestare il giuramento. Quando tutto
fu terminato, le ricondussero a casa e
videro Suor Thouret. Le chiesero:
«Intendete, dunque, affrontare il
martirio?». Rispose: «Ne sarei molto
felice». Quindi, incominciò a non star
bene: accusava dolore al fianco
sinistro e soffriva parecchio” (LD p.502).
Giovanna Antida rimane irremovibile

Sancey-le-Long:
villaggio natale di
Giovanna Antida

nelle sue convinzioni: il suo
attaccamento alla Chiesa cattolica non
viene meno… anche a costo della
vita. In seguito all’aggressione rimane
ferita, le costole si incrinano per il
colpo del fucile. Ammalatasi, ritorna
alla Casa Madre di Parigi dove
continuerà ad essere testimone degli
scompigli della Rivoluzione.
Nella capitale, la collera del popolo
infuria… Bisogna fare i conti con un
nuovo potere: il potere della strada. Il
9 e 10 agosto del 1792 il popolo
insorge, attacca Les Tuileries ed
arresta la famiglia reale.
La Monarchia viene abbattuta. Il 18
agosto tutte le comunità religiose
sono soppresse… i preti refrattari
hanno quindici giorni di tempo per
lasciare il territorio francese. Molti
vengono arrestati e deportati. Più di
mille aristocratici, religiose e preti
refrattari rinchiusi nelle carceri di
Parigi vengono giustiziati. Con le
consorelle, Giovanna Antida resta
nella Casa Madre, “… dove si erano
stabiliti guarnigioni di soldati
nazionali… che avevano relegato le
Suore in piccoli appartamenti. Essi
utilizzavano per se stessi beni della

comunità: letti, alimenti, legna,
candele…”. Gravemente ferita,
Giovanna Antida accetta di farsi
curare, abbandonandosi nelle mani di
Dio… Prova grande compassione
verso le vittime della violenza
omicida. Prega, offre la sua vita,
sarebbe disponibile anche a morire
purché venissero risparmiate altre vite
“… Si era nel momento cruciale della
Rivoluzione, quando fu ucciso il Re.
Ne sofferse tanto che, se fosse stata la
sua maestra di casa, sarebbe stata
disposta ad andare a presentarsi al
suo posto perché non lo facessero
morire” (LD p. 503).
Sorprendentemente, Giovanna Antida
guarisce e da quel momento non resterà
testimone passiva di tanta follia
omicida.

Per continuare a servire
Dio e i poveri, Giovanna
Antida deve fare
resistenza…
Una resistenza attiva, a rischio della
sua vita: “…Quando riuscì a
camminare, una maestra delle novizie
sovente le faceva indossare paramenti
della Messa per portarli a sacerdoti
cattolici, nascosti in case di Parigi.
Camminava da sola con fiducia in
Dio: nessuno s’accorgeva, perché era
alta e snella ed indossava al di sopra
un vestito leggero… se fosse stata
scoperta nel compiere quel
travestimento, l’avrebbero fatta
morire…”.
Ancora una volta, gli avvenimenti
politici decidono della sua vita: “…
quindici giorni dopo la Camera
Nazionale decretò lo scioglimento

Nella tormenta rivoluzionaria
la testimonianza di Giovanna Antida

Sr Marie Nicole Rolanddi
soeurnicolemarie@wanadoo.fr
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della Comunità ed il rinvio nelle
rispettive famiglie di tutte le Suore
che la componevano…”. Giovanna
Antida riprende la strada verso la
Franca Contea il 5 novembre 1793… 
Ha vissuto intensamente, nel
momento forte della Rivoluzione, per
sei anni come Figlia della Carità. Ha
fatto esperienza della follia degli
uomini, misurandosi con la violenza,
con l’ateismo, ma la sua fede in Dio
ne è uscita rafforzata. Rientra nella
Franca Contea profondamente
permeata dagli usi e dallo spirito
primitivo che san Vuincenzo aveva
stabilito nell’Istituto. Vi resterà fedele
per tutta la vita.
A Besançon, per essere vicina a
coloro che soffrivano, raggiunge le
prigioni. “… andava a visitare nelle
prigioni i preti perseguitati per la
fede, curando i malati e coloro che
erano stati feriti, accompagnando da
vicino o da lontano, con la preghiera
e la compassione, coloro che
morivano ghigliottinati come Padre
Zéferin, un cappuccino originario di
un villaggio vicino a Sancey.
Rimane una religiosa forte e retta:
“… qualcuno le fece notare che
avrebbe potuto avere una buona
pensione dallo Stato, se avesse fatto
una dichiarazione al Dipartimento

come ex-religiosa - È vero – disse –
ma posso ottenerla solo a condizione
di un giuramento che viene richiesto,
ed io non intendo prestarlo. Non
voglio compromettere la mia
coscienza per il denaro, né per ogni
altra cosa; ho sacrificato tutto e mi
propongo di sacrificare tutto per la
sua tranquillità…” (LD p.505). Il suo
punto di forza era il riferimento
costante alla sua coscienza, una
coscienza rischiarata dalla fede in Dio
e nella Chiesa.

Solo, con la sua fiducia in Dio
Ritorna a Sancey, dove, di fronte ai
tanti bisogni che vede, decide di
fermarsi, mettendo i suoi talenti e le
sue competenze a servizio di tutti,
senza risparmiare tempo e fatica. La
sua fede diviene impegno, espressione
concreta di compassione. Prega ed
opera nello stesso tempo… 
“… essendo scoppiata un’epidemia
nel mio villaggio e nei dintorni,
ognuno sollecitava le mie cure per gli
ammalati: credetti mio dovere
soccorrerli. Nel medesimo tempo
alcuni volevano stabilire maestri e
maestre costituzionali per insegnare
ai fanciulli una dottrina perversa. Per
ovviare a tale abuso, aprii una scuola
gratuita, in cui accolsi fanciulle e

fanciulli in grandissimo numero; a
loro feci apprendere la preghiera, il
catechismo, la lettura. Dopo la scuola
del mattino mi recavo a trovare gli
ammalati della parrocchia; dopo
quella del pomeriggio, andavo a
visitare altri ammalati, percorrendo
la distanza da due a tre leghe.
Arrivata da loro alla sera, distribuivo
le medicine e prestavo le mie cure; in
seguito, prendevo due o tre ore di
riposo e ripartivo la notte per
giungere a casa all’alba ed
accogliere i miei scolari. Camminavo
da sola nella notte durante l’estate e
l’inverno attraverso le foreste, le
montagne, le valli, in mezzo alla neve,
al ghiaccio ed alla pioggia; andando
in nome di Dio, non mi accadeva
nulla di spiacevole. Tutte le feste e le
domeniche radunavo i buoni cattolici
per santificare insieme questi santi
giorni…” (LD p.462).
Un anziano del suo paese così
ricorda: “Ah, era intrepida Suor
Thouret, andava fino alla Baume,
nelle grotte della sorgente Surmont.
Quando le si diceva che l’avrebbero
scoperta, ella scoppiava a ridere: - Il
buon Dio è con me – rispondeva. Ella
credeva al suo buon Dio e a quel che
Egli le faceva fare…”
Per testimoniare la sua speranza,

sperimenterà ogni forma di audacia,
nel suo comportamento e nelle parole,
davanti al Tribunale rivoluzionario:
“Fui denunciata alle Autorità: 
- Cittadina, tu tieni delle assemblee,
che cosa hai letto?
- Ho letto alcune preghiere ed il
Vangelo. Lo conoscete voi?
- Che cosa significa questo? 
- Si tratta della legge e dei doveri dei
cristiani.
- Tu insegni ai fanciulli: qual è il
catechismo o la dottrina che tu
insegni a loro?
- Quella che mi è stata insegnata ed è
la dottrina della Santa Chiesa di G.C.
- Noi ti ordiniamo di istruirli d’ora in
poi secondo le leggi costituzionali.
- Ed io vi dichiaro che non lo farò
mai; piuttosto morire! intendo

Grotte della Baume:
sono servite come
rifugio della
popolazione durante i
conflitti

In alto:
Giovanna Antida
davanti al tribunale
rivoluzionario

A sinistra:
Giovanna Antida visita
un povero

continuare ad istruirli secondo le leggi
cristiane… Le Autorità si ritirarono
interamente confuse…” (LD p.463).
Dove Giovanna Antida attinge la
forza, la determinazione per
raggiungere chi soffre e, di fronte ad
una società disumana, essere
propositiva? In effetti, ella vive una
profonda esperienza di Dio, nel cuore
di un servizio così pregnante: Ella
riconosce ed accoglie un Dio che
irrompe nella sua vita e scombussola i
suoi progetti, un Dio che
l’accompagna e la protegge: “…
andando in nome di Dio non mi
accadeva nulla di spiacevole…”; un
Dio che è la sua forza nelle
contraddizioni e nelle persecuzioni e
le dona l’audacia: “…Vado alla
festa… State tranquilli, non ho

paura… Si tratta della causa di Dio
ed egli mi difenderà” (LD p.513).
Attraverso questi molteplici servizi in
cui già si possono intravedere gli
orientamenti del servizio delle Suore
della Carità, Giovanna Antida
promuove la vita, si coinvolge tutta
per permettere alle persone di vivere,
di crescere umanamente e
spiritualmente, contribuendo alla
nascita di una nuova società più
giusta, più fraterna, più umana. Come
l’apostolo, ha “come calzatura ai
piedi lo zelo per annunciare e
testimoniare il Vangelo”. Un mondo
nuovo sta per nascere.

LD: “Lettere e Documenti” - Suore della Carità
di S. Giovanna Antida Thouret Roma 1974
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“Auspico, ancora una volta, che i diritti umani
fondamentali vengano tutelati per tutte le persone
ovunque. I leader politici e religiosi hanno il dovere di
assicurare il libero esercizio di questi diritti nel pieno
rispetto della libertà di coscienza e della libertà di
religione di ciascuno. La discriminazione e la
violenza che ancora oggi i credenti sperimentano in
tutto il mondo e le persecuzioni spesso violente di cui
sono oggetto sono atti inaccettabili e ingiustificabili,
tanto più gravi e deplorevoli quando vengono
compiuti nel nome di Dio. Il nome di Dio può essere
solo un nome di pace e fratellanza, giustizia e
amore. Siamo chiamati a dimostrare, con le parole
ma soprattutto con i fatti, che il messaggio delle
nostre religioni è indubbiamente un messaggio di
armonia e di comprensione reciproca. È
fondamentale che lo facciamo, per evitare di minare
la credibilità e l’efficacia non solo del nostro dialogo,
ma anche delle nostre religioni stesse”.

“O mio Dio, Sovrano Signore del cielo e della terra…
ponetevi tra me ed i miei nemici. Eccoli che vengono
per cacciarmi dall’Istituto e dalla famiglia che mi
avete affidata…. O mio Dio, abbiate pietà di me,
conducetemi ed indirizzatemi col vostro Santo
Spirito. Perdono a tutti i miei nemici il male che mi
fanno, per l’amore di Voi; sono, inoltre, disposta a
soffrire tutto quanto a Voi piacerà con l’aiuto della
vostra grazia, desiderando che avvenga per la
maggior gloria vostra e per la mia santificazione”.

“… Suscita preoccupazione l’attuale livello globale di
spesa militare. Come ho già avuto modo di
sottolineare, capita che le ingenti risorse materiali e
umane impiegate per le spese militari e per gli
armamenti vengono di fatto distolte dai progetti di
sviluppo dei popoli, specialmente di quelli più poveri
e bisognosi di aiuto. E questo va contro quanto
afferma la stessa Carta delle Nazioni Unite, che
impegna la comunità internazionale, e gli Stati in
particolare, a promuovere lo stabilimento ed il
mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale col minimo dispendio delle risorse
umane ed economiche mondiali per gli armamenti”
(art. 26)

“La non-violenza, è la rivoluzione totale: inizia da se
stessi e non dagli altri”.

Messaggi per la pace
“Beati gli operatori di pace: saranno chiamati figli di Dio” Gesù di Nazareth

Discorso del santo Padre Benedetto XVI 
ai partecipanti al forum cattolico-musulmano,
6 novembre 2008

Santa Giovanna Antida
Estratto della preghiera che ella scrisse in un
momento di grande difficoltà, prima del 1821:

Lanza del Vasto (1901-1981)

per la celebrazione della giornata mondiale
della pace, 1° Gennaio 2009
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E Tra l’India e il Pakistan,
le frontiere sono
chiuse… un unico punto
di passaggio via terra:
Wagah, a una
quarantina di chilometri
da Lahore. Ogni sera, al
momento del cambio di
guardia, le porte si
aprono con le ovazioni
della folla: indiani da un
lato, pakistani dall’altro
e i soldati dei due paesi
si salutano stringendosi
la mano; ogni esercito
procede mentre scende
la bandiera, poi le porte
si richiudono… Fino a
quando?



Alunni della scuola
Santa Giovanna Antida
di Alessandria con i
ragazzi della strada

Il mondo intero ha festeggiato i 60 anni della Dichiarazione
dei Diritti dell’uomo e nel Paese dei faraoni il traffico degli
organi prende sempre più piede. L’egiziano, per cultura, sa
che il suo corpo è sacro, è l’eredità dei faraoni. 
Come ci si comporta oggi? L’Egitto è al 4° posto nel
mercato degli organi, dopo la Cina, le Filippine e l’India!
Perché si è arrivato a ciò? per violenza? povertà? miseria?
o è semplicemente un fiorente commercio che ben si integra
con un processo di ineguaglianza tra poveri e ricchi?
Nella nostra società, piena di contrasti e disparità, di
violenze e di non violenze, voglio condividere alcune idee
che ho attinto da un articolo di Aliaa Al-Korachi:
“Racconto di un disperato”. Ezzat, un ragazzo di 16 anni,
pensa seriamente di vendere uno dei suoi reni, ben
cosciente dei rischi che corre, perché alcuni dei suoi amici
sono morti a causa di questo genere di operazione.
Capelli spettinati, piedi nudi, è un ragazzo di strada.
Trascorre le sue giornate vendendo fazzoletti nelle metro, o si
trascina di strada in strada per il piacere di molestare scolari e
studenti… senza nessuna eccezione. È uno dei tanti ragazzi
della strada che non ha che il cielo per tetto o, nel migliore
dei casi, un ponte. Queste sono le indicazioni dell’ultimo
censimento dell’Organizzazione mondiale della salute.

Droga, sesso, crimini e infine l’esplosione del mercato
degli organi. I giovani sono la preda più facile per i
trafficanti di organi umani. Ezzat lo conferma: È un’attività
facile nell’universo della strada e la si pratica da molto
tempo con discrezione… sangue, reni, un lobo di fegato,
cornea, tutto è possibile sulla strada e a poco prezzo…
Ezzat riferisce anche che diversi suoi amici hanno subito
tali operazioni. Per lui, le 50.000 L.E. che gli sono state
proposte in cambio di uno dei suoi reni, è una somma da
non perdere. È una somma molto alta, mai proposta a
nessuno come lui. Contrariamente a come si fa
abitualmente, questa somma gli è stata offerta direttamente
da un medico e non da un intermediario del trafficante. 
Ezzat, però, è stato molto sensibilizzato su questo traffico. Da
molto tempo, infatti, frequenta un’associazione che si occupa
dei ragazzi della strada, che propone loro attività di pittura,
d’informatica, pasti ed anche un luogo dove ci si può lavare e
riposare. Purtroppo è un’accoglienza di breve durata -16 ore-
e dopo i ragazzi si ritrovano di nuovo sulla strada.
Egli racconta anche di aver partecipato a dei corsi di
sensibilizzazione per non vendere gli organi. Il medico
spiega ai ragazzi i danni di simili operazioni che sono
rischiose e dannose in quanto si può morire. Sono rischi
che egli conosce perché li ha sperimentati con i suoi occhi.
Avere un’abitazione, è il suo sogno. Egli assicura che non
vuole, come molti dei suoi compagni, vendere gli organi
per comprare droga che è, per i ragazzi della strada, una
cosa vitale per sopportare la fame, il freddo… Ezzat
preferisce un’abitazione che lo protegga dalla crudeltà
della vita della strada.”

Il sogno di Ezzat!

dall’Africa
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In Egitto

Dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’Uomo

E 60 anni dopo la sua adozione,
nel 1948, a che punto siamo?

Tempo di violenza…
Violenza dalle mille sfaccettature…
Violenza dalle dimensioni mondiali

CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE

Sr Pauline Massouh sdc
massouhspauline@hotmail.com

di

Noi Suore della Carità, con i gli alunni delle nostre
scuole del Cairo e di Alessandria ci prendiamo cura
dei ragazzi di strada nei centri di ascolto della Caritas.
Collaboriamo con loro.
Siamo attente ai bisogni. Giochiamo con i ragazzi, li
ascoltiamo, ci interessiamo a tutto ciò che fanno: com-
puter, disegni, pitture… Le ragazze tornano a scuola feli-
ci di rendersi prossime a questi ragazzi dedicandosi a
loro e sono fiere per la gioia che esprimono i ragazzi. 
Inoltre ad Alessandria noi, come Comitato sociale
delle Scuole cattoliche di cui io sono responsabile,
abbiamo organizzato il 4 maggio scorso per la fine
delle attività dell’anno scolastico, una giornata di ser-
vizio: 120 alunni sono riusciti a gestire 200 giovani a
rischio, di cui 30 ragazzi di strada, invitandoli ad inte-
grarsi con altri ragazzi della loro età.

• Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi e con uguali dignità e diritti.
Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con
spirito di fraternità.

• Articolo 4. Nessuno sarà tenuto in schiavitù né in servitù: qualsiasi forma di
schiavitù e di tratta degli schiavi è assolutamente proibita. 

• Articolo 5. Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti crude-
li, disumani o umilianti. 

• Articolo 9. Nessuno può essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente. 
• Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione,

e ciò implica il diritto a non venire incriminati per le proprie opinioni nonché
quello di cercare, ricevere e diffondere, senza limiti, le informazioni e le idee
attraverso qualsiasi tipo di mezzo. 

Gli articoli della Rubrica: «Cammini della missione» sono testimonianze di vita
quotidiana… Parlano di violenza, di conflitti, di discriminazioni… di persone umili,
ferite, logorate dalla vita… Ci mettono davanti agli occhi visi conosciuti e scono-
sciuti, vicini o lontani: Bambini di strada… Contadini aggrediti, picchiati, privati
delle loro magre risorse… Gente esclusa dalla vita sociale… Minoranze cristia-
ne divenute bersaglio dei terroristi…

Allo stesso tempo, queste testimonianze ci mostrano: Il coraggio dei cristiani per-
seguitati… La solidarietà… La dignità dei poveri… I valori delle culture…
L’urgenza di farsi costruttori di pace, fratelli e sorelle di pace.

«… cerchiamo di
muovere i nostri
passi nel senso
del Vangelo e
della pedagogia
di santa
Giovanna
Antida.
Il carisma
educativo di
questa grande
donna, nella
misura in cui lo
comprendiamo,
ci aiuti molto».
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L’India, con più di un miliardo di
abitanti, è il secondo Paese più
popolato del mondo: 
l’80 % della popolazione è induista, il
15 % musulmana, il 3% cristiana con tre
riti cattolici, 2 riti ortodossi e protestanti.
Oggi, in alcuni Stati, la Chiesa è
perseguitata; alcuni indu
fondamentalisti attaccano i cristiani e
le loro istituzioni: chiese distrutte,
sacerdoti e cristiani uccisi o costretti a
fuggire. In questi Stati, la parte
politica favorevole agli indù, ha
promulgato una legge che vieta le
conversioni e rimprovera i missionari
che convertono gli induisti. Per di
più, alcuni strati della società indiana,
soprattutto nel nord del paese, non
vogliono che i poveri siano istruiti
culturalmente, missione nella quale i
cristiani sono molto impegnati. In
effetti in India esiste ancora il sistema
delle caste. I Dalits o Intoccabili sono
una comunità oppressa e sfruttata ; ma
quando diventano cristiani, ritrovano
dignità e considerazione e questo non è
accettato dagli indù fondamentalisti.… 
In India ci sono 21 Suore della Carità:
1 italiana, 2 libanesi e 18 indiane in 2
comunità: a Nadaikavu, nel Tamil
Nadu, diocesi Siro-Malankar di
Marthandam prestiamo il nostro
servizio in tre parrocchie vicine. Il 6
gennaio 2009, è stata benedetta la
nuova casa del Noviziato. Una
seconda comunità è stata aperta, dopo
il mese di luglio del 2008 a Kulathoor,
nel Kerala, Arcidiocesi di Trivandrum. 

La violenza è una calamità che flagella la nostra società. I
luoghi dove la violenza si sperimenta ogni giorno e in
modo intenso, sono gli ambienti scolastici, gli ambienti
rurali esposti ad una precarietà totale, ma anche in
ambienti cittadini. Negli ambienti scolastici, ad esempio,
per dei motivi molto banali, ci si coinvolge nei tafferugli
che comportano perdite umane; per interessi egoistici, si
usa violenza negli ambienti rurali a poveri cittadini che,
nella maggior parte di casi, vive costantemente nella paura
e nella insicurezza. Sulle strade che portano nei mercatti
settimanali dei villaggi confinanti, gruppi di gangsters
chiamati “Zaraguigna” nella lingua araba, si organizzano
per strappare a quei poveri il basso reddito di cui
dispongono per garantirsi la sopravvivenza. Questi
gangsters non solo derubano, ma infliggono delle
punizioni corporali poco rispettose.
Tuttavia vi sono delle brave persone che, convinte che la
violenza sia un male da combattere, si impegnano a
instaurare un clima di tranquillità. Esse si oppongono alla
violenza e si battono per la non-violenza. Quando nel 1979
le ostilità raggiunsero nel Ciad il punto clou, i Sudisti
sterminarono funzionari e commercianti nordisti che erano
al Sud del Paese. I Nordisti ricambiarono l’attacco dei
nemici, uccidendo i funzionari Sudisti che si trovavano al
Nord. Così l’odio gradulmente penetrò in un popolo che si
è sempre caratterizzato per un’armonia invidiabile. Le
ripercussioni di quest’odio, però, continuano a farsi sentire
ancora oggi tra il popolo ciadiano.
Quando ripenso a ciò che ho sperimentato quando avevo
appena cinque anni, io riscopro, rileggendo avvenimenti
tanto tragici, una testimonianza di fede cristiana che voglio
condividere con voi. 
Il ricordo più sorprendente che io ho custodito è quello di
Yassouk, un tranquillo musulmano nordista che abitava nel
mio villaggio BAM, fino ad oggi centro della Parrocchia. 
Siccome questo musulmano quasi ogni giorno distribuiva
caramelle ai bambini della mia età, aveva conquistato la
nostra stima. Nel momento in cui erano scoppiate le
ostilità, fu necessario trasferirsi dal villaggio per sfuggire

alla minaccia di morte.
Secondo quanto riferiscono le persone che hanno perduto
fratelli e sorelle al Nord o che non sanno la destinazione
dei loro fratelli e sorelle durante lo sconvolgimento che
che seguì, bisognava condannare a morte due o tre
commercianti musulmani che vivevano da qualche anno
nel villaggio e che non avevano creato problemi. 
Alcuni cristiani si opposero a questo piano contrario al
volere di Dio, per cui si recarono di notte da Yassouk per
avvertirlo di fuggire per mettersi in salvo. Yassouk fuggi e
si salvò. Altre testimonianze sono state raccolte in questo
contesto di violenza, prove evidenti di una vita di fede
incontestabile in Dio, sorgente di amore.
Si sa anche che in altri centri importanti dove vivevano
molti commercianti musulmani erano stati organizzati
massacri in serie.
Nel mio attuale luogo di apostolato dal quale condivido
questa testimonianza, vi è un villaggio detto del “cranio”
in riferimento al Golgota dove fu crocifisso Gesù.
È un villaggio in cui centinaia di musulmani sono stati
uccisi dai Sudisti durante kil periodo critico che ha
conosciuto il Paese. Sono rimasto sorpreso dalle intenzioni
di testimoni oculari di cui alcuni sono collaborano nelle
attività pastorali. In questi frangenti possiamo incontrare
uomini e donne che rivelano il volto dell’amore di Dio,
come nel caso dei cristiani che hanno salvato dalla morte
il commerciante Yassouk.

In India
A servizio della vita e dell’unità

Sr Maria Rita Bossetti e Sr Feriale Younes
mariaritabossetti851@hotmail.com

younesfereale@hotmail.com

di

In Ciad
Una testimonianza

Abbé Gédéon Ndoubambaydi

Per essere fedeli al servizio della vita
e dell’unità, siamo impegnate:
• Nel lavoro pastorale, nella visita e
cura degli ammalati,
• Nel sostegno scolastico: per i
bambini poveri delle diverse
parrocchie. 
• Nei centri di formazione: per
promuovere l’educazione delle giovani
e aiutare le mamme a trovare il lavoro.
• La presa in carico, su richiesta del
Vescovo, del Movimento Cattolico
“Children for Unity and Integral
Progress” (movimento per l’unità)
per formare gruppi cristiani, testimoni
della Parola Incarnata “affinché tutti
siano uno” (Gv17, 21).
La formazione si basa sulla Parola di
Dio, scelta ogni mese nelle due
lingue: il tamil e il malayalam. Questi
gruppi sono presenti in 37 parrocchie
con 75 animatori e vi partecipano 750
persone tra adulti e bambini: 
- bambini delle classi primarie e medie 

- adolescenti
- missionari (oltre i 17 anni)
- parenti e animatori.
La “Unity House” (la casa per
l’Unità), a Nadaikavu è il centro di
formazione dei “Children for Unity”:
una volta al mese, gli animatori si
incontrano per pregare e condividere.
Questa casa accoglie anche persone
per campi di formazione e per
giornate di ritiro e riflessione. 
Inoltre vi abitano 20 ragazze che
desiderano vivere un’esperienza di
vita fraterna, da uno a tre anni, per
approfondire la Parola di Dio; questo
tenendo presente ogni casta.

gndoubambaye@yahoo.fr 

A sinistra:
Bambini - villaggio a
sud del Ciad

In basso:
Gruppo di nomadi sulle
piste a sud del Ciad

Luglio 2008:
Benedizione della casa
di Kolathoor
da Mgr Baselios
Cleemis, Arcivescovo
di Trivandrum



da nessuna parte ho visto raggiungere
egual misura. Tutto in questo contesto
sa di sacrificio. Fatte con l’intento di
assolvere al compito di servire il
villaggio, dove l’autorità è davvero
concepita come un servizio e molto di
più, per l’onore di servire, le lunghe
camminate di km e km per sentieri di
pietre e spine lacerano i piedi e anche
il cuore quando tutto questo si
cancella davanti all’indifferenza o al
disprezzo delle autorità politiche,
sanitarie o giudiziarie. L’esclusione
del popolo dalla propria terra è
veramente forte e affonda le radici
nell’oppressione della Colonizzazione,
che ha obbligato le popolazioni a
vivere nei posti più inospitali per
salvarsi. E da allora in poi, gli
indigeni sono stati lasciati ai margini
di qualsiasi progresso, che avveniva
solo per i bianchi o per i meticci.
Ma nel suo silenzio, il popolo indigeno
non ha rinunciato alla sua dignità e
dopo secoli è riuscito a far sentire la
sua voce. Pagando il prezzo di grandi
sofferenze, è arrivato al gradino più
alto dello Stato con il Presidente della
Repubblica, Evo Morales
Ma la vita delle persone con cui ho
vissuto a volte si snoda ai margini di
tutta questa politica, si sgrana nella
monotonia dei giorni che passano,
scanditi dal ritmo della semina, della
raccolta dei frutti della terra coltivati
con tanta fatica, dalla gioia di veder
nascere i capretti, di camminare ogni
giorno per km dietro alle capre e di
sfidare la solitudine, il tempo, i
pericoli. Questa gente ha nel cuore
una grande religiosità che la unisce
alla natura, che le fa vedere Dio in
tutto ciò che accade, che conserva
gelosamente riti e credenze. In molti
la voglia di migliorare, di istruirsi, fa
che essi non badino a sacrifici per venire
al Centro, allo scopo di recuperate il
tempo perduto a causa della povertà e di
sognare un domani migliore.

dalle Americhedall’Asia
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Questa parola richiama al mio cuore la
stupenda esperienza che il Signore mi
ha concesso di fare per ben nove anni.
Ma di quale Bolivia si parlerà? 
Esiste una Bolivia della pianura con le
sue piantagioni, le sue coltivazioni di
soia, intense e redditizie, con i suoi
allevamenti di bestiame e le industrie
di trasformazione dei prodotti, che
accrescono le esportazioni e danno
agli abitanti (non a tutti, ma ad una
minima parte) quella ricchezza che, il
più delle volte, non è a servizio della
solidarietà. Questa Bolivia è popolata
da immigranti europei che hanno fatto
di tale regione la loro gloria e che
possiedono proprietà fondiarie
immense, fino a un centinaio di
migliaia di ettari per famiglia. In tale
zona vivono anche i padroni ancestrali
di questa terra e gli indigeni come i
chiquitani… i guarayos e altre etnie,
ma che per la maggior parte sono state
costrette a vivere nella foresta su dei
pezzi di terreno sempre più piccoli,
asserviti come manovali nelle aziende
agricole degli europei. A questi si
aggiungono i coloni che con un lavoro
terribile rubano alla foresta piccoli
appezzamenti per poter coltivare il
necessario per vivere. La maggior
parte di questi coloni viene dagli
altipiani, dove non c’è terra coltivabile.
Poi c’è la Bolivia della foresta
amazzonica con le sue ricchezze
naturali sfruttate per lo più dal
turismo. Quest’ultimo arricchisce i
pochi e lascia nella povertà assoluta
intere etnie di indigeni, mentre il

“In Pakistan, vi è un problema di sopravvivenza. Si tratta
di vita o di morte - non è più possibile fare errori”. Tali
parole, scritte nel novembre 2008 su un giornale locale, in
effetti esprimono l’opinione pubblica oggi, nel Paese.
Il Pakistan è stato spesso chiamato dal mondo occidentale
“il nido del terrorismo”. Anche se tali asserzioni tanto
diffuse non sono giustificate pienamente, non possono
essere negati atti di violenza, orami su base regolare. La
sua lunga area di confine con l’Afghanistan montuosa è
ideale per far nascere e coltivare la violenza incontrollata.
Il terrorismo ed il fondamentalismo sono diventati una
buona famiglia sia nel mondo che nel Pakistan stesso. La
mancanza di tolleranza è la norma verso tutto ciò che
viene considerato anti-islamico e che promuove
l’occidente, per esempio: dei CD che non esprimono
sentimenti islamici sono stati bruciati pubblicamente…
Sfortunatamente, queste scene di violenza e di intolleranza,
tante volte sfuggono alla nostra attenzione, e il più delle
volte non ci fanno cogliere il loro significato nascosto. 
Attentatori suicidi ed uccisori irrazionali non sono gli
unici terroristi che hanno preso il paese in questi ultimi
anni. Ci sono altre forme silenziose e passive di terrore
che spesso sono ignorate, perché esse non fanno notizia e
non provocano sensazione universale. È una violenza
diretta soprattutto verso i membri più vulnerabili della
società: donne, bambini e minoranze fra cui la comunità
cristiana, che è, naturalmente, l’obiettivo più ovvio. Essa è
designata come bersaglio più che le altre minoranze
religiose, perché il più temuto di tutti i nemici del Pakistan
è il ‘mondo occidentale “cristiano”. 
Anche se il gruppo dei cristiani è sempre stato considerato
una comunità di seconda classe, per cui le persone sono
state spesso private dei diritti legittimi goduti dalla
maggioranza dei musulmani, dall’“11 settembre” i
cristiani, in quanto tali, sono diventati un obiettivo più
vulnerabile, anche se la maggior parte della popolazione
musulmana non nutre verso di essi rancori e li considera
persone silenziose, oneste e pacifiche. 
Quello che colpisce di più è il fatto che i cristiani del

Pakistan sono gente coraggiosa, che non ha paura di
rivelare la propria fede, nonostante le discriminazioni.
Sono proprio da ammirare, considerando che la loro fede li
preclude da carriere e da ogni sorta di promozione, nella
scala sociale. In verità non sono ostacolati nell’espressione
esterna della loro fede, per cui fedelmente continuano a
partecipare a tutte le attività organizzate dalla Chiesa.
Anche noi, non ci permettiamo di farci intimidire da
questo “nemico ignoto”, non sapendo quando colpirà,
dove e come. La nostra continua presenza nella vita delle
persone, nella Chiesa e nei vari ministeri - che non è
diminuita - sembra dare loro forza e coraggio. Noi, a
nostra volta, ci sentiamo incoraggiate dalla loro fedeltà e
dalla speranza nonostante tutto, in un paese che parla di
tutto tranne che della speranza. La loro fiducia in Dio
edifica. Forse non tutte le loro espressioni di fede sono
teologicamente corrette, ma una convinzione è ben
radicata nella loro mente: essi appartengono a Dio e non
tradirebbero mai la loro fede in Lui. 
Certo, la sfida del terrorismo e del fondamentalismo sono
ben presenti alla coscienza e alla mente dei vescovi e dei
religiosi. Alla fine dell’anno scorso, per esempio, la
Conferenza unitaria dei vescovi e dei superiori maggiori
ne ha fatto il tema-guida, domandandosi come la Chiesa
può affrontare questi due mali, che si sono infiltrati in un
modo non tanto sottile, in tutte le sfere della vita sociale. 
La comunità cristiana può essere un silenzioso ma potente
catalizzatore di questa società, se si radica sempre più nei
valori evangelici. Anche noi, con la nostra testimonianza e
col nostro servizio, possiamo dare il nostro contributo
perché si affermino sempre più i valori più alti della pace e
della tolleranza.

In Bolivia
Dopo nove anni vissuti in Bolivia

Suor M. Laura Debernardi, sdcdiSr Natalie Abela 
natalie_abela@hotmail.com

di

In Pakistan
Non è più possibile fare errori

progresso diventa prerogativa delle
minoranze, spesso a scapito
dell’integrità della natura lussureggiante
che costituisce 1’habitat naturale e
provvido per le popolazioni autoctone.
Ma la Bolivia che porto nel cuore è la
Bolivia del silenzio assoluto, delle
spine che fioriscono per un giorno,
ossia i cactus dalle mille forme, delle
pietre che formano il tessuto della vita
e del paesaggio delle Ande nella zona
di Potosi. Una Bolivia che non ha
paragoni con niente e nessun posto, un
mondo a parte, con le sue ricchezze
peculiari e i suoi dolori profondi. 
Per questo motivo, la montagna con la
sua altezza imponente, la sua aridità, i
suoi pericoli, i suoi luoghi isolati dove
imperversano venti fortissimi, la
durezza del lavoro agricolo che a stento
permette di coltivare il necessario per
vivere sui minuscoli pezzi di terreno,
forgiano la personalità degli abitanti di
questa zona, fatta di forza e di tenacia,
di capacità a resistere alle situazioni più
avverse: riserbo e tenacia che li aiuta a
mantenere una sopportazione che mai
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Attualmente la Bolivia, il più povero dell’America del Sud
con 10 milioni di abitanti, non vive un “tempo di pace”.
Da due anni e mezzo è governata da un indigeno, Evo
Morales, sindacalista e fondatore del partito socialista,
molto presente in varie regioni del Paese, dove la
maggioranza, o la quasi totalità, è costituita da indigeni
“quechua, aymara, guarani” che vivono del lavoro dei
campi o delle miniere. 
Subito dopo l’arrivo al potere, il presidente ha proposto un
“cambiamento” ad orientamento “socialista”, con il
sostegno del partito MAS, che ha vinto le elezioni del
2006 con il 54% dei voti.
Il 1° maggio 2006, Evo Morales annunciò con decreto la
nazionalizzazione degli idrocarburi (soprattutto il gas,
perché la Bolivia non ha molto petrolio) e la
rinegoziazione di tutti i contratti delle imprese straniere
entro un tempo stabilito di 180 giorni. L’obiettivo era che
l’82% dei redditi ricavati dagli idrocarburi, sarebbe stato
dello Stato. La compagnia nazionale (YPFB) divenne così
la sola autorizzata a commercializzare gli idrocarburi, a
detrimento della società brasiliana, Petrobras al primo capo. 
Le riforme economiche e costituzionali avviate dalla
maggioranza presidenziale hanno incontrato delle dure
resistenze tra le élite economiche dell’est del paese nel
quale sono concentrate le principali ricchezze. 
Nel mese di maggio 2008, nella provincia di Santa Cruz,
la popolazione è stata chiamata a votare un referendum su
uno statuto regionale, dichiarato però illegale dal potere
centrale. In risposta a ciò che poteva apparire come un
rimettere in causa la legittimità elettorale, il presidente
Morales ha deciso di “rimettere in gioco” il suo mandato
in occasione di un altro referendum che si è tenuto il 10
agosto 2008. Morales vinse questo referendum, con il 67%
dei voti. 
Con queste cifre ci si può sentire tranquilli, ma non è così,
perché l’opposizione è forte, 35%, e comprende la parte
più ricca del paese. 
La parola che più va di moda è DIALOGO, ma con scarsa
inclinazione a dialogare. I mezzi di comunicazione, TV,
radio, non offrono un ravvicinamento tra le diverse

correnti, ma al contrario si contraddicono fra loro. 
I due schieramenti si allontanano sempre più.
Recentemente sono avvenuti dei fatti dolorosi in una
Prefettura del Nord: il “Pando”. Questi avvenimenti hanno
causato uno scontro tra le forze opposte e 30 persone
indigene sono morte. Molti hanno abbandonato le loro
case, oltrepassando la frontiera del Brasile. Il coprifuoco
imposto dal governo ha favorito la ricerca di coloro che
sono stati poi catturati ed esiliati. 
Però anche in questo clima di tensione, non mancano le
occasioni per festeggiare le ricorrenze… le feste
patronali…, soprattutto nelle regioni degli indigeni e in
quelle lontane dalle città. È così che si respirano la
tranquillità… la condivisione… le danze… la musica…
La primavera induce l’agricoltore ad occuparsi del suo
terreno e a seminarlo, ciò è fondamentale per la vita…

In Bolivia
Dialogo difficile

L’associazione che gestisce “la
cucina economica”, nel 2007, ha
celebrato il suo centenario di vita;
tanti anni, contrassegnati dall’impegno
e dallo spirito delle nostre Suore di
Digne; noi continuiamo questo
servizio con Suor Olga, due religiose e
una ventina di volontari.
L’obiettivo è sempre attuale: fornire,
senza nessuna discriminazione,
gratuitamnete o chiedendo un
contributo molto modesto, pasti a
persone povere o che dispongono di
scarse risorse economiche.
L’obiettivo è chiaro ed esigente,
l’impegno dunque, è grande ma i
locali non erano adeguati all’attività
che si volge.
In collaborazione con la Conferenza
di San Vincenzo, abbiamo
ristrutturato i nuovi locali e il primo
di settembre 2008 abbiamo servito il
pranzo in questi locali; gli ospiti
erano meravigliati, fino a dire che si
sentivano onorati, era troppo per loro!
Il 30 settembre i nuovi locali sono
stati benedetti da Monsignor Sankalé,

vescovo di Nizza. È stato un giorno di
festa per gli ospiti e per i Volontari. 
In questa occasione Maria Laura, che
fa parte del gruppo di riflessione, ha
offerto al Vescovo «il libretto del
sinodo», lavoro realizzato dagli ospiti. 

Che cosa facciamo ogni
giorno? 
Serviamo i pasti a persone povere o
bisognose. Essi sono confezionati da
un’équipe di volontari. I nuovi locali
con il self service di cui dispongono,
facilitano il servizio; ciascuno può
domandare quello che vuole e
scegliere il dessert.
Per stabilire una buona relazione tra
chi serve e chi è servito, è necessario
tatto e gentilezza, dominio di sé,
imparzialità. A volte ci vuole poco per
creare un clima di tensione e
scatenare panico. Bisogna mantenersi
calmi… il silenzio è il miglior rimedio,
ma a volte sfuggono parole offensive
e violente. In questi casi, vi è sempre
qualcuno che fa un gesto amicale, o
un semplice gesto calma tutti.
Noi accogliamo persone fragili,
instabili, destrutturi da una vita
errante senza dignità, non ci si
percepisce più persona; spesso alcuni
dicono: non abbiamo valori, ci
sentiamo inutili per la società, per la
nostra famiglia. Ci si convince
sempre più di essere tali e si cade in
uno stato di depressione, si diventa
aggressivi e violenti. Di fronte a queste
situazioni la paura rischia di determinare
un comportamento inumano. 
Li incoraggiamo a fare le pratiche
necessarie o altro per regolarizzare la
loro situazione. Essi si impegnano

Sr Rachel Mettraux, sdcdi

In Francia A Nizza
“Amico, se hai freddo, vieni a riscaldarti da noi!”

Sr. Pierangela Canavesi, sdc
hnapierangela@hotmail.com

di moltissimo per trovare un posto per
dormire e per mangiare, lavarsi,
vestirsi… Spesso accogliamo malati
con sintomi di natura psichiatrica,
spesso sono trattati come pazzi. 
A questi fratelli, in particolare,
riserviamo tre pomeriggi per
settimana per un’accoglienza
conviviale, in modo che possano
sentirsi riconosciuti e stimati.
Svolgiamo delle attività, per cui
chiediamo ad ognuno di portare
qualcosa. Per un anno, una donna che
frequentava regolarmente gli incontri,
non aveva mai provato a coinvolgersi
in quel che si faceva, un giorno,
improvvisamente, si mise a disegnare,
entrando in relazione con gli altri.

Il nostro servizio? 
Accogliamo le persone…
stimolandole ad inserirsi nella
società… ad offrire loro un tempo
sicuro per riposare un po’, deporre il
loro bagaglio di problemi, riflettere… 
Abbiamo la fortuna di avere due
religiosi preti che vengono a turno tre
volte la settimana. Con i volontari e
gli ospiti si crea un clima spirituale,
fatto di ascolto, di dialogo, di rispetto
per ciascuno… Un luogo di pace, di
fraternità che fa dire a qualcuno: qui
si sta come in una Chiesa!
Facendo questo servizio, ho imparato ad
avere pazienza, a parlare sinceramente, a
rispettare, di rimanere inerte, ad
ascoltare. La sera rientrando in
comunità, offro al Signore ogni loro
sofferenza, gli chiedo perdono per questa
società del consumismo e ricca che crea
un mondo superficiale, egoista, che non
dà nessuno spazio a chi vive in disagio.



Una strada statale a forte scorrimento, nelle vicinanze un
porto molto attivo e un aeroporto internazionale, una
superstrada che collega due grosse cittadine industriali,
tante zone non abitate, piene di centri commerciali e di
piccole aziende: le condizioni ideali per il radicamento del
fenomeno della tratta a scopo di prostituzione.
Un’Associazione di volontariato impegnata a liberare le
ragazze schiavizzate con il coinvolgimento territoriale di
Comuni, Regione, Assl, Caritas, parrocchie, cooperative
che si occupano di immigrati. Una Caritas diocesana
decisa a collaborare con progetti di accoglienza e di
coscientizzazione. Una comunità delle Suore della Carità
in ascolto del grido di dolore, di paura, di disprezzo, di
ribellione delle ragazze nigeriane, moldave, russe, ucraine,
brasiliane… spesso minorenni, costrette a subire violenza
a pochi passi dalla loro comunità. Nasce così la Casa di
fuga Jasmine. 
Le ragazze vengono avvicinate dall’Unità di strada
dell’Associazione che cerca di conquistare la loro fiducia.
Solo allora può cominciare il discorso sui percorsi di
uscita e finalmente qualcuna trova il coraggio di
presentarsi agli uffici dell’Associazione per colloqui di
orientamento e consulenza. Una volta decisa la fuga, il
primo rifugio è Casa Jasmine, dove la giovane può godere
di un ambiente protetto, sereno, molto attento a tutte le sue
necessità, paure, insicurezze. “Ogni volta - raccontano le
Suore della Carità - accogliamo fra noi il mistero di un
essere umano che non vuole soccombere alla violenza, che
cerca il proprio riscatto anche nelle condizioni più
disperate, che implora rispetto di sé, opportunità per il
futuro spesso anche di figli piccoli lasciati nelle terre
d’origine… A volte, fra le lacrime, raccontano delle
“signore del lavoro” che nei loro paesi si approfittano di

chi è in difficoltà, di chi ha fame ed è disperato, che
promettono un lavoro all’estero in cambio di ingenti
somme di denaro e delle quali temono, terrorizzate, la
vendetta su genitori o parenti, ora che hanno scelto di
“uscire dal giro”. Non sempre ascoltiamo il racconto delle
odiose violenze subite perché il solo rammentarlo è fonte
di insostenibile angoscia. Solo raramente ci mettono a
parte dell’esperienza di totale disprezzo subito negli
incontri con i clienti. Sempre, al mattino e alla sera,
ascoltiamo il loro lungo canto di preghiera a Dio, loro
liberatore. Spesso la fuga avviene all’improvviso per non
mettere in sospetto i loro sfruttatori e arrivano da noi senza
effetti personali… Eppure, mai sono prive della loro Bibbia.
Le ragazze nigeriane sono protestanti di varie confessioni e
la Bibbia, le cui pagine sono consumate dalla preghiera e dal
pianto, è il loro tesoro. Non se ne separano mai. 
Ogni accoglienza è per tutte esperienza di liberazione: per
noi suore dai nostri pregiudizi, dalla nostra presunzione,
dal nostro perbenismo. Per Benedetta, Gloria, Augustine,
Joy, Viviane, Pauline… di liberazione dal senso di
impotenza, di fatalismo, dal giogo di sottomissione agli
spiriti a cui le hanno costrette le “signore del lavoro”, dal
ricordo ossessivo dell’inferno di violenza nel quale sono
state tenute prigioniere. Dopo cinque o sei settimane
Evelyn, Mary, Beth, Tracy… consolidata la volontà di
cominciare una vita nuova lasciano casa Jasmine per
entrare nel percorso di protezione previsto dalla
legislazione italiana. Per loro si attiva la presa in carico
territoriale: c’è il permesso di soggiorno per ragioni
umanitarie, una casa di accoglienza che consente maggiore
autonomia e una rete di legami che favoriscono l’integrazione
e offrono possibilità di lavoro. Il seme di speranza seminato
sulle colline, potrà così mettere radici e fiorire. 

In Italia
Un seme di speranza sulle colline

dall’Europadall’Europa
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P. A. volontaria presso Casa Jasminedi

“La polizia ha scoperto a Palermo, nel quartiere Zen, un
bunker sotterraneo all’interno del quale era stato
realizzato un poligono di tiro: nel locale sono state trovate
munizioni e diverse dosi di cocaina pronte per la vendita”. 
Dopo un po’ di tempo che si vive a Palermo c’è il pericolo
di fare l’abitudine a queste notizie di violenza che in altri
contesti spaventerebbero… e questo non è solo per lo Zen,
ma per quasi tutti i quartieri periferici di questa splendida
e difficile città: il Capo, Albergheria, Borgo vecchio, il
Brancaccio (dove è situata la nostra Comunità) ecc
Radicarsi a Palermo è prendere coscienza delle
contraddizioni e sofferenze delle persone che vivono e
crescono in questa città in cui la violenza, dal gesto
apparentemente più insignificante all’organizzazione
studiata e controllata dell’illegalità, cerca di sovrastare
ogni tentativo di cambiamento. 
Arrivi all’aeroporto “Falcone e Borsellino” e ti trovi
accolta da uno splendido mare. Bruci in macchina i 30 km
che ti separano dalla città ma l’incanto viene presto rotto
quando ti avventuri nei moltissimi vicoli, reticoli ad
altissima densità abitativa in cui la povertà, il degrado e la
violenza fanno da padroni.
Prendere coscienza di queste realtà dal di dentro, fa crescere in
noi l’urgenza di essere sorelle di pace in mezzo a questi fratelli,
e ci sentiamo intimidite di fronte alla grandezza del compito. 
Tutto è necessario pur di tentare di promuovere il
miglioramento di vita di quanti si trovano in condizioni di
marginalità culturale, sociale ed economica, e quindi
particolarmente condizionabili da scelte di violenza
seduttrice ed illusorie nella loro apparente facilità. È
necessario soprattutto sperimentare e alimentare
solidarietà, creare relazioni di amicizia e fiducia attraverso
piccoli gesti di conoscenza e accoglienza: è la non-
violenza che la quotidianità richiede. 
Non è possibile chiedere aiuto all’Ente Pubblico; è il

Pubblico stesso che ci chiama perché in proprio non ha
strumenti né risorse economiche. Occorre investire sul
territorio popolare della borgata, in cui il centro religioso e
sociale è ancora la Parrocchia, ambito di coagulo, di

Sr A. Gabriella Bandini e Comunità
gabrieb@alice.it

di
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riferimento e di proposte. Questo cammino è tessitura
quotidiana, paziente, silenziosa di legami che, rompendo la
diffidenza iniziale costruiscono comunità. Sotto casa, sui
marciapiedi, per i vicoli, incontriamo la persona umana
nelle sue varie età, dai bambini che, nel pomeriggio, coi
loro giochi riempiono le strade, alle donne e agli anziani
che trascorrono le loro giornate in attesa nelle case e sui
balconi, dove l’illusione di non essere soli lascia la
possibiltà di credere che la vita sia più sopportabile insieme.
La comunità ha preso tempo per interrogarsi sul
significato profondo della sua presenza. All’inizio non è
stato facile, poi però man mano che cresce l’amicizia con
le persone e la conoscenza delle loro storie, lo sguardo si
allarga a considerare i problemi nelle loro mille sfaccettature
e cause, superando il disorientamento e lo sconcerto iniziale.
Stiamo sempre più scoprendo che non si tratta tanto di
avere delle cose da dare, quanto piuttosto di aiutare gli
altri con piccoli gesti di pace, con fedeltà di presenza, in
particolare i giovani, ad avere fiducia in se stessi, a
scoprire i loro doni, ad aprirsi al loro futuro. 
Non è la riuscita che conta, ma il tempo passato insieme,
le relazioni che si costruiscono, ricominciando sempre da
capo, imparando a sentire la pena, a sintonizzarsi con le
gioie e tristezze per fare cammini di speranza. È un tipo di
azione che non poggia su condizioni di potere, ma che
implica il riconoscimento di essere un povero in mezzo ad
altri poveri. Tale impegno richiede la disponibilità a
sostenersi reciprocamente.
“Si tratta di capire la storia in cui siamo immersi, per
limitarne gli enormi rischi e svilupparne le potenzialità, in
nome di una responsabilità verso l’umano a cui non ci si può
sottrarre”, afferma il noto pensatore Z. Bauman confermando
le nostre semplici intuizioni di suore della carità.
C’è una tempesta in atto nella nostra terra, … ma si
vedono tanti piccoli arcobaleni di pace!

Jasmine è il nome di una giovane nigeriana, costretta
alla prostituzione e trovata morta sui binari della ferrovia
nel 2001, ai piedi “delle colline”. Il caso suscitò un’onda-
ta di sdegno che la Caritas diocesana seppe trasforma-
re in un progetto di accoglienza per le giovani. 

Una comunità in Sicilia, a Palermo
In Italia



dall’Europa
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Quando al mattino entro al Centro Giovanna Antida, mi
sento subito in pace con me stessa e con il mondo. Dalla
Chiesa mi separa soltanto il giardino con il suo vecchio e
nodoso albero di arance, piante innumerevoli, quattro
panche di legno ed un pozzo. Il giardino assomiglia ad una
piccola, accogliente piazza di un villaggio. Io l’attraverso e
raggiungo le sorelle che pregano con tutta la comunità. 
Noi laici, che lavoriamo con la Fondazione di Santa
Giovanna Antida, stimiamo l’impegno delle suore e dei
laici che lavorano insieme per sviluppare e gestire servizi
socio-pastorali e di educazione. Tutti noi siamo scintille
divine ed unendo le nostre energie spirituali, abilità ed
attitudini, possiamo servire meglio gli altri in Cristo. Il
Centro Antida è uno dei servizi gestiti in questo modo.
All’entrata, c’è sempre Sr. Rose Rizzo, un’esperta
Assistente Sociale, Sr Agnese Farrugia, un’infermiera
pediatrica e Miriam Grech, la nostra Amministratrice.
Occupati nell’accoglienza si trova anche un numero di
volontari che danno il benvenuto ai visitatori ed utenti del
servizio che entrano per una tazza di tè, un ascolto, per
chiedere un appuntamento o rendersi disponibili per
qualche lavoro domestico. Siccome noi siamo a servizio
delle parrocchie locali vicine, di frequente non siamo
presenti al centro, perché impegnati a visitare le famiglie
nei quartieri, dove esistono parecchi problemi sociali. I
sacerdoti ed i volontari nella pastorale sono i nostri
principali collaboratori. 
Nella Fondazione, Suore e laici lavorano insieme in tanti
modi. Essi sono o persone rimunerate o volontari. Il
finanziamento per i salari proviene da progetti finanziati
dal governo o da donazioni di società pubbliche o private.
La Provincia di Malta sta investendo molto in questa
iniziativa che si avvia lentamente, ma che certamente sta
portando frutti. Sr Rose, per esempio, lavora nel Servizio
Sociale; con lei collaborano due gruppi di volontari. Un
gruppo offre un sostegno per lo studio ai bambini che
mancano di tale aiuto a casa. È guidato dal volontario
Jessie Spiteri, un insegnante in pensione che appartiene da
sempre agli Amici di St. Giovanna Antida. L’ex-direttrice

Sr Antoniette Attard è stata un Tutor volontario con questo
gruppo per i 21 mesi scorsi. Il secondo gruppo, che
sostiene il Servizio Sociale, è il Gruppo dell’Amicizia
condotto dalla volontaria Caroline Cortis; il gruppo assiste
persone che hanno bisogno di amicizia a causa della
solitudine o malattia e visita le donne in carcere. Sr M.
Adele Baldacchino è l’animatrice del gruppo; ella ha
lavorato in carcere per 18 anni nel passato, di cui gli ultimi
5 anni come volontaria.
Ciò che stimola, noi laici, è il fatto che le Suore della Carità
a Malta continuano ad essere attive qualunque sia la loro età. 
Quando l’Arcivescovo di Malta, Monsignor Paul Cremona
OP ha benedetto il Centro Antida, nel suo discorso
ufficiale all’inizio della cerimonia, ha ringraziato le Suore
della Carità per aver avuto l’ispirazione di questa
iniziativa di bontà verso gli altri, nonostante la mancanza
di vocazioni alla vita consacrata. In quell’occasione,
l’Arcivescovo così si rivolse all’assemblea di 150 utenti
del servizio, Suore, volontari ed ospiti: “Io dico sempre
che è una cosa veramente difficile portare con voi il nome
della carità; è un ideale tanto alto. La carità è Dio. È
amore purificato. È dimenticare se stessi. Non è facile. Mi
fa piacere sapere che questa iniziativa è guidata dalle
Suore della Carità. Per me questo significa che voi non
siete consacrate in una vita religiosa anonima, ma nella
vita religiosa che ha il timbro sicuro della carità.” 

Possiamo ricordare Suor ENRICHETTA ALFIERI, la
“Mamma di San Vittore”, della quale il Prefetto delle
Cause dei Santi, Arcivescovo Angelo Amato, ha tessuto
uno splendido elogio il 22 novembre 2008, a Milano, in
occasione della Celebrazione Eucaristica a 57 anni dalla
morte della Serva di Dio.
Nell’inferno del Carcere milanese di San Vittore, Suor
Enrichetta ha trascorso ventotto anni del suo servizio e ha
condiviso la dura vita di coloro che, privati della libertà e
della dignità umana, diventano spesso violenti contro se
stessi e gli altri.
È passata attraverso periodi storici dominati da violenza,
guerra, dominazione nazi-fascista, torture, rivolte dei
detenuti,… ma ha resistito e si è mantenuta
coraggiosamente non violenta.
Suor Enrichetta è un esempio attuale e proponibile, perché
si è costruita un progetto personale semplice fondato su tre
verbi: pregare, soffrire, lavorare.
Suor Enrichetta è una donna libera, capace di sacrificare la
sua libertà per difendere quella delle persone a lei affidate.
La sua umanità, la sua femminilità, entrambe fecondate
dall’amore per Gesù Cristo, la permettono di vedere con il
cuore e le danno il coraggio e la forza di essere creativa
sino a porre in atto una fantasia della carità personale e
comunitaria, in fedeltà e obbedienza a Dio e all’uomo.
La sua pace interiore ed esteriore è radicata nel sentirsi
amata da Dio che è Padre e ama tutti. È una pace
caratterizzata dallo sguardo attento, dal sorriso sereno e
dolce, da una umanità profonda ed accogliente, da una
intelligenza della carità ferma e audace. È capace di gesti
concreti e di parole autentiche, in grado di tessere una
trama di relazioni di pace tese a favorire la redenzione e la
salvezza dei detenuti e di quanti incontrava.
Suor Enrichetta è una donna che affascina, con un volto
sorridente che incanta; è un modello di Suora della Carità,
il cui stile squisitamente femminile la fa apparire agli altri
come “un angelo” della bontà.
Suor Enrichetta è una donna di pace e vive la pace sempre,
accogliendo tutte le sfide della sua storia personale fatta di

malattia, di sofferenza e di incomprensione.
Forse, anche per questo, affronta e risponde alle
provocazioni in modo pacifico e non violento.
Nell’esilio di Grumello del Monte, seguito
al suo arresto, Suor Enrichetta scrive:
«…Quanto sei buono, Signore Gesù! Mi
umilio dinanzi a Te. Io così immeritevole
oggetto di tanto amore. 
Solo nell’eternità potrò ringraziarti
degnamente. Intanto faccio miei tutti i
cuori degli uomini; Te li offro perché li
converta e ti diano lode… così come vorrei
dare, a questo scopo, lingua e cuore a tutte
le creature. Ti offro ancora, o Signore, il
mio esilio per onorare il Tuo; Te l’offro
per tutti quei fini reconditi pei quali lo
permettesti… che sono certamente buoni
anche se ora non ne capisco nulla. Te lo
offro per la pace di questo povero mondo
dilaniato e insanguinato. Te l’offro,
insieme alle mie calde preghiere, per i
miei cari fratelli prigionieri e deportati
in peggior esilio» (8-14 ottobre 1944,
Santi Esercizi).

A Malta
Suore e Laici insieme, al centro Giovanna Antida

Suor Enrichetta Alfieri
Il fascino di una vita per la pace

Nora Macellidi
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macen.sjaf@gmail.com
www.antidemalta.com

Sr Maria Guglielma Saibene e Sr Wandamaria Clericidi
mariaguglielma@email.it
clerici_wanda@yahoo.it

Date principali della vita di sr Enrichetta Alfieri

23 febbraio 1891 Nasce a Borgo Vercelli (Italia).
20 dicembre 1911 Entra nella Congregazione delle

Suore della Carità.
1919-1923 Periodo di malattia, guarisce dopo

aver bevuto l’acqua di Lourdes.
1923 È inviata alle carceri di San Vittore

a Milano. 
23 settembre 1944 Accusata di spionaggio, minacciata

di essere fucilata, viene arrestata e
rinchiusa in carcere 4 mesi in un
campo di internamento dell’Istituto
Palazzolo di Grumello al Monte in
provincia di Bergamo.

1945 Ritorno al carcere di San Vittore 
23 novembre 1951 muore a Milano.
30 gennaio 1995 Il Cardinale Carlo Maria Martini,

Arcivescovo di Milano, introduce la
causa di beatificazione.

Settembre 2008, giorno
dell’inaugurazione:
Mons. Cremona, Nora
Macelli, la direttrice, e
una ragazza accolta
nel centro.



Il 2009 è stato dichiarato l’Anno
Internazionale dell’Astronomia
dall’Unesco, l’organizzazione
dell’ONU per l’educazione, le scienze
e la cultura. Esso coincide col
quattrocentesimo anniversario delle
prime osservazioni astronomiche con
strumenti fatte da Galileo Galilei nel
1609 e delle prime scoperte ottenute
con queste osservazioni: i rilievi della
Luna, le macchie solari, le fasi di
Venere, i satelliti medicei di Giove.…

Tra i vari scopi dell’Anno c’è la volontà per tutti i
cittadini del mondo di riscoprire il loro posto
nell’universo con l’osservazione del cielo e fare sentire a
tutti l’emozione dell’osservazione e della scoperta
personale degli oggetti celesti. L’anno 2009 costituirà
anche un’occasione per illustrare a tutti le scoperte
dell’astronomia in questi ultimi 400 anni e in particolare
quelle più recenti, e di illustrare il ruolo essenziale
ricoperto dall’astronomia nell’educazione scientifica.” 

“ L’Assemblea delle Nazioni Unite riconoscendo che le
trattative per la riconciliazione sono particolarmente
necessarie ed urgenti nei paesi e nelle regioni del mondo
che soffrono o hanno sofferto per situazioni difficili o
conflitti che influiscono sulle società nei diversi aspetti
interni, nazionali o internazionali, ha proclamato il 2009
Anno Internazionale di Riconciliazione.
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“… vengo a voi per annunciarvi ufficialmente il prossimo
Capitolo generale, il XIX, così come la nostra Regola di
Vita prevede, nell’articolo 7.5.3. 
inizia per tutta la Congregazione un tempo di grazia… un
itinerario! Il cammino capitolare, che prende avvio con la
preparazione, raggiungerà il punto più alto nella
celebrazione del Capitolo, che si svolgerà a Roma, nella
nostra casa generalizia, a partire dal 1° giugno 2010. Il
cammino capitolare si concluderà con la applicazione nei
Capitoli e nelle Assemblee locali.
In questi anni, abbiamo capito l’importanza del nostro
rapporto con il mondo: siamo a servizio dell’umanità di
oggi e, quindi, partecipiamo anche noi all’edificazione di
una nuova società sobria, solidale e fraterna. Ci rendiamo
conto, però, che il mondo in cui viviamo ci obbliga, ci
spinge a misurarci con la nostra fede nel Signore.
“È tempo di essere “insieme” profeti e santi”
A partire da questa provocazione, la Parola che guiderà il
cammino capitolare, tratta dal capitolo 4° del vangelo di
Giovanni, non ci lascia immobili, ma ci provoca, ci
convoca al pozzo della storia, nell’ora più critica del
nostro tempo, dove Gesù, come alla samaritana che attinge
nell’ora più calda del giorno, anche a noi dice: 
“Credimi, donna!… è il momento… ed è questo” (cfr. Gv 4,21.23)
A chi Gesù dà l’appuntamento? E a quale pozzo?… ci
sentiamo convocate, come Congregazione, come famiglia
di Santa Giovanna Antida, con tutta l’umanità, a questo
appuntamento con il Cristo, Parola Vivente del Padre.”

In Cameroun, a N’Jindom
Le suore della carità sono presenti in Camerun a Yaoundé,
la capitale e a N’Gaoundal, al nord. 
Esse sono state chiamate dal vescovo di Bamenda per dare
avvio ad una nuova comunità nel Camerun inglese. 
N’JINDOM, situata a 1370 metri di altezza e a 6 ore di
strada da Yaoundé, è il nome del villaggio che accoglie le

Annuncio del
Capitolo generale
27 novembre 2008

Nuove comunità 

Madre Maria Luisa Colombo di

3 suore della nuova comunità: sr Salvina Grech, sr Félicité
Saidou e sr Claudine Boloum.
Nel mese di novembre, Madre Maria Luisa e sr Monica
consigliera generale, con Sr Maria Rosa, la Superiora
provinciale dell’Africa centrale, sono andate a visitate il
luogo della missione: scuola, dispensario e hanno fatto
visita anche alle autorità locali specialmente al capo, il
saggio: «il Cheffeire» che veglia sulla montagna sacra e
riceve i visitatori. 
La missione delle suore riguarda: l’evangelizzazione in
parrocchia che comprende più villaggi, dispersi sulla
montagna, l’educazione per la promozione umana e la cura
della salute.

In Indonesia, a Nias
Nel mese di novembre, 2 suore, sr Leonarda Perini e sr
Kristina Liyam, accompagnate da sr Maddalena Ferrero,
delegata per l’Indonesia, hanno lasciato la loro comunità
sull’isola di Kalimantan e sono partite per una fondazione
sull’isola di Nias, a largo della costa sud-occidentale
dell’isola di Sumatra… 
Quest’isola da 150.000 persone è stata colpita nel 2004
dallo tsunami che si è originato in essa stessa e nel marzo
del 2005 da un terribile terremoto.
In questa foresta equatoriale con palme, banani, alberi di
cacao, ai bordi delle strade vi sono piccole case, la
maggior parte delle quali è in ricostruzione grazie al
denaro e agli organismi sopraggiunti a seguito del
terremoto. La povertà materiale è evidente (il 67% della
popolazione è analfabeta)… ad essa si aggiungono molte
altre difficoltà: il peso delle tradizioni… la situazione delle
donne e delle più giovani… le malattie, quali la malaria, la
tubercolosi… Le Suore che sono chiamate per
l’evangelizzazione saranno impegnate anche nel lavoro di
promozione umana…
«Quando Dio chiama e lo si ascolta, egli dà tutto ciò di
cui si ha bisogno» Santa Giovanna Antida

In Italia, a Napoli

Casa di Tonia è una delle iniziative promosse da S. E. il
Cardinale Crescenzio Sepe nell’ambito del Progetto di
solidarietà e di condivisione In nome della vita, e intende
offrire accoglienza a mamme e bambini in difficoltà. 
La Casa prende il nome di Tonia Accardo, la mamma
coraggio scomparsa il 3 febbraio 2007 all’età di 33 anni
che, colpita nel 2005 da un rarissimo carcinoma alle
ghiandole salivari, rinuncia alle cure chemioterapiche per
far nascere la figlia Sofia. 
Il Cardinale, il 27 novembre 2007, in occasione della sua
visita presso l’ospedale Incurabili, manifesta alla Superiora
provinciale, Suor Enrica Di Fede, il desiderio di affidare il
Progetto di accoglienza e di accompagnamento delle
donne e dei bambini in difficoltà alle Suore della Carità,
La realizzazione del progetto è affidata a Suor Antonietta
Intondi ed a Suor Lidia Gatti che saranno impegnate ad
accogliere le mamme con i loro bambini, in un clima
sereno e familiare; a sostenerle nell’impegno genitoriale
ed accompagnarle nel percorso personale di autonomia e
di reinserimento sociale, in collaborazione con le altre
realtà sociali coinvolte nella realizzazione del Progetto. 

In alto: Il parroco, le 3
suore e dei cristiani di
N’Jindom.

In basso: bambini nel
villaggio di N’Jindom.

Anno 2009

Sr Aurelia Suriano, sdc    aurelia.suriano@tin.itdi

Suor Leonarda
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Sono molto grata alle Suore della Carità della Provincia
Italia-Nord che hanno proposto il progetto “I colori della
Carità”, al quale ho partecipato una domenica al mese,
durante tutto l’anno, a Milano.  Tale percorso di formazione
mi ha permesso di realizzare il mio sogno di vivere
un’esperienza missionaria a Laguna Naineck, in Formosa.
Il 30 luglio del 2008,  sono partita inconsapevole della
reale difficoltà del mio viaggio e ricca di voglia di
conoscere e scoprire nuovi orizzonti, nuove culture e
tradizioni e soprattutto una nuova lingua.
Il senso di estraneità provato al momento del mio arrivo e
nei primi giorni mi ha assalito e ha provocato in me una
chiusura, questo perché è difficile trovarsi in un ambiente
completamente nuovo e non aver modo neppure di poter
esprimere le proprie sensazioni. Sr. Alicia e le altre suore
che provavano a parlarmi in italiano, si sforzavano di
insegnarmi ad ascoltare e a riflettere prima di arrivare a
parlare in castellano.
Il giorno dopo il mio arrivo ho avuto subito l’opportunità
di partecipare ai preparativi della “Fiesta del niño” e
insieme a Sr. Alicia e Sr. Francisca abbiamo sistemato i
giocattoli che avremmo regalato ai ragazzi, organizzato i
giochi in base all’età  e confezionato i vestiti da pagliacci.
Questa festa è stata il mio primo “ingresso” nella comunità di
Naineck e, seppure io abbia fatto davvero fatica a comunicare
con i bambini e con i giovani,  è stata un’ottima esperienza e
un buon inizio per interagire con una nuova lingua.
Nei giorni seguenti ho realizzato quale fosse lo scopo della
presenza delle Suore: l’annuncio, la testimonianza,
proseguire nel progetto attuato molti anni prima di un
servizio formativo rivolto ai poveri: servizio  sanitario-
assistenziale  e nell’accoglienza degli abitanti del villaggio
e dei paesi vicini che si recano a chiedere soccorso.
Ho avuto inoltre la possibilità di  andare ogni domenica a
trovare i carcerati che vivono in condizioni davvero poco
igieniche e seguono degli incontri di formazione spirituale.
Con loro ho letto la Parola di Dio e abbiamo parlato,
inoltre mi hanno  mostrato i lavori artigianali che
eseguono durante la giornata per occupare il tempo e per
guadagnare qualche soldo da poter spedire alla famiglia.
Le Suore più giovani il mercoledì e il venerdì andavano alla

Finalmente dopo tanta attesa il giorno 9 ottobre alcune
classi dell’istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Emila
hanno potuto realizzare il loro sogno: il viaggio a Napoli
sui passi di S.Giovanna Antida.
Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi V° scuola
primaria con le loro insegnanti e I° scuola secondaria di
primo grado, accompagnati dal gli insegnanti. Questa
iniziativa ha visto anche la partecipazione di alcuni
genitori e la presenza del dirigente scolastico prof.
Luciano Bonacini.
I partecipanti hanno potuto così vedere e conoscere
l’istituto Regina Coeli di Napoli, luogo ove è iniziata
l’opera in Italia di S.Giovanna Antida, fondatrice
dell’ordine delle suore della carità. 
Grande emozione per tutti è stata la visita e la sosta nella
camera di S.Giovanna Antida: la preghiera recitata insieme
è stato il più affettuoso e sincero rendimento di grazie per
la Sua opera.
Per tutti poi la vista di Napoli dalla terrazza della casa è
stato motivo di stupore e gioia!
Oltre alla prima casa delle suore in Italia hanno visitato
l’ospedale degli Incurabili ove iniziò la sua opera di carità
insieme alle consorelle.
Gli studenti si sono preparati al viaggio studiando la vita e
l’opera di S.Giovanna Antida e delle sei suore con cui si
trasferì a Napoli, su invito di Letizia Bonaparte, ed ove
giunse il 18 novembre del 1810.
Nel corso del viaggio gli studenti hanno potuto visitare
anche la Reggia di Caserta, gli scavi di Ercolano e conoscere
la Napoli dei vicoli, accompagnati da guide locali.
Questa iniziativa rientra nel piano di offerta formativa della
scuola che prevede la realizzazione di esperienze comuni
fra docenti, alunni e genitori ed è l’ideale prosecuzione del
viaggio-pellegrinaggio realizzato a Roma a marzo 2007,
allorché dopo l’udienza in Piazza San Pietro con il Santo
Padre, hanno potuto visitare la Casa Generalizia.

Organizzando questi viaggi i docenti insieme alla suore
della scuola San Vincenzo vogliono portare gli alunni con
le loro famiglie a conoscere direttamente i principali luoghi
dove operano le suore della carità di S.Giovanna Antida.
L’iniziativa è stata realizzata anche in vista dell’importante
appuntamento del Bicentenario di arrivo in Italia (1810 -
2010) a Napoli della Santa Fondatrice.

Colonia degli indigeni “Tobas” dove si trovava la scuola,
progetto ideato per lo sviluppo della conoscenza delle arti
manuali e della tessitura per le donne e gli uomini che
abitano nei villaggi e che durante l’inverno non riescono a
guadagnare soldi attraverso la coltivazione di banani.
Nella penultima settimana ho avuto il piacere di conoscere
una ragazza, Andrea che ha la mia stessa età e mi ha
presentato l’educazione scolastica e la vita quotidiana dei
paesani di Naineck e mi ha presentato la madre che è
direttrice di una scuola primaria e mi ha dato la possibilità
di visitare la scuola e di assistere alle lezioni
Sono tante le emozioni che la gente che non conoscevo ha
suscitato in me e spesso mi sono sentita io quella che
riceveva aiuto dalla popolazione locale, la quale notava la
mia difficoltà nella lingua o nelle abitudini. La straniera
ero io, eppure mi facevano sentire a casa. 
La mia esperienza è terminata il 29 agosto 2008,
all’aeroporto di Milano Linate. Sono arrivata stanca, ricca
di emozioni contrastanti, di voglia di tornare a casa, ma
anche del desiderio di poter rivedere ancora le molte
persone incontrate e conosciute.

Sulla terrazza di
Regina Coeli a Napoli.

Nel giardino del
ospitale degli Incurabili
a Napoli.

Sara Collodello
sary_angel@hotmail.com

di

Gabriele Rossi
rossileleg@virgilio.it

di
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Un viaggio-
pellegrinaggio sui
passi di Santa
Giovanna Antida

Un mese
in Argentina

In alto:
Sara e ragazze a
Naineck.

A destra:
Sara e la comunità
delle suore della carità
a Naineck.
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Il punto sui lavori
dell’equipe
di coordinazione

R.C.A: Dio ci ha
raggiunti a Berberati!

Il testo fondatore 
L’importanza del testo fondatore degli amici di Giovanna
Antida non va dimostrata. Alcuni dei riscontri che
abbiamo ricevuto testimoniano il modo in cui i gruppi si
sono appropriati di questo documento. Vera pietra angolare
del nostro movimento, vuole essere sobrio, tendente
all’unità ed esigente nello stesso tempo.

Comunicare
Il sito internet degli Amici di Giovanna Antida è in fase
di perfezionamento. Grazie all’iniziativa di Gabriele
Rossi, che ne cura la parte tecnica, questo strumento di
comunicazione si presenta come conviviale e ludico ed è
stato da poco tradotto in varie lingue. Durante i nostri

ultimi incontri, la sua elaborazione è stata la nostra
principale attività.

Calendario
Il gruppo si è incontrato a Sancey a fine agosto; a
novembre 2008 e gennaio 2009 a Roma.
Ordine del giorno: il Sito internet: come raccogliere e
diffondere le informazioni di tutti i gruppi. Statuto
giuridico e finanziario del movimento. Le feste per il
bicentenario dell’arrivo di Giovanna Antida a Napoli, in
collaborazione con le Suore della Carità.
Se dovessi definire tali incontri, direi che sono dei veri e
propri tempi di Pentecoste in quanto, nonostante la
barriera della lingua, gli scambi sono sinceri e profondi.

La sorte, per noi, non esiste. Viviamo con la certezza che
nel 2002 Dio ci ha raggiunti qui a Berberati. Qui, ci siamo
confrontati con un fenomeno che è quello di un gran
numero di bambini e adolescenti che vivono sulla strada.
Suora Elvira, Suora della Carità di Santa Giovanni Antida,
ci ha aiutati a capire questa realtà, e piuttosto che
orientarci verso la creazione di un orfanotrofio per questi
bambini, abbiamo aperto i nostri cuori e le nostre famiglie
per accoglierli. 
All’inizio eravamo tre coppie, oggi siamo in quindici (più
quattro in formazione) e 60 bambini suddivisi nelle
diverse famiglie. Grazie ad una formazione umana e
spirituale, e ad una grande amicizia fra le coppie, siamo
diventati una fraternità chiamata KIZITO: bambini
KIZITO, genitori KIZITO, progetto KIZITO, e, da due
mesi, l’ONG KIZITO è riconosciuto dalle autorità
amministrative. 
Poco a poco, scopriamo la profonda gioia e la fatica di una
paternità e di una maternità che vanno al di là dell’aspetto
solo fisico. Bambini rifiutati, feriti e traditi nell’amore,
ritenuti come «stregoni», aggressivi e ladri, chiamati in
sango GODOBE, ritrovano una identità, una grande
dignità, un sorriso, che riempiono i nostri cuori di genitori
e ci fanno sperare per loro un avvenire migliore.
Gli inizi non sono per nulla facili e noi siamo messi alla
prova. I bambini ci «sfidano» con i loro comportamenti
provocanti per vedere le nostre reazioni e capire se noi li
amiamo veramente come i nostri figli biologici. Una volta
che hanno sperimentato l’amore (normalmente occorre
almeno un anno) i loro atteggiamenti cambiano. Uno dei
segreti per riuscire è l’intesa completa nella coppia, marito
e moglie bene in accordo a tutti i livelli.
Finalmente constatiamo che l’accoglienza dei bambini è
stata un grande dono di Dio per noi coppie: i bambini (i
nostri e quelli accolti) ci obbligano a cambiare noi stessi. 
Abbiamo acquistato molto nella relazione di coppia, nel
rispetto reciproco, nella capacità di dialogo, nella
condivisione, nell’organizzazione concreta della vita.
Custodiamo le nostre buone usanze africane, ma

cerchiamo di fare dei passi nel senso del Vangelo e della
pedagogia di Santa Giovanna Antida. Il carisma educativo
di questa granda donna, nella misura in cui lo
comprendiamo, ci aiuta molto.
Non si tratta di assistare i bambini, di avere “pietà”, ma di
farli crescere. Il nostro slogan in lingua nazionale sango si
dice: «SARA MBI GAZO» che significa: «aiutatemi a
diventare un uomo». Ecco il grido nascosto che i bambini
ci rivolgono. Al di là e anche attraverso i nostri limiti,
vorremmo rispondere alle loro attese.
Ecco il nostro piccolo messaggio nel desiderio di
continuare a convidere la nostra esperienza. 

L’Associazione Cattolica di Volontaria-
to “Santa Giovanna Antida Thouret”
che opera presso gli Ospedali Riuniti
di Foggia è nata nel 1999 per volere
delle Suore di Carità, che nella perso-
na di Suor Antonina Piazza ne hanno il
presidente. Queste, infatti, hanno fatto
proprio il messaggio della loro Madre
fondatrice, trasformando l’amore per i
poveri e i sofferenti. 
Primo fra tutto l’apertura delle due “ca-
se della solidarietà” che, situate nei
pressi del Policlinico, ospitano quanti
devono assistere i propri cari ricovera-
ti. Gli appartamenti sono dotati di ogni
comfort possibile e le suore, che si oc-
cupano personalmente della gestione
di questi locali, proprio per lasciare ampia
libertà agli ospiti e non legarli ad orari di
mensa, hanno attrezzato due cucine. 
Come operano gli iscritti all’Associa-
zione e attraverso quali canali giungo-
no al cuore della gente? Una cinquan-
tina circa gli aderenti all’Associazione,
gente comune e professionisti di tutte

le età che hanno un unico grande sco-
po: quello di star vicino a chi soffre.
Non hanno nessuno strumento magi-
co, niente di speciale, sono solo arma-
ti di amore. Si, l’amore di Dio per i fra-
telli, quell’amore che non fa distinzione
di razza o colore, che non bada al pas-
sare delle ore, ma che dura per la vita.
“Lo sguardo di quella gente ti chiede
solo un sorriso, una carezza e un po’
di compagnia. In fin dei conti cosa co-
sta donare questo cose, proprio nulla,
direi. Noi di Santa Giovanna, è cosi
che ci autodefiniamo, andiamo in cor-
sia, rigorosamente muniti di camice
bianco, tutte le volte che possiamo,
anche tutti i giorni; due volte a settima-
na andiamo tra gli ammalati per la re-
cita del Santo Rosario e dopo ci intrat-
teniamo con i nostri fratelli meno fortu-
nati. Non posso negare la rabbia che
provo nel vedere molti di loro, specie
se lungodegenti anziani, abbandonati
a se stessi, lasciati li in un letto d’ospe-
dale a morire nella solitudine più gran-

de. E allora - prosegue Rosy - il com-
pito di noi volontari è proprio quello di
prenderli per mana, far sentire loro la
nostra presenza, il tepore di una fami-
glia, ascoltarli con cuore aperto e farli so-
gnare, almeno per qualche ora. Per fare
tutto questo, pero, abbiamo bisogno di
una preparazione interiore particolare”. 
Tutti i mesi, infatti, l’Associazione si
riunisce insieme alle Suore e a Padre
Angelico di Fede, “nostro Direttore
Spirituale e Cappellano” del plesso
chirurgico dei Riuniti, per catechesi mi-
ranti a verificare, attraverso confronti e
dibattiti. L’associazione opera anche
nel campo socio-culturale con la pub-
blicazione di una rivista dal titolo “Lux
et Umbra” e attraverso l’organizzazio-
ne di convegni annuali. 
La Speranza, dunque, è che l’associa-
zione possa crescere sempre di più e,
soprattutto, che l’operato di questi “an-
geli dal camice bianco” possa essere
d’esempio a quanti non riescono a da-
re il giusto peso alla solidarietà.

A Foggia: dalla parte degli ammalati di Rosalba Romano
A sinistra:
al centro Kisito: un
messaggio!

In basso:
Landry, Moise,
sr Elvira e ragazzi
nella piantagione.

Michel Labalette
labalettemichel@tele2.fr

di Janin Landry Pamieri e Evariste Moïse Kebamgama
janinpamieri@yahoo.fr

di
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Gomorra di Roberto Saviano è un romanzo pluripremiato
diventato ormai un best-seller.
Si tratta di un viaggio nel mondo degli affari criminali della
Camorra che si apre e si chiude nel segno delle merci e del loro
ciclo di vita. Ci sono merci “fresche” che nelle forme più varie
giungono al porto di Napoli per essere stoccate ed occultate. Ci
sono merci ormai  “morte” che arrivano da tutta l’Italia e da
mezza Europa per essere riversate abusivamente nelle campa-
gne napoletane dove avvelenano i terreni e le falde acquifere.
Nel libro nessuno è innocente. Tutti tradiscono tutti e il tradimen-
to sembra essere l’unica forma delle relazioni umane. Tutti sono
nemici. La ricchezza è ottenuta con il crimine, la vita umana è
carne da macello, non esiste più alcun codice d’onore. Potere,
economia, violenza e controllo capillare sono i pilastri di questo
enorme fenomeno dove lecito e illecito non hanno confine e l’il-
legale sta alla base di ciò che appare legale. I principi giuridici, le
leggi, lo Stato di diritto sono assenti. 
Ma il termine Gomorra evoca ormai molteplici significati.
Gomorra è una rappresentazione teatrale la cui regia è stata
curata da Mario Gelardi (Premio Olimpico del Teatro 2008,
Migliore autore di novità italiana). 
Gomorra è un film drammatico diretto da Matteo Garrone, (Gran
Premio speciale della Giuria al 61° Festival di Cannes 2008).
Gomorra è cronaca, perché il drammatico racconto delle crimi-
nose attività del clan dei Casalesi è diventato realtà con la sen-
tenza emessa pochi mesi fa dal Tribunale di Napoli che ha con-
fermato l’ergastolo per i boss di tale clan.
Gomorra è una prigione per lo scrittore che, dopo essere stato
messo sotto scorta e nuovamente minacciato di morte, è costret-
to a condurre una vita quasi senza futuro. 
Gomorra è ormai un atto di accusa che incita ad avere il
coraggio della legalità e della coscienza civile per costruire una
società alternativa a quella del “Sistema” rappresentato dalla
Camorra napoletana. Saviano con il suo romanzo ha determina-
to un terremoto che ha mosso le coscienze, la pubblica opinio-
ne e l’informazione. Tale forma di resistenza pacifica, soprattut-
to in questo momento storico, è una audace forma di difesa
della democrazia italiana.

Questo titolo risuona come una provocazione e come una sfida.
Shirin Ebadi grida la fierezza delle sue origini, le proprie convinzio-
ni e la sua ambizione di farsi raggiungere in una repubblica islami-
ca, l’identità iraniana caratterizzata dalla dottrina sciita musulmana
e la rivendicazione della libertà riconoscendo ad ogni cittadino dei
diritti universali, inviolabili.
Shirin ha avvertito questa profonda contraddizione nelle crisi di
successione che hanno insanguinato il suo paese. Essa è stata
ferita dall’oppressione politica rivolta alle persone del suo
ambiente o incontrate svolgendo la propria professione. In parti-
colare, l’ha vissuta sulla propria pelle. È da questo punto di vista,
ripercorrendo senza compiacimento il suo percorso, che rilegge
gli anni bui della storia dell’Iran. Aveva 6 anni nel 1953, quando
Mossadegh, il «padre dell’indipendenza», è stato destituito da un
colpo di stato, 24 anni quando l’Ayatollah Khomeiny è diventato
il simbolo della lotta contro lo Shah, 33 anni quando quest’ultimo
è stato detronizzato nel gennaio 1979.
Ma, lungi dall’apportare dei benefici al paese, l’evento tanto atte-
so di una repubblica islamica ha contribuito al suo malessere:
«Avevo meno di un mese per cambiare atteggiamento – rivela –
ero una donna e la vittoria della Rivoluzione esigeva la mia resa».
Lasciata la sua carica di giudice, in quanto donna, avrebbe potu-
to fuggire dall’Iran, al pari di molti altri. Invece, ha preferito atten-
dere insieme ai suoi dei giorni migliori e mettersi a servizio della
causa dei più oppressi, non appena le è stato permesso di eser-
citare la sua professione di avvocato.
Oggi, cosciente delle continue minacce alla sua vita, malgrado
l’esperienza delle settimane passate in prigione, essa non rinun-
cia né all’amore del suo paese, né alla propria fede musulmana,
né alla sua lotta per un’interpretazione più umana, più equa delle
leggi dell’Islam sciita affinché vengano riconosciuti i diritti delle
donne e dei bambini, dei prigionieri, dei deboli. Sa fin dove è
necessario spingersi per rendere possibile un avvenire migliore:
«Il prezzo da pagare per la metamorfosi pacifica dell’Iran è il
sacrificio supremo, quello della vita». Questa vita impegnata a
servizio dei più disprezzati le è valsa il Premio Nobel per la Pace
ricevuto nel 2003.

Gomorra
Viaggio nell’impero economico
e nel sogno di dominio della camorra
di Roberto Saviano

Sr Wandamaria Clerici
clerici_wanda@yahoo.it

di

Il mio Iran.
Una vita di rivoluzione e speranza

di Shirin Ebadi
Arnoldo Mondadori Editore, 2006 Sperling & Kupfer Editore, 2006

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

di
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Le Suore della Carità collaborano con medici, infermieri,
associazioni, per le cure preventive e curative accanto
agli ammalati, nei dispensari e negli ospedali, durante le
visite nei villaggi e nei quartieri.

Per prolungare la vita delle persone e aiutare le famiglie
in difficoltà, le Suore assicurano un aiuto alimentare -
prima difesa contro l’AIDS - e le medicine indispensabili.

In un villaggio, incontro Maria che è in casa sua,…
dimagrita, gli occhi arrossati, sfinita… mi dice:
“io sono ammalata, non ho la forza per occuparmi dei
miei bambini… mi danno le medicine, ma io ho fame…”
Di frequente, le persone colpite dalla malattia, chiedono
innanzitutto il cibo non le medicine 
e nemmeno i soldi.

“qui, la fede si chiama speranza! Bisogna sperare…
sperare!” Qui, c’è un buon terreno… ma si può essere su
un buon terreno, avere tutto per sognare la terra, il seme
può crescere… ma in una sola notte tutto può essere
distrutto… Bisogna resistere e resistere pregando…”

Per permettere alle ragazze di studiare, per aiutarle a
prepararsi alle responsabilità che dovranno assumere,
bisogna disporre di una borsa di 250€ all’anno per ogni
persona.
Con il tuo contributo, puoi partecipare all’avvento di una
società nuova, sobria, solidale e fraterna.

Una Chiesa povera… continuamente minacciata… ma una
Chiesa viva, coraggiosa, testimone della fede.

Sono necessari 50 € al mese per persona perchè dei
fratelli che soffrono ritrovino SICUREZZA…
SPERANZA… un po’ di LUCE negli occhi e nel cuore.

Progetto Africa
Nella lotta contro l’AIDS

Progetto Vietnam
I Giovani: avvenire di un paese

In Africa centrale 
• a N’Djamena,
Sarh, Kyabé,
Koumra, Goundi,
Bam, Goré
• a Bocaranga,
Bohong, Berberati
• a N’Gaoundal

GGOOCCCCEE DDII SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

Se desiderate portare il vostro contributo
potete mandare il vostro dono a:
Istituto Suore della Carità
Gocce di Solidarietà progetto 1 o progetto 2
Conto corrente postale: n° 97470009
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Partout dans le monde

Qualche eco
“Dal punto di vista grafico la rivista mi sembra ben impostata” “Una rubrica per pagina permet-

te di inserire vari articoli…:articoli di fondo, testimonianze dalle missioni, le giovani… la gente prefe-

risce articoli non molto lunghi “ “la rivista, così concepita è strumento per sviluppare il senso di

appartenenza al corpo-congregazione…” “… L’intenzione di aprirsi al mondo c’è e si vede…” 

“Interessante è che si tenga fede al lo spazio per gli Amici di S.G.A. perché la dimensione mondiale

è incoraggiante per le piccole realtà locali.” “Sono molto contento di aver potuto conoscere il cari-

sma del vostro Istituto e la modalità di incarnarlo nelle diverse parti del mondo” “Valorizzerei anche

la dimensione artistica e culturale dei diversi popoli presso i quali svolgete la vostra opera” “Una

critica è relativa alla scelta delle foto: che siano sempre foto “belle” capaci di evocare il contenuto degli

articoli, di mostrare la bellezza della missione, di risvegliare la coscienza dei lettori”.

Perchè e per quale motivo
la parola «Partout» è divisa
in due? Sarebbe cosa buona
dare una spiegazione!

Una risposta… tra le altre: 

«Dio è dovunque… il nostro prossimo
è dovunque…» ha detto Giovanna
Antida. 
Dio senza limiti… sempre inatteso… i
nostri fratelli e le nostre sorelle vicini
o lontani… sempre a scoprire e ad
amare… allora, tutto è possibile
quando lasciamo spazio all’apertura,
alla novità, alla speranza che
attraversa il mondo…

Perchè il titolo in francese? 

Un lettore risponde a questa
domanda:

“… circa il titolo, mi sembra che
mantenerlo in francese sia un
rimando immediato alla storia della
Vostra fondatrice, segnala le origini
del Vostro Istituto.”

La rivista è pubblicata in italiano, in francese e in inglese. 
Uscirà 3 volte all’anno.

Il prezzo per i 3 numeri:

15 euro
20 euro - Abbonamento di sostegno 

Abbonamenti

Dall’Italia: C/c postale n.93851491

Dagli altri Paesi: 
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde

Oppure

Bonifico bancario o postale sul seguente conto:
IT85 F 07601 03200 000093851491
intestato a:
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin,5
00153 Roma Italia

Specificare il nome di chi sottoscrive l’abbonamento.


