EDITORIALE

di

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc

La libertà… una parola che trova eco nel
cuore di ognuno “partout
dans le monde”… Chi non ha
il “gusto” della libertà? … Il bambino, in piedi in macchina con i suoi
genitori quando questi gli chiedono per la
terza volta di sedersi, egli grida: “Sì, mi siedo, ma
nella mia testa sono in piedi!” … La persona anziana
stanca o ammalata che, attraverso i vetri della sua finestra,
scorge un angolo di cielo blu o la collina ricca di verdi alberi ed esclama: “È meraviglioso! Vorrei tanto poter ritrovare le
mie forze e passeggiare liberamente!” … Il carcerato, accusato ingiustamente o forse con ragione e che, in occasione
di una visita o di un gesto di fraternità ricevuto, evade per un
momento dalla sua cella e raggiunge, in sogno forse tra le
lacrime, il volto di un amico o un angolo di terra della sua infanzia. … Il giovane che aspira a vivere, a realizzarsi, qualche volta superficialmente o in modo artificiale, ma anche
attraverso impegni, decisioni che gli chiedono superamento
di sé, generosità, dono….
La libertà? Un desiderio che attraversa i secoli e le storie personali o collettive… una ricerca sempre da perseguire perché
parte dall’interiorità dell’essere delle persone, una interiorità
dove si uniscono nello stesso tempo luce e tenebre… La libertà? Una conquista a prezzo di lotte violenti o non violenti
e che fa nascere un popolo capace di assumersi e di costruire una storia per il presente e l’avvenire… La libertà? Un diritto per ognuno e per tutti… un’illusione qualche volta quando libertà è intesa come indipendenza, auto-sufficienza, rifiuto di ogni costrizione. La libertà: sempre un’utopia!
Eravamo in Romania. Venivamo dalla Francia per visitare le
nostre suore arrivate in questo Paese nel 1991, dall’apertura
delle frontiere, dopo la caduta del muro di Berlino. A Lugoj, abbiamo avuto la grazia di incontrare, in due momenti diversi, un
testimone della fede e della libertà: si trattava di Mons.
Ploscaru… vescovo greco-cattolico, arrestato nel 1949 dal governo comunista che imprigionò sei vescovi ufficiali e sei vescovi ordinati clandestinamente. Sette tra loro morirono in prigione e altri tre, dopo l’uscita dalla prigione, sotto le pressioni
della Securitate. Mons. Ploscaru visse circa sedici anni in pri-

gione di cui quattro anni solo, in
una cella, sottoposto a torture.
In quel mese di aprile 1995,
uscendo dalla modesta casa in
cui abitava dopo l’uscita dalla prigione, venne ci venne incontro nel
suo piccolo giardino dove egli amava coltivare i fiori. Quale impressione
indimenticabile essere accolte da questo
vescovo, incrociare il suo sguardo di pace e
sentirlo dire mentre sorrideva: «Sono il vescovo più vecchio del
mondo ancora in attività».
Rievocando gli anni della sua prigionia, aggiungeva semplicemente: “Ho vissuto tutto questo tempo nella preghiera e
nel sacrificio”. Sempre discreto parlando di se stesso, ci disse che spesso isolato nella sua cella, nel buio, non avendo
a disposizione né penna, né carta, né libro delle preghiere,
componeva delle poesie che ripeteva nel suo cuore, giorno
dopo giorno e che trascrisse alla sua uscita dal carcere. …
Questa fu l’esperienza di un uomo ridotto a nulla ma che,
con la forza della sua fede e la nobiltà d’animo, ha scelto di
essere un vero uomo, sull’esempio del Signore e Maestro:
“La mia vita nessuno me la prende, sono io che la dono”.
Sì, la libertà è al tempo stesso dono e conquista. Chi può
dirsi: un uomo libero? Una donna libera? Liberi si diventa.
Comprende bene questo chi si sforza di vivere semplicemente, nel quotidiano, con cuore decentrato da sé e aperto
alla felicità dell’altro… chi nei luoghi in cui non si vive l’umanità in cui vi è sconforto, si sforza di credere nell’altro, il più
degradato, forse, il più povero e chi tramite lo sguardo, i gesti e le parole, ridona dignità e il gusto della libertà.
La libertà, dice Dio, secondo Charles Péguy nel “il Mistero
dei Santi Innocenti “… la libertà è il segreto, ed il mistero, ed
il centro, ed il germe della mia creazione”.
Questo numero di «Partout dans le monde» ci offre l’occasione di incontrare dei testimoni della libertà, degli amici della libertà: suore, laici, preti, giovani e meno giovani che desiderano condividere le loro esperienze, i loro incontri, i loro
servizi e vogliono dire a noi, in un modo o nell’altro, che ogni
persona è una storia sacra, chiamata alla libertà, perché
ogni uomo e ogni donna è creata ad immagine di Dio.
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PAROLA E VITA

“Ama… e fa’ ciò che vuoi”
Trattato sulla 1a lettera di san Giovanni
di

Sr Noha Najjar, sdc

libanese, superiora provinciale della Provincia Oriente
sdcorient@idm.net.lb

«Amavo di amare…
Amoroso d’amore, cercavo un oggetto da amare»
(Confessioni 3, 1,1)

Se è vero che l’essere umano è un misto di “pesantezza e
di grazia” come scrive Simone Weil, nessuno ha
testimoniato questo strano paradosso meglio di
Sant’Agostino:
“Tu sei misericordia, io sono miseria!”
La “pesantezza” è espressa da Agostino lungo tutte le
Confessioni.
“Che cos’è l’uomo” scrive, se non “una particella
qualunque”… della Creazione,
“oppressa dal peso della sua miseria.”

A questa “pesantezza” tuttavia c’è un rimedio: La grazia!
“Nella mia miseria, chi avrebbe dunque potuto liberarmi
da questi corpi di morte…
se non la grazia… attraverso Gesù Cristo nostro Signore!”
L’esistenza umana è sottomessa a questi due “pesi” che
hanno lo stesso nome: AMORE!
sebbene non siano della stessa natura….
Poiché l’uno conduce l’esistenza… verso il mondo,
l’altro… verso Dio.
“Il mio peso è il mio amore! …
È lui che mi porta dove mi porta!”
Il cuore dell’uomo è la posta in gioco nel conflitto fra
questi due amori!

La vita di Agostino si pone sotto il segno del conflitto fra
questi due amori che si escludono… perché entrambi si
vogliono assoluti!

“Due amori hanno costruito due Città:
L’amore di sé fino al disprezzo di Dio… la città terrestre…
L’amore di Dio fino al disprezzo di sé… la città celeste”.
L’una si compiace in se stessa, l’altra nel Signore.
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L’una, nella sua gloria, alza la testa… L’altra dice al
suo Dio: “Tu sei la mia gloria e tu alzi la mia testa!”
Questo tema fa eco a quel fuoco d’amore che bruciava il
cuore di Agostino…
e che egli traduceva con l’espressione sovente citata:
“La misura dell’amore per Dio è amare senza misura!”

Camus, riprendendo questa espressione… per inciderla
sulla pietra… (a Tipase, in Algeria) si è premurato di
togliere il riferimento a Dio, per farne l’espressione di un
amore puramente umano!
Senza nulla togliere all’amore umano… se non la sua
eventuale perversione… Agostino finisce col pensare che
solo Dio può donargli solidità… e portarlo a questa
dismisura… senza la quale non esiste amore degno di
questo nome!
“AMA E FA’ CIÒ CHE VUOI!”

“Si è ciò che si ama!”
Sant’Agostino ci consegna questa affermazione nel suo
celebre commento alla prima Lettera di San Giovanni. È in
essa che egli traccia un vero percorso di vita spirituale!
“AMA E FA’ CIÒ CHE VUOI!”
San Giovanni gli fornisce la trama da sviluppare… ma
Agostino ricama su questa trama… con molta libertà!
Perché la scelta di San Giovanni? Dal Prologo… Agostino
spiega: “la ragione della mia scelta… è che questa
lettera… è prima di tutto un ELOGIO alla CARITÀ. In
essa Giovanni parla lungamente… e sempre della
Carità”. (cfr. 1a lettera di San Giovanni)
“Dio è Amore”… E “tutto l’amore viene da Dio!” …
“Dio è Misericordia”… e “Dio è più grande del
nostro cuore”
Se Agostino sceglie questo testo… è perché è un riassunto

della Vita Cristiana… che si traduce
nella formula lapidaria:
“AMA E FA’ CIÒ CHE VUOI”
Ma l’Amore non fa’ qualunque cosa!
“L’amore è paziente…
l’amore è servizievole.
Non è geloso
Non si gonfia di orgoglio…
Non cerca il suo interesse…
Non si adira… non porta rancore
Tutto scusa… tutto crede…
Tutto spera… tutto sopporta…”
(1 Cor. 13)

L’amore è colui che conosce le più
grandi gioie e le più grandi pene!
L’amore divino accettato è la gioia
infinita… rifiutato è la rovina senza
limiti!
È “ostaggio dell’altro” secondo
l’espressione di Levinas, che arriva
fino alla sostituzione dell’altro.
Agostino formula questo principio
talvolta con modalità meno ambigue…
“Onorate gli uni negli altri questo
Dio di cui siete divenuti i templi”
o ancora:

“Il fiume delle cose temporali ci
trasporta, ma, come un albero sul
bordo del fiume, è nato nostro
Signore Gesù Cristo.
Sei trascinato dalla
corrente?Aggrappati all’albero.
L’amore per il mondo ti prende nel
vortice? Aggrappati a Cristo.
Per te egli è entrato nel tempo…
perché tu divenga eterno!”
O ancora:
“Che l’amore ispiri tutte le tue azioni,
anche se ti capita di imperversare,
che sia per amore di ciò che è meglio”
“DIO È AMORE…
Chi dimora nell’amore…
Dimora in Dio
E Dio dimora in Lui!”

Per Sant’Agostino come per
San Giovanni,
l’amore è sia dono di sé che
comunione…
e ogni amore viene da Dio.
Tutta la nostra vita diventa allora una
vita “nella verità e nell’amore!”
“Se non volete morire di sete in
questo deserto… bevete la Carità!”
Si tratta dunque di bere a questa
“sorgente riservata” che è lo Spirito
di Dio.
Dio è Carità, questo è ciò che
manifesta l’Incarnazione.

Occorre trarne le conseguenze,
bisogna rendere “amore per amore”.
Cristo è venuto per amore…
Violare l’amore... è agire contro Dio...
“Avere il battesimo… è possibile
anche per il cattivo…
ma avere la Carità… ed essere
cattivo… questo non è possibile!”
“È questo il dono proprio,
la sorgente riservata…
Lo Spirito di Dio ci invita a
bervi… a bere lui!”
“Amore per amore”…

Senza reciprocità non c’è amore.
… L’amore a senso unico non è
amore.
Ogni amore è spirito.
Per l’amore non esiste né inferiore
né nemico!
Nei confronti di chi è nella
miseria… bisogna diffidare
dell’orgoglio.
Di fronte a chi ha bisogno di noi,la
tentazione consiste nel considerarsi
superiore.
“Devi volere che tutti gli uomini
siano tuoi eguali…
Se tu superi qualcuno in saggezza
devi desiderare che egli pure
diventi saggio…
Fino a quando è indietro,
è alla tua scuola…
Fino a quando è ignorante,
ha bisogno di te…
Tu sembri il maestro,
lui il discepolo…
Se tu non desideri averlo
come tuo eguale,
Significa che tu vuoi averlo
sempre come discepolo…
Allora tu sei un maestro
invidioso!…”

Un amore senza misura è un amore
senza limiti…
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che arriva fino all’amore del nemico di cui parla Cristo.
In questo caso l’altro non è più il nemico, ma il fratello!
Se non lo è ancora… è chiamato a diventarlo…
e l’amore anticipa questo avvenire sperato…
“Una persona si accanisce contro di te, tu prega…
lei odia… tu, abbi pietà!
È la febbre della sua anima che ti odia…
Recupererà la salute… e ti sarà grata.”
“Ama il tuo fratello e non essere inquieto!”
“Cerca il FINE…”
“Sei unito a Dio… Hai concluso il viaggio”.
Se Dio è il FINE…

“Abita al largo! … Dilata il tuo cuore!”

Ma non si può amare Cristo… senza amare le sue membra…

Sant’Agostino, di
Sandro Botticelli
(15° secolo – Firenze,
Chiesa di Ognissanti).
Il suo volto è
nell’attesa del silenzio.
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“Si è ciò che si ama”

Se si ama la terra… si diventa terra… Se si ama Dio… si
diventa Dio.

Amando Dio non facciamo altro che amare l’Amore che ci
ha amato per primo!
Non faremo niente contro l’amore… un amore che si
verifica nelle azioni…
Quando l’anima è colma di questo amore… non ha più
nulla da temere, sta per ritrovare la sua bellezza originaria!
“Tu ci hai cercato Signore senza che noi ti cercassimo…
ma tu ci hai cercato perché noi ti cercassimo…”
“Ci hai fatto per te Signore…
e il nostro cuore non trova riposo fino a quando non
dimora in Te!”

Sant’Agostino (354-430), Padre della Chiesa, nasce
a Taghaste (oggi Souk Ahras in Algeria). È un romano
d’Africa, appartenente a una famiglia molto modesta: il
padre, un pagano è un piccolo proprietario terriero. La
madre, Monica, è una fervente cristiana. Agostino è
educato nella religione materna. Riceve una formazione intellettuale solida ma a disperazione della madre,
si allontana dalla religione della sua infanzia, conducendo una vita dissipata, tormentata.
Si converte al manicheismo che conosce in quest’epoca un periodo di grande espansione, ma a Milano è influenzato dal grande teologo cristiano S. Ambrogio che
gli fa scoprire il neo-platonismo. È in un giardino di
Milano che riceve la rivelazione. Sentendo una voce
che egli identifica come quella di Dio. Abbandonato
l’insegnamento si ritira con qualche amico e redige i
suoi primi dialoghi filosofici. Sacerdote e poi vescovo di
Ippona (395), partecipa attivamente a tutti i grandi conflitti che scuotono la Chiesa d’Africa e produce un’opera immensa, sia filosofica che teologica. Le tre opere
più celebri: le Confessioni (396-397), La Trinità (400416), La città di Dio (411-426).
La fine della vita di Agostino è amareggiata dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. È in una città assediata dai Vandali che Agostino muore il 28 agosto
430 a Ippona (oggi Annaba).

In Pakistan, a Shahdara – Lahore

Una scuola aperta a tutti,
in un paese musulmano
di

sr Hend Salloum, sdc

hendsalloum@hotmail.com

Il tempo della
preghiera all’inizio
della giornata.

La nostra scuola “Scuola Superiore Santa Giovanna
Antida” si trova a Shahdara, nella periferia nord-ovest di
Lahore. Essa conta circa 520 alunni. È iniziata con una
piccola scuola gratuita, un anno dopo l’arrivo delle suore
in Pakistan nel 1982.
Per comprendere il ruolo e l’importanza di questa scuola,
bisogna avere un’idea della situazione delle scuole e
dell’istruzione in generale, in Pakistan.
In questo paese di 180 milioni di abitanti, solo il 38% sa
leggere e scrivere, per motivi diversi:
Innanzitutto, il governo investe molto nelle armi e molto poco
nell’istruzione. Le scuole pubbliche non sono sufficienti alla
popolazione crescente e le scuole private costano troppo per
una popolazione di cui il 70 % vive con meno di 70 $ al mese.

Il ruolo della scuola è ancora più importante se si pensa a
tutta la discriminazione e l’oppressione a cui sono
sottoposti i cristiani. Là dove non c’è una scuola ufficiale,
le persone della classe media e povera mandano i loro figli
alle scuole coraniche (Madrasa), qui imparano soltanto il
corano e l’arabo. Quando i figli sono adolescenti,
cominciano a maneggiare le armi, e quando hanno 17, 18
anni, scelgono di raggiungere i Talebani oppure i
Moujahidines del Cashmire.
Comprendiamo bene perché ai cristiani ed anche a certi
musulmani non piace mandare i loro figli a queste scuole.
Anche nelle scuole pubbliche, i cristiani subiscono molte
ingiustizie. Sono obbligati a studiare il Corano; molti
insegnanti si rifiutano di correggere i loro quaderni col
pretesto che sono sporchi, e i bambini sono i capri
espiatori di tutti gli incidenti che capitano in classe.
Per questo, un gran numero di bambini cristiani ed anche
musulmani sono nella strada, esposti a tutti i pericoli che
in Pakistan vanno dall’abuso sessuale alla morte e al
traffico di organi, passando per la vendita e la schiavitù.
Essendo le case troppo piccole : spesso una sola camera
per un’intera famiglia, i bambini non hanno altro luogo che
la strada; a meno che i genitori non li mettano a lavorare in
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qualche piccola officina per guadagnare un po’ di danaro. Il
lavoro minorile è un altro flagello del Pakistan. Certamente
ne avete sentito parlare per qualche situazione di cui i mass
media, recentemente, si sono interessati.
Un anno dopo il loro arrivo in Pakistan, le suore hanno
aperto le porte della loro scuola primaria a tutti senza
discriminazione: cristiani e musulmani, ragazze e ragazzi;
dopo alcuni anni, la scuola ha completato il ciclo
complementare.
Forse è utile dire che quando i ragazzi di 12,13 anni non
frequentano la scuola e non trovano lavoro, la scappatoia
inevitabile è la droga, che si trova facilmente. Un numero
considerevole di giovani vedono minacciata non solo la
loro dignità o il loro avvenire, ma la loro stessa vita.
Quindi si comprende bene che una scuola come la «Scuola
Superiore santa Giovanna Antida» che accoglie tutti e
soprattutto quelli che non hanno i mezzi, è un fortuna ed
una grazia per il quartiere. Ma lo scopo della nostra scuola
non è soltanto strappare i bambini e le ragazze ai pericoli
della strada, di cui abbiamo parlato, esso va oltre.

Educare alla libertà
e alla responsabilità in Pakistan

Come ogni istituzione educativa, la nostra scuola mira,
certamente, a dare ai giovani un buon livello di studi,
perché possano guadagnarsi la vita con dignità. Questa
scuola che sembra modesta ha già formato avvocati,
dottori, infermieri… Ma il nostro obiettivo va molto al di
là: ci sta a cuore seminare germi di trasformazione di
cui la società ha tanto bisogno; e, questo, attraverso una
formazione integrale della persona e una educazione alla
libertà, alla responsabilità e ai valori.
In un paese in grande crisi, e in cerca di valori, la scuola è il
luogo per eccellenza per far amare e incarnare questi valori,
perché le prossime generazioni possano conoscere meno
tormenti di quelle di oggi. Poiché si tratta soprattutto di
colmare un «déficit» di libertà, noi crediamo che è attraverso
La scuola nel quartiere
di Shahdara.
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il bambino di oggi che bisogna liberare l’uomo di domani.
Più che in altri Paesi, in Pakistan, l’educazione alla libertà
ed alla responsabilità è un’urgenza per tanti motivi:
Innanzitutto la popolazione ha conosciuto secoli di
colonialismo, ma il sistema feudale che infierisce sempre
ed opprime milioni di persone, è più pericoloso di questo.
Bisogna aggiungere anche tutte le altre costrizioni sociali
legate all’ambiente ed alla cultura.
I giovani, non avendo sotto gli occhi dei «modelli» positivi
credono che quando si ha il potere o il danaro, si è liberi di
fare ciò che si vuole. Questo è ciò che vedono e vivono ogni
giorno, soprattutto i cristiani. Di conseguenza è importante
correggere in qualche modo la loro concezione di libertà.
D’altra parte è necessario fare apparire il legame tra
libertà, volontà e responsabilità; senza questo, la libertà
diventa facilmente libertinaggio. Per esempio all’inizio era
difficile per i nostri giovani capire che bisognava venire a
scuola ogni giorno. Si assentavano facilmente, quando
c’era qualcosa di più interessante presso i vicini, o nel
quartiere: un matrimonio o un funerale. Bisognava
combattere anche per farli arrivare in orario a scuola.
Noi continuiamo a lottare anche per eliminare le
«tuitions»: lezioni serali che rendono i giovani
irresponsabili ed incapaci di studiare o di riflettere da soli.
Con i professori ed i genitori, abbiamo fatto molte riunioni
di coscientizzazione. Era difficile far comprendere ai
genitori le conseguenze per il domani, di un
comportamento che esclude lo sforzo. Oggi alcuni di
questi problemi sono in parte risolti. I nostri giovani hanno
capito bene e sono fieri di raccontare i loro progressi, in
questo senso. Dopo i buoni risultati del diploma, essi sono
sempre riconoscenti perché abbiamo saputo essere esigenti
con loro.
Oggi, i genitori e gli educatori sono d’accordo con noi nel
dire che una gioventù che cerca ciò che è facile, non può
stare in piedi nel vortice di un mondo in rapida
evoluzione. Se i giovani non prendono sul serio non solo i

loro studi, ma la loro crescita a tutti i livelli, non potranno
costruire solidamente la loro vita.
Sovente, è attraverso i dettagli della vita di tutti i giorni che
si può fare la formazione dei genitori: per esempio dando
loro la parola durante una assemblea o spiegando loro il
motivo di un «no » o di una regola della scuola… La vita
politica e sociale stessa non manca di fornire fatti che sono
un buon punto di partenza per una riflessione fruttuosa.
Ma, insegnare la libertà e la responsabilità o altri valori ai
giovani suppone che noi stesse, educatrici li abbiamo
sufficientemente sviluppati dentro di noi. Al nostro
contatto quasi permanente, la formazione morale della
gioventù avviene naturalmente par contagio.
Per esempio, in un paese dove la discriminazione è la
legge, trattare tutte le persone allo stesso modo è già un
forte messaggio, e una maniera efficace per motivarli ad
assumere questi valori e a liberarli dai pregiudizi. Aprire
gli occhi su tutte le ingiustizie che subiscono le donne, i
bambini, ed altre categorie (non parliamo delle minoranze
religiose, ciò resta difficile) non basta. È la testimonianza
di vita che parla più forte!
Così, in una società dove si esercita la vendetta, di
generazione in generazione, eliminando migliaia di vite
umane, formare al perdono dando noi-stesse l’esempio del
perdono e della tolleranza, può essere un buon mezzo per
illuminare le coscienze e comunicare i valori evangelici.
Questo è anche un contributo prezioso da parte della
nostra scuola e delle scuole cristiane per regolare i conflitti
familiari e sociali. Cerchiamo anche di vegliare nelle
nostre scuole perché la legge del più forte non prenda
piede… il lupo che con la forza fisica, psicologica o
economica, assale l’agnello fragile e indigente.
Educare alla libertà, è andare talvolta contro la
corrente di un gran numero di tradizioni ben radicate.
Bisogna dunque andarci piano e con prudenza, per aiutarli
a liberarsi da tante costrizioni sociali che sono veramente
sterili, bloccano la loro crescita e perfino il loro avvenire.
Talvolta non sono neanche le tradizioni che incatenano,
ma semplicemente il chiedersi: «che diranno?»
È lo sguardo degli altri che condiziona l’agire e l’avvenire
dei giovani e degli adulti.
Molte ragazze non vanno a scuola perché, sulla strada, c’è
una piccolo negozio dove si radunano parecchi ragazzi.
Passare di là, per una ragazza vuol dire che è
«emancipata», qui, questo non va bene!
Nelle classi riflettiamo spesso con i giovani su ciò che noi
abbiamo chiamato i «3 specchi»: come io mi vedo, come
mi vedono gli altri ed infine la verità di me stessa: come
Dio mi vede.

L’ideale della ragazza (ed anche della donna) qui, è la
ragazza sottomessa, che non esce molto, che non parla
molto, che è ben cosciente di ciò che ci si aspetta da lei.
Ora noi crediamo che bisogna liberare le ragazze da questa
immagine servile ed aiutarle a sviluppare la loro
personalità, per diventare persone di creazione e d’amore,
capaci d’impegnarsi per cause giuste.
Il bisogno di liberare la ragazza è ancora più perentorio,
riguardo alle sue future responsabilità di madre, di
educatrice di base e d’inspiratrice delle migliori azioni
degli uomini alla sua portata.
In fondo quello che noi cerchiamo di fare è comunicare ai
giovani una concezione della vita e della felicità, e di
equipaggiarli perché siano felici, e capaci di affrontare le
difficoltà della vita. Sappiamo bene che in Pakistan come
altrove, quando una persona si trova di fronte alla sofferenza,
ha la tendenza a scegliere vie di morte. Ora la felicità si
conquista, è il risultato di una scelta di vita, e ogni scelta
suppone la libertà, una libertà che deve essere educata.
Questo è il nostro compito: accompagnare i giovani sul
cammino di libertà perché diventino capaci di scegliere la
vita con le sue opportunità, ma anche con i suoi limiti e le
sue sofferenze; aiutarli a crescere e a diventare pienamente
umani, capaci di sentirsi responsabili non solo di se stessi,
ma del bene comune e dell’avvenire dell’umanità.
In fondo, noi desideriamo che i nostri giovani diventino
adulti capaci di esercitare una libertà responsabile,
sapendo bene che iniziare alla libertà interiore è più
esigente che soddisfare i loro desideri immediati. I nostri
giovani preferiscono obbedire che scegliere ! Tutti
cantano la libertà «Azadi» e vi aspirano come uccelli in
gabbia, ma, nello stesso tempo hanno paura di assumere
rischi. La libertà sembra, oggi, fare paura ed è più
rassicurante fare ciò che gli altri fanno. Tuttavia, libertà e
sicurezza possono fare un buon connubio quando la
persona libera si dà essa stessa delle barriere che le
permettano di assumere rischi senza temerarietà assurde.
Non c’è educazione possibile se non c’è uno sguardo di
speranza sul giovane e un cuore attento. Sperare
nell’allievo è amare il suo futuro.
La nostra missione e quella di attrezzare i ragazzi perché
siano felici e capaci di far fronte alle difficoltà della vita.
In Pakistan come altrove, quando una persone è di fronte alla
sofferenza, ha la tendenza a scegliere i cammini di morte.
Ora la felicità si conquista, deriva da una scelta di vita e,
ogni scelta suppone la libertà, una libertà che è da educare. È
il nostro compito quello di accompagnare i giovani su
questo cammino di libertà perché diventino capaci di
scegliere la vita con i suoi limiti e le sue sofferenze.
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Giovanna Antida,
donna forte, donna di cuore,
donna libera
di

sr Christine Walczak, sdc

soeurchristine@suoredellacarita.org

Nel Dizionario di Spiritualità si legge che, all’indomani
della Rivoluzione, le fondatrici di Congregazioni furono
donne d’azione per eccellenza.
Giovanna Antida ha proprio questa tempra! Una donna
d’azione. In effetti non ha scritto trattati spirituali (anche
se noi abbiamo la fortuna di avere numerose lettere,
circolari…), ma la sua azione rivela ciò che la abitava in
profondità: la fede in Dio Amore ed un amore
incondizionato per Gesù e per i poveri. Azione, servizio
che Jeanne-Antide ha condotto con cuore, con libertà e
senso de la responsabilità, in risposta a ciò che ha sempre
cercato durante la sua vita: “fare la volontà di Dio”.
Aveva questa certezza che seguire i comandi di Dio,
questo è scegliere la vita e credere che Dio ce la confida, a
noi stessi ed a tutta l’umanità.
Giovanna Antida donna di cuore
Promuovere la vita:
Giovanna Antida è prima di tutto donna, donna del suo
tempo. Cresciuta in un ambiente rurale ricco di una
tradizione socio-culturale dove la donna è colei che ha il
compito di promuovere, mantenere la vita, mentre il ruolo
dell’uomo è piuttosto di fare indietreggiare la morte.
Giovanna Antida dalla giovinezza si pone nella linea del
“mantenere la vita”, del “care” (prendersi cura). Alla
morte della mamma Giovanna Claudia, il padre le affida la
responsabilità della famiglia: “Occupata continuamente
nella cura e nella conduzione della casa del padre, era
quasi la madre dei suoi fratelli, di una giovane sorella, di
uno zio, di una zia e dei domestici, assistendoli sia nella
buona sia nella cattiva salute.” [MSR LD p.483]
Ella ha beneficiato delle conoscenze pratiche degli anziani
della famiglia nell’apprendere come applicare rimedi e
come prepararli utilizzando alcune piante. Pratica vigente
da molte generazioni nel contesto rurale, dove la natura
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abbondava di piante utilizzate per i preparati officinali, ed
in seguito nelle farmacie. Fu questa una pratica in cui
Giovanna Antida si distinse, cercando di imparare sempre
di più e di formare ad essa anche le sue figlie.
Ogni donna, nel suo essere e per vocazione è chiamata a
donare la vita. Che non significa solo dare la vita
biologicamente; ci sono molti modi di donare la vita, di
generare, di dare alla luce… Generare valori, generare
l’altro a se stesso, a Dio; aiutare la persona a rimettersi in
piedi, si direbbe oggi.

“Un ministero di consolazione”
Giovanna Antida era tutta rivolta ai sofferenti, ai demuniti,
ai deboli, ai vulnerabili. Ha esercitato un ministero di
compassione, di consolazione, come un
trasmettitore della consolazione di Dio.
Consolazione che la Bibbia ci richiama
continuamente: “Io sono con voi”.
“La donna ha per missione di
manifestare la
consolazione di Dio
Vetrata della
Chiesa di
Malbuisson
(Francia)

che non abbandona mai i suoi figli…
che accompagna la sua creatura fino
al fondo dell’inferno per ricondurla
alla vita” Mulieris Dignitatem n°18…
“Là dove spesso l’uomo vede dei
problemi, la donna vede dei volti…”;
e quest’ultima rimane con colui che è
solo (con-solazione, sgnifica
etimologicamente: essere con colui
che è solo). Per Giovanna Antida,
consolare è un gesto importante nel
servizio della carità.
Le sue stesse figlie la considerarono
come la “loro consolazione”, quando
il Re di Napoli progetta di modificare
le costituzioni della comunità per
renderla autonoma ed averla i
teramente sotto controllo, esse
scrivono:
“Nel lasciare i nostri congiunti,
l’abbiamo scelta come nostra Madre;
è l’anima delle nostre anime; la
nostra speranza e la nostra
consolazione, dopo Dio. Ella ci ha
adottato come sue figlie, è troppo
tenera per rinnegarci…” [LD p.197]
E Giovanna Antida esprime bene la
sua posizione di madre che sostiene,
che desidera essere vicina, nella sua
risposta a Madama Letizia, il 10
giugno 1810. Ritiene che sia
necessario che accompagni
personalmente le sue figlie a Napoli,
ben sapendo come ogni inizio di
fondazione è difficile, tanto più in
terra straniera:
“… sarebbe una consolazione per
me e per loro se col mio esempio a
non temere di caricarmi di un
fardello, almeno le aiutassi a
portarlo…” [LD p.151]
Giovanna Antida ha a cuore il
consolare i poveri, è la sua felicità,
poichè la sua felicità è che il malato,
il povero possa ritrovare una certa
gioia di vivere:
“… questi poveri afflitti saranno

oggetto delle cure più
particolareggiate; li considereremo
sempre come fratelli e nostri simili
davanti a Dio e sarà la nostra grande
felicità l’asciugare le lacrime e far
cessare i gemiti.” [LD p.219]

poter generare a sua volta, per poter
incarnare questa Parola, rispondervi
nel dono di sè, nel servizio,
nell’impegno nella società del suo
tempo…
Parola che donerà a Giovanna Antida
questa audacia che ben conosciamo.
“Con l’audacia dell’amore…”
Audacia della fede, audacia di una
donna forte di questa fede.

Nella Regola di Vita del 1820
Giovanna Antida prescrive alle sue
figlie: “istruirete gli ignoranti,
consolerete gli afflitti, incoraggerete
quelli che vedrete oppressi sotto il
peso delle loro miserie…” [RV pag. 33]

Giovanna Antida,
donna forte e donna libera
Questo aggettivo sottolinea, credo,
due aspetti: prima di tutto, inteso ad
un primo livello, la forza, nella sua
definizione comune, è il contrario
della debolezza. Ma in senso
evangelico, la forza è strettamente
legata alla debolezza.
Vediamo dunque, come Giovanna
Antida sia questa donna forte nei due
sensi del termine.

“… non è possibile vedere dei malati
all’estremo del dolore,
dell’indebolimento e dell’agonia
senza sollevarli, consolarli, con
qualche dolcezza…” [LD p. 246]

“… Consoleranno quelli che
vedranno afflitti…” [RV p. 261]

Nell’Istruzione sui voti: “… recate il
conforto ai loro cuori afflitti ed
infondete coraggio in modo
caritatevole a coloro che si lasciano
abbattere sotto il peso delle loro
miserie e dolori…” [LD p.27]

Tutti questi consigli, queste istruzioni
rivelano come, per Giovanna Antida,
donare la vita passa anche attraverso
l’attenzione alla persona umana. Lo
specifico femminino è la
sollecitudine; il prendersi cura, il
preoccuparsi di colui che soffre, che è
debole, minacciato.
Sì, Giovanna Antida è una donna di
cuore, ha un cuore materno, e ha
donato tutta se stessa, tutta la sua vita
liberamente, senza tornaconti, al
servizio delle sue figlie, al servizio
dei poveri. Un totale dono di sè per
amore!
Amore attinto, ricevuto, approfondito
nella Parola di Dio, a cui si è
abbeverata ogni giorno. Parola che
l’ha nutrita, generata a se stessa, per

Una donna forte:
Giovanna Antida, come ogni
fondatrice è dotata di un forte
temperamento. Forte temperamento
non sempre facile come ce lo
sttolinea l’abate Filsjean nel suo
Memoriale Esplicativo: “Il fondo del
carattere di questa superiora era una
mescolanza di bontà, di compassione
e di clemenza. Qualche volta,
nondimeno, una dose abbastanza
buona di umiltà si trovava in conflitto
con un poco di orgoglio e di alterigia
e dal combattimento non usciva
sempre vittoriosa.” [LD p.626]

La sua foza si manifesta soprattutto
attraverso il coraggio, la perseveranza
che ella ha dimostrato lungo tutta la
vita, e nel suo compito di Fondatrice.
Nelle avversità, le opposizioni con
Mons. De Pressigny ella ha saputo
mantenere la fiducia, perseverare
nell’essere guida delle sue figlie,
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incoraggiandole instancabilmente, la sua più grande
sofferenza sarà di vedere spezzata l’unità del suo Istituto.

Forza nella debolezza:
Giovanna Antida sa bene per esperienza che la sua forza
non viene da se stessa ma dalla grazia di Dio. Una bella
citazione del Discorso Preliminare lo sottolinea:
“Guardiamoci dal fare affidamento sulle nostre forze e di
riporre la fiducia in noi stesse o negli sforzi che ci
proponiamo di compiere…” [LD p.20]
Ella continua dicendo: “possiamo tutto in Colui che ci
fortifica… a favore della debolezza, ma della debolezza
che è umile, che conosce il proprio nulla e la propria
impotenza, che attende da Dio tutta la forza ed il
sostegno, il Signore si compiace di sviluppare gli effetti
meravigliosi della propria bontà paterna e di manifestare
la grandezza della sua potenza.” [LD p.21]

Giovanna Antida non predica una debolezza che demotiva la
persona, la rende passiva, né una spiritualità del passato. Al
contrario ella mostra come la libertà umana è attiva e passiva
e quanto la libertà interiore sia una forza. Libertà nell’agire e
nel lasciar perdere; nella responsabilità e nel distacco. Ella si
sente responsabile, agisce con una responsabilità forte ed
energica (tutta la sua vita e la sua opera lo testimoniano); ma
sa che Dio agisce in lei, con lei. Vive nel concreto la famosa
massima di Hevenesi, gesuita ungherese:
“Credi in Dio come se tutto dipendesse da te, e niente da Dio.
Tuttavia metti in atto tutto, come se niente debba essere
fatto da te e tutto da Dio solo.”
Giovanna Antida esprime, in qualcuna delle sue lettere,
quanto ella ne abbia fatto esperienza:

In una lettera a sr. Genoveffa che incontra molte difficoltà,
Giovanna Antida la incoraggia dicendo:
“…Vi aiuterà sempre, fintanto che avrete fiducia nella sua
onnipotenza, e farete il vostro possibile come lo avete
sempre fatto.” [LD p. 325]
Lungo tutta la sua vita, Giovanna Antida ha assunto fino
alla fine la realtà della sua epoca, degli avvenimenti,
rimettendo al tempo stesso l’avvenire nelle mani di Dio.
La sua forza non era nel controllo volontario delle sue
azioni, o nell’ossessione di riuscire a tutti i costi.
Cosciente della sua debolezza, del suo limite, aveva fede
in un Dio che offre sempre una possibilità ad ogni vita, in
tutte le situazioni.
Ella ha fatto tutto il possibile con cura e tenacia, è stata
efficace nella costituzione del suo Istituto per il servizio ai
poveri, ma si è rimessa completamente a Dio.
Oggi in una società in cui si crede di poter controllare
tutto, dove l’efficienza è ricercata a qualunque costo,
Giovanna Antida ci invita a passare dall’efficienza a tutti i
costi alla gratuità, in un approccio positivo e fecondo del
limite, della debolezza, che ci fa accostare al debole, al
piccolo, all’emarginato-messo da parte.

Logo della visita
del Papa a Malta,
aprile 2010.

Al signor De Fulgore:
“Dio solo, principio e fine, si è degnato di servirsi di una
nullità, come lo sono io. Siccome, però, non caddi nella
presunzione e non mi lanciai da me stessa in questa
iniziativa, riconoscendo di essere stata scelta da Lui, fui
assistita dalla sua potente grazia.” [LD p.240-241]

Al signor Neyre nel dicembre 1821:
“… posso dire di aver fatto tutto ciò che dipendeva da me;
e il Buon Dio farà ciò che vorrà: Lui è onnipotente; io sono
sottomessa e mi abbandono alla sua Santa Volontà…”
Non è una rinuncia; al contrario. In questo tempo di prova
dovuta al non riconoscimento della Regola di vita del
1820 da parte dell’autorità ecclesiastica di Besançon,
Giovanna Antida ha messo in atto tutto (lettere, visite,
lunghi viaggi) per ottenere un riconoscimento dalla
Francia. Invano.
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“Posso dire di aver fatto tutto ciò
che dipendeva da me,
e il Buon Dio farà ciò che vorrà:
… mi abbandono
alla sua Santa Volontà…” GA
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Libera di amare
per tutta la vita
di

Madre Maria Carla Aletti, sdc

Superiora Generale della Congregazione dal 1980 al 1990

Nella mia vita sono arrivata ad essere una Suora della
Carità “ricca di anni” – conto 87 primavere – e rendo
grazie a Dio che mi dona ancora un po’ di salute e molta
passione nella missione.
Riconosco che è sempre stato il Signore a “fare la mia
strada”: nelle gioie, negli entusiasmi, nelle sofferenze e
nelle obbedienze anche difficili.
Lo sentivo sempre con me, mi lavorava, mi chiedeva di
rimanere nel suo amore e, nonostante le mie fragilità e
miserie, i miei peccati, mi sono sempre fidata di Lui e
affidata a Lui.
Le esperienze fatte nella missione, in servizi diversi, sono
state una valida e preziosa formazione permanente che mi
ha preparata al servizio che compio da parecchi anni, da
Suora anziana.
Attualmente il mio campo principale è il Centro di Ascolto
Caritas di una Parrocchia povera dell’hinterland di Milano,
vicinissima alla grande metropoli. La posizione logistica
conferma quanto sia vero che i poveri sono sempre con noi.
Oggi, le persone che arrivano da noi sono di diverse
nazionalità, culture, religioni ed età, ma sono sempre nostre
sorelle e fratelli, figli dello stesso Padre che è nei Cieli,
bisognose di accoglienza, ascolto, comprensione e amore.
È “l’impoverito” per la perdita del lavoro e con il mutuo
dalla casa da pagare; l’anziano con il minimo di pensione;
il senza fissa dimora; l’ex-carcerato rifiutato; la ragazza
madre abbandonata; il clandestino pauroso senza permesso
di soggiorno; lo sfruttato da difendere; la madre incinta da
convincere a non abortire…
Il contatto diretto con questi poveri è per me un “dono”,
perché mi aiuta a dimenticare me stessa, a non lamentarmi
e a sentirmi persona libera e contenta di soccorrerli ed amarli.
«L’amore è inventivo sino all’infinito» (San Vincenzo
de’ Paoli).
C’è però una “fatica” per me e per loro: il cammino lungo,
paziente e costante di formazione per convincerli ed
aiutarli ad arrivare ad essere persone sincere, dignitose e

responsabili della loro vita.
Nei poveri io vedo e sento il Signore Gesù che ho
ascoltato e accolto nella mia preghiera del mattino e che è
venuto in me nell’Eucaristia per darmi forza e amore.
La sera, nel silenzio, davanti al Crocifisso, rivedo i
“crocifissi” della mia giornata e mi sento piccola, povera,
umiliata, dinanzi a questi miei “maestri e padroni” che
affido tutti al buon Samaritano.
I poveri dunque ci evangelizzano e ci invitano anche alla
verifica sulla sobrietà, sulla solidarietà e sullo stile di vita
personale e delle nostre comunità.
Concludo questa mia riflessione in modo semplice. Se ogni
stagione ha i suoi fiori e ogni età la sua felicità, io posso
dire che l’autunno della mia vita non è meno bello delle
stagioni precedenti: esso ha colori diversi, ma ha tinte forti,
vivaci, che ridanno vita da spendere generosamente e con
gioia per i poveri bisognosi di tanto amore.
Sento risuonare in me le parole di Santa Giovanna Antida:
“Correte, correte a grandi passi senza guardare indietro.
Correte, correte, senza arrestarvi mai.”
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Una parola per te…
Lezione di libertà…
Il Cardinale Carlo Maria Martini
spiega la Bibbia ai più piccoli

Gesù annuncia la Buona Notizia ai malati,
ai prigionieri, ai poveri… – Picture dell’Etiopia.

… Ho voluto farti leggere una lettera che Paolo, un apostolo veramente instancabile, ha scritto dal carcere al suo amico Filemone – che nome strano, eh?
A quel tempo, i prigionieri venivano incatenati, ma Paolo non si lamenta per
le catene e non domanda di essere liberato.
Si rivolge a Filemone per chiedergli di essere buono con Onesimo e di
riprenderlo in casa.
Onesimo, infatti, era uno schiavo di Filemone, ma era riuscito a scappare e
nella fuga aveva incontrato Paolo, diventando suo amico.
Dopo averlo tenuto un po’ con sé e avergli parlato di Gesù, della sua umiltà e della sua pazienza, l’apostolo lo aveva esortato a tornare da Filemone,
assicurandogli che non sarebbe stato accolto come schiavo, ma «come un
fratello carissimo».

Cara Sara, con te ho deciso di riflettere un po’ sulla
libertà. Sei pronta? Capita spesso, come sai, che gli
adulti ridano davanti alle espressioni di libertà dei
bambini. Tu non ti fai problemi a dire ti voglio bene…
tanto così! E allarghi le braccia per dire quanto è
grande il tuo amore. Basta arrivare a quindici anni e
quel «tanto così» non lo si vede più. Che peccato!

La libertà è il dono più grande che ogni uomo
riceve, ma diventa presto anche il frutto della sua più
grande conquista; infatti, si perde facilmente con
l’età, perché crescendo ci si rende schiavi di mille
cose. Essere liberi, essere schiavi, che cosa vuol
dire? ti starai chiedendo. Probabilmente, pochi mesi
fa, ti sei trovata in piedi sulla sedia ad animare il
pranzo di Natale con una bella poesia o davanti al
microfono nella recita scolastica. Forse eri emozionata, ma lo hai fatto ed è stato bello. Se hai dimenticato un verso della poesia, che importa, erano tutti
felici di ascoltarti. La libertà è proprio la capacità di
far vedere agli altri che non siamo perfetti e possiamo essere bravi, ma non sempre.

Forse pensi che perdere la libertà sia solo essere
messi in carcere o non poter fare ciò che si vuole,
ma credimi, dopo aver girato tanto il mondo, posso
dirti con certezza che non è così. Sono stato spesso
nelle carceri, sai? C’erano uomini e donne che si trovavano lì da molti anni e altri che ci sarebbero rimasti ancora a lungo. Potevano scrivere e, qualche
volta, telefonare ai propri cari, ma non era loro permesso di andare a trovarli. Ho celebrato più volte la
Messa per loro, perché non avevano neppure la possibilità di andare in chiesa. Molti mi hanno raccontato il male fatto e mi hanno parlato di come, anche lì
dentro, si imparano tante cose, di come si può ritor14

San Paolo ed Onesimo.

nare a essere buoni, a sognare cose belle, e farle.
Così ho capito che anche in una cella si può essere
liberi. La libertà mette le ali alla vita e nessuno può
costringere l’amore in un «vestito a strisce».

Lo so, ti pesa quando papà ti dice no, questo non si
fa!, pensi che se non ci fossero i tuoi genitori saresti
libera di fare tutto quello che ti va. Io sono stato
“capo” di tante cose nella mia vita, ma non mi sentivo libero solo perché ero “capo”.
La libertà viene soltanto dal cuore.

Sara, questa bellissima lettera ti dice che la libertà non sempre si trova dove
si crede che sia: Paolo è prigioniero, ma non si preoccupa della sua libertà;
Onesimo sembra finalmente libero, ma la rabbia e la paura di Filemone lo
rendono più schiavo di quando lo era veramente; Filemone, in apparenza il
più tranquillo di tutti, pensa sempre se pesco Onesimo, gliela faccio pagare! Paolo scrive e dimostra a tutti che
la libertà è avere un cuore senza rabbia, senza odio,
capace di perdonare e lasciarsi perdonare.
Ognuno di noi deve fare il possibile per custodire la libertà e riconquistarla
continuamente, a ogni sconfitta. Paolo ci tiene così tanto a ricordarlo che in
un’altra lettera dice agli abitanti della Galazia:
«Gesù vi ha liberati, vi ha tolto dal cuore tanti pesi e paure,
cercate di restare liberi».

Adesso dovrei concludere raccontandoti di me. Quando si diventa conosciuti e importanti, si rischia spesso di perdere la libertà. Gli amici – saranno sempre tutti veri? – ti tirano un po’ di qua un po’ di là e dicono fai questo! fai quello! Qualche volta ti lasci convincere e, se non stai attento, finisci col dimenticare che proprio Gesù ha detto: resta libero! Così, anche
adesso che non posso più fare tanti viaggi, non posso più andare a
Gerusalemme come desidererei e non posso più mangiare tutte le cose che
mi piacciono perché sono malato, sono sempre libero di fare piccole gite, di
pregare per Gerusalemme e di mangiare – di nascosto dai medici! – i cioccolatini che mi piacciono un sacco.
Ciao, Sara, e auguri di tanta vera libertà!

CAMMINI DELLA MISSIONE

■
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dall’Africa
in Sudan

A Khartoum

“Ero prigioniero e mi avete visitato…”
di

16

Alcuni con voce singhiozzando risposero “si”.
Dopo avere riconosciuto le proprie colpe e chiesto
perdono al Signore, la Messa può continuare.
Finita la celebrazione si iniziano le cure ai malati nella
cappella stessa. E là rinascono i sorrisi.
Questi uomini privati di tutto: della libertà, della famiglia,
degli amici, del lavoro, ecc… non hanno altra aspirazione
che quella di ritrovare una vita normale.
Mi è capitato un giorno di vedere la liberazione di 15
carcerati. Quale gioia sui loro volti! Ed è stata anche la
nostra nel vedere questi giovani lasciare la prigione e
ritrovare la libertà.

CAMMINI DELLA MISSIONE

A Bocaranga

Un breve sguardo
al Collegio «Beata Nemesia»
di

Sr Anne Marie Humair, sdc

La parola libertà è talmente mal capita che non è facile
parlarne. La libertà non è fare ciò che si vuole, ma ciò che
si deve. L’uomo è stato creato capace di determinarsi per o
contro Dio e le sue esigenze. Le derogazioni a queste leggi
possono condurre gli uomini ed anche le donne alla
prigione: omicidi… complotti… resistenza al governo…
che possono costare ad alcuni la pena di morte o la
prigione a vita. C’è anche la prigione così detta per “pene
minime”: alcool… droga… furti… litigi… cattiva
condotta… ecc…
La prigione, non è forse la mancanza di libertà? Ma la
libertà non sta anche nel modo di accettare una situazione?
All’occasione delle mie visite in questi luoghi sono
sempre meravigliata e commossa nel constatare che
nonostante l’essere in carcere, alcuni prigionieri vivono
una certa libertà interiore. Questo si conferma soprattutto
in occasione delle celebrazioni eucaristiche.
La libertà non è forse presente nel cuore di questo
prigioniero che, dopo essersi confessato si inginocchia con
le braccia incrociate davanti a Gesù crocifisso? Non è
forse presente in questi giovani detenuti incatenati che
assistono alla Messa domenicale nella cappella della
prigione, cantando e pregando con tutto il loro cuore? No,
in prigione non tutto è incatenato!
Quale emozione si prova di sentire un prete dire
apertamente: “In questa prigione ci sono delle
conversioni”.
A Dabak, luogo molto lontano, dove si scontano pene
minime, la Messa viene celebrata una volta al mese
seguita poi dalle cure ai malati e feriti.
All’inizio della quaresima, prima della Messa il celebrante
pone questa domanda ai prigionieri: “Voi che siete in
prigione, credete che il Signore vi ami ugualmente?” La
risposta è unanime “si”. Il sacerdote continua: “Secondo
voi, chi è entrato per primo in cielo con Gesù?” Risposta:
“Il ladrone, crocifisso con Lui”. E la discussione si sussegue:
“Si, ma ce n’era uno che non riconosceva le sue colpe”.
Allora il prete soggiunge: “E voi, ammettete di avere fatto
qualcosa di male, di riprovevole per essere in questo luogo?”

dall’Africa
in Centrafrica

sr Céline Noubaita, sdc

celnoubaita@yahoo.fr

Il Collegio privato «BEATA NEMESIA» è un’istituzione
dell’Insegnamento Cattolico Associato del Centrafrica
(ECAC). Si situa all’interno della proprietà della
Parrocchia “Nostra Signora della Guardia” a Bocaranga,
nella parte Nord della Repubblica Centrafricana.
La nascita di questo istituto è legata ad un appello delle
autorità locali, dei genitori degli allievi della zona
educativa di Bocaranga e del bisogno di istruzione della
gioventù centrafricana, accolto dalle Suore della Carità di
Santa Giovanna Antida THOURET, a nome della Chiesa
Cattolica presente in Centrafrica.
Infatti, da alcuni anni, le Suore della Carità hanno assunto
la responsabilità dell’insegnamento fondamentale 1, con
l’apertura dell’ECAC «SANTA BAKHITA», una scuola
primaria, per contribuire alla missione educativa dello
Stato Centrafricano e soprattutto per assicurare l’istruzione
della gioventù.
Al fine di seguire meglio gli allievi dopo la scuola
primaria e di offrire loro una formazione completa e
adeguata, l’iniziativa di aprire un Collegio ha preso forma
dando vita al collegio «BEATA NEMESIA». Il collegio ha
aperto con due sezioni di classe Sesta nel corso di questo
anno accademico, sotto la supervisione del Segretariato
Diocesano per l’Insegnamento Cattolico. L’apertura è stata
preceduta da una lettera di informazione inviata alle
autorità competenti il 18 Aprile 2008, seguita da un
dossier con la domanda di autorizzazione, inviato anche al
Ministero Nazionale dell’Istruzione.
Il Collegio «BEATA NEMESIA» accoglie ragazze e ragazzi
senza distinzione di razza, di religione o di livello sociale.
Tuttavia si privilegiano i ragazzi provenienti dall’ECAC
«SANTA BAKHITA» o da altre scuole cattoliche.
Il fine perseguito dalle Suore della Carità è di permettere
alla gioventù centrafricana, vittima della situazione socioeconomica e politica sfavorevole ed in cerca di un
avvenire migliore, di trovare una formazione umana,
intellettuale e spirituale adeguate. Così che possano
divenire responsabili del proprio futuro e di quello della

Alunni e professori.
Una classe.

Gli insegnanti con le
suore: sr Céline e sr
Florence.

nazione costruendo un futuro dignitoso.
Il Collegio «BEATA NEMESIA» è un “giovane virgulto”
appena piantato nella terra africana. Ha dunque bisogno di
essere innaffiato e curato da ogni persona di buona volontà
e da tutti coloro che, vicini o lontani, se ne occuperanno,
se vogliamo che porti frutti buoni e duraturi per l’avvenire
della gioventù centrafricana.
17
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dall’Africa
in Egitto

A Ghanayem

Guadagnarsi la fiducia
per promuovere le persone
di

comunità delle Suore della Carità

sja_ghanayem@hotmail.com

La Comunità di Ghanayem, formata da due Suore, serve 4
villaggi e si apre sui diversi settori: parrocchia, istruzione,
salute, sociale e promozione della persona soprattutto
ragazze e donne.
Questa regione di Ghanayem con gli altri 3 villaggi si
trovano al Sud del Gouvernorat d’Assiout, a 430 km al
Sud del Cairo. Più saliamo nella valle del Nilo verso il
Sud, più scopriamo il carattere ostinato e fermo della
popolazione, soprattutto nei villaggi disseminati ai piedi
della scogliera, nel deserto e lontano dal Nilo.
Che cosa possono sopportare le persone e soprattutto le
donne, in un tale contesto? La ragazza, a differenza di suo
fratello, non ha alcun diritto di frequentare la scuola. Ella
è fatta per i lavori di casa e più tardi, per la procreazione.
Dal 1978, le prime Suore della Carità hanno cominciato a
vivere con questo popolo, cercando di avanzare insieme
molto timidamente e con molta discrezione per farsi
accettare. Così, col passar dei giorni, questi abitanti hanno
conosciuto chi sono queste Suore ed hanno dato loro
fiducia. Certe realtà vissute e condivise possono descrivere
il cammino fatto per aiutare le persone a crescere, a
diventare responsabili ed essere più libere.
A scuola dell’ACHE (Associazione cristiana dell’AltoEgitto), la Suora è colei che guarda, capta e cerca di agire
in collaborazione con i professori e la direzione. Le nostre
Suore hanno conosciuto i tempi in cui le ragazze ed i
ragazzi non stavano insieme, né per studiare, né per
giocare, né in fila per entrare in classe, né sui banchi della
stessa classe… Da alcuni anni, le cose sono cambiate. I
bambini ed i giovani partecipano insieme a delle uscite di
distensione, a sessioni di formazione ed anche a campi di
lavoro o altro…
Le classi di alfabetizzazione hanno aiutato alcuni giovani a
lottare in famiglia, o nei loro ambienti per istruirsi. Quante
ragazze perseveranti e tenaci, avendo seguito i corsi di
alfabetizzazione, sono arrivate a continuare i loro studi
universitari. La famiglia di una delle prime del nostro
centro di Ghanayem, l’ha obbligata a portare lo shador per
frequentare la scuola secondaria. Questo poteva essere un
18
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A Mandrehe, sull’isola di Nias
Per promuovere le ragazze e le donne

Un villaggio dell’Alto
Egitto.
Il mercato nel
villaggio di Zaarabi.

mezzo per scoraggiarla. Ella ha sopportato e perseverato
con altre…
Questo cammino di coscientizzazione si continua
attraverso tutte le altre attività: in particolare quelle del
MEJ (movimento eucaristico dei giovani) ed i 2
dispensari.
Un po’ alla volta, e concretamente, attraverso le visite al
dispensario e la formazione sul posto, le persone diventano
più accoglienti e più convinte a lasciar cadere i tabu in
materia di cure, per esempio, nei casi di persone bruciate
(ed esse sono numerose) ed altre malattie. Anche le
campagne contro la circoncisione della ragazza,
organizzate sia attraverso il dispensario, sia attraverso la
scuola ed il centro di promozione, hanno formato delle
giovani di questi villaggi per aiutare le altre. Coscienti
della loro responsabilità per il loro popolo, esse diventano
agenti di formazione, che incoraggiano e sostengono altre
ad andare avanti.
Noi vogliamo rendere grazie al Padre che ci mostra nel
quotidiano la sua azione nel cuore delle persone. Tutti gli
uomini, tutte le donne sono suoi figli. Egli li vuole liberi,
responsabili per amarlo e farlo conoscere. A Lui
affidiamo ogni servizio che concorre alla Sua gloria ed al
bene della persona.

di

Sr Leonarda Perini, sdc

La rivista “Partout dans le monde” del 3 novembre scorso
sull’educazione, l’ho trovata molto interessante e di
attualità. Infatti anche noi, che da solo un anno ci troviamo
nella piccola isola di Nias, sentiamo già questa urgente
necessità dell’educazione per aiutare le persone a fare un
cammino di libertà.
Quest’isola, prima di essere stata colpita dallo”tsunami” del
2004 e poi dal grande terremoto del 2005, era un’isola molto
chiusa tanto che il suo dialetto è diventato la lingua nazionale.
Nell’isola il 68% sono analfabeti (specialmente le donne) e
capiscono solo il loro dialetto. Tutti quelli che sono chiamati
a svolgere il loro ministero qui e che provengono da un’altra
isola, anche solo dall’isola di Sumatra che è la più vicina,
devono imparare la lingua di Nias che è molto diversa
dall’indonesiano. Anche per noi si pone il problema perché
cominciamo ad andare nei villaggi ma siamo come “mute” e
ci limitiamo a sorridere. Cerchiamo di studiare la lingua di
Nias con un maestro ma i progressi sono molto lenti.
Il nostro programma è di costruire un piccolo “osrama o
foyer” per accogliere 10 o 12 ragazze povere che non
hanno mezzi per studiare, per aiutarle nella loro
formazione umana e renderle coscienti della loro dignità di
donne, spose e madri, e se Dio vorrà, anche Suore della
Carità. La cultura di Nias è ancora molto antiquata, in
generale sono i genitori che obbligano la ragazza a
sposarsi presto, quindi non ha il tempo di andare a scuola.
In fondo i genitori vendono la ragazza al migliore
offerente. Sovente chiedono delle cifre esorbitanti e il

futuro sposo si carica di debiti che poi non riesce a pagare
per tutta la vita. Quindi la donna diventa la schiava del
marito che l’ha comprata e questo comporta ancora molta
violenza nelle famiglie e se il marito è protestante, anche
la ragazza deve seguire la religione del marito.
La donna è molto sacrificata ed è quella che lavora molto
per la famiglia, in più ha molti figli di cui deve occuparsi e
parecchie donne muoiono quando partoriscono.
In generale a Nias c’è ancora molta povertà e molta
ignoranza ed è per questo che vogliamo fare qualcosa per
aiutare le ragazze, almeno quelle che hanno voglia di
studiare e di formarsi per una vita meno difficile e più
consapevole. Certo non è facile perché le ragazze che
vengono dai villaggi non hanno la minima idea di quello
che è l’igiene, la pulizia, l’ordine, specialmente della casa
e degli ambienti, bisogna proprio cominciare da zero.
Ci vuole molta pazienza ma con la grazia di Dio e
l’esempio di Giovanna Antida speriamo di poter riuscire a
“formare alla virtù” queste giovani che ci sono affidate.
Per ora ne seguiamo sette, quasi tutte orfane: tre
frequentano la scuola media e quattro la scuola superiore.
Ora stiamo cercando degli aiuti per costruire un foyer e
poi per pagare la retta scolastica delle ragazze che
verranno e per il loro mantenimento. Si calcola circa 30
euro al mese per ragazza. Se qualcuno volesse aiutarci
anche con una piccola goccia sarà bene accetto.
Parteciperà così a promuovere l’educazione e lo sviluppo
integrale e dignitoso di queste giovani.
Sr Leonarda,
a Pontianak,con
3 suore indonesiane,
prima di partire
per Nias.

Sulla strada, tra
Mandrehe e Sirumbo,
le case rifatte dopo lo
tsunami (2004) e il
terremoto (2005)
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dalle Americhe
in Bolivia

A Toropalca

“Sono venuto perché abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza” GV.10,10

di

Sr. Ana Maria Knudtsen
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A Besançon

Al servizio di persone
in grande difficoltà
di

anamkh@hotmail.com

Vivo a Toropalca, una piccola città situata in una piccola
vallata delle Ande Boliviane a 100Km. dalla città di
Potosì, capitale del Dipartimento che ha lo stesso nome.
Le Suore della Carità vivono da quindici anni con questa
popolazione imparando, amando, servendo.
Attualmente siamo tre suore: una paraguayana e due
argentine. Benché siamo tutte dell’America Latina, ci
sentiamo straniere, inserite in questa zona tanto originale e
“di un’altra categoria”, come dice la gente di qui.
Mi chiamo Ana Maria, sono originaria della Pampa
Argentina e voglio condividere come la Missione, in
questa terra ricca di montagne, mi aiuta a crescere nel mio
essere di Suora della Carità.
Voglio narrare alcuni avvenimenti che hanno la loro radice
nella Parola di San Giovanni.
Il servizio educativo ai giovani e agli adulti della campagna
offerto dal Centro Educativo Alternativo, mi occupa
abbastanza. Esige una donazione quotidiana senza orari,
proprio perché nella campagna l’orologio non si guarda.
Lo scorso anno abbiamo avuto la gioia di dare, per la
prima volta nella storia della Bolivia, i primi diplomi
gratuiti di baccellierato – il titolo finale del corso inferiore
e superiore – Abbiamo dovuto faticare molto per avere
questi diplomi il giorno stesso della promozione, ma
davvero fu una gioia grande per tutti. Per alcuni fu la
realizzazione di un sogno atteso da tanti anni.
Un settore di questo Centro si chiama: Angolo della gioia.
Molti bambini vengono ogni giorno per essere aiutati nei
loro compiti, poi giocano con il materiale didattico messo
a loro disposizione e ricevono la merenda. Condividiamo
con alcune persone della popolazione questo servizio,
semplice, libero e bello per i bambini. Essi si sentono
tranquilli nel gioco, nel canto, nella preghiera, nel ricevere
una buona merenda ed anche nel condividere le loro pene
nel dire con parole semplici: “mamma e papà litigano tra
loro”. È uno sfogo che dona poi a loro più serenità.
Il Centro Educativo Alternativo aiuta anche persone già avanti
negli anni, magari di 80 anni, ad imparare la propria firma e così
poter firmare di proprio pugno e non con l’impronta digitale.

dall’Europa
in Francia

Sr Pierre Marcel Berne, sdc

Storia di una fondazione

Abiti tradizionali.
Celebrazione
eucaristica.

Giorno di festa.

Nel servizio della parrocchia avviciniamo uomini e donne,
spesso anziani, ad ottenere il certificato di battesimo,
documento riconosciuto a livello civile perché per molti
anni non esisteva il Registro Civile; questo permette alle
persone di avere il proprio documento, di poter votare e
riscuotere il BUONO che il governo dà agli anziani. È un
lavoro lungo che spesso richiede tanto tempo e pazienza,
ma alla fine la gioia della persona è anche la nostra.
Nelle visite alle comunità – piccoli agglomerati di case –
non dimentichiamo la scuola dove i bambini arrivano
spesso dopo ore di cammino, desiderosi di imparare…
Mostriamo loro un video su Gesù perché possano
conoscerlo e amarlo… ed essere suoi amici.
La Missione è esigente, non solo chiede una parte di se
stessi, ma la totalità della persona e soprattutto esige un
cammino continuo di spogliazione e di ricerca
comunitaria. Con il passare degli anni, la vita austera di
questa zona andina ci aiuta a lasciare ciò che è superfluo, a
cercare l’essenziale e ad essere sempre più appassionate
alla costruzione del Regno.

1801 A Besançon, Suor Giovanna Antida Thouret fonda
la prima casa delle Suore della Carità nel quartiere
Battant al n° 26. Domenica 3 maggio, prima
distribuzione del brodo ai poveri.
1830 Fondazione dell’Associazione Bisontina che insieme
alle suore, desidera aiutare i più poveri.
1852 Luigi Napoleone Bonaparte dichiara l’Associazione
di utilità pubblica.
1865 Il 2 luglio la città di Besançon offre dei locali più
adatti in via Champrond, n°3.
La distribuzione del “brodo” viene qui trasferita ed
questo luogo è stato chiamato “Forno Economico”.

Oggi, quale accoglienza facciamo?

Come le indica il suo nome, il “Forno Economico” è sempre
stato un luogo di ristorazione per i più poveri. In questo
ambiente che noi cerchiamo di rendere piacevole il più
possibile, accogliamo tutti coloro che si presentano per il
pranzo che viene servito dalle 12 alle 13 e 30. Parecchi dei
nostri ospiti vengono dai quartieri Battant e Rivotte, altri meno
numerosi ma molto regolari, arrivano dai quartieri periferici
dell’ansa del Doubs (nome del fiume che traversa la città).
Tutti quelli che hanno la possibilità comperano un buono del
valore di 1 euro, quelli che non hanno nulla, dopo avere
esposto la loro situazione agli educatori del Servizio di Aiuto
e Accompagnamento Sociale (SAAS), ricevono un buono
gratuito fino che sono in grande difficoltà. Fino ad oggi non
abbiamo registrato grandi abusi cioè dei “profittatori”.
Per creare un clima di fiducia, un ambiente familiare, il
nostro modo di accogliere deve essere discreto, benevolo,
rispettoso del grande peso che questi portano e, qualche
volta richiede di essere una piccola fiamma che passa nel
loro sguardo per poter dire una parola di incoraggiamento.
Per i più assidui, è così che si tessono dei legami, allora
con fiducia ci dicono come siano potuti arrivare là.
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d’infanzia perché, anche negli ambienti più svantaggiati, si
vive qualcosa di positivo. In occasione di questa festa, gli
organismi hanno dato un aiuto, i vicini hanno condivido
qualcosa… Era dunque un momento in cui i bambini gioivano
di quello che ricevevano e si sentivano uguali agli altri.
Più tardi la realtà è ben altra. Molto sovente gli emarginati
sono rifiutati dalla loro propria famiglia. Quelli che hanno
dei figli non possono riceverli perché non hanno alcun
luogo decente per accoglierli. Cerchiamo con gli amici
dell’Associazione, di stare loro vicino, perché possano
sentire meno la solitudine e l’abbandono. Ogni anno, a
quest’epoca, hanno uno o più pranzi di festa animati e con
la distribuzione di regali.
A Pasqua, l’atmosfera è diversa, arriva la primavera ed è
più facile stare fuori, ritrovarsi con gli amici, partecipare
ad altre attività. Sovente hanno un pranzo più ricco e il
tradizionale uovo di Pasqua.

Che cosa aiuta le persone in difficoltà?

È di trovare, qualsiasi cosa succeda, un buon pranzo a
poco prezzo e magari gratuito. Per tutti quelli che vivono
sulla strada dove si verificano crudeli aggressioni:
violenza, beffe, droga, alcool, alcune volte disprezzo da
parte dei passanti, il fare una sosta al Forno li rende felici
perché là trovano un’accoglienza calorosa e possono
essere ascoltati con benevolenza.
Dopo avere alienato una parte della loro libertà, attraverso i
rischi della vita, stanchi delle vicissitudini della loro esistenza,
alcuni decidono di uscire da questa galera e cercano lavoro.
Dopo parecchi tentativi e con l’aiuto degli educatori,
arrivano a trovare dei punti di riferimento e ripartono più
fiduciosi nella vita. Tuttavia il difficile contesto della società
attuale esige da loro molti sforzi per uscirne, allorché fino
a quel momento, avevano un minimo di sicurezza; gli aiuti
attribuiti sovente erano superiori al salario offerto.
Siamo ancora ammirate dall’intuizione di Giovanna Antida
concretizzata da più di due secoli di collaborazione con le
istanze civili per un obbiettivo comune quello dell’aiuto
portato ai più poveri della società.

Quali tempi forti?

Natale, festa di famiglia, è un periodo molto difficile da
trascorrere. E’ in questa circostanza che sorgono i ricordi
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dall’Europa
in Francia

A Trani

(Bari)

Presenza e missione delle Suore della Carità
nella Casa di reclusione per donne
Raffaella De Ceglia, suora laica e volontaria, che aiuta le
donne a leggere la storia personale per acquisire maggiore
fiducia in loro stesse ed affrontare i problemi di ogni giorno.
Due volte la settimana, il Cappellano, Don Giuseppe
Ascione, tiene degli incontri di catechesi durante i quali le
donne possono avere delle risposte alle loro domande
esistenziali e di fede. Anche noi suore vi partecipiamo con
un ascolto attento e rispettoso.
Ogni giorno che passa ci sentiamo inadeguate a svolgere
questa missione così delicata e sentiamo la necessità di
chiedere aiuto al Signore, perché possiamo vivere
accanto a queste sorelle che cercano di vedere in noi il
suo volto.

La testimonianza di una detenuta
Noi, Suore della Carità di Santa Giovanna Antida
Thouret, operiamo, dal 1856, nella Casa di Reclusione.
Fino al 1993, anno della Riforma dell’Ordinamento
Penitenziario, abbiamo avuto compiti di responsabilità
diretta all’interno del carcere, riguardanti l’accoglienza,
la gestione di alcuni servizi ed i movimenti delle donne
che dovevano scontare la pena. Oggi, operano con noi le
vigilanti diurne e notturne, le guardie carcerarie e la
polizia femminile penitenziale.
Attualmente la comunità, costituita da sei suore, svolge nei
confronti delle detenute servizio di assistenza, animazione
liturgica e istruzione religiosa, stimolo alla partecipazione
nelle attività artigianali per offrire loro la possibilità di
imparare un mestiere, valorizzando i loro talenti.
Due volte a settimana sono presenti alcuni volontari del
gruppo Scout AGESCI Trani 2 che svolgono animazione
ricreativa e culturale e animano la Messa domenicale e le
feste dell’anno liturgico.
Alcune donne operano in un Progetto, realizzato dalla
Casa di Reclusione, con l’obiettivo di produrre borse e
metterle in vendita; altre studiano per conseguire il
diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, e due di
loro, a breve, conseguiranno la laurea.
Di tanto in tanto, è presente nella Casa la prof.ssa
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Quando durante un servizio del telegiornale, viene ripreso
un carcere avete mai notato che sulla porta di ingresso c’è
l’indicazione di Casa Circondariale o di Casa di
reclusione? Quale ironia nel definire Casa un luogo che è
esattamente l’opposto. La Casa è un luogo sicuro, certo,
naturalmente associato all’accoglienza, all’amore e alla
convivenza con persone care.
Normalmente un Istituto penitenziario è l’amalgama di
persone provenienti da situazioni disagiate e fuorviate che
convivono obbligatoriamente nella diffidenza e spesso
nella indifferenza.
Le immagini cinematografiche esasperano la realtà,
raccontando il carcere solo nei suoi aspetti peggiori: risse,
tentativi di fuga, maltrattamenti e nonnismo paiono essere
all’ordine del giorno. Non voglio negare, queste situazioni
esistono ma il fatto è che ci si ricorda del mondo-carcere
solo quando c’è da raccontare brutte notizie. È un po’
come mettere benzina sul fuoco: niente è più facile che
rendere peggiore le immagini di reietti dalla società quali
noi siamo considerati. Comprensibilissimi, quindi, sono i
timori, lo sdegno e la totale mancanza di fiducia in una
nostra revisione e riabilitazione. Si pensa che chi ha
sbagliato una volta lo farà per sempre, quasi come nel
DNA fosse impresso il cromosoma del crimine. Le nostre
temporanee Case dovrebbero servire, secondo il
legislatore, a punirci per il male fatto e,
contemporaneamente, a darci l’occasione per rivedere, in

modo critico, il nostro agire nonché a porre le basi per una
vita futura avulsa dal crimine. L’obiettivo del legislatore è
difficilmente perseguibile in quasi tutti gli Istituti di pena
dai quali si finisce per uscire più incattiviti.
Nell’Istituto di Trani, invece, esistono tutti i presupposti
perché tale obiettivo riesca a raggiungere il pieno
conseguimento. È un Istituto fuori dal comune il nostro. Si
tratta di un antico stabile che non è nato come carcere, ma
è stato modificato nel tempo per esserlo. Ognuna di noi
può essere impegnata, se lo vuole, dalle otto del mattino
alle venti di sera.
Nella mattinata, quasi tutte lavoriamo. Prevalentemente si
tratta di attività mirate a mantenere pulito ed ordinato
l’Istituto. Non mancano però le addette alla cucina e alla
spesa, nonché quelle che, con una ditta, producono borse
da vendere nel mondo esterno. Per tali attività percepiamo
un piccolo stipendio sufficiente per sostenere le spese
necessarie alla nostra igiene personale, a qualche sfizio
culinario come i dolci e al vizio del fumo.
Nel pomeriggio, invece, si svolgono attività di ogni genere
anche perché la Direzione dell’Istituto è aperta all’idea
dell’ingresso dei volontari, che propongono momenti di
svago: semplici colloqui, attività manuali o giochi.
L’immagine del detenuto che non sa come occupare il
proprio tempo, qui, a Trani, è lontana mille miglia. Chi vi
scrive è spesso costretta a cercare un momento da dedicare
esclusivamente a se stessa.
Se tutto questo è possibile, lo è anche perché fino al 1992

A sinistra: la città
di Trani.

A destra: il castello.
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(anno della Riforma dell’Ordinamento Penitenziario)
questo Istituto è stato guidato da una piccola comunità di
Suore della Carità che hanno reso la loro missione una
ragione di vita. Basti pensare che l’Istituto di Trani è
l’unico in cui, dopo la Riforma, sono ancora presenti delle
Suore: per nulla al mondo esse avrebbero rinunciato a
quella che per anni è stata la loro casa. Attualmente sono
presenti in Casa sei Suore, tre delle quali sono qui ormai
da più di 50 anni. La loro non è una mera presenza;
lavorano e si prodigano per il buon andamento e la
gestione della Casa.
Le Suore ci sono sempre ed ovunque. Accompagnano noi
detenute sin dal momento del nostro ingresso, ci seguono
nel percorso di revisione e sono al nostro fianco sia nei
momenti difficili sia nei momenti di gioia. Finisce così per
crearsi un rapporto affettivo vero, che permette di
sorvolare su eventuali nostri errori o sui loro rimproveri;
un rapporto che nasce grazie alla loro capacità di
considerarci innanzitutto come esseri umani in difficoltà e
non come mostri da evitare per sdegno o paura; un
rapporto che, proprio per questo, spesso prosegue anche
dopo la scadenza della pena.
Da loro noi riceviamo conforto, rimproveri, rassicurazioni
e fiducia nel futuro, proprio come farebbero quei genitori
che ci sono lontani.
Le Suore sono parte integrante del nostro percorso di crescita
e sono loro le prime a gioire per ogni nostra vittoria.
È grazie a loro se questa può essere realmente definita Casa!
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La Testimonianza di un Capo Unità
del Clan Orizzonte di Pace
Gruppo Scout AGESCI Trani 2
Un graffio al cuore: inaspettatamente condivido con te!
«Nel vostro passaggio in questo mondo,
che ve ne accorgiate o no,
chiunque voi siate e dovunque andiate,
state lasciando dietro di voi una traccia.
Altri la noteranno e potranno seguirla.
Può essere una traccia che li conduce al bene,
ovvero può portarli fuori strada. Ciò dipende da voi.
Robert Baden Powell

Mi piace cominciare a scrivere di noi, citando le parole del
nostro fondatore Robert Baden Powell, che risultano
attuali anche ai giorni nostri.
È già dalla primavera del 2005 che il Gruppo Scout è
impegnato nel servizio alla Casa di Reclusione Femminile
di Trani attraverso l’animazione della Santa Messa
domenicale e degli eventi liturgici, le attività ludiche e
manuali, giochi e preparazione di biglietti augurali in
occasione delle feste, colloquio ed incontri con le detenute
che si svolgono martedì, sabato e domenica.
Durante questi cinque anni di servizio, abbiamo imparato a
comprendere le difficoltà operative all’interno della struttura,
entrando nel meccanismo dell’accettazione di alcune regole,
che possono sembrare assurde se rapportate alla nostra
quotidianità, ma che fanno parte di un mondo organizzato e
scandito da metodiche burocratiche e rieducative condizionanti.
Spesso il nostro operato mira semplicemente a portare una
ventata di normalità all’interno della struttura: incontrare
le nostre amiche è diventato un modo per portare il mondo
esterno, con tutti i suoi pregi e difetti, all’interno del carcere.
Sicuramente fa un certo effetto entrare nel carcere, se si
pensa agli aspetti negativi e pregiudiziali che la struttura
offre per la sua propria natura. Ma la conoscenza
dell’ambiente e delle persone, che vi sono recluse,
permette di superare questi ostacoli e rende liberi di agire
sinceramente all’interno di essa, approfondendo la
conoscenza non solo delle detenute, ma anche di tutti
coloro che, per varie motivazioni, sono impegnati
all’interno dell’Istituto: il personale penitenziario, il
cappellano e le suore che si prodigano nella gestione delle
diverse mansioni ed attività all’interno del carcere.
Dopo diversi anni di servizio, abbiamo imparato a
conoscere le Suore presenti in questa Casa di reclusione;
abbiamo visto come siano proprie queste figure religiose a
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svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’Istituto e
punti di riferimento nei momenti di bisogno, pronte
all’ascolto nei momenti di difficoltà. Le Suore ed il
Cappellano ci aiutano per inserirci meglio nei meandri
della burocrazia interna, offrendoci occasioni di ascolto e
di confronto nei momenti difficili.
Certo non è facile entrare in questo mondo e conquistarsi
la fiducia, così come non è facile superare il pregiudizio.
Albert Einstein diceva che è più facile spezzare un atomo
che un pregiudizio. La sincerità, la trasparenza e la lealtà
delle persone che si sono succedute in questo servizio nei
confronti di chi partecipa ai nostri incontri, ha determinato
il successo di questa esperienza all’interno del carcere.
Credo che sia questo il segreto dell’ottima riuscita di
questo servizio: prima di tutto il dono incondizionato di se
stessi, con i propri difetti ed i propri pregi, poi la lealtà e la
sincerità di carattere legato all’approccio con le detenute ed
infine la costanza e la coerenza in questo impegno preso.
Proporsi in un rapporto leale e sincero con i membri della
casa è la chiave segreta per poter affrontare questo servizio.
Ho imparato a comprendere che non ha senso manifestarsi
a loro per ciò che non si è! Sembra esista in loro un sesto
senso innato per cui riescono a priori a percepire quanto di
vero c'è in quello che ognuno di noi dice e fa.
Dopo anni svolti in questo servizio, operiamo ancora con
lo stesso entusiasmo del primo incontro; ci piace pensare
di portare una ventata di freschezza a queste persone che
spesso sono dimenticate da tutti e anche da chi passeggia
fuori e non conosce la realtà di quei luoghi.
Ci piace calarci in questa realtà fatta di dispiaceri, di aspetti
negativi, di sofferenza, di dolore alla ricerca di valori
positivi ed unici, di gioia, di spensieratezza, di intelligenza,
di voglia di fare: caratteristiche che realmente esistono
anche all’interno di un carcere e che noi ci stiamo abituando
a scoprire in questo mondo e in ognuna delle nostre amiche.
Ci piace pensare che in queste ore donate alle nostre amiche,
ma anche e soprattutto a noi stessi, proviamo ad abituarci “a
vedere le cose anche dal punto di vista dell’altro…”.
È questo uno dei primi insegnamenti che riusciamo ad
apprendere quando ci approcciamo a questo servizio.
Noi ci proviamo, cercando di fare del nostro meglio
sapendo che non è facile per loro affrontare ogni giorno la
vita in questo ambiente. Ci impegniamo a non fargli
dimenticare che il futuro esiste anche per loro ed, in
particolare, cerchiamo con il nostro modo di essere, con la
nostra gioia e con il nostro sorriso, di “lasciare una traccia”
nel loro cuore, una “traccia di speranza” verso quel mondo
che, a ragione o a torto, forse si è dimenticato di loro.

dall’Europa
in Italia
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A Milano

Donne calpestate, donne liberate
di

Le Suore della comunità dell’Accoglienza

amosdc@tiscali.it

Siamo tre Suore della Carità e costituiamo una piccola
comunità che vive nella città di Milano, nell’Italia del
Nord. Il nostro servizio è a tempo pieno in una Casa di
pronta Accoglienza per donne in difficoltà. Si tratta di
donne italiane, o provenienti da altri Paesi europei o
anche extraeuropei, che si trovano a vivere un momento
poco felice della loro esistenza.
Cercheremo di spiegare in che cosa consiste la nostra
missione quotidiana, a partire dall’icona evangelica che
troviamo nel testo di Giovanni «Gesù prese un grembiule
se lo cinse intorno ai fianchi, versò l’acqua nel catino e
incominciò a lavare i piedi» (13,4-5) e dallo stile del
servizio ai poveri incarnato da Santa Giovanna Antida
Thouret, con un’intuizione carismatica che non si
esaurisce nel tempo, ma che anzi si amplifica e che noi
cerchiamo di scoprire sempre meglio.
Il grembiule è un po’ il simbolo del nostro servizio. Tutte
ne facciamo uso e Santa Giovanna Antida ci indica come
deve essere e quali caratteristiche deve avere questo
grembiule del nostro servizio alle donne, che sono i
nostri poveri oggi: «Servirete i poveri con rispetto e
cordialità, con compassione e con carità e pazienza, con
esattezza e precisione, li servirete con tutta l’attenzione
e con disinteresse».
Quando accogliamo una donna, il primo grembiule che
indossiamo è quello del rispetto e della cordialità:
entrambi atteggiamenti che aiutano ad abbattere le barriere
tra chi è in una posizione di favore e chi è in uno stato di
bisogno. Creare un clima di dialogo non è semplice,
perché queste donne sono costrette a raccontare più volte
le loro vicende dolorose, la loro storia, i loro errori a delle
persone completamente estranee alla loro vita.
Certo, noi non saremmo così disponibili a dire le nostre
cose personali. Per questo, il grembiule del rispetto
consiste nel non sapere sempre tutto e soprattutto nel non
volerlo sapere subito. Se si crea il clima giusto, in
seguito, saranno proprio loro a voler raccontare le
vicende, il vissuto, magari taciuto per molti anni. Basta
pensare alle donne che hanno subito violenza, non solo

sessuale, maltrattamenti, vessazioni e persecuzioni dai
mariti o dai conviventi: tale fenomeno è ogni giorno
sotto gli occhi di tutti.
Un’altra tonalità di questo grembiule è la carità, con
tutti gli attributi paolini che conosciamo (1 Cor 13,18). È
una carità dalle forti sfumature, caratterizzata da una
pazienza che non si adire, anche quando scappa qualche
bugia, perché è una delle leggi della sopravvivenza. È
una carità che non tiene conto delle risposte date con
tono maleducato o aggressivo, perché molte volte queste
persone sono state loro stesse maltrattate, calpestate,
nella loro dignità di donne, mogli, madri o figlie. È una
carità che patisce-con, che aiuta a sostenere il peso, a
volte davvero troppo pesante, che le nostre ospiti si
portano dentro.
Non è difficile pensare a tutte le donne che, proprio per la
povertà dei loro Paesi di origine, sono venute in Italia in
cerca di lavoro, con l’obiettivo di aiutare la propria
famiglia, e si trovano qui, senza il sostegno degli affetti
più cari, in un Paese straniero, diverso dal loro per lingua,
cultura, usanze. Quante umiliazioni, mortificazioni,
ingiustizie e quanti rifiuti subiscono.
Il nostro grembiule non può non avere anche il colore
della compassione, partecipando fino in fondo alle
sofferenze di queste donne violate, portando i loro affanni
e le loro preoccupazioni, prima di tutto nella nostra
preghiera, perché alcune situazioni sono così intricate e
complesse da sembrare senza soluzioni possibili. Allora, il
grembiule si tinge di esattezza e precisione, perché noi
siamo chiamate a collaborare con tutta la rete dei servizi
presenti in città, proprio per non lasciare nulla di intentato
e per aiutare queste donne a riacquistare la loro dignità e
la loro libertà di persone create come noi «ad immagine e
somiglianza di Dio».
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A Yverdon
Fratelli e sorelle
di ogni paese
di

Sr Christiane Marmy, sdc
cte-yverdon@bluewin.ch

Vengono dall’Afganistan, dal Sudan, dalla Somalia,
dall’Eritrea, dall’Iraq, dalla Serbia, dal Kosovo e bussano
alla porta del Coordinamento Asilo, accoglienza
permanente e sostegno. Vengono a noi come ci si
aggrappa ad un salvagente. Sono uomini, donne, famiglie
che chiedono asilo. Abitano provvisoriamente a Yverdon e
vorrebbero portare il loro mattone per contribuire a
costruire la nostra società.
Si tratta del signor Alali, (nome fittizio), sudanese,
arrivato in Svizzera dieci anni fa. Il suo permesso di
soggiorno è stato ritirato ed è diventato un “rinviato”, in
urgente bisogno di aiuto. Ha ricevuto l’ordine di lasciare
il suo appartamento e recarsi in un Centro. Muniti del suo
certificato di salute precaria, facciamo ricorso all’Ufficio
di Migrazione e attendiamo una risposta.
Si tratta della signora Sweta, iraniana in Svizzera da 17
anni, colpita da un’interdizione a svolgere un lavoro,
rinviata. Ogni mese, deve richiedere un “foglio bianco”
rinnovabile, ogni volta con la paura che stringe lo
stomaco che non venga rinnovato.
Si tratta della famiglia di Lomithi del Kosovo, qui da più
di 20 anni, che riceve le predisposizioni per un volo di
rientro in patria. Noi facciamo una petizione per loro al
mercato e ovunque possiamo.
Infine mi è dato di vivere l’esperienza di garante per Mongobo,
del Centrafrica. L’ufficio di Migrazione ci annuncia il rifiuto
quasi imminente del dossier (permesso di soggiorno). Non ci
arrendiamo; portiamo nuovi documenti. Vittoria! È accettato.
Insieme celebriamo il miracolo della Vita!
Tutte queste persone e quante altre…, soprattutto quelle
colpite dagli “accordi di Dublino” vengono da noi per
cercare un appoggio, una difesa. Noi siamo una presenza
fraterna al loro fianco. Vogliamo essere le sentinelle che
avvistano il minimo segno che annuncia la risurrezione.
Quando un permesso di soggiorno o un lavoro è ottenuto,
all’occasione di un matrimonio ci rendono partecipi dei
festeggiamenti.
“Un fratello aiutato dal fratello
è come una città fortificata.”
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Le visite a domicilio per trattare i mille problemi
quotidiani: salute, scolarità dei bambini, problema dei
giovani senza impiego, alloggio… consentono una
maggiore prossimità. Una fraternità. Io cerco di non
assisterli, ma di offrire loro solo dei punti di riferimento,
di creare dei ponti. Così osano oltrepassare la porta
sconosciuta e andare all’incontro dell’altro: sanno di non
essere soli. Sono rispettati. Sono riconosciuti. Non
soltanto perseguiti.
Anche la comunità delle suore diventa luogo di
accoglienza e di condivisione. Luana, una bimbetta
Eritrea nata in un centro in Italia e che ora abita nel
nostro quartiere, ha bisogno di noi per il sostegno
scolastico. Si crea un affiatamento con lei e i suoi
genitori. Con suor Claire la bimba scopre la parrocchia, la
catechesi, ed entra nel gruppo che si prepara al battesimo.
Silvia una ragazza di 15 anni, Rom della Bulgaria, senza
documenti e con una scolarità minima, viene a farsi
aiutare per la matematica. Vedendo i progressi riacquista
fiducia in se stessa.
In occasione della prossima festa parrocchiale, alcuni
richiedenti asilo terranno uno stand fra gli altri e
prepareranno un pranzo mongolo.
Loro ci portano la loro cultura e noi offriamo loro la fede
indistruttibile in Dio loro Salvatore e loro Consolatore.
Essi ci mostrano il cammino della speranza. Ci insegnano
un aspetto della traversata pasquale. Ci ricordano una
cosa essenziale: la persona umana ha un valore
inestimabile. Ha diritto alla dignità. È un dono di Dio da
mettere a disposizione per il servizio dei fratelli.
Ricche di questa umanità condivisa, noi offriamo
nell’Eucaristia e nella preghiera liturgica i fratelli e le sorelle
incontrati. Come un mosaico, un tesoro per la nostra vita.

“Dio è ovunque… il nostro prossimo è ovunque…”
Santa Giovanna Antida

Eco del 19° Capitolo generale
L’Assemblea di Congregazione chiamata Capitolo
generale che si è riunita dal 1° al 28 giugno era composta da 57 suore membri di diritto e membri eletti, venute da tutte le realtà geografiche della Congregazione.
10 giovani suore ( 3 suore juniori e 7 suore professe) e
10 laici del movimento Amici di Giovanna Antida,
hanno partecipato al Capitolo come membri invitati e
per un tempo limitato.

La mia esperienza
al Capitolo Generale 2010
di

Sr Monica Binda, sdc

Tutto il periodo di preparazione al Capitolo generale, fin
dall’inizio, è stato per me un invito a vivere una forte
esperienza di Dio durante il quale ho avuto l’opportunità
di “mettere in gioco” la mia scelta personale per Cristo,
per la sua Parola nella costruzione del suo Regno.
La Parola di Giovanni che ci ha accompagnato in questo
tempo, ha tracciato un orizzonte per vivere con fedeltà
ogni momento della preparazione, “Credimi, donna, è
giunto il momento… ed è questo” (Gv. 4, 21.23)
La fecondità dell’amore e della fiducia di Dio ci
aspettava, per vivere insieme questo tempo di “essere
insieme profeti e santi”, era il momento di scrivere
questa pagina di santità e profezia non soltanto tra noi
Suore della Carità, ma anche con i laici che ci hanno
offerto la testimonianza della loro vocazione come Amici
di Santa Giovanna Antida.
Fin dal primo giorno a Napoli facendo memoria
dell’arrivo di Giovanna Antida, delle sue fatiche nel vivere
le sfide dell’inculturazione, ho capito l’importanza di
essere un’autentica e vera sua figlia: la sua audacia, il suo
sguardo, il suo amore per i poveri di questa terra molto
lontana della sua terra natale, mi ha permesso di
comprendere la coerenza della sua vita nel vivere con
fedeltà il Progetto di Dio che mai abbandona quando
abbiamo il desiderio di compiere la sua Volontà per essere
fedeli al suo disegno…
Tutti questi giorni sono stati per me una preparazione per
vivere poi i diversi momenti a Roma, giorni intensi ma

pieni di speranza, di futuro… le riflessioni, le
condivisioni… mi hanno portato a vivere ogni momento
come un dono e a prendere coscienza di una grande
responsabilità come membro di questo CorpoCongregazione…
Facendo memoria dei momenti vissuti, desidero
sottolineare in particolare il momento dell’ascolto di ogni
Superiora provinciale, regionale e delegata. La loro
condivisione sul servizio dell’autorità, è stata accolta come
una forte esperienza del Mistero Pasquale di Cristo,
arrivando a un punto di molta intensità nella comunione
quando abbiamo ascoltato l’esperienza di servizio
dell’autorità di Madre Maria Luisa, esperienza che ci ha
parlato di una grande presenza di Dio nella sua vita che in
questi anni di missione e di servizio ha condiviso con noi.
I momenti sono stati vari, la settimana con i laici, il lavoro
di gruppo, le relazioni, l’ascolto delle varie esperienze…
ci fa cogliere la diversità e la ricchezza delle culture, che
oggi è un dono per noi Suore della Carità, e che diventa
sempre di più una sfida per rispondere con la stessa
passione e lo stesso coraggio di Giovanna Antida.
Il momento di discernimento per scegliere il nuovo
Consiglio generale, è stato un momento intenso, di ricerca,
di ascolto dello Spirito, di rispetto per le persone dove
ogni capitolare, certa della presenza di Dio, ha saputo
accogliere con fede questa responsabilità avendo un
occhio lungimirante per il futuro e lo sviluppo della
Congregazione. Dio è fedele, ci ha accompagnato in
questo cammino, dove la luce si è fatta annuncio,
accogliendo il Sì delle Suore che sono state elette per
questo servizio d’animazione nella Congregazione.
In questo mondo frammentato noi vogliamo continuare a
costruire una Società più sobria, solidale e fraterna
mettendo al centro la Parola di Dio per trasformare la
nostra mente, le nostre relazioni, il nostro stile di vita, …
Tutto un programma di vita che ha come meta una nuova
diaconia della carità, dove i poveri sono i destinatari
preziosi per fare del nostro servizio nel mondo “il luogo
teologico” ed entrare in una nuova dinamica spirituale…
la Parola di Dio ritorna in me con una forza nuova:

“Credimi, donna, è giunto il momento… ed è questo”
(Gv. 4, 21.23)

27

NEWS ed EVENTI

PUNTO GIOVANI

A nome di tutti i lettori e le lettrici della rivista, l’equipe di redazione presenta a sr Nunzia De Gori, superiora generale
della Congregazione dal 22 giugno 2010 e alle sue 4 consigliere gli auguri migliori per una nuova tappa di 5 anni a
servizio del Signore e dei poveri e assicura la preghiera delle suore e degli Amici di Giovanna Antida.

Dio occupa il primo posto
di

Sr Mary Stephanos
egiziana

sr Monique Binda
argentina

Sr Nunzia De Gori
italiana
Superiora generale

La mia esperienza
di

Nora Macelli
Amica di S. Giovanna Antida – Malta

È stata un’esperienza molto profonde che mi ha dato energia.
Ero una delle 10 persone laiche invitate a prendere parte
al Capitolo Generale dal 7 al 13 giugno. Noi laici
rappresentavamo diversi gruppi di laici associati di
differente province. Io rappresentavo il gruppo di laici,
amici di S.Giovanna Antida, di Malta. Gli altri erano
Moise (Africa Centrale), Arnaldo (America Latina), Toni
(USA), Jamil (Medio Oriente), Carmelina (Italia Sud),
Gabriele (Gruppo internazionale), Francesco (Italia
Centrale), Antonella (Italia del Nord), Jean Louis
(Besancon-Savoia) et Gabriele, dell’equipe di
coordinazione del Movimento. Condividendo l’amore
per S. Giovanna Antida, abbiamo fatto amicizia
immediatamente.
Io mi sono sentita privilegiata al Capitolo Generale, perché
da laica mi sono sentita accettata incondizionatamente
come parte di una famiglia internazionale.
Un altro motivo per cui mi sono sentita privilegiata:
l’aver incontrato Suore compassionevoli, umili ed
eccezionalmente intelligenti che lavoravano con persone
povere, in paesi in via di sviluppo da molti anni. Ne
potrei nominare un paio, ma questo significherebbe
tralasciarne altre.
Come preparazione al CG, I diversi gruppi di Amici di
S.Giovanna Antida sono stati invitati durante l’estate 2009
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Sr M.Silvia Dattrino
italiana

Sr Christine Walczak
francese

a riflettere su questa parte del vangelo di Giovanni
e ad inviare le risposte ad un numero di
domande preparato dal gruppo internazionale di Amici.
Prima del CG, abbiamo ricevuto una sintesi di tutte le
risposte delle diverse parti del mondo. Essenzialmente, le
domande invitavano noi amici di S.G.A. a scavare in
profondità nelle “seti” degli uomini e donne dei nostri
tempi; l’attuale crisi morale e spirituale.
Durante il Capitolo Generale tutta la riflessione profonda e
progressiva era stata centrata sul tema:
dal Pozzo alle sorgenti dell’Acqua Viva legata al Vangelo
di Giovanni 4: 1-42 dove Cristo incontra la Samaritana e
per la prima volta insegna a lei ed a noi come pregare in
spirito e verità. È un grande insegnamento con livelli di
significato nascosto per noi da scoprire, capire e praticare.
Essenzialmente, Cristo ci rivela come adorare in spirito:
è un dono di Dio e un impegno nel quotidiano.

(Giovanni 4: 1-42 )

Gli Amici laici.

In alto: i partecipanti
al Capitolo generale.

Augustine Bertrand

chatg.fss@gmail.com

Mi chiamo Augustine, sono
francese, ho 18 anni e sono la
maggiore di una famiglia di cinque
figli. Studio biologia all’università
dall’inizio dell’anno scolastico. Così
la vita di studente è completamente
nuova per me. Essa è un gran
cambiamento per la mia fede e per il
mio aprirmi alla vita.
Ho trovato un equilibrio tra il lavoro
personale ed i corsi, le cose che mi
piacciono (piano, pallamano) e gli
incontri e soprattutto Dio che occupa
il posto più importante! Per la
preghiera, nei miei pensieri, faccio
del mio meglio per imitarlo nelle mie
parole e nei miei gesti (è la cosa più
dura! Non bisogna essere tentati e
scoraggiati in mezzo a studenti molto
liberi nel loro modo di pensare).
È quello che ho cercato di realizzare
al liceo. Mi mancava qualcosa e più
esattamente qualcuno… sapevo di
passare a fianco: «Oggi ho trascorso
ancora una giornata senza pensare a
Te, Signore.». Ho potuto nutrire così
un profondo desiderio d’incontrarLo,
una grande volontà di accoglierLo.
Dio mi ha aperto gli occhi in
diverse tappe.
La prima tappa è stata durante una
sessione di famiglia internazionale a
Paray-le-Monial; là, ho imparato a
pregare. Da allora io posso pregare
in qualsiasi ora del giorno, non ho
più paura di non trovare le parole, io
mi confido come un figlio con suo
Padre! La mia grande felicità è di
pregare per gli altri e di poter dire
«Coraggio, io sono qui con te, non
sei solo a portare questo peso.» Nella

seconda tappa, ho ricevuto un amico,
egli mi ha detto «la fede si
condivide!», ho scoperto la gioia di
parlarne, di testimoniare! All’inizio
con lui, poi andando agli incontri
degli studenti cristiani.
Quello che mi fa anche gioire è poter
servire la Chiesa! In fatti, con due
amici, prepariamo e animiamo una
messa la domenica sera col suono dei
nostri strumenti e delle nostre voci. È
un dono che mi è stato offerto e che
io ho chiesto per tanto tempo:
«Signore dammi una missione, voglio
agire per Te.» In questa fine d’anno
scolastico, si aprono altre porte su
nuove missioni per l’anno prossimo!
Grazie Signore! Mia gioia, è
compiere ciò che Tu vuoi da me.
E ormai il cammino che ho intrapreso
verso il sacramento della Cresima si
conclude… per aprirsi sulla grazia
dell’invio in missione!
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PUNTO GIOVANI

La verità vi farà liberi
di

Francesca Ricotti

francirico@hotmail.it

Credo fortemente che la libertà sia uno dei pilastri
fondamentali della nostra religione: ogni uomo è libero di
aderire a Cristo. Gesù ci lascia liberi, sempre.
Può sembrare che non sia così se ci soffermiamo alla
prima tappa della vita cristiana. Vita che inizia con il
Battesimo, effettivamente quasi sempre voluto dai genitori
quando il bambino è ancora molto piccolo. I primi passi
sono generalmente guidati dalla propria famiglia, dalla
figura dei catechisti e del sacerdote, tutte persone che
cercano di indicarti la Strada.
Personalmente questo indirizzarmi a Lui non è durato
molto, in quanto dopo la Comunione decisi di lasciare i
miei impegni parrocchiali per dedicarmi unicamente
alla danza.
Solo dopo essermi rotta un piede, in prima liceo ripresi i
contatti con esperienze di fede, poiché avevo dovuto
abbandonare la mia passione per il ballo.
Il mio ritorno a Lui è stato quasi inconsapevole, in quanto
volevo coprire quel vuoto che improvvisamente mi aveva
invaso il cuore impegnandomi in attività nuove e diverse.
Il Signore mi ha donato esperienze forti che mi hanno scosso
e portato a ridarGli la mia fiducia, scoprendoLo in quella
presenza viva che per molto tempo avevo accantonato.
Tutto ciò per dire che la mia scelta è stata davvero libera:
accogliere il Signore nella mia vita ha richiesto un mio
“sì”, dettato dalla mia volontà.
Se dovessi pensare ad un momento in particolare in cui si
è incarnato il mio “si” libero a Cristo sceglierei
l’esperienza del Camino de Santiago, che mi ha vista
pellegrina l’estate scorsa.
Ricordo bene che in molti mi avevano sconsigliato di
partire sola, alcuni mi avevano detto che probabilmente
non ce l’avrei mai fatta senza allenamento fisico, altri
sostenevano che fosse quasi una pazzia!
Effettivamente è stata un’esperienza dura, che mi ha
provato molto, sia spiritualmente, sia fisicamente. Mi
sono, però, resa conto che era davvero Gesù a guidare i
miei passi e a sostenermi in questo Cammino soprattutto
nei momenti più faticosi.
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Avevo davanti a me 350 Km che mi separavano dalla meta
e questo spesso mi spaventava.
Eppure, affidandomi a Lui e lasciandomi accompagnare,
ce l’ho fatta.
Alla fine del pellegrinaggio ho scoperto che la mia meta si
è trasformata in una partenza di un cammino ancora più
grande, che è il Cammino della fede nella Vita.
Ecco che davvero arriva per tutti un momento in cui si
percepisce l’Incontro con Lui, incontro che ti cambia la
vita e ti lega liberamente a Cristo.
Ho scoperto poi che questa libertà si stava trasformando
sempre di più nel desiderio di fidarmi e affidarmi a Lui:
“So a chi ho dato la mia fiducia”
L’esperienza di Santiago mi sta particolarmente a cuore,
poiché ha significato per me ricominciare a mettere Gesù
concretamente al centro delle mie giornate.
Molto significativo è stata la presenza di San Francesco,
che mi ha accompagnata passo dopo passo sul Camino,
facendosi conoscere e sentire.
Con grande sorpresa e provvidenza, il mio arrivo a
Santiago è avvenuto durante il Meeting francescano
europeo, tanto che la città è stata “invasa” da giovani
accompagnati da frati e suore.
La mia curiosità nel voler capire cosa stesse succedendo
mi ha portata a chiedere ad una ragazza che cosa ci
facesse tanta gioventù a Santiago.Ringrazio Eleonora, in
cui ho riconosciuto la presenza del Signore, che mi ha
permesso di introdurmi nella gioventù francescana di cui
oggi faccio parte.
Sempre grazie a lei ho stretto una forte amicizia con
Marica, che Gesù mi ha donato per condividere il mio
cammino di fede. Proprio con loro due quest’estate partirò
per il Cammino di San Francesco.
Da quell’avventura in Galizia sono cambiate dentro di me
tante cose: ho sentito il bisogno di coltivare quel dialogo
personale e intimo con il Signore, ho voluto prendermi
cura di quel semino che Lui ha lasciato cadere sul mio
terreno sperando che dia i suoi frutti.
Concludo lasciando parlare Gesù che a chi crede in Lui
dice: “Se rimanete ben radicati nella mia parola, siete
veramente miei discepoli. Così conoscerete la verità, e la
verità vi farà liberi”.

Io ho scelto voi
perché andiate
e portiate frutto
di

PUNTO GIOVANI

(Gv 15,16)

Ramona Vecchio

Se è vero che il Signore ci sceglie, posso dire di essere
stata scelta anche io… e scelta due volte!
Sona nata in una famiglia cattolica e per quanto possibile
praticante, ho frequentato tutti i gradi dell’istruzione
obbligatoria presso un istituto comprensivo delle suore
della carità.
La mia prima chiamata di Gesù, è stata quella diciamo
così “standard”, quella che con il Battesimo ci rende parte
della Sua Chiesa e con la prima Comunione ci rende parte
del Suo corpo e del Suo sangue.
Purtroppo però in tutti i rapporti ci sono dei periodi bui, e
anche con Dio ho avuto il mio periodo di crisi. Stavo
crescendo, stavo maturando delle mie idee e non più
quelle che gli altri fino a quel momento avevano avuto per
me, stavo improntando i miei studi sulle scienze (studi che
tutt’oggi mi accompagnano) ed ero affascinata dalle
discrepanze tra i libri di scuola e quello che “vogliono farti
credere al catechismo”. Iniziarono a venirmi i primi dubbi,
e pensai che non era coerente confermare la fede che
ormai non c’era più con il sacramento della Cresima. Più
passavano i giorni, più la mia fame di notizie scientifiche
“vere” andava crescendo e proporzionalmente crescevano
dentro di me gli interrogativi. Iniziai ad allontanare dalla
mia mente, dal mio cuore e dalla mia vita tutto quello che
riguardava la fede. Non andavo più in Chiesa, non sentivo
l’esigenza di pregare (pregare chi poi?), seguivo solo per
conoscenza le lezioni di religione cattolica e iniziai a
professarmi atea.
Però il Signore non ci abbandona..ci lascia liberi di fare le
nostre scelte, ma non ci lascia mai da soli. E Lui aveva un
disegno su di me.. così pian piano mi ha richiamata a sé;
non riuscivo a sentire la Sua voce, che per me era solo un
grande peso sullo stomaco, e così usò mia madre. Fu
mamma infatti che nel, periodo di Avvento (il Signore non
lascia nulla al caso), mi portò, contro la mia volontà, ad un
incontro di ACGissimi, Azione Cattolica Giovanissimi.
Ebbene in quel periodo di Avvento di quattro anni fa nel
mio cuore iniziò a diradarsi quella fitta nebbia che aveva
oscurato la mia vita e, nella notte di Natale del 2006, Gesù

ha fatto una seconda venuta nel mio cuore, una culla ormai
riscaldata dalla fede che stava rifiorendo in me. Ma la Sua
chiamata non si è limitata a far tornare all’ovile la Sua
pecorella smarrita, ha fatto molto di più.
Nessuno, sentendo la mia storia, riesce a credere che io
oggi sia un’educatrice di Azione Cattolica, eppure è così!
Il Signore voleva il mio servizio, voleva che fossi “Sua
amica”, poiché come dice nel Vangelo “vi ho chiamati
amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l’ho fatto
conoscere a Voi” (Gv 15,15). Quello che ho ricevuto da Dio
è un magnifico dono… e come tutti i doni di cui si va
fieri, va mostrato, non può rimanere chiuso in una scatola.
Sento infatti il dovere di amare come Lui ci ha amati, i
ragazzi che ogni anno mi affida. Come cantiamo a gran
voce noi dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi), nell’inno
di quest’anno associativo, “Siamo in onda per comunicare
la bellezza dell’amore che vive in noi”.
Inoltre con grande serenità e soprattutto con grande
convinzione ho ricevuto il Sacramento della Cresima,
confermando una fede rinata, incondizionata e ormai
matura, vera, libera e sincera.
Non potrò mai pensare di aver innalzato troppi inni di lode
al Signore per ringraziarlo del dono che mi ha fatto, e dei
magnifici doni che continua a farmi ogni giorno, nelle
piccole e nelle grandi cose.
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

ABBIAMO SCELTO
LIBRI

Berberati, 13 aprile 2010

I piccoli amici di santa
Giovanna Antida,
l’11 aprile 2010
a Bocaranga.

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Primo incontro
degli Amici di Giovanna Antida
dell’Africa Centrale

È una grande gioia! Per la prima volta, a Berberati, nella
RCA s’incontrano gli Amici di Giovanna-Antida: dal Ciad
(10 persone da Ndjamena, Goundi, Koumra, Bam), 2 dal
Camerun (Ngaoundaï) e dalla RCA (15 da Bossangoa e 63
de Berberati) dunque 90 persone! Qualche suora ha
accompagnato questi laici.
Abbiamo vissuto quattro giorni veramente intensi e fruttuosi.
L’8 aprile, nel pomeriggio, sono arrivate le delegazioni,
accolte dalle Suore. I bambini di Kisito sono arrivati con un
cartello sul quale da un lato era scritto: “Cerco un Amico” e
dall’altro lato: “Ho trovato un Amico!” Ognuno è tornato
nella propria famiglia, con i bambini.
Il C.C.C. (Centro Culturale Cattolico) ha fatto da cornice
allo svolgimento delle giornate.
La prima giornata era dedicata alla conoscenza reciproca
ed alla presentazione dei vari gruppi. Ogni partecipante ha
ricevuto una tee-shirt con il logo “Amici di Giovanna
Antida”. Con l’aiuto di cartelloni esposti, due mamme
hanno presentato, in sintesi, la vita di Giovanna Antida,
seguita da un gioco concorso. La giornata si è conclusa
con la proiezione di un Diaporama.
Seconda giornata, dopo la preghiera di inizio e una proiezione
sul Carisma di Santa Giovanna Antida, i due animatori,
Moïse e Landry hanno aiutato i partecipanti a riflettere:
- Chi siamo noi?
- Che cosa significa essere Amico di Giovanna Antida?
- Come vivere il Carisma di Santa Giovanna Antida nella
nostra condizione di laici?
In seguito è stato presentato il TESTO Fondatore del
Movimento.
Terza giornata domenica 11 aprile. La Parrocchia del Sacro
Cuore era in festa! Alla vigilia, era stato proiettato, in Chiesa,
un film riguardante l’arrivo delle Suore della Carità in RCA.
Erano presenti il Vescovo di Berberati e molti sacerdoti. La
Chiesa era piena di gente! I bambini Kisito seguiti dagli Amici,
le suore, i celebranti formavano la processione di ingresso!
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Un Amico di Berberati, che è un bravo pittore, ha
presentato l’icona della Carità che egli stesso ha realizzato.
Il pasto tutti insieme. Nel pomeriggio uno spettacoloconcerto ha concluso questa bella giornata di festa! Ci si
immaginava Giovanna Antida rallegrarsi in Paradiso!
La mattina di lunedì 12 i partecipanti hanno lavorato in
gruppo per paesi. Si trattava di offrire dei contributi per il
CAPITOLO GENERALE della Congregazione. Il Signor
Moïse KEBANGAMAS è stato nominato delegato degli
Amici all’Assemblea capitolare.
Il ritorno in assemblea ha dato origine ad un Documento
finale e ad alcune Proposte per il futuro.
Nel pomeriggio ci siamo recati tutti a Wotoro un villaggio a
8 Km da Berberati, dove si trova il Centro Educativo Agropastorale “SARA MBI GA ZO” (KISITO). Il nome di questo
centro in lingua SANGO significa: “Aiutami a crescere/
Aiutami a diventare uomo/Aiutami a vivere bene la mia vita!”
Non si tratta quindi di “assistere” ma di aiutare a crescere,
a “stare in piedi”.
30 bambini-adolescenti in difficoltà, o in conflitto con la
Legge, in alternativa al carcere, sono accolti in questo
Centro. Ascoltando la testimonianza dei bambini, la storia
della loro vita con sofferenze di ogni genere… gli Amici
erano commossi!
Ecco il carisma di Giovanna Antida attualizzato!
Grande soddisfazione dei papà Kisito, Amici di Giovanna
Antida per questa realizzazione e incoraggiamento per tutti
a vivere il Dono ricevuto:
AMARE GESÙ CRISTO
AMARE E SERVIRE I POVERI
MANIFESTARE LORO L’AMORE DEL PADRE.
Al ritorno dal villaggio: momento di conclusione. Alcune
testimonianze, preghiera finale, consegna dei documenti e
di un braccialetto con la scritta, “DIO SOLO”. Il Dio Solo
di Giovanna Antida è sul braccio e, si spera, nel cuore dei
Laici Amici dell’Africa Centrale!

Finche avrò voce

FILM

Popieluszko.
Wolnosc jest w nas

di Malalaï Joya
Piemme, Marzo 2010
di

Sr Catherine Belpois

catherine.belpois@wanadoo.fr

“Il mio sogno è di vedere un Afghanistan dove le donne siano
considerate come esseri pienamente umani…, un paese dove
saremo libere di decidere del nostro avvenire”.
Il sogno di libertà di Malalaï Joya si incarna nella sua lotta quotidiana e rischiosa contro tutti i poteri: i Signori della guerra, i
Talebani, le Potenze straniere, che attraverso la violenza, la
corruzione e l’impunità opprimono il paese e si rafforzano a
vicenda nella loro sete di potere e la corsa alla ricchezza, come
mostra molto bene la rilettura della storia recente, tanto sua
personale quanto quella del suo popolo, proposta nel suo libro:
“A nome del mio popolo”.
Le sue convinzioni sono nate dalla percezione dell’ingiustizia nei
confronti dei poveri e prima di tutto nei confronti delle donne. Nei
suoi incontri ha sentito e compreso le sventure delle donne, delle
ragazze, dei bambini, coloro che non contano. Ogni giorno questa giovane eletta al Parlamento afgano, da cui è stata espulsa
nel 2007, per aver parlato troppo, continua a denunciare le ingiustizie, utilizzando uno pseudonimo, protetta da una guardia costituita da volontari che hanno sposato la sua causa. Dire la verità
è la sua prima arma. Malalaï Joya parla per gli oppressi; lei sa di
costituire in questo modo “una sfida per gli uomini potenti del
paese che non parlano altro che il linguaggio delle armi”, si servono della coltivazione di papaveri e cannabis per arricchirsi e
dirottano a loro beneficio gli aiuti finanziari delle ONG. È convinta che la verità finirà per avere il sopravvento sulle potenze del
male è ciò per cui espone la sua vita al rischio ogni giorno e si
mostra impietosa verso coloro che tacciono: “Il silenzio degli
uomini perbene è più grave delle azioni dei malvagi”.
In questa lotta per la giustizia e la verità, a lei sembra che l’istruzione sia la prima arma da proporre per accedere alla libertà e
alla democrazia: “Senza un minimo di istruzione, scrive, le possibilità per la democrazia sono minime… l’istruzione è un’arma
molto più efficace di una guerra senza fine”.
Piena di speranza nel potere della verità e della libertà dei popoli, malgrado la discesa agli inferi del suo paese, Malalaï Joya,
invita al coraggio e alla solidarietà. Nei suoi numerosi viaggi
all’interno e all’esterno del paese dice di aver «veramente preso
coscienza dell’umanità universale che unisce tutti coloro che
operano per un mondo migliore».
Nata nel 1978, Malalaï Joya è oggi conosciuta nel mondo intero, dove è chiamata a testimoniare la situazione del suo paese
nei numerosi incontri nazionali e internazionali. La sua notorietà si è accresciuta quando ha ottenuto diversi premi per il suo
impegno contro il fondamentalismo, per la Democrazia e i Diritti
Umani. Tutti i benefici di questi riconoscimenti sono devoluti a
favore dei poveri.

Titolo tradotto: Popieluszko. Non si può
uccidere la speranza

Regia di Rafal Wieczynski
Nazione: Polonia
Anno: 2009
Genere: drammatico, biografico, storico
Durata: 149 minuti
di

Suor Wandamaria Clerici

clerici_wanda@yahoo.it

La nascita della Repubblica Popolare di Polonia sancisce la fine
dei movimenti di indipendenza del dopoguerra e l'instaurazione
di un governo comunista. In una famiglia di contadini polacchi, la
fede e la preghiera sono le uniche forme di resistenza personale al clima di repressione. In questa famiglia nasce Jerzy
Popieluszko che fin da giovane è animato da una forte vocazione religiosa; per questo durante gli anni del servizio militare è
pronto alla dissidenza e alla ribellione pur di professare liberamente la sua fede. A Varsavia, divenuto sacerdote, Popieluszko
per qualche anno è una figura poco importante della sua chiesa;
finché nel 1980, ai tempi del papato Wojtyla, per caso viene
inviato a celebrare la messa per gli operai delle fabbriche in sciopero a Danzica. La sua devozione e il suo aperto appoggio alla
causa operaia, lo rendono in poco tempo la figura spirituale di
riferimento del sindacato autonomo di Solidarnosc e l'espressione di un'opposizione pacifista alle brutali reazioni del regime. I
sermoni di padre Jerzy denunciano le menzogne del governo e
descrivono il malessere della popolazione minacciata dalla legge
marziale e dai carri armati nelle strade.
Negli anni successivi Popieluszko resta sempre al fianco dei
lavoratori per ogni loro battaglia e ogni loro processo, tanto da
attirare l'attenzione dei media e le violente minacce degli organi di stato.
I servizi segreti sovietici si infiltrano tra le persone più vicine al
sacerdote per poi rapirlo, torturarlo e ucciderlo. Migliaia di polacchi partecipano al suo funerale il 19 ottobre 1984 e, da quel
momento, non hanno più paura di lottare per la libertà.
Venticinque anni fa, il sacrificio di un uomo ridonò la speranza ad
un popolo.
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Nota della redazione della rivista

In un’altra occasione cercheremo di recensire gli scritti che, propriamente parlando, non sono delle biografie, ma che, sotto forma
di pubblicazioni diverse, ci introducono o in una delle tappe della vita di Santa Giovanna Antida o nella conoscenza della sua personalità umana e cristiana, della sua spiritualità, o negli aspetti più specifici della sua missione di fondatrice.
Questi scritti sono numerosi. La maggior parte presenta l’opera delle suore della Congregazione, altri sono stati redatti da sacerdoti o
laici in occasione di incontri di formazione, di avvenimenti particolari o di ricerche condotte per il conseguimento di titoli accademici.

Per gli abbonamenti

La rivista esce 3 volte all’anno.

Il prezzo per i 3 numeri:
15 euro
Abbonamento di sostegno: 20 euro
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:
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
34

Per i contributi relativi a progetti di
solidarietà di cui si fa carico la
Congregazione,
in Europa, in Africa, in Asia, in America
potete inviare il vostro dono a:
Istituto Suore della Carità
Gocce di Solidarietà
Conto corrente postale n° 97470009

Tutti coloro che faranno una donazione per
l’Emergenza-Inondazioni in PAKISTAN saranno
raggiunti direttamente dalle suore della carità
presenti nel paese, che penseranno direttamente
alla distribuzione degli aiuti, lì dove le urgenze
sono più gravi, tramite il coordinamento che con i
religiosi di Lahore hanno creato.

