EDITORIALE

Tu hai amato, Signore, questa Terra!
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

L’inizio di un anno nuovo
ci invita alla Speranza:
Dio-Bambino è venuto ad abitare la nostra terra, a percorrere le
nostre strade umane, a condividere le
nostre gioie e le nostre pene…
La terra ha visto la salvezza di Dio!
La terra… la nostra terra… così bella, deserta o fiorita,
ricoperta di neve o bagnata dai mari o dagli oceani, vestita
di boschi o di savana all’infinito, misteriosa nella notte stellata, splendida sotto i raggi del sole al tramonto: «E Dio vide
che era cosa buona!».
Prendete cura della terra, di tutta la creazione, dice il
Signore, siate dei bravi giardinieri attenti, prevenienti, generosi… la terra è di tutti… come il cuore di una madre…
«ciascuna ha la sua parte e tutti l’hanno tutta intera».
Ma noi cosa abbiamo fatto della nostra casa comune?
È vero che la terra é capricciosa; gli avvenimenti dell’anno scorso: terremoti, inondazioni, risveglio dei vulcani… ne
sono dei segni strepitosi.
Riscaldamento del pianeta, scioglimento della calotta glaciale, gas a effetto serra, disboscamento delle foreste, saccheggio delle risorse, scompiglio dell’ambiente… queste
parole ci sono diventate familiari.
Il nostro pianeta è in pericolo… si tratta di un disequilibrio
globale, dalle cause multiple… l’umanità è in pericolo.
All’apertura della Conferenza sul clima che ha riunito 191
Stati, a Dublino, in questo mese di dicembre 2011, un partecipante ha dichiarato: «il problema del clima non può essere
separato dalla lotta contro la povertà»… e un altro: «Per
molte persone nei Paesi in via di sviluppo, il cambiamento
climatico è una questione di vita o di morte».
Che cosa ne abbiamo fatto del Dono di Dio?
Da anni fino ad ora, voci si sono elevate per denunciare,
indignarsi, proporre… una coscienza nuova si fa sentire
da un lato all’altro della terra… la Chiesa è in prima linea
e la voce di Papa Benedetto XVI risuona vigorosa e forte,

quella “d’un papa ecologista” come l’ha soprannominato un giornalista! La sua
voce non cessa di richiamare alla responsabilità di
ciascuno, alla responsabilità
dei popoli e degli Stati nella
ricerca di soluzioni, di obiettivi a
breve a lungo termine.
Nel luogo, là dove siamo, riflessioni ed iniziative ci rendono più consapevoli dei problemi e delle sfide
e conducono all’azione.
Abbiamo voluto reperire alcune situazioni che mirano a
denunciare i danni del non-rispetto della natura e delle
persone, come in Laos dove gli abitanti dei villaggi si
trovano privati delle loro terre; abbiamo accolto delle iniziative in favore dell’ecologia, provenienti da ogni continente: una scuola del Sud della Francia, una scuola del
Nord Italia, una scuola africana ci condividono i progetti
di Educazione messi in cantiere con i giovani; in Egitto
dei giovani sono preparati a un servizio sociale fin dall’età
scolastica; in Etiopia, tutta una ricerca ha portato ad utilizzare le piante del luogo per la cura dei malati. In Brasile, riflessioni e azioni concrete alla luce della Parola di
Dio mobilitano scuole, politici e radio locali…
Negli Stati-Uniti, gesti quotidiani ci insegnano che ciascuno
di noi può impegnarsi a far cambiare qualche cosa…
Senza dubbio gusterete l’esperienza originale e vicina alla
natura della pastorella che guarda il suo gregge nella solitudine, mentre la voce che ci viene dal Libano, ci trascina sui
sentieri della bellezza e della contemplazione, nel quadro
meraviglioso delle valli sante e dei Cedri.
E noi saliamo la montagna, lasciando che Gesù ci inviti a
guardare, ad osservare, a diventare interpreti diretti del significato di ciò che abbiamo visto e inteso.
Buon Anno a tutti!
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PAROLA E VITA

“Guardate gli uccelli
del cielo… Osservate
i gigli del campo”
di

Padre Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

insieme, di sobrietà di vita e di parole, di profumi e bagni,
di ruggine e ladri. E ancora di pagliuzze e travi, di cani e
porci, lupi rapaci e pecore miti, alberi buoni e alberi sterili,
porte larghe e porte strette, case sulla roccia e case senza
fondamenta, fiumi, piogge e venti. E quant’altro.
È lo stile tipico di Gesù: non parla molto per concetti
astratti, ma per immagini reali, di immediata comprensione
e di efficace applicazione. E mentre corriamo con la fantasia a
visibilizzare la cosa evocata per immagine, resta più impresso
nella mente anche il significato di quell’accostamento, la
conseguenza pratica passa dalla figura alla vita. Oltre al
fatto che Gesù, molto efficace, sempre evoca realtà familiari
invitando a guardare, a osservare, quindi a diventare interpreti
diretti del senso di quanto visto.
Gesù insegna
alla folla.

Noi siamo abituati a fare attenzione, nel discorso della
montagna (Mt 5-7), alla reinterpretazione – più radicale
– che Gesù fa della Legge, per una giustizia più grande
(Mt 5,20) . E veramente questa prospettiva è molto
evidente, ma non è l’unica. Infatti ci sono anche altre
cose che emergono con insistenza, se sappiamo cercare
dentro il testo dell’intero discorso.
Possiamo così scoprire, per esempio, che uno degli
aspetti su cui Gesù ritorna in varie maniere, con paragoni,
con immagini, con allusioni e simboli è proprio la
natura, la realtà che ci circonda, e da cui trae sapienza e
insegnamento, proprio per una “giustizia” nuova. Basta
scorrere questi tre capitoli di Matteo e vediamo bene
che si comincia da una montagna da salire, e poi si parla
di sale della terra, di luce sul monte o sul candelabro,
di cieli e inferi, di Gerusalemme e strade da percorrere
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Uccelli e gigli
Il riferimento alla vita “spensierata” e senza affanni degli
uccelli e dei gigli si trova nel contesto del capitolo 6 (Mt
6,26-29), dove si parla di una giustizia autentica davanti al
Padre: vissuta nel cuore che si fida e nell’evitare sia ogni
accumulo, che anche ogni ostentazione, fosse pure per il
bene che si sta facendo. Si tratta di una trasparenza globale,
profonda, che riguarda anche l’occhio esterno luminoso e
limpido, ma soprattutto i desideri e i segreti del cuore. Là
nel segreto più intimo Dio è nostro Dio, oppure è solo un
fantasma, è una proiezione nevrotica o un idolo di plastica.
Da qui la similitudine in duplice direzione: gli uccelli e
i gigli. Prima di tutto la vita libera e vivace degli uccelli
del cielo: trovano sempre qualcosa da mangiare, senza
seminare, o mietere, o mettere su granai. Richiamo quindi
alla provvidenza divina che a tutte le creature provvede con
le sue misteriose leggi di natura. Il Padre che nutre uccelli
e volatili è così una dolce figura provvidente: e la natura
con le sue leggi porta traccia di un ordine fecondo e sereno,
misterioso e divino.

La seconda similitudine si riferisce al fiorire dei gigli
del campo: splendidi nella loro bellezza così spontanea
e gratuita. Anche in quello spettacolo chi ha occhio
contemplativo coglie una provvidenza, il volto di un Dio
“tessitore” che fa belle le cose più semplici.
Gesù moltissime volte mostra di saper cogliere negli
elementi più ordinari della natura una traccia di Dio, una
breccia ad altra realtà, un segno della verità eterna. Ha
cioè una mentalità “ecologica” serena e felice, scoprendo
significati e indicando atteggiamenti carichi di fede.
Una coscienza nuova
Solitamente nella vita cristiana e nella spiritualità, ma
anche nella vita religiosa, la bellezza del creato non ha un
grande ruolo. Ha solo il compito “romantico” di fare da
contorno, puro ornamento. Eppure oggi noi ci rendiamo
conto che bisogna reimparare la lezione della Bibbia
intera, evidentissima anche in Gesù, di una realtà che
non fa solo da scenario, ma da epifania del Dio in cui
crediamo e a cui ci dedichiamo.
Corpo, natura, voti, edifici, ritmi di vita e di preghiera,
strumenti di lavoro e di trasporto, relazioni sociali e
azioni apostoliche, tutto dovrebbe parlare e rivelare
un’armonia interiore ed esteriore che richiama Dio,
a cui serviamo, ad onore del quale la nostra vita
dovrebbe diventare icona, sempre.
La custodia del creato prima che una prudente azione
preventiva per non finire tutti nel baratro di un pianeta
malato, è dovere di adorazione per Colui che ce lo ha
donato, che ha messo il suo amore nel realizzarlo, lo
conserva con armonia e cura. L’arroganza antropologica di
considerare la realtà naturale solo come strumento senza

valore in sé, oggi non è più ammissibile. Ci rendiamo
conto che stiamo ipotecando la vita delle generazioni
future sciupando le risorse non più rinnovabili, inquinando
acqua e aria, suolo e vita.
La vita religiosa ha preso nuova coscienza in questo
campo: sia riconoscendo che nella storia essa è stata spesso
artefice di una sapiente ecologia delle risorse, attraverso
l’agricoltura, l’architettura, l’artigianato, le moltissime
invenzioni in tanti campi. Sia attraverso la continua ricerca
di una armonia di vivibilità e di abitabilità, anche nei
luoghi più aspri. Sia accogliendo e promovendo le risorse
in maniera armonica, rispettosa e geniale.
Ma bisogna anche allargare la riflessione, considerando
che tutto il sistema di valori e stili della vita religiosa
assomiglia ad un eco-sistema, tutto si tiene e tutto
nell’insieme prende valore e posto: la liturgia come i
voti, la solitudine come i cibi, le relazioni sociali come le
arti, i linguaggi come le utopie. Ma anche molti elementi
trasmessi dalla tradizione, nella vita religiosa, non sono più
fonte di vita, ma di non senso, mummificano la vita. Saper
riconoscere le cose “obsolete”, per lasciarle e dare enfasi a
quelle ispirative e vitali, per dare loro forza, è anche questo
tipico della sapienza ecologica. La stessa natura ce lo
insegna, la Parola di Dio offre ricchissime testimonianze.
Abbiamo ancora tanto da imparare.
5

PUNTO DI VISTA

«Scorgi l’aurora,
tu che hai sete di Dio!»
di

Sr Noha Najjar, sdc
snohanajjar@hotmail.com
Il monastero di
San Charbel (Annaya).
San Charbel.

Soffermiamoci per qualche istante… e contempliamo la
bellezza luminosa di quest’uomo tutto donato a Dio!
«I Cedri di Dio», nella
regione di Bcharré,
nel nord del Libano.
Alcuni hanno mille
o duemila anni!

«Dalla cima del Cedro, prenderò un ramoscello dal più
alto dei suoi rami… E lo pianterò io stesso, su di un
alto monte… Questo ramo porterà frutto e diventerà un
magnifico Cedro!» (Ez 17, 22-23)

Lungo tutta la loro storia, i Cristiani del Libano, i Maroniti
nostri antenati, hanno amato vivere in montagna, sebbene
la vita fosse dura ed austera!
È grazie al loro sforzo… e al sudore della loro fronte…
che essi hanno trasformato il suolo pietroso in terra
coltivabile e verdeggiante!
Fra le cime dei monti «Annaya» si trova un romitaggio
quasi sospeso fra cielo e terra.
Il romitaggio «S. Pietro e Paolo»!
Segnato con il sigillo della Santità, le celle di questo luogo,
per secoli, sono state abitate da «Sentinelle del Mattino»!
Ancor oggi alcune anime «Assetate di Dio» ne
custodiscono il patrimonio… vivendo in solitudine,
preghiera e adorazione!
Vivono immersi nella natura… con l’animo spalancato per
coglierne ogni forma… e ogni profumo!
Proviamo a seguirli in questa natura che cercano e che amano!
Li vediamo salire la «Montagna del Signore»… alla ricerca di
«luoghi» inaccessibili… ove custodire la loro vita ardente !

Immersi in una luce mistica, gli Eremiti vivono sulle alture del
Libano, che sempre, nel corso di una storia millenaria è stato
dimora e roccaforte di valori spirituali… Lassù gli eremiti
creano l’ambiente necessario al fiorire degli eletti e dei santi!
Nella tradizione monastica, ogni convento aveva un
romitaggio a poca distanza, non più di due o tre chilometri.
Si trattava di un annesso formato da una o più celle e
da una piccola cappella, al fine di permettere all’uno o
all’altro dei monaci, di ritirarsi e rimanere solo con Dio…
meditando, contemplando e pregando!
Gli Eremiti pregavano e coltivavano la terra… seminando
i terreni a terrazzo… coltivando e piantando per sei mesi
all’anno, da aprile a settembre, e preparando il terreno il
resto del tempo!
La neve, la pioggia, il freddo, le tempeste erano i
signori del luogo!
Il primo Eremitache occupò una delle celle del
romitaggio… fu Padre Elisée ElHardini, fratello di San
Na’matallahel Hardini !

È una ricerca che manifesta un bisogno dell’anima,
un bisogno d’immersione!

E il quinto, è il nostro grande Santo,
S. Charbel Makhlouf! (1828-1898)
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Dolcezza, pace e forza riunite insieme!
Poiché colui che contempla
non è deformato dalle sue passioni!
Ne acquisisce il giusto dominio attraverso una gioiosa vita
ascetica… innamorato del Creatore che contempla senza fine!
Ponte fra cielo e terra, S. Charbel porta il mondo a Dio!
Contemplativo lui stesso, S.Charbel ci invita, oggi, alla
contemplazione!
Seguiamolo passo dopo passo!
L’ascesi
La pratica dell’ascesi non è una mortificazione sterile!
Al contrario, ci libera da noi stessi, controllando i sensi
dominatori!
La solitudine e il silenzio!
Nel più profondo della nostra anima, solitudine e silenzio
ci dispongono all’accoglienza dell’Amore Divino!
La lode e l’azione di grazie!
Nella sublime solitudine delle montagne libanesi, S.Charbel
pregava, meditava, lodava Dio per le sue meraviglie!
Contempliamo a nostra volta la natura che incessantemente
ci parla di Dio… e cantiamo il Cantico della Creazione!
Il riposo in Dio!
All’interno di questo paesaggio meraviglioso viene
spontaneo mettersi alla presenza di Dio, raccogliendoci in
un profondo silenzio interiore, e riposare in Dio!
In questo riposo, in questa tranquillità, in questo

meravigliarsi, nasce in noi un sentimento di lode
difficile da esprimere a parole… una celebrazione della
Misericordia infinita del Signore!
Amando, S.Charbel ha continuato il Mistero dell’Incarnazione!
Anche altrove, a Kozhaya, a Houb, aTamich… ecc…
si trovano altri «luoghi sacri» dove uomini santi si
sono ritirati – e tuttora s iritirano – passando la vita in
contemplazione, lode, e nello spogliamento totale!
A «S. Antoine de Kozhaya», nella «Valle dei Santi»,
accanto ai «Cedri di Dio», la Santità è di casa!
Modellata da millenni di erosione… la «Valle di Cades»
offre uno spettacolo affascinante fatto di bellezza e mistero!
Una gola profonda ha creato delle grotte impressionanti!
Gioiello di questa «Valle Santa», le grotte sono ben presto
divenute «Caverne sacre»!
Per secoli, queste caverne, scavate nella roccia, sono
state dimora di alcune «Sentinelle dell’amore», di alcune
persone che erano «Riflesso di Dio»!
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Da sempre le caverne hanno una risonanza profonda
nell’animo umano!
Da sempre sono luogo privilegiato in cui l’uomo ha legato il
suo destino alla terra!
Con le caverne la terra gli si offriva come riparo naturale
contro ogni pericolo!
Ma la caverna ha sempre esercitato sull’uomo una
misteriosa attrazione!
L’universo della caverna è un universo interiore…
profondo… pieno di ombre e di echi!
Un universo che risveglia
immagini affascinanti!
Le meraviglie della Creazione… la serenità dei luoghi che
hanno il profumo dell’incenso,
un rifugio di Pace, dove soffia lo spirito di Santità !
Così tu esplori la tua intimità profonda… E ti lasci
spogliare del tuo Io…
Questa umile discesa nelle profondità oscure, ti apre
alla trasfigurazione delle principali forze dell’anima!
Ti apre al tuo stesso mistero!
Quando lasci questo raccoglimento profondo…
e torni alla luminosità del giorno… la luce ti genera a vita nuova!
Da lì, la grazia di provare meraviglia… e lodare…
diventano una grazia che ti rinnova!
Questo «luogo alto» e spirituale, con i «Cedri» che lo
sovrastano, con l’aroma dei suoi
profumi… le sue cascate d’acqua
viva… e le sue grotte naturali è reso
immortale dai «Salmi» e dal «Cantico
dei cantici»!
«Arz-El-Rab», «Cedro di Dio»,
menzionato più di cento volte nella Bibbia,
secondo le Scritture è il solo albero che Dio
ha piantato con le sue mani!
«Gli alberi del Signore gioiscono,
i Cedri che Lui ha piantato
in Libano!» (Ps 103,16)
«Nessun albero, nel giardino di Dio
lo eguaglia in bellezza!» (Ez. 31)
Testimoni dei tempi biblici, i Cedri
millenari hanno conosciuto i regni
dei Re Ahîram di Tiro e Salomone di
Gerusalemme!
Durante il suo viaggio in Oriente, in
compagnia della figlia Julia, meravigliato
di fronte ai «Cedri del Libano»,
Lamartine disse:
8

«I Cedri del Libano sono le reliquie
dei secoli e della natura…
i monumenti più celebri dell’universo!
Conoscono la storia della terra
meglio della storia stessa!»
A sua volta, Saint Exupéry,
dopo un soggiorno in Libano,
scrisse in «Cittadella»:
«La Pace è un albero lento a crescere!
Come il cedro, anche noi
dobbiamo nutrirci ancora
di molte pietre, per fondarne l’unità!»
Reso eterno dalla Bibbia… cantato da Lamartine,
Renan o Khalil Gibran, il «Cedro del Libano», più che
un albero è un Simbolo, con la sua aria maestosa è una
specie in via di estinzione!
Vestigia della preistoria e di una natura eccezionale…
come conservare questo regalo della Creazione,
questo «piccolo resto», mettendolo al riparo
dall’inquinamento che comincia a raggiungere i suoi
fianchi e il suo fiume prezioso!
Prendiamoci dunque cura
della Creazione!
Canta Charles Corm in «La Montagna ispirata»:
«Cedri, Cedri di Dio,
chi dirà, chi può dire
la vostra augusta nobiltà
e la vostra maestosità!
Voi che avete visto crollare
innumerevoli imperi
nella vostra eternità!
Voi con cui Salomone
ebbe l’onore di costruire
l’altare dell’Eterno
nella città alta…
O voi che avete protetto
con i vostri cachemire,
con i vostri manti di giada
e di fecondità,
con le vostre chiome d’oro,
di smeraldo e di mirra,
la nostra giusta libertà!»

PUNTO DI VISTA

Verso le sorgenti
di

Jean Michel e sr A. Claire Bertrand, sdc

In primavera, sulle «terrazze» e i pendii del paese di
Cévennes, nel sud della Francia, la natura si adorna di
migliaia di fiori, poi l’estate col suo caldo soffocante si
profila all’orizzonte!
Viene il tempo per i montoni che hanno lasciato il vello
lanoso, di prepararsi al grande viaggio, verso altri pascoli,
sui monti. Pastori, montoni e pecore si rallegrano all’idea e
per diversi giorni vedremo passare la fluttuante processione
delle greggi che si inerpicano sui sentieri scoscesi e
rocciosi, profumati di timo e lavanda, che conducono verso
gli alti pascoli verdeggianti!
La transumanza
Una tradizione immutabile, essenziale che esiste da
millenni e che s’impone agli uomini e agli animali
quando la temperatura diventa troppo alta! Oggi, però,
assistiamo, impotenti, alla scomparsa di questa bella
tradizione, in parte anche a causa dello sfruttamento
dei pascoli a fini turistici o per il tempo libero! Pascoli
e itinerari d’accesso sono sostituiti da luoghi di
villeggiatura o attività commerciali!
Tuttavia, anche se i greggi diventano meno numerosi,
gli allevatori vogliono perpetuare la tradizione della
transumanza!
Tutto comincia a Maggio!

Prima di tutto i protagonisti della transumanza, i pastori,
guardiani delle greggi e proprietari degli animali, si
incontrano per decidere la data della partenza!
La vigilia della festa, poiché la transumanza è una festa,
esigente ma bella, si appenderanno al collo degli animali
più belli i sonagli! Che riempiranno del loro concerto i
sentieri silenziosi!
«Ciò che è straordinario, racconta Marion, è che il
bestiame sembra comportarsi come i bambini alla vigilia
di Natale! Il rumore inabituale dei sonagli, il diverso
ritmo di vita, il gregge chiuso nel recinto prima del
solito, sono segni che annunciano ai montoni che la
partenza è prossima!»
Alla vigilia della partenza bisogna rinchiudere le
pecore, perché la musica dei sonagli le spingerebbe a
mettersi in viaggio! «La salita verso i pascoli, è motivo
di festa per i pastori, per gli abitanti dei villaggi
attraversati e per i montoni!»
Una pastorella e il suo gregge
Se per caso, alla fine dell’autunno dai colori dorati,
i vostri passi vi conducono sugli altipiani calcarei di
Les Causses e le pendici della regione, fermatevi a
contemplare una pastorella e il suo gregge! È una scena
che dona un senso di benessere!
Il piccolo villaggio:
Vialaret e Sophie,
la pastorella con
il suo gregge.
Lo stagno di
«Roussou».

Un eremo sulla roccia.
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FONTI ▪ TESTI ▪ RADICI

L’ecologia: una necessità!
Sophie nell’ovile.
Ouchka e Zoom.

Là, potrete incontrare Sophie, la pastorella di Vialaret,
un altopiano dell’Aveyron, dove non arriva mai la
confusione delle città!
Qui si respira! E se vi ponete in ascolto, potrete sentire il silenzio!
Guardate! La pastorella fa uscire il gregge! I cani, Zoom
e Ouchka balzano fuori dal canile! Ah! Bisogna vederli
questi cani da pastore all’opera! Si potrebbero scrivere
pagine intere su di loro, sono veramente degli amici
preziosi e indispensabili!
Anche le pecore hanno fretta di lasciare l’ovile! Presto
il tempo sarà troppo brutto e gli agnelli che staranno per
nascere non consentiranno più di correre sui pascoli!
Bisognerà attendere lunghi mesi, al caldo, dentro l’ovile!
La pastorella… ama accudire le sue bestie! Le chiama tutte
per nome, conosce il carattere di ciascuna!
Quella gentile, che ama le carezze!
L’indipendente che spesso si separa dalle altre!
La sciocchina sempre pronta a combinarne qualcuna!
La pastorella ama le ore di solitudine nella durezza
dell’altopiano Causses, dove le pecore pascolano
instancabilmente. Ci vuole pazienza e savoir-faire!
Il tempo passa lentamente ritmando i pensieri che lo
accompagnano dolcemente!
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Fra poco, sulla via del ritorno, passeremo lo stagno di
«Roussou» per vedere se ci sia dell’acqua, che qui è un bene
raro e prezioso! In tempo di siccità gli anziani dicevano che
«Le sorgenti non sono ancora venute!». Sapevano anche che
occorre molto tempo prima che ritornino!
Domani, dopo una buona notte di riposo, pecore e
pastorella riprenderanno il cammino verso i pascoli,
nella pace e nella dolcezza dell’autunno! Sulla cima
dei pini, uno stormo di tordi annuncerà ben presto le
prime gelate! Sono secoli che tutto questo si ripete
come in un rito e i pastori e le pastorelle ne sono senza
dubbio gli ultimi testimoni!
Come non sentir risuonare, in questo silenzio profondo, le
parole che ci abitano! «Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me!» Gv. 10,14
«Pascoleranno lungo tutte le strade, su ogni altura
troveranno pascoli! Non avranno più fame, ne’ sete, non
le colpirà ne’ il sole ne’ il vento, poiché Colui che ha avuto
pietà di loro le guiderà, le condurrà verso le sorgenti!» Is. 49
Grazie a te, pastorella di Cévennes! Con la tua costante
vigilanza, ci dici che l’essenziale esiste ancora, che dobbiamo
imparare a vederlo, ad ascoltarlo in questo grande silenzio che
ci conduce sicuramente alla sorgente!

Papa
Benedetto
XVI:
Papa Benedetto
XVI:
“la
natura
la casa
dell’uomo”
“la natura
è…è…
la casa
dell’uomo”

Bartolomeo 1o, Patriarca ecumenico
di Costantinopoli: “Agire a tutti i livelli”

“I primi sei mesi di quest’anno sono stati caratterizzati da
innumerevoli tragedie che hanno riguardato la natura, la
tecnica e i popoli. L’entità di tali catastrofi ci interpella. È
l’uomo che viene per primo, ed è bene ricordarlo. L’uomo,
al quale Dio ha affidato la buona gestione della natura, non
può essere dominato dalla tecnica e divenirne il soggetto.
Una tale presa di coscienza deve portare gli Stati a riflettere insieme sul futuro a breve termine del pianeta, di fronte
alle loro responsabilità verso la nostra vita e le tecnologie.
L’ecologia umana è una necessità imperativa. Adottare
in ogni circostanza un modo di vivere rispettoso dell’ambiente e sostenere la ricerca e lo sfruttamento di energie
adeguate che salvaguardino il patrimonio del creato e non
comportino pericolo per l’uomo devono essere priorità politiche ed economiche.
In questo senso, appare necessario rivedere totalmente
il nostro approccio alla natura. Essa non è soltanto uno
spazio sfruttabile o ludico. È il luogo in cui nasce l’uomo,
la sua «casa», in qualche modo. Essa è fondamentale per
noi. Il cambiamento di mentalità in questo ambito, anzi gli
obblighi che ciò comporta, deve permettere di giungere
rapidamente a un’arte di vivere insieme che rispetti l’alleanza tra l’uomo e la natura, senza la quale la famiglia
umana rischia di scomparire. Occorre quindi compiere una
riflessione seria e proporre soluzioni precise e sostenibili.
Tutti i governanti devono impegnarsi a proteggere la natura e ad aiutarla a svolgere il suo ruolo essenziale per la
sopravvivenza dell’umanità”.

“… Ognuno di noi è chiamato a rivolgere uno sguardo
spirituale alla creazione, secondo ciò che la tradizione
ascetica del cristianesimo orientale chiama la «contemplazione della natura»… Celebrare ogni cosa per ciò che
di essa ci appare evidente e per ciò che rimane segreto:
questa è la nostra responsabilità in quanto cristiani…
… Come abbiamo detto a Venezia nel 2002…: «Non è troppo tardi. Il mondo creato da Dio possiede delle incredibili
capacità di guarigione. In una sola generazione, potremmo
portare la terra a garantire l’avvenire dei nostri figli. Facciamo in modo che questa generazione cominci ora, con l’aiuto
e la benedizione di Dio!»
Occorre però agire veramente, a tutti i livelli: Chiese, diocesi, parrocchie, associazioni e persone, se nutriamo un
amore responsabile per i nostri figli e per le generazioni future. «Amare è agire», come scriveva nel suo diario il poeta Victor Hugo… Infine, prendiamo coscienza che il nostro
atteggiamento verso l’altro, verso il prossimo e verso l’ambiente deriva generalmente da un atteggiamento di autentico rispetto di fronte alla creazione divina, e dal nostro vivere
veramente o no la nostra fede in Gesù Cristo, alfa e omega
di tutte le cose”.
12 Giugno 2011
Estratto del Discorso pronunciato a Parigi

Giovedì, 9 Giugno 2011
Discorso ai nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede
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PREGHIERE

Il Signore
ci benedica e ci custodisca!
Dietro a noi, l’anno sta per finire
È stato come una ruota,
in corsa rettilinea nella savana,
o salendo faticosamente il pendio delle colline.
Abbiamo avuto dei ritardi,
abbiamo mancato a degli appuntamenti,
Signore, abbiamo anche mancato in tante cose.
Dovremmo disperarci.
Ma il tuo perdono è con noi, la tua grazia ci rinnova,
Tu solo, tu conosci il nostro domani.
Noi sappiamo che tu sei presente dietro le nuvole
E che il tuo amore è l’anima del mondo!

Sotto lo sguardo di Maria…
Estratto dall’inno Akathistos: inno di lode e di rendimento di grazie
che gli ortodossi ascoltano in piedi, “per rispettare
il mistero dell’Incarnazione che meditano”.

Rallegrati Maria, in Te risplende
la gioia della Salvezza.
Rallegrati, Stella che annuncia il sorgere del Sole,
Rallegrati, tu accogli nella tua carne
il tuo Figlio e il tuo Dio,
Rallegrati, Tu sei la primizia
della Creazione nuova.
Rallegrati, tu ricapitoli la ricchezza della Parola,
Rallegrati, tu ci apri al segreto del disegno di Dio,
Rallegrati, tu ci guidi sul cammino
della fiducia e del silenzi.

Preghiera africana (Rivista Responsables)

Rallegrati, tu hai custodito nel tuo cuore il Mistero,
Rallegrati, tu hai superato la saggezza dei sapienti,
Rallegrati, tu hai illuminato la fede dei credenti.
Rallegrati, ineffabile Madre della Luce,
Rallegrati, Ponte che unisce il cielo e la terra,
Rallegrati, alleluia! Alleluia!

Il Signore
ci illumini della sua Luce
e ci conceda la sua grazia!
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Il Signore
volga il suo sguardo su di noi
e ci doni la pace!
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CAMMINI DELLA MISSIONE

dall’Africa
in Ciad

Formarsi alla scuola
di Maimba:
un approccio innovante
di

Prosper Beatombaye, Amici di JA – Goundi
beotombayeprosper@yahoo.fr

I problemi
Nella dinamica della Pastorale familiare, in cantiere dopo
gli anni 1990, i problemi ricorrenti, nella parrocchia di
Goundi, sono stati sollevati durante gli incontri di settore e
nei Consigli pastorali parrocchiali:
I problemi dei bambini pastori, giogo avvilente che va
di pari passo con lo sfruttamento dei minori al limite
della schiavitù dei tempi moderni.
L’esodo rurale dei bambini delle famiglie cristiane
per i miraggi delle città.
Le figlie cristiane, senza istruzione, spose di uomini poligami.
L’incisione che compie stragi e divide le famiglie cristiane.
Una decisione: una scuola pilota
Di fronte a questi problemi reali che, nei villaggi, sono
inaspriti dalla mancanza di strutture scolastiche, i genitori
cristiani, dopo non poche sollecitazioni, sono riusciti a
modificare la posizione del parroco di allora e hanno ottenuto
che l’EPAM (Scuola Pratica Agricola Moderna), che serviva
ad alfabetizzare gli adolescenti nella lingua locale e che dava
loro delle nozioni di francese, come anche una formazione
pratica nelle tecniche agricole, si trasformasse in ECAF
(Scuola Comunitaria Agricola e familiare).
Questa scuola che ha aperto le sue porte nel 1992 ai
fanciulli dai 6 ai 10 anni al CP (corso preparatorio), si è
data come finalità di seguire un programma a due parti:
Una parte classica che risponda alle norme nazionali in vigore.
Una parte innovativa che tenga conto dei bisogni		
specifici dei genitori, ossia:
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▪ L’apprendimento della scritture in lingua Sara.

Nel cortile della scuola
con i genitori.
Raccolta del miglio.
In cammino per il
lavoro nei campi.

▪ L’apprendimento delle attività agropastorali.

▪ La formazione alle tecniche di arricchimento delle
		 terre con dei materiali locali.
▪ L’apprendimento del vivere insieme (tipo internato).
▪ Le lotte contro le pratiche nefaste (fuochi nella
boscaglia, mutilazioni genitali femminili).

Resi forti da queste innovazioni, i giovani allievi dell’ECAF
e del recente collegio delle giovani, sotto la responsabilità di
Sr. Agostina Pozzi (della Congregazione delle Suore della
Carità di Giovanna Antida Thouret di Goundi):
Fanno un passaggio, senza urti, tra la loro lingua che
godono di poterla scrivere e il francese, lingua straniera,
diventata accessibile.
Si preparano e si qualificano per cogliere le sfide del
mondo rurale, un mondo che per loro non è straniero
soprattutto quando avranno imparato ad amare la
terra, gli animali, la natura che hanno l’abitudine di
proteggere dai fuochi nella boscaglia e dalle lotte contro
il taglio abusivo degli alberi (del bosco).
Scoprono il valore intrinseco del concime e del letame
e sanno che dalle erbe morte e dai rifiuti animali
possono nascere delle piante e dei prodotti abbondanti
e nutrienti, al riparo dei fertilizzanti chimici costosi,
dannosi e distruttori dell’ambiente naturale.
Realizzano, inquadrati dagli educatori, dagli insegnanti
e da un agronomo, tutti nazionali, che la presa in carico
non è una inutile parola ma una realtà, a condizione che
sia tempo alla immaginazione necessaria (anche se, in
materia di infrastrutture e di equipaggiamenti, i prodotti

delle raccolte e il contributo dei genitori possono non
essere sufficienti).
Esperimentano la coabitazione pacifica in un paese dai forti
reazioni identitari, aggravati da decenni di guerre larvate
e imparano anche il valore della fraternità, dell’attenzione
all’altro con le sue differenze di etnia e d’origine.
Sono formati in questa comunità di vita, costituita da
livelli di formazione e a regime d’internato, al rispetto
del loro corpo e di quello degli altri e imparano a
conoscere i mezzi per lottare contro i MST (malattie
sessualmente trasmesse)/AIDS, secondo l’ispirazione
evangelica.
Lottano insieme (soprattutto le giovani del collegio)
contro le pratiche ancestrali nefaste e le mutilazioni
genitali femminili: queste giovani del collegio di
Maimba sono attive nel gruppo parrocchiale chiamato
“delle figlie integre” e fanno la scelta di rifiutare
sistematicamente l’incisione in tutte le sue forme.
Questa lotta, che è cominciata timidamente con i genitori
cristiani, è attivamente ripresa da questi giovani, grazie
all’apertura che offre loro la scuola e al coraggio che dona
loro nell’affermare, a voce alta e con forza: “No, basta!”
Quali prospettive?
Dopo un cammino misto ai corsi primari, con 150
maschi e 101 femmine, la formazione ai corsi
secondari interessa solamente le ragazze, con un totale
di 23 per l’anno in corso.
Questa nuova esperienza del collegio femminile può
comportare degli imprevisti e delle insufficienze. Ma

quando guardiamo la legittima fierezza dei beneficiari e
dei loro genitori, così pure le numerose domande d’entrata
a questo collegio, possiamo gioire nel constatare che
ciascuno ha trovato una risposta alle sue attese:
I genitori, spesso presenti e numerosi quando ci sono le
assemblee della scuola, sono rassicurati che le loro figlie e i
loro figli hanno una struttura di vita e un ambiente naturale
per riuscire nella loro formazione umana integrale.
Le ragazze sono coscienti della fortuna unica che
hanno di lavorare alla pari con i ragazzi. Si convincono
e si rassicurano che il loro essere femmine non è una
maledizione in questo paese ma una fortuna perché
apporta un tocco e una sensibilità femminile, spesso
assenti nei dibattiti di questa società presa in ostaggio
dalla gente maschili. Questo si nota durante le partite di
football che le giovani fanno contro i ragazzi, le attività
pratiche nei campi dove esse sembrano aprirsi, non
avere complessi ed essere completamente libere.
Del resto le grandi sfide sono là e riguardano la definizione di
obiettivi chiari a lungo termine ed anche i mezzi per raggiungerli:
Che fare delle giovani dopo il brevetto di studio del
primo ciclo?
Come acquistare del materiale didattico adatto per una
formazione secondo l’ideale fondatore?
Su quali risorse umane stabili contare per l’avvenire
a fianco delle suore della Carità per fare di questa
iniziativa un’opera di promozione umana nel senso
pieno del termine?
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CAMMINI DELLA MISSIONE

dall’Africa
in Etiopia

Da Shire

Le piante al servizio della salute
di

Comunità delle suore della carità
sjaethsh@ethionet.et

La Clinica Sant’Agostina è aperta tutti i giorni, da lunedì
a venerdì, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 fino alle
17.00. Sr Costanza ne è la responsabile e lavora con cinque
infermiere, due laboratoristi e un farmacista.
È una struttura sanitaria aperta a tutti: piccoli e grandi; quelli
che possono, pagano la consulenza e le medicine; ai più poveri
offriamo gratuitamente il servizio ed anche le medicine.
Prima di iniziare le visite, le infermiere, a turno, assicurano
un congruo tempo di formazione sanitaria: come evitare le
malattie, curare i bambini, vegliare all’igiene.
Una volta la settimana, sono accolti circa 80 bambini
malnutriti con le loro mamme. Uno degli infermieri parla
alle mamme, dà dei consigli… mentre la suora offre ai
bambini del cibo già preparato nella clinica.
Le medicine, a base di piante sono preparate in loco.

Le radici delle piante a ciclo biennale: dopo il
riposo vegetativo del primo anno e prima del ciclo
del secondo anno.
Le radici delle piante resistenti: durante il loro secondo o
terzo anno, prima che divengano molto dure e lignificate.
Frutti e grano quando é maturo o quando si pensa di
mettere a seccare i frutti.
Le cortecce degli alberi: durante l’inverno o all’inizio
della primavera o durante la stagione secca; le cortecce
degli arboscelli: dopo la stagione calda o alla fine della
stagione umida.
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UTILITÀ

Aloe Vera
Africa, Etiopia, Italia

aumenta l’immunità del corpo per respingere corpi estranei;
è utilizzata anche come antibiotico contro le infezioni virali…

Moringa Olifera
Europa, America del Sud
Asia, Africa

ricchissima di minerali, vitamine e proteine;
utilizzata come risorsa di alimentazione in più Paesi;
è chiamata “la madre del bambino”

Sesamo
Etiopia, India, Messico,
Cina, USA

Piante intere prima della fioritura.

Le radici delle piante annuali: alla fine del periodo
vegetativo, cioè prima che crescano.

NOME E PAESI

Peanut oil: (Olio estratto dai
semi di arachidi)
Brasile, Cina, India,
USA, Africa

Quando è possibile, si raccolgono:

I fiori e i rami fioriti: prima che sboccino i fiori.

Tra le piante utilizzate vi sono le seguenti piante:

Materiale seccato all’ombra, in uno spazio stretto e
non esposto all’aria: granaio, forno solare, graticcio
ombreggiato.

utilizzato come solvente;
contro i dolori muscolari;
per fare il sapone
particolarmente ricco di calcio;
ha delle proprietà antispasmodiche e antinfettive

Burro di cacao
Sri Lanka, India, Messico,
Africa dell’Est

utilizzato per confezionare pomate e supposte;
per fare creme e saponi di toilette

Eucaliptus tree
Etiopia, Russia, Europa

per curare la febbre e i bronchi;
per combattere l’asma, i reumatismi e diverse infezioni

Pomodori
Europa, Africa, Etiopia

per rafforzare la pelle;
per combattere corpi estranei

Aglio
Europa, Africa, Etiopia

utilizzato come antibiotico, antinfiammatorio, antimicrobo, antisettico

Flax (seme di lino)
Etiopia

molto ricco di vitamine

Qualche volta materiale seccato al forno dalla
temperatura non molto alta e grosse radici carnose
debitamente smussate o ridotte a pezzetti.
Una volta ben idratate, le piante vengono messe insieme,
come in un bouquet se si pensa di utilizzarle o di venderle
subito, altrimenti si conservano – intere o in pezzettini
o ridotte in polvere – in recipienti esposti all’aria e
all’acqua dai 6 ai 12 mesi.
In alcuni paesi dove i servizi sanitari non sono
organizzati e le medicine di sintesi sono inaccessibili,
questa é la sola maniera per cercare di curare.
Le medicine non costano molto; un vantaggio
nell’utilizzare queste medicine è che non ci sono effetti
collaterali nocivi alla salute.
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CAMMINI DELLA MISSIONE

dall’Africa
in Egitto

Al Cairo

Scuola Sant’Anna: Servizio sociale Giovani
di

Sr. Reine Guergès, sdc
sistereine@gmail.com

Visita del quartiere
dei cenciaioli al Cairo
e attività con i bambini.
Alunni della scuola e
bambini del quartiere.

Lavoro di riciclo.

Al centro di
riciclaggio di carta
a Mokattam.

Oggi, il nostro mondo così dilaniato, sconvolto, vittima di
tante violenze e ingiustizie chiama alla solidarietà. L’essere
umano è ferito ed è desideroso di cambiare questa realtà
che lo conduce alla sua distruzione. Egli spera: “in un cielo
nuovo e una terra nuova”!…
Tante differenze d’interessi egoistici, di violenza e
d’ingiustizia regnano sul nostro pianeta. Come trasformarle
perché una vita nasca, una vita dove rispetto, dignità,
giustizia, convivialità e pace si armonizzino?…
Nel mese di maggio 2010, una nuova intuizione è nata nel
nostro cuore. Suore della Carità che siamo al servizio dei
bambini, dei giovani e degli adulti, abbiamo voluto fare
una prova per suscitare nelle giovani della nostra scuola
di “Sant’Anna”, il desiderio di servire gli altri, la società.
È stata loro fatta una proposta: “una Formazione come
giovani agenti di promozione per la nostra società che
geme”. In collaborazione con l’Associazione “ASMAE”,
abbiamo elaborato un progetto di servizio sociale con i
professori, le assistenti sociali, gli alunni e i genitori.
Quale è la nostra visione?
Formare giovani agenti con una visione positiva di se
stesse e del loro contesto e coscienti che possono fare
cambiare la società.
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Sviluppare le facoltà di queste giovani e aiutarle a
diventare più consapevoli a livello umano, sociale,
culturale, morale.
Come?
Aiutare i giovani a conoscere se stessi, a scoprire e far
fruttificare i propri talenti.
Far conoscere la propria società e le possibilità di 		
esercitare il loro ruolo di agenti di promozione.
Accompagnare le giovani nel loro cammino per scoprire
le differenze e per cercare di vivere la convivialità.
Lavorare insieme per soccorrere i più poveri della società.
In questo modo potremmo sintetizzare questo servizio
sociale con questi tre verbi:
«Scoprire, Riflettere, Agire»

		
Concretamente…
Alcuni corsi con lezioni sulla vita permettono ai giovani di
sensibilizzarsi all’una o all’altra realtà del loro ambiente.

Questa preparazione accompagna la visita di un
luogo dove i giovani potranno scoprire la realtà.
Incoraggiamo anche il contatto, la condivisione,
la partecipazione ad un’ attività con coloro che
accogliamo… Suscitare la prossimità, rendere
i giovani sensibili alla vita della loro società,
permettere loro di conoscere ciò che altri vivono.
Farsi prossimo delle persone marginate: cenciaioli,
bambini handicappati, malati mentali…
Questa proposta suscita presso le giovani il desiderio di
“fare qualche cosa”. Hanno visto, conosciuto… si sono
commosse, sono state sensibilizzate, toccate… anche se
esse riflettono, cercano e condividono.
Vorrei creare uno spazio più umano affinché queste
persone possano respirare, sentirsi meglio…
Mi piacerebbe ritornare e trascorrere del tempo con queste
persone, farle uscire dal loro isolamento che aggrava la
loro situazione (visita all’Ospedale psichiatrico).
Queste persone che fanno un lavoro così ripugnante e

così ingrato ci provocano per nuove iniziative di lavoro,
di apprendimento… per migliorare l’ambiente (visita
del quartiere dei cenciaioli e del centro di riciclaggio).
È urgente essere veri e responsabili in quello che
dobbiamo fare, dire e vivere…
È un grido di allarme che mi stimola ad essere sempre
sincera, leale e fedele nei miei studi, nel mio lavoro e in
tutto ciò a cui sono chiamata a vivere nel quotidiano.
È un fratello… è una sorella… che sono feriti nella
loro umanità…
Questo cammino, andare verso l’altro, accoglierlo, amarlo,
servirlo e aiutarlo a crescere… non è forse il cammino
della «Nuova Diaconia della Carità»?
Noi affidiamo al Padre questo piccolo granello di
senape e a voi tutti, Suore e Amici di Santa Giovanna
Antida. Speriamo che doni presto il suo frutto: “Un
mondo migliore nella Pace, la Speranza, la Giustizia
secondo Gesù Cristo”!…
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CAMMINI DELLA MISSIONE

dall’Asia
in Laos

Nel Laos

Stranieri nella propria terra
Relazione di un viaggio

A Oudomsouk:
i bambini davanti alla
casa delle suore.
Pianta di caffè.
Le foreste con
piantagioni d’hevea.

Pertanto, le piantagioni d’hevea hanno avuto e continuano
ad avere conseguenze negative per gli agricoltori laotiani.
L’hevea è un albero che attinge tutte le sue risorse dal
terreno; quest’ultimo, però, impiega molto tempo per
rigenerarsi e ritrovare la sua fertilità. Questi terreni
non possono accogliere altri semi d’hevea che, a loro
volta, saranno piantati in nuovi terreni. Questo causa la
deforestazione di migliaia di ettari di foreste che vengono
distrutte ogni anno.
Gli agricoltori laotiani, nel tempo, hanno dovuto
abbandonare le colture di riso, di caffè… Essi, prima,
non avevano molto denaro, ma potevano vendere caffè e
comprare un po’ di riso… Oggi, “divenuti stranieri nella
loro terra”, non potendo più produrre direttamente, devono
acquistare da altri ciò di cui necessitano per nutrirsi.
Questo fenomeno si verifica in molti Paesi. In Indonesia,
per esempio, le foreste di palma da olio, di cui si sono
impossessate grandi società internazionali, hanno sostituito i
terreni coltivabili dei piccoli proprietari che avevano creduto
alle promesse di indennizzo e di salario che li avrebbero
difesi da una situazione di precarietà.
Ascoltate questo,
voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese…
certo non dimenticherò mai le loro opere.

Amos 8,4.7

A Sud del Laos, ad una trentina
di kilometri da Paksé, sulla riva
del Mekong, la strada si inerpica
tra villaggi che conducono a case
tradizionali su palafitte e costruzioni
recenti… Davanti ad ogni casa un po’
di terreno, bambini sorridenti, qualche
albero, piante di caffè, di banane,
risaie, troppo inondate quest’anno.
E, all’improvviso, una sorprendente
scoperta! Poco oltre il villaggio di
Oudomsouk, dove vive una comunità
di Suore della Carità, ci introduciamo
in una grande foresta ben sorvegliata
da guardiani… Un’enorme piantagione
d’hevea, attraversata da strade
grandissime, ai cui bordi sfilano questi
alberi alti e sottili che lasciano filtrare i
raggi del sole.
L’hevea é coltivata per il suo lattice
che si estrae dall’albero incidendo
la corteccia due o quattro volte per
settimana, prima di ricavare il caucciù.
Si può coltivare un campo d’hevea
20

per 30 anni. Oggi, sono per lo più le
società multinazionali che gestiscono
queste piantagioni in Paesi in via di
sviluppo. La Cina, che è vicina al
Laos, ha trovato in questa terra laotiana
ancora vergine, una bella opportunità
per sviluppare questa coltura. Nel Sud
del Laos, la gente è costretta a cedere
dei terreni a società vietnamite che
praticano l’heveacoltura intensiva.
Le piantagioni d’hevea consentono,
innanzitutto allo Stato laotiano di
incrementare le proprie entrate,
concedendo lo sfruttamento dei
terreni ad imprese straniere. Per gli
abitanti del villaggio di Oudomsouk,
tutto è cominciato nel 2005, quando
il governo ha dato in concessione
decine di migliaia di ettari di terreno
a tre società vietnamite che erano
interessate a realizzare piantagioni
di hevea. Le terre, una dopo l’altra,
sono state sottratte ai loro proprietari e
consegnate alle società straniere.

All’inizio la popolazione locale
sembrava ricavarne certi vantaggi
finanziari… Le società proponevano
1,5 milioni di kips per un ettaro
coltivato a caffè, 600.000 kips per un
ettaro di bosco e 175.000 kips per un
ettaro di risaia, pari a 132, 52 e 15€.
Attualmente, Oudomsouk possiede
solo il 5% dei suoi terreni coltivabili.
Le promesse di salari erano
incoraggianti ma gli operai dovevano
essere persone tra i 18 e i 40 anni.
Sostenute dai governi, le società
promettevano agli antichi proprietari
un lavoro nelle foreste d’hevea per 1,5
milioni di kips al mese, corrispondenti
ad 89€. Una speranza ben presto
svanita! All’inizio vi era molto lavoro
perché bisognava dissodare il terreno,
ma in seguito non c’era molto lavoro
e, siccome bisognava attendere dai
sette ai dieci anni per poter raccogliere
il lattice, la paga scendeva da 200 o
300.000 kips, pari a 26€.

Come si può non ripensare alle parole del profeta Amos che
denunciano le gravi ingiustizie del suo tempo? Come non
indignarsi nel vedere i poveri defraudati ed umiliati?

Per raccogliere
il lattice.

1 gennaio 2012

“Educare i giovani
alla giustizia e alla pace”
È il tema scelto da Papa Benedetto XVI per la 45a Giornata
mondiale per la Pace.
Questo tema entra nel vivo di una questione urgente nel mondo
di oggi afferma il Pontificio Consiglio Giustizia a e Pace:
“Ascoltare e valorizzare le nuove generazioni nella realizzazione del bene comune e nell’affermazione di un
ordine sociale giusto e pacifico dove possano essere
pienamente e liberamente espressi i diritti e le libertà

fondamentali dell’uomo. Le
generazioni attuali hanno
il dovere di mettere le generazioni future nelle condizioni
di esprimere, in modo responsabile e in tutta libertà,
l’emergenza di un mondo nuovo. La chiesa accoglie i
giovani e le loro istanze come il segno di una primavera
ricca di promesse e presenta loro Gesù come il modello
di amore che fa l’universo nuovo”.
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A San Fidel, Nuovo Messico
Prendiamoci cura della Creazione
di

Sr Ellen Corcoran, sdc
srellen11@aol.com

La nostra Missione in Nuovo Messico si trova nell’Alto
Deserto, una zona con un’altitudine di più di 6,000 piedi
e una piovosità media di soli 10 pollici. Lo stato del
Nuovo Messico è abitato da 19 Tribù del Popolo Indiano
e da molte altre Tribù di Nativi Americani, e comprende
gran parte della Riserva Navajo che si estende su parte
di quattro stati diversi. Il modo in cui questi popoli
vivono il loro legame alla terra, ed esprimono un grande
senso di rispetto per la sua bellezza e sacralità è stato
per noi motivo di ispirazione.
La città di San Fidel, dove si trova il nostro convento,
è dotata di un sistema di irrigazione alimentato da una
sorgente sotterranea creata dall’acqua piovana che da
secoli scende dal Monte Taylor. La manutenzione dei
canali d’irrigazione chiede un lavoro costante perché ogni
giovedì mattina la porzione d’acqua che ci è assegnata
possa raggiungere gli alberi di mele, di noci e le altre
piante della nostra proprietà. Sarebbe molto più semplice
collegare delle pompe al nostro pozzo per innaffiare le
piante. Ma utilizzare l’acqua per l’irrigazione, e non
quella del pozzo, consente di preservare questa risorsa
vitale non solo per noi, ma anche per le generazioni
future. A questo scopo noi raccogliamo anche parte
dell’acqua piovana e la utilizziamo con grande beneficio.
Gran parte del terreno è sabbioso e viene facilmente
sollevato dal vento, o in altre aree abbiamo un terreno
argilloso in cui le piante trovano difficile mettere radici.
Utilizzare il concime organico generato da escrementi dei

polli, foglie e quanto si raccoglie nella manutenzione del
giardino aiuta ad arricchire il suolo e diminuisce la quantità
di rifiuti accumulati alla discarica locale. Anche i bambini
vengono coinvolti a scuola in un programma di controllo
della quantità di scarti accumulati durante il pranzo e sul
modo di riciclarli. Alcuni dei nostri vicini hanno deciso di
bruciare i loro rifiuti, ma noi ricordiamo loro, ogni volta
che ne abbiamo l’occasione, quali effetti negativi questo
abbia sull’ambiente.
Anche se separare plastica, carta, vetro e metallo e portarli
al centro di riciclaggio a 15 miglia di distanza chiede
tempo e un po’ di organizzazione, siamo contente di fare
la nostra parte nel conservare la bellezza del paesaggio e il
futuro dell’ambiente.
Cerchiamo anche di prestare attenzione al consumo
energetico usando lampadine ed elettrodomestici a
basso consumo. L’ente continentale per l’energia
elettrica distribuisce volantini con suggerimenti su
come risparmiare energia. Noi cerchiamo di mettere in
pratica i loro consigli, utilizzando in inverno il calore
del sole per scaldare il convento, mentre in estate
utilizziamo l’aria fresca della notte per mantenere un
clima fresco all’interno della casa soprattutto quando
le temperature si alzano molto.
Scegliere ciò che è più comodo per noi sarebbe una grande
ingiustizia nei confronti delle generazioni future e un modo
inadeguato di prenderci cura di ciò che Dio ha affidato alla
nostra cura. Se ci crediamo non è poi così difficile!
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La Creazione geme e soffre
i dolori del parto (Rom. 8,22)
di

Strada in direzione
della città di San Fidel.
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dalle Americhe
in Brasile

Cirlene Alves, Ver Capela, Sr Elina Bustos, sdc
Commissione ecologica

In Brasile, tutti gli anni, durante la Quaresima, si
realizza la Campagna di Fraternitá, una riflessione
alla luce della Parola di Dio, che vuole aiutare la
conversione dei nostri atteggiamenti.
Quest´anno il tema della campagna é stato “Fraternitá e
vita del Pianeta” – La Creazione geme e soffre i dolori
del parto (Rom. 8,22)
La riflessione é condotta in quartieri, scuole, comunitá
cattoliche e non (la campagna é ecumenica, ossia é riconosciuta
e condivisa da diverse Chiese Evangeliche), pastorali,
movimenti, catechesi, gruppi biblici e comunitá rurali.
Ogni anno si avvale di differenti sussidi quali: una
serie di canti e varie musiche preparati a questo
proposito, manuale di incontri, spot pubblicitari per
radio e televisioni trasmessi sulle reti nazionali e non,
cortometraggi ed altri audiovisuali.
Lo scopo di questo materiale é aiutare a prendere coscienza
delle mutazioni climatiche, del riscaldamento globale,
dell´accumulo dei rifiuti e relativo smaltimento, degli
smottamenti di terra, delle erosioni, delle piene dei fiumi,
del disboscamento, ecc.

La terra geme i dolori del parto o della sua agonia?
Nella Parroquia Nostra Signora delle Grazie di Jussara,
Stato di Goias (Brasile), per coordinare azioni concrete
che aiutassero nella coscientizzazione e superazione dei
problemi ambientali abbiamo pensato di costituire una
Commissione che potesse riunire i piú differenti settori
della popolazione della cittá, attorno a questo tema.
Successivamente la Commissione ha privilegiato i seguenti
settori: Commerciale (Negozi e Supermercati), Educativo
(Scuole), della Comunicazione (Radio locale), Politico
(nel Comune la Segreteria delle Questioni Ambientali) e
Celebrativo.
Desideriamo condividere questa nostra esperienza con tutte
le persone che, nel mondo hanno questa sensibilitá con la
nostra Madre Terra, per i problemi che affronta.
Abbiamo pensato: Come diminuire l’uso delle sportine di
plastica, tanto usate quotidianamente da tutti noi? Quelle
che poi ostruiscono i condotti, corrono nei fiumi, volano
nei campi, diventano perfino alimento per animali e pesci,
inquinano l’ambiente…
La nostra proposta si concretizza attraverso la
ricerca di collaborazione con il CDL (Associazione
dei Commercianti) che l’accoglie e ci permette di
visitare tutti i Supermercati della città, con il progetto:
Fraternità e difesa
della vita del pianeta.
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dall’Europa
in Francia
A sinistra: cestini
di vari colori
per la raccolta
differenziata.
In basso: spettacolo
sulla strada.

“Insieme per una cittá migliore!”
Questo progetto consiste nella donazione ad ogni
cliente, di una sportina ecologica che dovrá essere
usata dai suddetti negli acquisti quotidiani permettendo
loro di usufruire di uno sconto relativo al 5% sulla
spesa fatta. Inoltre il commerciante s´impegna a porre
a disposizione dei clienti, per acquisti maggiori,
cartoni e scatole per il trasporto della merce aquistata.
Siamo coscienti che questo é solo un piccolo passo,
ma speriamo che, anche nello Stato di Goiás si giunga
all´approvazione di una legge che elimina una volta per tutte
l´uso delle sportine tanto nocive (in altri Stati del Brasile
questa legge giá esiste)… ed il nostro sogno si realizzi.
L´esperienza delle visite nelle Scuole (private e pubbliche)
é stata molto positiva ed incoraggiante in quanto abbiamo
incontrato entusiasmo e colaborazione nel corpo insegnanti
(direttori, maestri e professori) disposti ad abbracciare
il nostro progetto ed integrarlo con i loro, con lo stesso
obiettivo ambientale.
Queste le azioni concrete: lavoro di ricerca per la
coscientizzazione degli alunni sulle tematiche ed
esposizione pubblica del materiale prodotto, preparazione
di cestini di vari colori per la raccolta differenziata
dei rifiuti, laboratori di riciclaggio di vari materiali,
preparazione di oggetti da usare in occasione di feste
commemorative, confezionamento di sportine ecologiche,
sensilbilizzazione sugli usi alimentari per diminuire il
consumo delle bibite e delle merende industrializzate, a
favore di un´alimentazione piú sana ed equilibrata.
A riguardo dell’ambito politico, abbiamo cercato
collaborazione attraverso il Segretario dell’Ambiente
del nostro Comune al quale abbiamo manifestato le
nostre preoccupazioni ambientali ed in modo speciale
sulla raccolta differenziata che nella nostra cittá
ancora non esiste. Egli ci ha messo al corrente di un
24

CAMMINI DELLA MISSIONE

A Nîmes

L’Istituto VALSAINTE s’interessa del Pianeta

Il lancio ufficiale del
Progetto: venerdì 25
settembre 2009, nel
cortile dell’Istituto.

progetto giá avviato di Aterro Sanitario* che si sta
concretizzando tra quattro Comuni limitrofi. Quando
sará ultimato, si potrá realizzare la separazione dei
rifiuti in due tipi: organici che sará nell´aterro e non
organico, destinato al riciclaggio.
Puntualmente abbiamo passato le informazioni, invitando
tutti i cittadini a svolgere il loro ruolo di controllo e
fiscalizzazione delle diverse tappe dell´esecuzione del
progetto, con riunioni ed incontri a vari livelli.
Attraverso le Radio Locali abbiamo diffuso le nostre
idee e per la diffusione delle informazioni ci siamo anche
avvalsi del Giornale Parrocchiale e di spazi di tempo
prima e dopo delle Celebrazioni eucaristiche che sono
sempre state preparate e arricchite con simboli di un tema
focalizzato per ogni domenica.
Due momenti celebrativi molto forti sono stati quelli della
Via Sacra in cui abbiamo sottolineato la relazione tra la
morte di Gesú e quella della Natura e nella domenica di
Pasqua la consegna ai fedeli partecipanti dell´eucaristia,
delle sportine ecologiche.
La Terra geme! Se é di dolore o di parto, DIPENDE DA NOI!
Aterro Sanitario* il fatto di coprire di terra uno spazio in
cui sono stati raccolti rifiuti organici.

Indirizzo: 51 rue de la Biche – 30.000 NÎMES
Scuola: 460 alunni

Per l’anno scolastico 2009/2010, un gruppetto di adulti
sottopone all’Assemblea della Comunità Educativa
dell’Istituto un progetto sullo sviluppo sostenibile
intitolato “Consumare diversamente… Miglioriamo la
gestione dei rifiuti”.
Alcuni obiettivi finalizzati a questo progetto
Dare forza ad una proposta di educazione all’ambiente.
Coinvolgere ogni membro della Comunità Educativa:
alunni e adulti.
Condurre ciascuno a una presa di coscienza che
permetta di far evolvere i comportamenti.
Mettere in azione delle attività concrete.
Favorire incontri e legami tra i diversi partner della
Comunità Educativa.

Le tappe del progetto
Dopo un’informazione fatta a tutti gli alunni e agli
adulti dell’Istituto, il lancio ufficiale del Progetto è
avvenuto venerdì 25 settembre 2009, in presenza di
alcune personalità e con il concorso di SITOM (sindacato
intercomunale del trattamento dei rifiuti)
In precedenza, le animatrici della raccolta legate al
SITOM hanno organizzato un tempo di formazione e
d’informazioni per tutti gli adulti dell’Istituto, affinché
ciascuno fosse chiaramente informato sulle modalità
specifiche della raccolta messe in azione sull’agglomerato
di Nîmes, informazione che ha permesso inseguito di
proporre delle azioni e dei gesti appropriati a questa
gestione della raccolta e del riciclaggio.
Nello stesso tempo, gli adulti e gli alunni hanno eletto degli
eco-delegati che si sono riuniti 4 volte all’anno, al centro
di un Comitato, costituito per il 50% di adulti e il 50% di
alunni, incaricato di coordinare le azioni.
Il Progetto si svolge in 3 tempi
Un periodo d’informazione e di osservazione
durante il quale ogni gruppo, ogni settore d’attività
ha osservato i rifiuti prodotti. Questo periodo è stato
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dall’Europa
in Italia
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A Vercelli

Il pianeta “Terra” è nelle nostre mani
Spettacolo con
abiti confezionati
con materiale di
recupero.

di

Per riciclare
bisogna smistare.

segnato da azioni che hanno permesso una migliore
partecipazione degli alunni: visita al centro di
raccolta, classi verdi, esposizione…
Un periodo di azioni che si è sviluppato su due 		
anni scolastici:

▪

Uso di due vasca di raccolta in ogni aula: una per
riutilizzare la carta come brutta copia, l’altra per il
riciclaggio della carta.

▪

Raccolta dei rifiuti alimentari, per il concime.

▪
▪

Visita al centro di raccolta di due classi primarie.

▪

A livello di cucina: raccolta di cartoni,
riciclaggio di vetro.

▪

Nel cortile: container per raccogliere
essenzialmente la carta.

▪

Riciclaggio di cartucce delle stampanti.

▪
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Informazioni sul riciclaggio da parte delle animatrici
della raccolta del SITOM, presso gli alunni di
qualche classe.

Riciclaggio di tutto il parco informatico usato.

▪

A livello dell’Amministrazione: limitare la stampa,
utilizzare al massimo l’invio di informazioni per e-mail.

▪

Spettacolo in una sala di teatro della Città di Nîmes sul
tema della protezione dello spazio concesso a 3 classi.

Un periodo di bilancio:
Il progetto è stato dunque, per questi due anni, il filo
conduttore che ha permesso di unire una comunità nella
quale i comportamenti e gli atti si sono evoluti man mano.
L’Istituto, dall’inizio del progetto, è affiliato
all’Ufficio francese della Fondazione per
l’Educazione allo Spazio in Europa (la OF-FEEE)
che supervisiona i passi del Progetto e l’implicanza
di tutti i collaboratori.
Questo organismo ci ha attribuito nel mese di giugno
2011 il marchio di qualità “ECO-SCUOLA”: grande
fierezza da parte di tutti i collaboratori di questo
progetto e più particolarmente per tutti gli alunni
dell’Istituto che si sono impegnati in questi due anni
scolastici. Essi hanno veramente compreso l’importanza
del riciclaggio e della diminuzione dei rifiuti per se
stessi, per i loro discendenti… per il Pianeta!!!
Forti di questa distinzione, abbiamo previsto di continuare
questo progetto di Sviluppo sostenibile per l’anno
2011/2012 sul tema della Alimentazione:
“L’alimentazione partecipa all’equilibrio della vita”
Uno slogan esprime lo spirito con cui ciascuno vive
questo progetto:
“Colpevole… NO, Responsabile… SÌ!”
“Noi non ereditiamo la Terra dei nostri antenati
La prendiamo in prestito dai nostri figli”
Antoine de Saint Exupéry

La Comunità Educante (Suore e Insegnanti)
Scuola S. Giovanna Antida

Di fronte alla logica del
“consumo”
Dopo aver riflettuto sulla lettera
circolare di Madre Maria Luisa
dell’anno 2006 “Occorre vivere
semplicemente, per permettere ad
altri semplicemente di vivere”,
abbiamo partecipato, con le classi,
ad un’iniziativa di tipo ecologico e
qui ci era stato mostrato un video
nel quale veniva spiegato ai bambini
che i nostri consumi (quelli dei
paesi ricchi che sono il 20% della
popolazione mondiale) erano così
esorbitanti e privi di qualsiasi regola,
da rendere necessaria l’esistenza di
cinque volte le risorse del Pianeta
Terra, per permettere ai suoi abitanti
di vivere fino al 2050.
Tutto questo ci aveva sconvolto e, a
livello comunitario, abbiamo deciso
di attuare qualche comportamento
responsabile circa l’attenzione ai
consumi, in particolare circa l’uso
dell’acqua. Questo è uno dei beni
primari che la nostra Terra ci offre;
il nostro territorio, ricco di alti monti
ci consente riserve d’acqua sempre
disponibili. Proprio per questo, forse,
non poniamo l’attenzione dovuta
nell’utilizzare questa preziosa risorsa.
Dei percorsi… iniziative…
Abbiamo deciso anche di dedicare
impegno ed attenzione alla
formazione di ragazzi perchè siano
consapevoli che tutti gli uomini, non
solo quelli nati nell’Occidente del

mondo, hanno il diritto di beneficiare
delle risorse del nostro Pianeta.
L’intervento formativo rivolto ai
ragazzi, si è aperto non più al solo
tema dell’acqua, ma al discorso
globale del risparmio energetico e del
riciclaggio dei materiali.
Lavorare con il riciclo fornisce lo
spunto per insegnare ai ragazzi
a conoscere le varie duttilità dei
materiali con cui entrano in contatto
continuamente, spesso senza
conoscerne il giusto utilizzo e scoprire
che ad ogni cosa può essere data una
“nuova vita” magari
de-contestualizzandola. Questo
è il punto da cui partire per far
comprendere l’importanza della
raccolta differenziata, che permette
di ottenere sempre prodotti nuovi dai
materiali apparentemente da buttare,
ma in verità, pronti a diventare
utilissimi oggetti d’uso quotidiano!
Spesso le occasioni migliori per
stimolare i ragazzi al riciclo,
sfruttando al meglio la loro
creatività e la loro fantasia, si
presentano nell’ambito di iniziative
promosse dal territorio che, per
sensibilizzare i ragazzi in età
scolare, indicono concorsi tra i vari
istituti scolastici per la realizzazione
di manufatti artistici che possano
far riflettere e coinvolgere anche le
fasce di utenti più giovani.
Abbiamo lavorato, in occasione
della manifestazione cittadina “La

fattoria in città”, alla realizzazione
di alcuni Spaventapasseri, omini a
“costo zero”, che sposano l’ambiente
preservando i raccolti nel modo più
ecologico possibile!
Nell’ottica del risparmio, del riciclo e
della fantasia, date a loro alcune idee
per la realizzazione della struttura e
della sua decorazione, presto i ragazzi,
incentivati anche da un pizzico di sana
competitività, hanno intuito che tutto
poteva tornare utile e hanno quindi
portato in classe anime di rotoli di
carta, tappi di bottiglie in plastica,
brik vari, contenitori per uova, paglia,
occhiali vecchi, vestiti smessi….
Insomma una sacco di cose che in
casa erano da buttare, ma a scuola,
con le ore dedicate alla creatività,
potevano diventare bellissimi
spaventapasseri. Detto fatto!
È importante in queste occasioni
mettere a disposizione dei ragazzi
disponibilità nella realizzazione,
fantasia e pochissimi materiali; la
voglia di fare, farà loro scoprire i lati
positivi del riciclo, come ad esempio
il risparmio.
Sempre nell’ottica del riciclo, la sfida
diventa quella di far armonizzare al
meglio, con lo spirito del S. Natale,
gli oggetti più disparati.
L’ultimo realizzato, ha visto
come protagonisti vecchi bottoni
inutilizzati che, legati con del fil di
ferro, sono diventati le chiome di
alberi coloratissimi; vecchi giornali
che, bagnati e incollati, sono
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diventati la struttura del paesaggio
formando alture e laghetti, e
piccole scatole di cartone che
sono diventate le dimore dei vari
personaggi.
“Il risparmio energetico
comincia dalla scuola”
Quest’anno, i nostri ragazzi hanno
già partecipato ad uno spettacolo
teatrale di stile umoristico che li
aiuta a considerare il risparmio
energetico non come un problema
di difficile soluzione, ma come
un metodo di vita normale che si
impara a praticare, proprio come

quando un ragazzo apprende a
scuola nuovi concetti e nozioni che
prima gli erano sconosciuti.
Lo spettacolo teatrale ha permesso
spazi di interazione con i ragazzi
sulle tematiche legate al risparmio
energetico.
Successivamente i ragazzi avranno
una lezione frontale che riprenderà i
temi dello spettacolo e si inserirà, il più
possibile, nelle tematiche affrontate nei
programmi scolastici.
Eccone alcune:
Necessità del risparmio energetico
come nuovo stile di vita

Analisi delle fonti di maggior
consumo elettrico nelle case e
nelle scuole
Analisi specifica degli sprechi
Metodo per imparare a risparmiare:
piccoli gesti per grandi risparmi
Il progetto si chiuderà con
una “Giornata del risparmio
energetico”, aperta a tutti per
consentire la visibilità dei processi
attivati e favorire la diffusione
di conoscenze e di modelli
comportamentali corretti.

A Ceibas, in Argentina
dal 25 settembre al 2 ottobre
Una missione della famiglia vincenziana
Vi hanno preso parte 35 tra adolescenti, giovani e adulti,
un seminarista e un sacerdote oltre a noi suore della Carità
di Ceibas e di Ezpeleta.
Lo slogan che ci ha accompagnata è stato:

“Gesù ci porta la vita e noi lo annunciamo”

Le suore della
comunità: sr Irenea,
sr Alicia, sr Fatima,
sr Daniela.
All’ascolto della Parola
come Giovanna Antida
per andare, amare e
servire i poveri.
In partenza dalla
Chiesa di Ceibas.

Vecchi bottoni
inutilizzati sono
diventati le chiome di
alberi; vecchi giornali
formano la struttura
del paesaggio e
piccole scatole
di cartone sono
diventate le dimore
dei vari personaggi.
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Una bella partecipazione
Questo annuncio di vita è arrivato fino all’ultimo angolo
della comunità di Ceibas: tutte le famiglie ci hanno ricevuto
con il cuore e le porte aperte con semplicità e disponibilità
nonostante non tutto fossero cattolici. Siamo rimasti a
condividere fraternamente e ci siamo arricchiti reciprocamente
attraverso la condivisione della Parola di Dio.
Abbiamo riflettuto su la Vita, il Battesimo, la Comunità, in
compagnia di san Vincenzo de’ Paoli.
Ci ha colpito la presenza entusiasta e fedele dei bambini
che ogni pomeriggio hanno partecipato ai giochi e agli
incontri anche, come germoglio di vita la partecipazione
di adolescenti che hanno contagiato altri giovani,
risvegliando in loro il senso di appartenenza alla comunità.
Anche il gruppo adulti è stato attivo, anche se non erano
tanti i partecipanti agli incontri che si sono realizzati nei
quartieri, nelle famiglie.
Tre volte durante la settimana abbiamo realizzato
programmi radiofonici in sintonia con i temi del giorno.

La camminata della vita
In comunione con il pellegrinaggio giovanile che si stava
realizzando al santuario di Lujan, il primo di ottobre, alle
sei del mattino abbiamo realizzato la camminata della vita
verso Nancay, una comunità a 16 kilometri da Ceibas.
E la domenica 2 ottobre, abbiamo realizzata la Marcia per
la Vita dove si notava la gioia, l’animazione, la musica, i
colori, i canti e la partecipazione delle comunità.
Noi, Suore della carità…
Abbiamo animato una mattinata di preghiera approfittando per
condividere con i giovani presenti il nostro essere suore della
carità e presentare la figura di santa Giovanna Antida con un
taglio vocazionale. Siamo grate a Dio per avere potuto vivere
nella comunità e come comunità questa esperienza di missione
che abbiamo cercato di accompagnare passo dopo passo.
E stato realmente un momento di grazia per ciascuna di noi
che ci ha aiutato e ci aiuta a continuare ad entrare sempre
più in contatto con la realtà di Ceibas, ad ampliare il nostro
sguardo e il nostro cuore e continuare a scoprire Cristo nei
nostri fratelli che ci vivono accanto.
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Sudan e Pakistan

In Ciad
AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

di

Dal 2 al 6 giugno 2011, si è svolto un grande incontro degli
Amici di Giovanna Antida a Bam, località situata a Sud del
Ciad dove vive la comunità delle Suore della carità.
Ventotto rappresentanti dei 191 Amici di Giovanna Antida
sono venuti da Sarh, Koumra, Goundi, Goré, N’Djamena
e Bam e si sono ritrovati con le suore-consigliere per
riflettere sul carisma di Giovanna Antida e sul senso da
dare al nostro movimento.
In effetti, molte persone, nelle diverse comunità del Ciad,
in particolare nel Sud del Paese, hanno vissuto da molto
tempo e in diversi modi il carisma delle Suore della carità
senza renderlo noto.
Quanti giovani hanno camminato sulle tracce di Giovanna
Antida accanto alle Suore della carità al catechismo,
nel coro, nei movimenti giovanili, nella pastorale,
nell’accompagnamento degli ammalati, nel servizio ai
poveri, nella formazione… ecc…
Tuttavia, è stato l’incontro degli Amici di Giovanna
Antida che si è tenuto a Berberati nella Repubblica Centro
Africana dal 6 al 12 aprile 2010 e che ha riunito gli Amici
venuti dal Ciad (N’Djamena, Koumra, Goundi e Bam)
e dal Cameroun (Ngaoundal) che ha gettato la base del
movimento in tutti i paesi dove si trovano le comunità delle
Suore della carità.
Da due anni, le attività degli Amici di Giovanna Antida in
Ciad si sono intensificate.
I 191 “membri attivi” si riuniscono alla fine di ogni mese
e all’“11” del mese in ogni parrocchia dove sono nati i
membri. Gli amici partecipano alle attività delle suore e
organizzano collette di denaro per l’assistenza ai poveri.
Oltre alle attività parrocchiali, vengono regolarmente
programmate anche le attività seguenti:
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Ci vuoi dare una mano, per far nascere
o ri-nascere la speranza?

Kodjirangué Barthélemy
Coordinatore del Movimento degli Amici di Giovanna Antida in Ciad
ajandjemena@yahoo.fr

Due progetti di vita e di futuro

Visite agli ammalati, ai carcerati, alle persone del
quartiere che hanno maggiormente bisogno di aiuto
perché deboli e fragili.
Adozione di bambini orfani.
Appoggio e sostegno alla formazione dei giovani.
Aiuto per risolvere alcuni problemi familiari (ad
esempio, costruire le capanne per i poveri).
La nostra divisa: DIO SOLO È TUTTO!

REJAF (JUBA)

FAISALABAD

nel Sud-Sudan

in Pakistan

Aiutaci a mettere su un dispensario:
con medicine, cure mediche, acqua potabile.
Aiutaci ad organizzare l’alfabetizzazione
delle donne e dei bambini.

Aiutaci a ristrutturare una scuola,
far nascere un dopo-scuola,
impiantare una mensa.

Nel luglio scorso, è nato il nuovo Stato del Sud-Sudan. Juba
ne è la Capitale. A 10 Km da Juba, sorge il villaggio di Rejaf.
Niente elettricità, niente telefono, niente case in cemento.
L’acqua, tirata su dal Nilo, viene distribuita grazie ad un
serbatoio comune.
Qui sono state chiamate le suore della carità, per un
servizio di catechesi, una scuola, un dispensario.

Gruppo degli
Amici del Ciad.
Novembre 2011:
Incontro degli Amici
durante la visita di
Sr Nunzia e delle
consigliere generale.

Anche una piccola goccia di solidarietà può avere il suo
prezioso posto, nel complesso mosaico di una missione
tutta da impiantare.
DONO: PER UN PROGETTO DI CARITÀ
Fate riferimento al
conto corrente postale N. 97470009
intestato a
ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 – ROMA
IBAN: IT 79 MO760103200000097470009
BIC BPPIITRRXXX

Nel Punjab, la regione dei 5 fiumi, a circa due ore dalla
grande città di Lahore, sorge Faisalabad.
Nel cuore della vecchia città, sorge un quartiere povero e
sovraffollato. Droga, prostituzione, alcool…
Qui c’è una scuola… Impoverita e scarna: niente banchi,
ma solo panche; niente quaderni, ma solo tavolette; niente
mensa, niente acqua potabile…
Qui le suore della carità hanno scelto di realizzare il loro
progetto educativo: programmi scolastici e tempo-pieno.
Una mensa, una biblioteca, una sala-computers!
Ce la faranno? Ci provano!
Per ottenere delle informazioni più dettagliate,
rivolgetevi a:
SR. MONICA BINDA
monica@suoredellacarita.org
monicabindaba@yahoo.it
Tel.: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920
Oppure:
SR M. SILVIA DATTRINO
segretariato.generale@suoredellacarita.org
Tel.: 06 57.17.08.33
Cell.: 349.1663620
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ABBIAMO SCELTO

LIBRI

Sœur Enrichetta Alfieri
1891-1951
“Quand la résistance a pour nom charité”

Autore: Sœur Wandamaria Clerici, SdC
Editore: Éditions du Signe
Il testo di questo libretto di 40 pagine,
pubblicato in lingua francese con una bella presentazione grafica e illustrato con
foto d’Archivio della Congregazione, è la
traduzione di una Conferenza, fatta in lingua italiana, da Suor Wandamaria Clerici,
Suora della Carità che ha seguito tutte le
tappe del Processo di Beatificazione e di
Canonizzazione di Suor Enrichetta Alfieri.
L’Indice:
Presentazione del Cardinal Carlo Maria Martini.
La vita di Suor Enrichetta Alfieri.
La resistenza delle origini.
La resistenza del patire.
La resistenza all’inferno.
La resistenza all’odio.
La resistenza alla detenzione.
Dalla resistenza alla resa.
La resistenza per la Carità.
In ascolto di Suor Enrichetta.
La Biografia.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

È possibile procurarsi questo libretto, a prezzo modico, presso
i seguenti indirizzi:
Maison provinciale des Sœurs de la Charité
131 grande rue BP 389 25018 Besançon Cedex
secretariatprovince@charitebesanconsavoie.fr
Maison d’accueil Sainte Jeanne-Antide
25430 Sancey-le-Long, accueil-jeanne-antide@wanadoo.fr
Sœurs de la Charité
247 rue sr Jeanne-Antide Thouret
74800 La Roche/Foron, laroche.comloc@laposte.net
Casa generale delle Suore della Carità
Via Santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 Roma
segreteria@suoredellacarità.org
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FILM

Mezzanotte e cinque a Bhopal

L’albero della vita

Autori: Dominique Lapierre, Javier Moro
Traduttore: Klersy Imberciadori E.
Editore: Mondadori
Collana: I miti
Data di Pubblicazione: 2002

Titolo originale: The Tree of Life
Regia: Terrence Malick
Genere: Drammatico
Durata: 139 minuti
Nazione: Stati Uniti d’America
Anno di distribuzione: 2011
Note: il film ha vinto la Palma d’Oro alla 64a edizione
del Festival di Cannes.

di

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

Leggere o rileggere: «Mezzanotte e cinque a Bhopal» invita a
prendere coscienza dell’assoluta necessità di prendersi cura del
nostro pianeta e dei suoi abitanti. Se vogliamo vivere in sicurezza
e armonia con gli altri e con la creazione, una profonda riflessione,
sul nostro modo di vivere e sui valori che orientano le applicazioni della ricerca scientifica, si rende necessaria. Infatti, quando gli
interessi finanziari prevalgono sulla sicurezza, quando l’uomo è
considerato in funzione della produzione, quando la tecnologia e le
sue applicazioni si fanno inesorabilmente strada dimenticando le
conseguenze drammatiche che esse possono avere in un avvenire più o meno lontano, accresce il rischio che disastri terribili, come
quello di Bhopal nel 1984, si ripetano.
Lontano dall’essere solo una semplice denuncia della leggerezza
con cui le società industriali e commerciali con loro il mondo politico e gli Stati hanno agito, e dal dare un avvertimento ai cittadini di
oggi, il racconto di Dominique Lapierre e Javier Moro descrive, con
una moltitudine di dettagli, i mille volti di un’India ancestrale alle
prese con la modernità ed i pericoli che essa comporta, rivelando
al lettore i contrasti esagerati, la sua miseria e la sua bellezza, la
profonda generosità dei suoi abitanti, le loro astuzie, i molteplici
aspetti della povertà confrontata dalla cieca necessità di trovare
i mezzi per sopravvivere. Attraverso personaggi diversi e accattivanti, e situazioni inattese, il racconto della catastrofe di Bhopal
scorre via come un romanzo dando ragione a tutti coloro che sostengono attivamente la salvaguardia dell’ambiente.

di

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

Il film si apre con una citazione tratta dal libro di Giobbe: «Dov’eri
tu quando io gettavo le fondamenta della terra? … quando le
stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio
mandavano grida di gioia?» (38, 4.7).
Il regista offre allo spettatore le tessere di un mosaico nel quale si
distendono le dimensioni dello spazio e del tempo, del micro e del
macro cosmo, della fisica e della metafisica dell’universo.
Siamo negli anni cinquanta, in una famiglia ordinaria del Midwest,
ove scopriamo una moglie dolcissima (Jessica Chastain), un padre autoritario (Brad Pitt) e tre figli maschi. Questa cellula sociale
viene presentata seguendo lo sguardo del figlio maggiore, Jack
(Sean Penn), nel suo viaggio personale dall’innocenza dell’infanzia alle disillusioni della maturità. Egli, da adulto, negli anni 2000,
si sente perduto nel freddo mondo moderno e vaga cercando di
trovare delle risposte alle origini e al significato della vita, mentre
rischia di mettere in discussione anche la propria fede.
Malick propone un percorso interiore attraverso i pensieri intimi dei
protagonisti, le parole sussurrate, le domande che risuonano come
esplosioni nell’animo umano.
La madre ricorda il supremo insegnamento ricevuto da piccola:
«Le suore ci hanno insegnato che ci sono due vie per affrontare
la vita, la via della natura e la via della grazia. Tu devi scegliere
quale delle due seguire…»
Jack vive la lotta interiore e continua tra le forze del bene e del
male, tra la natura e la grazia, tra padre e madre, sino a rico-

noscere: «Padre, madre, voi due siete in lotta dentro di me e
lotterete sempre».
Il film suggerisce un itinerario spirituale attraverso movimenti nei
quali si intrecciano la preistoria con l’origine del mondo e della vita,
le deflagrazioni cosmiche, i pesci nel mare e la fusione cellulare,
i dinosauri e la loro estinzione, la storia passata con le relazioni, i
conflitti e i lutti familiari e la storia presente con i quesiti fondamentali «Chi sei? Dove sei? Perché mi hai abbandonato?». Il cerchio
e il film si chiudono quando Jack oltrepassa la porta della vita e
della morte, entrando nel mondo dell’eternità dove ritrova sereni
mamma, papà e fratello morto.
Il regista lascia al singolo spettatore la libertà e la responsabilità
delle risposte da dare. Ma consiglia una regola molto semplice:
«L’unico modo per essere felici è amare. Se non ami la tua vita
passerà in un lampo. Fai del bene. Meravigliati. Spera».
Questa è la libertà di aspirare a una felicità che risiede nell’essere
virtuosi, suggerendo come tra le possibili vie da percorrere, l’unica
che non potrà mai tradirci è quella della bellezza intesa come grazia, rispetto della vita e dell’esistenza dei propri simili, amore.
In questo film stupefacente nel quale si armonizzano caos e ordine, immagini e effetti speciali, suoni e musica, conscio e inconscio,
silenzi, parole e tante domande, sembra risuonare una delle frasi
più celebri della storia della letteratura mondiale, fatta pronunciare
da Dostoevskij al protagonista de “L’Idiota”, il principe Miškin: «La
bellezza salverà il mondo».
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LA POSTA

A tutti i nostri amici lettori
e collaboratori

Presentiamo i nostri migliori
auguri per un Anno Nuovo,
tessuto con gesti di amicizia,
di solidarietà e di pace,
“Partout dans le monde”,
alla luce della Parola di Dio…
Ringraziamo calorosamente ciascuno e ciascuna di voi per l’attenzione che avete alla Rivista «Partout dans le monde» per il vostro contributo concreto e generoso…
Ringraziamo tutti coloro che hanno risposto positivamente alle
nostre domande ed hanno accettato di redigere articoli, di condividere le loro esperienze, d’inviare foto e di cercare persone che
hanno dato il loro contributo.
Ringraziamo tutti coloro che hanno cercato di far conoscere la
Rivista e di trovare nuovi abbonati.
E ringraziamo l’Agenzia Vicis per la presentazione grafica della
Rivista e per le varie spedizioni.

la Redazione

INFORMAZIONI
Durante questi tre anni, abbiamo cercato di conoscere le reazioni
dei nostri lettori e lettrici: suore e amici. Con l’équipe di redazione
abbiamo pensato ad una valutazione un po’ più organizzata e completa…
Per questo scopo, troverete in questo numero un questionario
semplice a cui potrete rispondere personalmente, in comunità o
in gruppi di amici…
Contiamo molto sull’interesse che avrete a questo piccolo esercizio,
a vantaggio del servizio delle persone che leggeranno la Rivista e di
coloro che daranno il loro contributo in un modo o nell’altro.
Oggi, spediamo a persone singole, famiglie o gruppi:
730 riviste in lingua italiana – 320 in lingua francese – 150 in
lingua inglese.
Siamo già in grado di segnalarvi i quattro temi del prossimo anno 2012:
La famiglia.
Alla luce del Concilio Vaticano II.
L’Evangelizzazione sempre nuova.
Il senso della vita.
Per facilitare la gestione degli abbonamenti della Rivista,
abbiamo deciso di allegare il bollettino dell’abbonamento o
del nuovo abbonamento e il conto corrente, nell’ultimo numero
della rivista dell’anno.

Per gli abbonamenti
La tariffa per i 4 numeri: 20 euro
Abbonamento sostenitore: 25 euro
Per l’Italia: c/c postale n°93851491
Per altri paesi:
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Oppure
Bonifico bancario o postale utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
intestato a: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia
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