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Parlare di carità non attira
molto l’attenzione… si tratta di
un termine ormai sfruttato o bana-
lizzato ma… parlare di diaconia… e di
diaconia della carità può sembrare più inusua-
le, più misterioso e perfino strano.
E tuttavia, la diaconia della carità non si radica forse nella
tradizione stessa della Chiesa?
Ascoltiamo Benedetto XVI: “L’intima natura della Chiesa si
esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio
(kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia),
servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presup-
pongono a vicenda e non possono essere separati l’uno
dall’altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attivi-
tà di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad
altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinun-
ciabile della sua stessa essenza “. (Deus Caritas est, n° 25)

In questo numero di «Partout dans le monde», siamo invita-
ti a contemplare Gesù che prova compassione per la folla e
provoca i discepoli alla responsabilità: «Date loro voi stessi
da mangiare» (Mt 14,16)… o ancora quando ci lascia la sua
famosa consegna: «Va, e anche tu fa lo stesso» (Lc 10, 37),
rispondendo alla domanda che gli è stata rivolta: «Chi è il
mio prossimo»? 
Uno sguardo che vede, un cuore che ascolta e si lascia toc-
care, un gesto concreto che guarisce e salva, il dono di sé,
totale e per tutti: Gesù incarna la diaconia della carità, que-
sta «forza dinamica essenziale per il vero sviluppo di ogni
persona e dell’umanità intera» (Caritas in Veritate n°1).

Le testimonianze, lungo le pagine della rivista, diventano
eco della vita di tutti i giorni: in una scuola, in ospedale o in
clinica, in una parrocchia o in una associazione, là dove
quotidianamente si tessono relazioni e collaborazioni effica-
ci al servizio della persona, della sua dignità, della sua pro-
mozione. Niente di più ordinario per coloro che hanno scrit-
to queste pagine… niente di più ordinario per un discepolo
di Gesù e tuttavia… 

Queste esperienze condivise ci
faranno scoprire la passione

che abita il cuore di questi testi-
moni della carità: educatori e ope-

ratori sanitari, persone impegnate
nella società e nella Chiesa, e la quali-

tà delle loro relazioni con bambini, giovani,
persone malate o in difficoltà, persone di altri paesi e culture. 
Forse verrà spontanea una domanda: sul nostro cammino
dove sono i poveri, l’orfano e la vedova? lo straniero? O an-
cora: senza di loro, possiamo proseguire il nostro cammino?
L’ascolto, la solidarietà e la condivisione, la promozione del-
l’altro, la collaborazione in rete, sono altrettante sfaccettatu-
re della diaconia della carità affinché «il servizio dell’amore
del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordina-
to contribuisca alla fraternità…» (Deus Caritas est, n° 21)

L’orizzonte della fraternità universale: questo è l’obiettivo o
la sfida della diaconia della carità… perché «la società sem-
pre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli.»
(Caritas in veritate n° 19).

Il campo è immenso e la rubrica «Punto di vista» portando-
ci al cuore del nostro mondo multiculturale, meticciato, ci in-
vita a intraprendere un cammino verso l’interculturalità, a
entrare in un autentico dialogo interculturale là dove vivia-
mo, per dare all’altro la chance di scoprire e manifestare le
sue ricchezze e di contribuire così alla costruzione della fa-
miglia umana. 
La diaconia della carità riguarda ciascuno e ciascuna di noi,
personalmente ed insieme: essa è il luogo dell’appuntamen-
to con il Cristo e in Lui, con i fratelli e le sorelle di ogni lin-
gua, di ogni razza, di ogni cultura. 
«La carità cristiana abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, sen-
za distinzione di età, di sesso e di condizione..» (santa
Giovanna Antida, Regola di Vita 1807).
I santi, nostri fratelli in umanità, sebbene in altre epoche, e
fra loro, santa Giovanna Antida e suor Enrichetta, futura
beata, non hanno mancato a questo appuntamento.

Sr M. Jacqueline Munnier, sdcdi

La diaconia della carità:
un titolo che può sorprendere!
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dei bisogni attraverso la condivisione di quel poco che si ha.
Questo esprime la solidarietà, e alla fine sarà premiato
dalla sorprendente abbondanza. Potremmo essere tentati
subito di dire: l’economia di mercato è cattiva, quella della
solidarietà è invece buona. Non dobbiamo moralizzare
subito. Poiché l’economia di mercato non è in sé un male,
ma è una forma logica di organizzare la distribuzione dei
beni conforme ai bisogni. Di fronte a questo, l’economia
della condivisione è un’altra forma possibile di
distribuzione, per i cristiani è un fermento da offrire.

Il processo di trasformazione
Il passaggio centrale della trasformazione sta nella frase di
Gesù: “Non occorre che vadano” (v. 16). Con questa frase
Gesù prende le distanze dalla logica del mercato, per
proporre la logica del dono e dell’impegno per i bisogni
degli altri: “Voi stessi date loro da mangiare”. Con questa

frase il Maestro istituisce un rapporto
di responsabilità immediata tra i
discepoli e la folla: devono dare
quello che hanno. Da notare: “qui”,
“sull’erba”; in contrasto con l’andare
“nei villaggi”, nel luogo di mercato.
I discepoli sono i primi che subiscono
una profonda trasformazione. Anzi al
centro c’è proprio questa loro
conversione, più che la mancanza o
abbondanza di cibo. Quello che il
testo vuol dire è proprio questa
trasformazione dei discepoli, cioè di
un certo modo di agire e di vedere i
rapporti con gli altri. La soluzione
che loro prospettano all’inizio è
logica e ragionevole, ma serve per
tirarsi fuori dall’impiccio. Una volta
che la gente se ne va, s’arrangino, è
un problema loro. Anzi fanno proprio
pressione su Gesù perchè sia lui a
rinviare le folle, così si tolgono ogni
scrupolo di non avere avuto attenzione.
Gesù si attacca a questa loro
proposta, ma per rovesciarne la
mentalità: devono provvedere loro
stessi, qui e ora, mettendo in gioco le
loro risorse. Cioè in altre parole: si
devono implicare esistenzialmente
nella relazione con gli altri, con i loro
bisogni, con le situazioni critiche. È
quella “compassione” che lui ha (v.14)
che ora deve coinvolgere anche i
discepoli. Quello che il testo vuole
mettere in risalto è questo passaggio
ai discepoli della forza della
compassione, perchè solidarizzino, a
proprio rischio, ma anche con uno
spirito di collaborazione e di
iniziativa. Il rischio da accettare è
quello di credere che nonostante la
scarsità delle risorse, insufficienti e
assurde, quello che si dona ha effetti
fecondi, che superano le attese.
Il coinvolgimento e la
responsabilizzazione ha nella
compassione il motore di partenza,
ma anche lo stile della soluzione:

anzitutto un inventario delle risorse
disponibili, che se minime e
apparentemente insufficienti, ma viste
nella logica della solidarietà. Poi uno
“sguardo al cielo” da cui proviene sia
la “compassione” che la solidarietà
impegnata. Segue una distribuzione
solidale, che prevede anche lo stare
comodi seduti sull’erba, il servizio dei
discepoli a favore di tutti con una
distribuzione efficace. Si crea così
una convivialità che non esprime solo
l’abbondanza del cibo, ma anche la
gioia di stare insieme a condividere il
pane. E poi ancora la premura di
raccogliere quanto è rimasto, per
rispetto al dono e per una solidarietà
ancora più ampia e prolungata.

La logica della solidarietà e
della gratuità
Oltre i miracolo materiale del pane
abbondante e gratuito, appare da tutto
l’episodio la logica della solidarietà e
della condivisione: alla quale i
discepoli volevano sottrarsi, con
evidente buon senso. Ma il buon
senso non è tutto: spesso nasconde
atteggiamenti di egoismo e di
individualismo – così tipici della
nostra società – che ci mettono al
riparo dalla miseria altrui. 
La compassione ci aiuta ad
attraversare il muro delle apparenze,
Gesù ci indica una prospettiva che
destabilizza la nostra tranquillità:
davanti alla fragilità, alle povertà
degli altri, il sentimento
dell’estraneità espresso da un’alzata
di spalle, non è legittimo. Certo,
anche Gesù avrebbe potuto congedare
la folla, in fondo la compassione
l’aveva già mostrata guarendo i
malati (v. 13). E invece no, in quella
presenza di una “grande folla”,
nell’entusiasmo e nelle implorazioni,
Gesù coglie una fiducia e un bisogno
di sostegno che nessuno sa soddisfare.

Padre Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

di

“Date voi stessi da mangiare”
(Matteo 14,13-21)

Il miracolo della moltiplicazione dei pani ha molto
impressionato il gruppo dei discepoli: tanto che se ne fa un
racconto moltiplicato. Matteo e Marco parlano di due
moltiplicazioni (Mt 14,13-21 e 15,32-39; Mc 6,30-44 e 8,1-10),
Luca e Giovanni soltanto di una (Lc 9,10-17; Gv 6,1-15). In
ogni caso in gioco non c’è solo il fatto materiale e
incredibile del pane abbondante. Quello che ha
impressionato è anche la compassione di Gesù per la folla,
che lo spinge a inventare gesti impensabili, mettendo in
gioco anche la collaborazione degli altri. La liturgia colloca
il testo di Matteo nel mezzo del periodo estivo (18a domenica A),
ma in ogni tempo è utile per comprenderne le implicazioni
sociali ed economiche di fronte alle nuove povertà.

Il testo racconta una lunga storia
Il testo di Matteo ha molte allusioni ad episodi importanti
dell’Antica alleanza e alla stessa vita di Gesù. Si può
pensare per esempio al racconto del profeta Eliseo (1Re
4,42ss), al dono della manna durante l’esodo (Es 16,1ss).
Mentre il richiamo al “farsi della sera” (v. 15) può alludere
all’ultima cena, quando anche lì Gesù prende il pane e
benedice e lo distribuisce. Sarà però Giovanni quello – fra
gli evangelisti – che più di tutti svilupperà questa
prospettiva, nel famoso discorso sul pane di vita (Gv 6). In
Matteo appare forse ancor più che in altri vangeli lo
schema ecclesiale: i discepoli “seguono” Gesù e poi a lui
si accostano preoccupati per chiedere che “mandi la gente
a comprarsi da mangiare” (v. 15). Ma invece che essere
accontentati nella proposta di mandare a casa la gente,
sono invitati a farsi carico del problema direttamente, a
diventare solidali e intraprendenti.
Ad un primo approccio si vede chiaramente che i discepoli
ragionano in termini di mercato e di iniziativa economica
personale. Appare con evidenza una opposizione tra
economia di mercato e economia di condivisione. Nella
prima ciascuno deve prendere a carico i propri bisogni: da
qui la proposta di far disperdere la folla, e il rinvio di
ciascuno alla propria soluzione. Nella seconda ipotesi –
quella che formula Gesù – c’è la presa a carico collettiva

Qualcosa di più profondo, ben
oltre il pane: qualcosa che prende
la vita intera!
Come Gesù noi credenti siamo
chiamati a sederci con la folla, a
guardare il cielo e a benedire la
terra e i suoi frutti (il pane). Non
dipende solo dalle nostre azioni,
bisogna fare anche memoria viva
della misericordia benedicente del
Signore: da essa scaturisce
l’abbondanza che sazia tutti. È una
nuova arte del vivere e del
condividere: mettendosi in gioco
con audacia e creatività, mettendo
a disposizione le risorse povere, ma
con il cuore grande e generoso. 
Ha scritto Benedetto XVI:
“Nell’epoca della globalizzazione,
l’attività economica non può
prescindere dalla gratuità, che
dissemina e alimenta la solidarietà
e la responsabilità per la giustizia e
il bene comune nei suoi vari
soggetti e attori. Si tratta, in
definitiva, di una forma concreta e
profonda di democrazia
economica… Mentre ieri si poteva
ritenere che prima bisognasse
perseguire la giustizia e che la
gratuità intervenisse dopo come un
complemento, oggi bisogna dire
che senza la gratuità non si riesce a
realizzare nemmeno la giustizia”
(Caritas in Veritate, n. 38). 
Alla logica dell’efficienza
mercantile, noi religiosi dobbiamo
affiancare (e qualche volta
contrapporre), la logica della
compassione, della solidarietà, del
servizio e del dono. Si tratta di una
risorsa di grazia e di carisma, di
sapienza evangelica e un modello
culturale da seminare. E sarà
saziata la fame, ma anche avrà
consolazione il cuore.

Chiesa di Camalières,
Francia (Foto Padre
Maynadier).



Ho deciso di proporre un percorso
interpretativo da seguire per incontrare
Santa Giovanna Antida Thouret, perché
credo sia importante indagare nuovi
orizzonti, aprire la mente e risvegliare
l’interesse per delle tracce magari poco
valorizzate. 
Ho scelto la virtù del coraggio, nelle sue
molteplici sfaccettature, per entrare in
profondità nella vicenda umana e
soprannaturale di Santa Giovanna
Antida, una religiosa che è riuscita a
generare un capolavoro di carità.
Il coraggio è una categoria interpretativa
preziosa per penetrare con la mente e
con il cuore nella profondità e nella
ricchezza di una esperienza dello Spirito
che ha il colore ed il calore della fiamma
della carità. 
Come Gesù è stato messo alla prova in
tutto, eccetto il peccato, così Giovanna Antida è stata
messa alla prova dalla vita, dalle situazioni storiche, dagli
eventi e ha mantenuto ferma la sua fede (cfr. Eb 4,14-15).
È impossibile non restare affascinati dall’esempio di

umanità e santità offerto dalla donna forte e coraggiosa
che è la Fondatrice delle Suore della Carità: il suo fascino
è contagioso.
Se osserviamo con attenzione lo sviluppo della sua
esistenza, nelle diverse tappe evolutive, possiamo
constatare che Giovanna Antida è profondamente
consapevole di ogni sua scelta: sa che cosa significa avere
paura e sa quanta forza d’animo sia necessaria per
rispondere con coraggio alle provocazioni della storia. Sa
che in alcune circostanze potrebbe essere più semplice
rispondere con l’abnegazione o la passività; sa che è molto
più complicato e costoso seguire le strade della verità e
della libertà che conducono alle diverse forme di

resistenza. Il coraggio di una donna
deve vestirsi sempre di un più di
resistenza, di audacia e di temerarietà.
Per questo Giovanna Antida non si
rassegna mai e cerca di seguire
costantemente la via del coraggio che è
la via della volontà di Dio e dei suoi
progetti. Il suo coraggio è audace
perché si colora di carità e di speranza,
giungendo a squarciare il presente con
le felici intuizioni di futuro.
La burrascosa vita di Giovanna Antida
è caratterizzata dalla virtù della fortezza
che ha trovato più volte occasione di
manifestarsi attraverso la pazienza, la
perseveranza, l’ardimento, sino
all’eroismo. 
Negli scritti della Fondatrice il termine
coraggio è quello che maggiormente
ricorre: il coraggio eroico, intrepido,
incrollabile. 
Il coraggio è sinonimo di forza,
pazienza, fermezza, audacia,
temerarietà, eroismo, perseveranza nella

lotta. Il coraggio è espressione di speranza, nonostante la
Croce, e si traduce in un amore capace di autentica
tenerezza perché è provato con il fuoco. 

Il coraggio dei voti
Il coraggio è necessario per vivere la vita cristiana, la vita
religiosa e la pratica dei voti. Per questo Giovanna Antida
scrive:
«(La castità) Ci chiede un’umiltà profonda, preghiere
fervorose, una vigilanza continua, la mortificazione dei
nostri sensi e del nostro cuore, la fuga dei pericoli, un
coraggio, una costanza, una fermezza incrollabili nelle
lotte che il nemico del nostro Dio e della salvezza nostra
non cesserà, forse, di suscitare contro di noi per tutta la
vita» (DP, 26.09.1807 in LD p. 10).
«Ecco in compendio, mie carissime Sorelle, le funzioni ed
i doveri più difficili, che le nostre sante Regole ci

Suor Wandamaria Clericidi
clerici_wanda@yahoo.it

Lapide di marmo
bianco della tomba di
Suor Colomba
Thouret (deceduta il
14 maggio 1814),
collocata nella quarta
cappella a destra
della chiesa di
Regina Coeli a
Napoli.
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lotte è tanto breve, mentre la
ricompensa collegata alla nostra
fedeltà sarà duratura, magnifica e
perfetta! Quale motivo stimolante per
incoraggiarci!» (DP,26.09.1807 in LD p. 20).
«… tutte prese dall’ardore per il bene,
di cui abbracciavamo la pratica con
coraggio» (LC, 30.12.1808 in LD p. 40).
«Abbiamo abbracciato questa
iniziativa (fondazione di Napoli) nel
suo Santo Nome, avendo ritenuto
nostro dovere corrispondere ai
disegni e alla fiducia dei nostri
Sovrani. Le difficoltà non ci
scoraggiano; abbiamo atteso al
nostro compito fino ad oggi e
continueremo ad attendervi; ecco
quanto Dio ci chiede» (L. Mons. Lecoz,
29.10.1810 in LD p. 166).

Il coraggio di incoraggiare
È commovente immergersi in alcune
citazione tratte dagli scritti della
Fondatrice per constatare come
Giovanna Antida trovi sempre la
forza di incoraggiare le sue figlie ad
armarsi di coraggio. Riesce ad offrire
l’esempio di un coraggio eroico e per
trascinare nelle diverse avventure
della carità verso i poveri, fa ricorso a
delle immagini semplici, che
appartengono al mondo campestre dei
campi di frumento o delle vigne,
facendo riferimento alla vigna di Dio.
Bisogna avere il coraggio di
abbandonarsi nelle mani di Dio per
non restare mai confuse davanti agli
eventi della vita.
«O figlie mie, riprendiamo coraggio!
Riaccendiamo le nostre lampade alla
presenza del nostro Sposo celeste;
non badiamo che a lui, non pensiamo
che a lui, non desideriamo che lui,
non viviamo che per offrire tutto a
lui» (LC, 2.12.1821, in LD p. 84).
«Coraggio, figlie mie, tenete ben
salde le stive dell’aratro, non lasciate
infrangere il vomere contro qualche
grossa pietra; il buon Dio ha tesori

impongono con alcuni, almeno, dei
motivi più validi che ci sollecitano ad
abbracciare con coraggio ed a
seguire con costanza la pratica
salutare dei doveri e delle funzioni
utili» (DP,26.09.1807 in LD p. 17).
«(Il voto di povertà)… considererete
questa terra come un luogo d’esilio,
nel quale passate in attesa che Gesù,
vostro unico retaggio ed amabile
motivo che attrae tutti i vostri
desideri, vi chiami a quella gloria
immortale, che ha preparato nel
Cielo per coloro che hanno il
coraggio di lasciare tutto, nel tempo,
per amor suo» (IV, 2.04.1807 in LD p. 25).

Il coraggio deriva dalla vita
comune
È dalla convivenza, dalla solidarietà
praticata nella comunitaria, dalla
consolazione ed edificazione
reciproca che si possono attingere
coraggio e forza.
«… quale forza, quale coraggio,
quale santo ardore si possa attingere
dalla convivenza di associate che si
aiutano, si consolano, si edificano
vicendevolmente» (DP, 26.09.1807 in
LD p. 18).

Il coraggio di combattere
Giovanna Antida si trova più volte
nell’occasione di mettere alla prova la
propria forza interiore, soprattutto in
alcune circostanze della sua vita dove
deve combattere con coraggio: in
famiglia per la propria integrità fisica
e morale e per seguire la vocazione
religiosa; durante la permanenza tra le
Figlie della Carità e nel corso della
Rivoluzione; presso il Ritiro
Cristiano; al tempo della fondazione a
Besançon; prima di partire e durante
la nuova fondazione di Napoli; nel
corso degli anni che precedono e
seguono al riconoscimento pontificio
della Regola e della Congregazione;
sino alla morte. Madre Thouret non si
scoraggia mai, perché sa che il tempo
delle lotte e delle sofferenze è breve
rispetto ad una eternità felice.
«… per giungere a questo termine

tanto desiderabile, a questa suprema
felicità attraverso la fedeltà alle
nostre sante Regole ed a tutti i nostri
doveri, bisognerà lottare con energia
contro le onde agitate di un mare
impetuoso, combattere con coraggio i
numerosi e formidabili nemici a
comparire davanti al nostro Sposo
celeste… bisognerà combattere il
mondo… bisognerà combattere
contro il demonio… fino a quando
non sarà riuscito a scoraggiarci…»
(DP, 26.09.1807 in LD p. 19).
«Ma, Sorelle mie carissime, avremo
minore costanza e coraggio nel
dedicarci alla nostra salvezza ed a
quella delle altre anime insieme alla
nostra di quella che le persone
mondane dimostrano nell’acquisire
beni caduchi della terra, nell’elevarsi
a futili onori e giungere ad una gloria
che, dopo tutto, è fumo vano e
passeggero? D’altra parte, il tempo
dei pericoli, delle sofferenze e delle

Giovanna Antida Thouret,
il coraggio della carità
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Sul tema della nuova diaconia della carità ho già avuto
modo di offrire alcune indicazioni nella relazione di
Napoli (20 novembre 2010) alla quale rinvio.

Nel presente contributo vorrei invece presentare una
proposta che cerchi di approfondire l’aggettivo “nuova”
(diaconia) non limitandosi all’analisi dei contesti
ambientali in cui la suora della carità è chiamata a
svolgere il proprio servizio - le nuove povertà, le
migrazioni, la crescente scristianizzazione… – ma
accogliendo una domanda di formazione e di
cambiamento delle giovani suore (le novizie) che

provengono da nazioni e culture diverse e che desiderano
valorizzare questa loro ricchezza in un Istituto non solo
“internazionale” ma veramente interculturale. 
In questo senso si tratta di sottolineare come il carattere di
novità della diaconia della carità venga interpretato non
tanto come una dimensione “ad extra”, ma come una
dimensione “ad intra” (rispetto all’Istituto) e dunque come
profondo coinvolgimento di tutte le suore, dalle più
giovani alle più anziane. È come se tutta la comunità, nel
suo insieme, si impegnasse in un cammino di formazione
orientato a scoprire le connessioni tra identità culturale,
intelligenza della fede e fantasia della carità, nella
prospettiva di una nuova e più efficace diaconia della carità. 
Mi sembra di poter dire che nell’esortazione Vita
consacrata e nel documento Passione per Cristo, passione
per l’umanità, elaborato nel Congresso sulla vita
consacrata, viene richiesto di cercare, pensare e scrutare
nuovi orizzonti, capaci di aprirci ad azioni concrete e
coraggiose per divenire lievito nella massa (Lc 13, 20) ed
essere testimoni della radicalità evangelica, vivendo
secondo la sorprendente “logica di Gesù”. 
Alla ricerca di nuovi spazi del pensiero che sono segno
della vitalità che indubbiamente caratterizza le Suore della
Carità, deve però aggiungersi un processo di
trasformazione all’interno stesso dell’Istituto, che
interroghi cioè l’identità culturale e spirituale di ciascuna
suora, prima ancora del servizio. La scelta dei poveri,
l’impegno per la giustizia e la pace, la salvaguardia del
creato sono parte irrinunciabile della tradizionale diaconia
della carità, ma oggi è richiesta anche una nuova
scommessa: operare il passaggio dall’internazionalità
all’interculturalità attraverso un appropriato e
approfondito percorso formativo pluriennale (un biennio?
Un triennio?). 
È importante elaborare un progetto formativo comunitario
che sappia condurre dall’internazionalità e dalla

Per una nuova diaconia
della carità.
Una proposta operativa

Prof. Antonio Nanni
ufficiostudi@acli.it

di

Roma. Incontro delle
giovani suore

(juniores) che sono in
Italia – 18 marzo 2011.

eterni per ricompensarvi» (L. SdB, 15.10.1810 in LD p. 157).
«… fatevi coraggio, questo buon frumento maturerà per
nutrirvi nella vita eterna; palettate bene il vigneto, berrete
a lunghi solchi questo buon vino nel paradiso» (L.SEB,
30.11.1810 in LD p. 161).
«Incoraggiate ed animate dal suo esempio (Superiora
Generale), abbiamo ricevuto da lei in quell’occasione prove
di abnegazione chiara e commovente, di coraggio eroico, di
interessamento particolare per la riuscita della fondazione
di Vostra Maestà…» (L. SMRdN, 20.12.1811 in LD p. 195).
«Vi auguro tutte le benedizioni del Cielo. Vi abbraccio con
tutto il cuore e sono tutta con voi. Coraggio, figlia mia,
nei mali di questa vita!» (L. SEB, 20.07.1815 in LD p. 242).
«O mie care figlie, qualunque possa essere la vostra
posizione, se non corrisponde ai vostri desideri,
riprendete coraggio per farne un uso santo: è quanto
domando a Dio ogni giorno per voi e per me.… Lasciamo
fare al buon Dio, onnipotente unico, rimettiamoci in tutte
le cose nelle sue mani divine e non saremo mai confuse.
In Voi solo, mio Signore e mio Dio, ho posto tutta la fiducia e
la speranza per il tempo e per l’eternità; tutto il resto per me
non è più nulla senza di Voi» (L. SB, 22.05.1824 in LD p. 395).
«Coraggio, figlie mie carissime! Lavorate generosamente
nella vigna del Signore, ingranditela, quando lo permette
per la sua gloria. Siate sempre unite insieme nella santa
pace del Signore; non possano mai dividervi né il mondo,
né il demonio…» (L. SdS, 6.06.1825 in LD p. 413).
«… prego continuamente Dio per voi e sono e sarò, per
tutta la vita, tutta con voi. Coraggio di nuovo e fiducia in
Dio» (L. SB, 6.12.1825 in LD p. 424).

Il coraggio della pazienza
Giovanna Antida abbina in modo significativo la virtù del
coraggio alla virtù della pazienza, che è notoriamente
considerata la virtù dei forti, soprattutto dal 1810. È ai
piedi del Crocifisso che attinge la forza per andare avanti.
Quando Madre Thouret perde la giovane nipote Suor Colomba
che muore il 14 maggio 1814, all’età di 14 anni, possiamo
solo intuire i sentimenti e le sofferenze per un tale lutto,
con tutto il carico del sacrificio e del senso di responsabilità.
A questo stesso anno possiamo far risalire il sigillo
personale di Giovanna Antida. La scelta iconografica non
è casuale: sono rappresentate due mani femminili che
abbracciano una Croce raggiata ai piedi della quale si
trovano le lettere/abbreviazioni P.E.V.G., quale esplicito
rimando al testo della lettera agli Ebrei al capitolo 10
(«Patientia vobis necessaria est ut voluntatem Dei facientes reportetis
promissionem»). 
Il sigillo della Fondatrice è una felice sintesi della sua
spiritualità: la Croce è la via da seguire per giungere alla
gloria; la pazienza è via per la gloria (la via della passione
che consiste nell’abbracciare il patibolo-Croce per
giungere alla salvezza). Il sigillo è all’origine della genesi

dello stemma dell’Istituto delle Suore della Carità, emblema
nel quale il motto Dio Solo si è fuso con la segnatura †.SS.
La rappresentazione completa si trova su una lastra di
marmo bianco nella navata centrale della chiesa di Regina
Coeli di Napoli e risale al 23 luglio 1819, anno
dell’approvazione pontificia dell’Istituto da parte di Pio VII.
Con questa chiave interpretativa i testi risultano più chiari
e significativi.
«Ah! Quanta pazienza è necessaria, quanto coraggio e
prudenza in parecchi punti!» (L. ML, 29.12.1810 in LD p. 164).
«Coraggio, dunque: ancora un poco di pazienza e, poi,
esaminate se potete e se volete rimanere ancora in questa
casa oppure no, se è prudente che vi restiate ancora» (L.
SEB, 4.11.1820 in LD p. 306).
«Che vi dirò del nostro soggiorno parigino? Sapete al pari
di me che le pratiche hanno un itinerario molto lungo, ma
con una provvista di pazienza e di coraggio spero che
giungeremo a capo» (L. UC,1822 in LD p. 338).
«Non affliggetevi; con la fiducia in Dio, la pazienza ed il
coraggio tiro avanti. Il Cielo soffre violenza; vi si giunge
con questo mezzo» (L. SG, 21.07.1822 p. 376).
«La mia posizione, che conoscete, è la stessa ancora;
bisogna che abbia coraggio in quantità e pazienza. È ai
piedi di Gesù crocifisso che attingo tutta la forza di cui ho
bisogno; è per lui ed il mio prossimo che soffro» (L. SG,
21.01.1823 in LD p. 380).
Per vivere il coraggio della carità Giovanna Antida ha
come unico modello il Dio forte al quale potersi sempre
appoggiare. Nella preghiera del luglio 1821 il suo cuore
grida con passione:
«… Vi siete degnato di servirvi di me per fondare questo
Istituto; non mi scoraggio per tutte le contrarietà: non
sono le prime.… Voi siete il Dio forte ed è su Voi solo che
io mi appoggio» (in LD p. 479).
Per questo, con orgoglio possiamo dire che Santa
Giovanna Antida Thouret è stata autenticamente
coraggiosa in quanto Fondatrice e Superiora Generale, ma
lo è stata soprattutto in quanto Madre tenera nello spirito
di ogni Suora della Carità e nel servizio ai poveri.  
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Convenzione di
Tagliacozzo, 14
novembre 1818,
firmata da Santa
Giovanna Antida
Thouret, recante il
suo sigillo.



In novembre 2010, durante il Congresso che ha segnato i
200 anni dell’arrivo di santa Giovanna Antida a Napoli, il
Professor Nanni ha offerto ai partecipanti una riflessione
molto ricca e aperta sulla diaconia della Carità, nel con-
testo dell’Europa attuale. L’intervento completo si trova
sul Sito della Congregazione nelle news del mese di marzo
2011. Ecco qui qualche elemento in esso contenuto: 

1. L’Europa di oggi: continente della paura, senza una
visione e un progetto di futuro

2. Serve un “nuovo pensiero” e una “forza propulsiva”
al fine di perseguire una nuova diaconia della Carità in
riferimento al Enciclica Caritas in veritate, di Benedetto XVI
– 29 giugno 2009, vera bussola per orientarsi sui temi della
politica e dell’ economia, del lavoro e della tecnica, ossia
della questione sociale e della questione antropologica.

3. Nuova diaconia della Carità è portare la “logica del
dono” e il “principio di fraternità” dentro la politica e
l’economia, nel cuore della vita sociale (cfr. numeri 34, 45,
53 dell’Enciclica)

4. Affrontare con coraggio tre grandi sfide nell’Europa
di oggi

4.1 La sfida delle povertà vecchie e nuove
Ma chi sono oggi i poveri?… Essi sono una molteplicità di
volti e di storie… nella ricca Europa dei 27, ben 79 milioni di
persone, il 16% della popolazione complessiva, vivono oggi
sotto la soglia di povertà. Il quadro dell’incidenza della

povertà varia sensibilmente a seconda dei singoli Stati. A
essere penalizzati sono soprattutto bambini e anziani. I
bambini a rischio di povertà sono ben 19 milioni. Anche gli
anziani si trovano in condizioni identiche, se non peggiori. 

4.2. La sfida dell’integrazione nella società multicultu-
rale europea
Sono oltre 20 milioni gli immigrati che oggi vivono nei 27 Paesi
dell’Unione Europea… Come è possibile allora ricostruire i
pilastri della coesione sociale e rendere sostenibile una “civil-
tà del convivere”? Come costruire nei vari paesi europei un
Ethos civile condiviso e rispettare le regole dell’etica pubblica?
Centrale appare sempre di più il dialogo con l’Islam in
Europa come in Italia. La stragrande maggioranza dei
musulmani sono “moderati” e non fondamentalisti. La fede-
razione delle organizzazioni islamiche in Europa, che rac-
coglie circa 400 associazioni, ha sottoscritto il 10 gennaio
2008 la “Carta dei musulmani d’Europa” dove si dichiara
che essi si impegnano a rispettare “le leggi e le autorità dei
rispettivi Stati”, così come il “principio di laicità che si fonda
sulla neutralità dello Stato e delle religioni” e che “l’Islam
riconosce e sancisce il diritto alla diversità”. Parole impe-
gnative e da mettere alla prova dei fatti. Che fare? Educare
alla com-presenza dei simboli e apprendere l’alfabeto per
l’intercultura 

4.3. La sfida della scristianizzazione in Europa e il com-
pito di una nuova evangelizzazione
… Nella grande Europa di oggi assieme ai cristiani, vivono
32 milioni di musulmani (senza contare i 64 milioni di turchi
che potrebbero entrare a far parte dell’Unione Europea), 3
milioni e mezzo di ebrei, quasi 4 milioni tra induisti, buddhi-
sti, sikh ecc. Dei 550 milioni di europei che vengono classi-
ficati come cristiani (270 milioni di cattolici, 170 milioni di
ortodossi, 80 milioni di protestanti, 30 milioni di anglicani)
sono in gran parte ben lontani da uno stile di vita che sia
un’autentica testimonianza della fede cristiana. 
- Si tratta perciò di risvegliare nei cristiani un rinnovato e

coerente interesse alle vicende sociali e politiche, di
suscitare in essi una forte identità che non li faccia cade-
re in alcun tipo di concezione nostalgica od integralista,
ma li renda capaci di dare all’Europa quel “supplemento
d’anima” di cui ha bisogno, e di fedeltà creativa alle sue
radici più autentiche.

- Il dialogo tra credenti e non credenti è una risorsa per lo
sviluppo sociale dei popoli.
Tale dialogo può costituire la cornice più appropriata per
incentivare la collaborazione fraterna nella prospettiva di
lavorare per la giustizia e la pace dell’umanità.

In definitiva, la regola aurea della nuova diaconia della cari-
tà ha un nome e si chiama “inclusione”, come a dire che da
essa non viene escluso nessuno, per quanto diverso da noi
e per quanto lontano dalla Chiesa. In questo modo il fonda-
mento della diaconia è la “fraternità” (come sinonimo “rela-
zionale” della carità).  
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multiculturalità all’interculturalità, a tutti i livelli, con il
coinvolgimento e la partecipazione anche ai laici e dei
tanti amici dell’ Istituto. Si tratta, in concreto, di indire un
tempo forte di formazione comunitaria in vista di una più
intensa e consapevole comunione spirituale che valorizzi i
doni delle diverse identità culturali e i talenti di ogni
singola suora, congiuntamente al carisma dell’Istituto e
alla sua evoluzione storica fino ad oggi. 
Una “Lettera” ufficiale della Superiora Generale,
condivisa ovviamente con tutto il Consiglio generale,
potrebbe rappresentare il punto di partenza e offrire le
finalità, le scadenze e le modalità di realizzazione
dell’intero percorso. Tale Lettera non dovrebbe limitarsi,
però, ad essere un puro testo esortativo, ma dovrebbe già
contenere una fotografia dell’Istituto (struttura
demografica e quadro internazionale), un’iniziale
prospettiva biblica e magisteriale sull’intercultura e una
prima sottolineatura della sua importanza nella formazione
e nelle aspirazioni dell’Istituto. 
A questo punto ritengo, inoltre, importante chiarire anche
la ragione per cui mi sono permesso di avanzare una
simile proposta, dal momento che sono stato invitato a
scrivere – e questo poteva bastare – un semplice articolo
di tre cartelle. Il motivo è uno solo: per dare oggi un
contributo efficace alla trasformazione di qualsiasi
contesto di vita (un quartiere, una famiglia, una scuola,
una città, una parrocchia, un gruppo sociale, un luogo di
lavoro…) nella direzione del vero, del bene e del bello, si
richiede la conoscenza di che cosa sia l’integrazione
interculturale, insieme alla logica del dono e al paradigma
della fraternità. Se la carità è una realtà veramente
concreta e “performativa”, allora essa deve poter
cambiare anche le relazioni con gli altri, a partire dalle
stesse relazioni tra le suore della carità. Il macrocosmo si
può cambiare soltanto a partire da microcosmi già
cambiati e positivi. 
Perché il multiculturalismo no, e l’interculturalità sì? Dove
sta la loro differenza? Perché la Chiesa nei suoi documenti
insiste sull’educazione all’interculturalità? Bisogna
innanzitutto aver chiara la risposta a questi interrogativi.
Non è affatto semplice infatti intraprendere la strada che
stiamo indicando, anche se appare una via obbligata. Oggi
nel tempo della globalizzazione e del meticciamento, il
cristiano deve saper discernere, dire no al
fondamentalismo, al relativismo, al sincretismo, al
concordismo, all’uniformismo, così come deve saper
rigettare il multiculturalismo, l’assimilazionismo,
l’etnocentrismo e lo scontro delle civiltà. Non è mia
intenzione ripetere in questa sede ciò che ho già avuto
modo di mettere in evidenza nella mia relazione a Napoli,

ma ritengo opportuno riportare ciò che, nella Caritas In
Veritate, Benedetto XVI afferma con chiarezza: “la verità
è logos che crea dia-logos e quindi comunicazione e
comunione. La verità apre e unisce le intelligenze nel
logos dell’amore” (n.4).

È poi centrale per il nostro tema soprattutto il n.26
dell’Enciclica dove si parla esplicitamente del dialogo
interculturale e si mette in guardia da due pericoli: il
relativismo (che tende a porre tutte le culture sullo stesso
piano perdendo l’unità di misura) e l’appiattimento
culturale (che finisce per omologare comportamenti e
stili di vita).

Il dialogo interculturale per essere autentico ha dunque
bisogno di attuarsi nella verità. E d’altra parte uno stile di
vita è tale se mette in discussione prima di tutto se stessi e
il nostro modo di pensare e di agire. Il cambiamento
comincia da ognuno di noi. Siamo infatti convinti, che
per avviare un cammino verso l’interculturalità, occorra
promuovere un lavoro preliminare sia di conversione
interiore, dei propri atteggiamenti, sia di 
ri-semantizzazione di alcune parole-chiave del
vocabolario tradizionale. Non si tratta di neologismi, ma di
parole antiche che hanno assunto significati nuovi e
aperture di orizzonti inesplorati. Penso a parole come:
cultura, identità, cittadinanza, laicità, etica pubblica,
integrazione ed altre che, nel loro insieme, vengono a
delineare un vero alfabeto dell’intercultura. Ma per
iniziare soltanto a parlare di quegli atteggiamenti e di
quelle parole non basta certamente un articolo breve ed
essenziale come quello che mi appresto a concludere nella
speranza che la proposta non sia né inutile né indiscreta…

PPUUNNTTOO DDII VVIISSTTAA
Prof. Antonio NANNI - Docente di Filosofia e Scienze
dell’educazione. È coordinatore dell’Ufficio Studi delle
Acli Nazionali. È condirettore del CEM (Centro di
Educazione alla Mondialità). Dirige la collana
“Interculturar/si” della casa editrice EMI di Bologna.
Presso il SIMI (Università Urbaniana) tiene un corso di
“Educazione e comunicazione interculturale”. È autore
di numerose pubblicazioni (Dal comprendere al con-
vivere. La scommessa dell’intercultura, EMI, Bologna,
2009; Simbolo, EMI, Bologna, 2008; Profeti di mondiali-
tà, EMI, 2007; Buone pratiche per fare intercultura, EMI,
Bologna 2005 e Decostruzione e intercultura, EMI,
Bologna, 2001).
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Su un sentiero
ripido e pietroso
ho incontrato
una bambina
che portava
il fratellino
sulla schiena.

Piccola mia,
le ho detto,
tu porti un
pesante fardello.
Lei mi ha guardato
e mi ha detto:
Non è un fardello,
signore,
è mio fratello.

Sono rimasto
interdetto.
Le parole di questa
bambina coraggiosa 
si sono scolpite
nel mio cuore.

E quando
la sofferenza degli
uomini mi sopraffà
e tutto il coraggio
mi abbandona,

mi ricordo le parole
della bambina:
Non è un fardello
che porti,
è tuo fratello…

Autore sconosciuto 

Adorazione di Maria,
Fra Philippo Lippi
(15° secolo).
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1 tu puoi contribuire a realizzare il sogno
di chi vuole studiare 
30 euro al mese per una borsa di studio
(1 volta o più volte)

2 tu puoi migliorare l’alimentazione dei
bambini, dei ragazzi, delle persone
anziane…
30 euro al mese (1 volta o più volte)

3 tu puoi garantire le cure mediche per i
bambini e le donne in difficoltà…
15 euro al mese (1 volta o più volte)

4 tu puoi permettere di comprare ciò che
è necessario per la scuola…
25 euro al mese (1 volta o più volte)

Campagna solidarietà 2011

India Albania Indonesia

GGOOCCCCEE DDII SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

La Campagna 2011 ha per scopo la realizzazione 
di mini-progetti, nell’area dell’educazione e della sanità.
Contribuiamo alla promozione delle persone
e facciamo crescere la cultura della Solidarietà!

PER QUESTI PROGETTI (indicando: il paese
e il tipo di progetto scelto) fate riferimento al
conto corrente postale N. 97470009
intitolato ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETA
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 – ROMA
IBAN: IT 79 MO760103200000097470009 
BIC  BPPIITRRXXX 

Per ottenere delle informazioni più dettagliate, 
rivolgetevi a:

SR. MONICA BINDA
monica@suoredellacarita.org
Tel.: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920
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Il Complesso di Formazione Universitaria e di Cure «Il
Buon Samaritano di Walia», inaugurato a N’Djamena, la
capitale del Ciad, nel 2007, comprende la Facoltà di
Medicina, la Scuola per Infermieri, l’Ospedale
Universitario, il convitto per gli studenti. 
È grazie alla passione, la tenacia e la fede di Padre Angelo
Gherardi, gesuita, e a tutta una rete di collaboratori e
benefattori di vari paesi che questo complesso è stato creato.
Il suo fine è di creare le condizioni favorevoli alla
formazione del personale, al fine di avere le risorse umane
necessarie alla promozione del modello di Salute integrata,
già realizzato a Goundi, (nello Moyen Chari, nell’area sud
del Ciad) e ottenere risultati positivi per la salute delle
popolazioni dando la priorità alle popolazioni più povere e
bisognose, che vivono alla periferia della città. 
Attualmente si stima che le visite mediche siano più di
11.000 all’anno, i ricoveri più di 3.000 all’anno, con una
media di circa 380 nuovi casi per mese. Le patologie più
frequenti sono il paludismo (malaria), infezioni
respiratorie, anemie severe, ipertensione, aids e traumi,
dovuti in parte a incidenti stradali… 
Lo spirito di questo Complesso si ispira all’episodio
evangelico del Buon Samaritano, rappresentato
all’ingresso dell’ospedale e accompagnato dalla scritta «Va
e anche tu fa lo stesso». Questa parola è come un segnale
indicatore che ci accompagna ogni giorno nel nostro
servizio ai malati, in sintonia con il nostro carisma di
piccole serve dei poveri, sorridenti, di buon umore, avendo
nel cuore, le parole della nostra fondatrice Santa Giovanna
Antida: «Abbiamo udito la voce dei poveri, che sono le
membra di Gesù Cristo, e che sono nostri fratelli: in
qualunque paese si trovino ci sono ugualmente cari»
(Circolare del 1812).
Noi siamo tre suore della carità, impegnate come infermiere
nell’ospedale, che raggiungiamo ogni giorno, infatti la
nostra comunità, che ultimamente è divenuta sede della
Casa Provinciale dell’Africa Centrale, non è molto lontana.
La nostra missione all’ospedale – in Maternità, in Sala
Operatoria e al centro di Cure Intensive – è un servizio

alla vita che richiede attitudini molto importanti come la
disponibilità ad ogni appello, l’entusiasmo, anche nei
momenti difficili, la passione per il Cristo sofferente, la
tenerezza di una madre che sa mantenere la dolcezza e il
sorriso, anche quando il figlio la mette alla prova e fa
delle sciocchezze. 
Con la nostra fondatrice noi siamo convinte che Dio ci
chiama a quest’opera di carità, insieme a tutti i nostri
collaboratori ciadiani, per dare sollievo, con amore, umiltà
e semplicità, alle sofferenze dei nostri fratelli malati, con il
suo Aiuto e per la sua maggior Gloria..  

A N’Djamena
In terra africana:
al servizio della vita

Sr Rosa, sr Anna Rosa, sr Anisoara, sdc
sdcndjamena@yahoo.fr

di

Il mio «viaggio», con la Parola di Dio, deriva dalla mia
passione di conoscere personalmente Gesù Cristo…
In principio, la mia conoscenza di Dio era limitata poiché
mi era pervenuta soprattutto attraverso la lettura del
Vangelo nel corso delle messe in cui si ripete la lettura
degli stessi brani biblici, ed in riunioni, conferenze e ritiri
a cui partecipavo. Questa modalità mi pareva però
incompleta e parziale.
Ho poi ricevuto un invito ad acquistare una Bibbia. Non
ho avuto alcuna esitazione spinto com’ero dalla passione
di incontrarvi questo Dio che si è incarnato per la mia
salvezza. E l’incontro non si è fatto attendere! 

Tuttavia il tempo per condurmi al Figlio dell’Uomo e alla
sua progressiva rivelazione di Figlio di Dio, Salvatore e
Maestro della storia, del suo amore per il mondo è stato
lungo. Ho raccolto i suoi detti, i suoi insegnamenti, le sue
rivelazioni e le sue promesse, per seminarle nel mio spirito
e nel mio cuore, facendo del mio meglio perché nulla
sfuggisse alla mia memoria… La semente non ha tardato a
germogliare e la pianta a crescere.
… Bisogna qui sottolineare l’incoraggiamento che ho
ricevuto dal Concilio Vaticano II nella lettera ai laici,
come pure l’importanza oggi sottolineata da S.S Papa
Benedetto XVI della proclamazione della Parola di Dio;
tutto questo mi ha condotto a radicarmi sempre più nel
servizio della Chiesa di cui sono membro: «Chiesa di Dio
che egli si è acquistata col suo proprio sangue» (Atti 20,28)
E mi meraviglio di essere io stesso «un’ala» della Chiesa
benedetta, «una tromba» della Parola di Dio che la Chiesa
porta e porterà agli uomini nel tempo della Chiesa – che
non è altro che il tempo dello «Spirito Santo», il tempo
della Speranza…
Tuttavia, «Come crederanno in Lui, senza averlo udito, e
come potrebbero udirlo se nessuno Lo proclama?» (Rom.
10,14). Non è possibile trovare ovunque un Vescovo
«maestro-educatore» e dei preti «servitori»! 
Alla domanda «Chi manderò? Chi sarà il mio
messaggero?» desideravo rispondere con il profeta:
«Eccomi manda me» (Is. 6,8). E ora, non so trovare felicità
che in questa parola di cui io sono testimone perché mi
incanta e mi pervade. 
Colui che dice: «Andate dunque e ammaestrate tutte le
genti,… insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt. 28,19-20) ha pure detto: «Venite a me»!
È evidente che io desidero con tutto me stesso far giungere
la Parola di Dio a chi la ignora o non ne comprende il
valore, perché «gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza» (Gv. 10,10)…
D’altronde come si può essere servitori di Cristo, senza
servire la Parola di Dio? (Gv.12,26). Come non dire alle
genti che il Signore dice «colui che conosce e osserva i
miei comandamenti, questi mi ama?» (Gv. 14,21)
A causa di tutto questo, è necessario che io testimoni la
Parola di Dio, sia nella mia vita che predicando, affinché il
mondo creda alle parole, ai comandamenti,
all’insegnamento del Signore Gesù, Maestro di noi tutti… 
«Ecco il mietitore riceve il suo salario e accumula grano
per la vita eterna, e il seminatore condivide la gioia del
mietitore.» (Gv. 4,36)

Una «tromba»
della Parola di Dio

Nohad Hobeika
M. Nohad, direttore di un’agenzia di assicurazione in

Libano, anima ogni settimana nella casa di Kfour,
un incontro biblico per un gruppo di cristiani della

parrocchia e per le novizie.
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L’ospedale del Buon
Samaritano:
11 padiglioni (50m
x13) per 182 letti.

Nella capella d’un
monastero della Valle
Santa, in Libano.

in Libano



A Tarxien

Stephanie Axisa, Marion Cutajar, sr Teresa Tonna, sdc
immcon@maltanet.net 

di

a Malta

La scuola delle Suore della carità a Malta, è costituita
dalla scuola dell’infanzia con 40 bambini, la scuola
primaria con 300 allievi, e la secondaria con 250 studenti.
I bambini cominciano a frequentare la nostra scuola a 4 anni
di età e concludono la loro carriera scolastica a 16 anni.
Alla Scuola Primaria “S. Giovanna Antida” i metodi di
insegnamento così come gli obiettivi che ci proponiamo di
raggiungere col Curriculum di studi hanno come punto di
riferimento l’insegnamento della nostra Fondatrice:
“Amare Gesù Cristo, amare e servire i poveri che sono
Sue membra, e mostrare loro l’amore del Padre”. Noi
offriamo ai bambini la possibilità di vivere in una
comunità che li sostiene e nei confronti della quale essi
stessi sono responsabili; in cui essi hanno la libertà di
essere se stessi, e la possibilità di partecipare alla vita
comune in modo democratico. I problemi sono discussi e
risolti apertamente, con la partecipazione e la
collaborazione di tutti. 
Attraverso l’approccio tematico, gli allievi comprendono
meglio il mondo circostante e la relazione tra le materie di
studio e la realtà. Il piano di studi include le materie
classiche ma anche sport, teatro, musica, computer e
lezioni meno convenzionali come discussioni e assemblee
in cui i bambini decidono ciò che desiderano attuare al
fine di consentire una migliore partecipazione democratica. 
Il consiglio degli studenti e il consiglio “ecoscuola”
(riguardante la cura e la consapevolezza dell’importanza di
ecologia ed ambiente) sono gestiti direttamente dagli
allievi per dare loro l’opportunità di assumersi
responsabilità nei confronti della comunità e dell’ambiente
in cui vivono. Tutti i membri della comunità, adulti e
bambini, sono ugualmente responsabili in questo processo.
Il risultato è un forte senso di solidarietà soprattutto nei
confronti di chi è meno fortunato.
Certo, non tutto nella scuola funziona a meraviglia. Capita
che qualche allievo, soprattutto fra i nuovi arrivati, abbia
un atteggiamento ribelle e si comporti in modo distruttivo,
infrangendo molte delle regole esplicite e sottintese del

vivere insieme, creando così un certo disagio. 
È interessante notare come in genere si tratti di allievi
provenienti da altre scuole e da poco inseriti a S. Giovanna
Antida. Sembra che si ribellino all’ingiusta ed autoritaria
struttura da cui provengono. Di solito però dopo il disagio
iniziale si ambientano e si inseriscono nella tranquillità
dell’ambiente che li circonda partecipandovi in modo positivo.
La scuola S.Giovanna Antida come molte altre scuole
gestite da congregazioni religiose (chiamate church
school-scuole ecclesiali per distinguerle da quelle statali e
private pure esistenti a Malta), si è mantenuta fedele ai
principi proposti dalla Fondatrice S. Giovanna Antida,
mentre il sistema statale segue principi che mutano col
mutare dell’orientamento del governo. Questo ci ha
consentito una certa stabilità ottenendo buoni risultati
nell’impegno di offrire una formazione completa ai
nostri allievi.
Anche la scuola secondaria Immacolata Concezione,
situata a Tarxien, segue il carisma e la missione della nostra
fondatrice S. Giovanna Antida. Essendo una scuola cattolica
gestita da noi Suore della Carità, cerchiamo di offrire alle
nostre studenti anche una formazione cristiana. Valori come
il rispetto e la tolleranza sono promossi ed insegnati

A scuola impariamo ad amare e amiamo imparare
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Per me diaconia significa curare e
servire gli altri. Tuttavia, il suo
significato va al di là di questo. Posso
servire e prendermi cura degli altri
perché ho un cuore buono, ma lo farò
sempre con il limite della mia fragilità
e del mio peccato. Per me, diaconia
della carità significa servire a motivo
della bontà del cuore di Dio! Il cuore
di Dio non è limitato dalla mia
umanità. Posso offrire qualunque
servizio e cura amorevole solo
contando su Dio e non sui miei sforzi
personali.
Il mio servizio è risposta alla chiamata
di Dio nella mia vita. Attualmente io
sono stata chiamata a servire nel
consiglio provinciale degli Stati Uniti. Sicuramente non è
un servizio che avrei scelto spontaneamente. In una
visione di fede credo che Dio voglia che io viva la
diaconia della carità in questo servizio. 
Una delle sfide più grandi per me è il dover partecipare a
molte riunioni e gestire così tante carte. Trovo più
gratificante il servizio diretto alle sorelle e ai poveri! È
difficile vedere risultati tangibili o qualche frutto nel
compilare resoconti statistici o rispondendo ad e-mail. Ma
so che Dio mi sta chiedendo di servirlo attraverso le
riunioni ed il lavoro amministrativo. Ho fiducia nel fatto
che Dio usa a fin di bene i miei umili sforzi. Inoltre
ricordo a me stessa che il mio lavoro nella guida della
Provincia è quello di sostenere le sorelle e la
Congregazione così che loro possano svolgere un servizio
diretto ai poveri.
Essere disponibile per le sorelle e ascoltarle è uno dei
compiti più importanti che mi sono affidati in quanto
consigliera. Spendendo tempo con le sorelle, ascoltando le
loro preoccupazioni, i loro successi o i loro racconti
confermo la loro dignità di persone. Nel nostro mondo
indaffarato è facile sentirsi trascurati e non essere

considerate importanti. Dio ci ha conferito un valore
inestimabile e la mia diaconia della carità deve riconfermare
che la vita di ogni sorella è un valore. Ciò che è essenziale
non è ciò che fa ma ciò che è in quanto persona.
Come figlie di S. Giovanna Antida siamo chiamate a
servire i più svantaggiati. Nel mio ruolo di consigliera

forse questo significa che devo prima
di tutto raggiungere le sorelle
“difficili”. È facile per me interagire
con chi ha idee e opinioni simili alle
mie o con il mio stesso bagaglio
culturale ed esperienziale. La diaconia
della carità mi obbliga a raggiungere le
sorelle emarginate nella provincia e
nella Congregazione. Devo vedere
come sia possibile aiutarle ad essere
parte del tutto nelle modalità uniche
che sono loro proprie.
Sono convinta che vivere la diaconia
della carità per me consista anche nel
costruire l’unità e la comunione
all’interno della provincia. C’è così
tanta discordia nella nostra società e
nelle famiglie che le nostre comunità
locali devono essere luoghi di pace e
di non-violenza. Questo non significa
che non ci siano problemi o opinioni

diverse! Significa che io devo cercare di essere un
messaggero di perdono, rispetto, e amore e un modello del
comportamento che desidero vedere nelle altre sorelle. Ho
decisamente bisogno dell’aiuto di Dio per questo! Devo
essere la prima a chiedere scusa quando sbaglio e a cercare
l’altra sorella quando c’è una difficoltà da risolvere.
Se il mio servire si radica nella bontà del cuore di Dio,
allora non posso porre limiti alla mia compassione e alla
mia misericordia. Così come Dio mi ha offerto infinite
volte un’altra possibilità io devo dare la stessa possibilità
alle mie sorelle. La nostra Regola di Vita ci ricorda che
noi dobbiamo mostrare ai poveri l’amore del Padre
(1.1.1.). Le mie sorelle sono i poveri che attendono di
ricevere l’amore di Dio attraverso il mio servizio di
consigliera. Anche se non sono sempre d’accordo con loro,
devo trattare ciascuna con compassione e rispetto.
Mi piacerebbe poter dire che sto compiendo tutto ciò che
desidero e che mi sento chiamata a fare in quanto sorella
con un servizio di leadership, ma purtroppo le mie sorelle
possono testimoniare i miei fallimenti e le mie mancanze.
Tuttavia, credo che Dio usi i miei deboli sforzi per il Bene.
Per questo io servo a motivo della bontà del Suo cuore!  

Diaconia della Carità:
radicata nel Cuore di Dio

Sr. Mary Theresa Rozga, scsja
srtheresa@scsja.org

di
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Durante un seminario.
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La nostra comunità si trova in Alta-Savoia - Chablais, a
saint Paul, un luogo significativo per la nostra
Congregazione. Infatti, è qui che soggiornò la nostra
fondatrice santa Giovanna Antida, nel 1823, al momento
del suo ritorno a Roma, dopo i tentativi infruttuosi di
dialogare con l’Arcivescovo di Besançon, ed è qui, nella
casa in cui noi abitiamo che fu fondato il primo noviziato
della Savoia.
La nostra parrocchia si chiama «Parrocchia S. Andrea in
Gavot-Léman». Essa comprende sedici comunità locali, il
cui centro è Evian, sulle rive del lago Lemano. Le
comunità locali, ciascuna animata da una piccola equipe,
comunicano alla parrocchia la vita e le attese di uomini e
donne, bambini e giovani.
Noi siamo quattro suore al servizio della pastorale.
Raggiungiamo le sette comunità locali dell’altopiano del
Gavot, in collaborazione con i sacerdoti e i laici impegnati.
La nostra casa accoglie i diversi gruppi di formazione:
Catechesi degli adulti,
Consiglio pastorale parrocchiale, Cappellania e Catechesi
per la scuola primaria, preparazione della Liturgia
domenicale, preparazione di Funerali con le equipe
addette, accoglienza delle Famiglie in lutto.
La visita alle persone anziane e sole e ai malati a
domicilio e nelle case di riposo, ci permette di vivere
l’ascolto, la fraternità, la condivisone delle sofferenze, dei
dolori e delle gioie.
Siamo attente a ciò che vivono le persone e partecipiamo
secondo le nostre possibilità alle diverse attività

indirettamente da tutto il personale docente attraverso
l’esempio che accompagna l’insegnamento vero e proprio. 
La nostra scuola cerca di offrire un’istruzione che abbia
un’attenzione globale alla persona, cosicché la studente
non solo è aiutata nello svolgimento del piano di studi ma
è pure aiutata a valorizzare i suoi talenti e a prendersi cura
dei suoi bisogni. Questo è facilitato dalle dimensioni della
nostra scuola che ha due sezioni per ogni classe, dalla
prima alla quinta. In genere si creano dei rapporti molto
forti tra studenti ed insegnanti che cercano di aiutarle in
tutti i modi. Un incontro settimanale con la responsabile
del modulo consente alle studenti di far crescere il senso
di appartenenza alla classe di cui sono membri.
Tutti gli insegnanti oltre a preparare le loro lezioni,
partecipano ad attività extra-curricolari due volte al mese,
nel corso delle quali ogni studente partecipa all’uno o

all’altro gruppo. Fra le attività proposte troviamo: teatro,
danza, canto, lavori manuali, aerobica, sport, cucina, blog
e altre discipline per le quali le studenti mostrano molto
entusiasmo. Le studenti acquisiscono molto più di
semplici abilità in questi campi, in quanto partecipano alle
attività con impegno serio, dedizione e motivazione come
è possibile constatare dai risultati. 
Più di ogni altro obiettivo gli insegnanti hanno cura di
aiutare le alunne svantaggiate a sviluppare tutte le loro
potenzialità. Un aiuto personalizzato al di fuori dell’orario
scolastico è organizzato soprattutto per venire incontro a
chi non avrebbe lo stesso tipo di aiuto nell’ambiente
familiare. 
Il nostro motto è “A scuola impariamo ad amare e amiamo
imparare” dimostrato dalla quantità di possibilità offerte
dalla nostra scuola.  

A Saint Paul en Chablais
La vita quotidiana in un settore pastorale

organizzate dalla parrocchia e dai comuni, in solidarietà
con le diverse associazioni esistenti: Secours Catholique
(Caritas), ACAT (Azione dei cristiani contro la tortura),
CCFD (Comitato cattolico contro la fame e per lo
sviluppo).
Viviamo la diaconia della carità nel quotidiano della
nostra vita, con la fede in Cristo e il carisma di S.
Giovanna Antida. Attingiamo forza dalla preghiera, dai
sacramenti, dalla nostra vita comunitaria, cercando di
diventare sorgente di vita insieme a tutte le persone a cui
siamo inviate.  

Sr. Anne-Jacqueline Chardonnens e le suore della comunità, sdcdi
sœurs-de-st-paul@wanadoo.fr

in Francia

Il ricordo di
S. Giovanna Antida.

1821: fondazione
della casa e

1823: il suo soggiorno
nel villaggio. 

L’ONU proclama il 2011
“Anno internazionale
delle foreste”

Questa iniziativa si propone di far comprendere che la
scomparsa massiccia delle foreste minaccia l’equilibrio
del mondo. La conversione delle foreste in terreni agricoli,
il traffico del legno esotico, la gestione inadeguata dei terre-
ni fanno perdere quotidianamente un’estensione pari a 350
kmÇ di foresta su tutto il pianeta. 
Per dare un esempio: al ritmo di rimboschimento attuale
occorreranno 300 anni per riconquistare un quinto delle
terre toccate dalla desertificazione in Cina, paese del
mondo più colpito da questo flagello.
Distruggendo i luoghi in cui vivono gli animali e annientando
la vegetazione, si contribuisce al riscaldamento climatico

essendo gli alberi eccellenti accumulatori di anidride carboni-
ca. “Le foreste forniscono riparo, nutrimento, energia e altri
benefici essenziali per l’ecosistema. Esse sono letteralmente
i polmoni del pianeta” afferma il segretario generale dell’ONU.
L’anno internazionale delle foreste dovrebbe permettere
di “promuovere la buona gestione, la conservazione e lo
sviluppo durevole di tutti i tipi di foresta del pianeta, e di
consolidare l’impegno politico e la sensibilizzazione della
società civile in questo senso”. Gli Stati dovranno metter-
si d’accordo sul modo di sfruttare al meglio le foreste “per
lo sviluppo durevole, la stabilità economica, la lotta con-
tro la povertà…”.  

Educazione personale
e relazionale.

La ricompensa.
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Viviamo, e insegniamo, in una città che si distende sul
mare, alle spalle i contrafforti dell’Aspromonte. Le strade
e le case della città si allungano e sorgono, senza ordine,
per tutta la linea di costa; in alto, sulle colline, molte
villette, spesso a schiera, hanno divorato i vecchi frutteti e
i famosi bergamotteti. Quasi duecentomila abitanti, un
tasso di disoccupazione tra i più alti d’Italia, servizi al
cittadino spesso precari, un contesto che generalmente
invita alla sfiducia e che, nel tempo, ha aperto la strada ad
atteggiamenti di illegalità diffusa e, in alcuni casi,
sistematica. 
Una realtà nella quale l’assoluta bellezza della natura,
racconto di Dio, deve fare i conti con le violenze
dell’abusivismo; la delicatezza di relazioni umane, ancora
improntate all’incontro e all’accoglienza, si scontra con
modelli di sopraffazione e violenza; una cultura
storicamente abituata a pensare e a concepire la vita in
termini di dialogo e felicità comune, si avvita ormai in una
retorica senza futuro. Bellezza e disastro si confrontano
quotidianamente, i più giovani misurano il proprio futuro
in funzione della fuga o della rassegnazione. Una terra in
cui capita spesso di sentirsi periferici, o in frontiera. Una
terra in cui la presenza di religiose, educatori ed insegnanti
si rivela essenziale per orientare la dialettica tra bellezza e
disastro in una direzione di speranza e giustizia. 
È questo il contesto in cui siamo diventati Scuola, questa
la realtà nella quale abbiamo costruito, e continuiamo a
costruire, una comunità educante che possa testimoniare la
chiamata al servizio. Essere attivi come scuola cattolica in
un territorio come questo significa interpretare
l’educazione come Missione Apostolica a gloria di un
regno di pace e giustizia. In questo modo, come comunità
educante, viviamo il nostro servizio: presenza attiva
all’interno della città, testimonianza viva di una scelta “di
parte”, dalla parte degli ultimi, dalla parte del
cambiamento. Proviamo a vivere il nostro servizio
educativo nella ricerca costante della bellezza, contro lo
strapotere della sopraffazione, nella tensione alla giustizia,

Nostra Signora dei Cedri è situata a Montagney, piccolo
villaggio nella zona est della Francia, nella Diocesi di
Besançon. Da dieci anni, specializzata nell’accoglienza
delle nuove povertà, in particolare l’accoglienza dei malati
di Alzheimer o di persone con disturbi ad esso correlati, la
struttura è stata pensata in funzione di questa malattia.
Perfino l’architettura dell’edificio è terapeutica. 
La nostra comunità abita qui, e anche se, oggi, solo una
suora lavora nella struttura come dipendente, tuttavia tutta
la comunità è coinvolta nel costruire relazioni di
prossimità. La nostra presenza quotidiana è concreta,
attiva, a servizio della carità. Si tratta di un servizio molto
umano avendo a che fare con malati, persone fragili, che
vivono situazioni di handicap e di dipendenza. Noi
assicuriamo l’assistenza durante i pasti, l’animazione,
guidiamo i momenti di preghiera, la celebrazione
dell’Eucaristia, accompagniamo i morenti e la
celebrazione dei funerali nella cappella. 
La casa è una realtà interessante, uno «spazio», un
«villaggio» con circa 75 residenti, 75 operatori nei diversi
ambiti, e poi le famiglie, gli amici, i volontari, le suore,
tutti con la stessa attenzione alla persona. Se tutte le
sofferenze sembrano simili, noi tentiamo di discernere
quelle più specifiche, in particolare la sofferenza di chi ha
perduto tutto: memoria, libertà, nozione del tempo e dello
spazio e spesso la capacità di riconoscere anche i
famigliari. È un po’ come «una missione in terra
straniera». Questi malati che possono sembrare indifferenti
e talvolta aggressivi, vivono in un mondo diverso dal
nostro poiché il presente svanisce rapidamente. Il nostro
servizio ci chiede di imparare ogni giorno a porci alla loro
altezza per poterne incrociare lo sguardo, a parlare loro
dolcemente e sorridendo, a prenderne la mano, ad
accarezzarli con rispetto e dolcezza… I malati sono molto
attenti e ricettivi. Con ciascuno di coloro che lavorano per
il loro benessere, (dalla direzione ai servizi più umili), si
costruisce una fraternità fatta di condivisioni arricchenti.
Insieme viviamo questo farci compagni gli uni degli altri.
Lavorare per una cultura del benessere è l’interesse che ci

accomuna e ci
orienta a custodire
il senso della vita
e al rispetto
dell’altro.
Ognuno ha la
consapevolezza
che sono i malati stessi a esigere da noi questo cammino… 
Il nostro ruolo di suore della Carità, è prima di tutto di
avere gli occhi ben aperti per cogliere e incoraggiare tutto
ciò che può essere germe di speranza in questa realtà
difficile; la carità ha bisogno dell’impegno risoluto di
ciascuno e oggi, è uno dei compiti più urgenti. La
comunità svolge anche un ruolo nei confronti del
personale incoraggiando, accompagnando, aiutando a
vivere in armonia mentre la formazione che ricevono li
aiuta a crescere in amore e in verità. François, il marito di
un’ospite, ci diceva: «sono meravigliato al vedere questi
giovani che riescono a lavorare qui…»
Il nostro servizio ci porta anche ad assumere ruoli di
responsabilità o di partecipare a incontri decisionali
(consigli di amministrazione, coordinamento), interagendo
e costruendo. Nella diversità delle nostre piccole misure,
rendiamo omaggio alla dismisura dell’amore di Dio.
Durante la celebrazione della festa di S. Vincenzo (patrono
dei vignaioli), la lettura tratta dalla prima lettera di 
S. Giovanni 3,18 è risuonata in noi: «Figli miei, non amiamo
a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità». Dare
ai più vulnerabili la possibilità di valorizzare le proprie
risorse, è una terapia importante. Le persone con cui viviamo
ogni giorno a Nostra Signora dei Cedri, sono persone per le
quali le parole hanno perso il loro senso, ma con cui possiamo
comunicare con i fatti e nella verità, esse percepiscono
chiaramente se le amiamo, le accettiamo, le accogliamo così
come sono, al di là delle apparenze e della malattia.
«Se si deve cercare Dio da qualche parte, scrive Michel de
Certeau, è nella quotidianità della relazione umana o nella
casualità degli incontri, del desiderio e del dolore. 
È lì che si trova la relazione con Dio».  

Comunità delle suore sdc
montagney.soeurs@orange.fr

di

A Montagney
Comunicare con i fatti e nella verità

Saverio Pazzano
Docente di Italiano e latino

Liceo biologico e della comunicazione
Istituto San Vincenzo de’ Paoli 

di

A Reggio Calabria
In una direzione di speranza e giustizia

contro il ricorso costante all’illegalità, nella strada
dell’unica vera Speranza, contro l’alibi della
rassegnazione. 
In tale senso abbiamo attivato diversi percorsi, perché le
ferite del territorio, le emergenze educative, i bisogni delle
famiglie, le necessità formative dei docenti possano
integrarsi in un cammino comune. Centrale, in questa
dinamica, è la motivazione dei docenti: non motivazione al
lavoro, ma alla “ missionarietà”, ossia a leggere
l’insegnamento come strumento per contribuire alla
costruzione del regno. La lectio è uno strumento
privilegiato in questo percorso di crescita spirituale:
viviamo esperienze di preghiera e ritiri nei quali
meditiamo la Parola, la condividiamo, impariamo a
riconoscere la presenza di Cristo, il mistero della Sua
incarnazione, nel quotidiano della nostra pratica di
educatori. Questi momenti di preghiera sono condivisi
dalla comunità delle religiose e dai docenti: insieme si
diventa, dunque, famiglia educante, che cresce
nell’incontro con la Parola e nella relazione con l’altro.
L’insegnamento diventa allora - pur rispettando lo
specifico di ogni disciplina e le diverse mansioni di
ciascuno - actio, momento culminante della lectio:
testimonianza concreta di un Verbo che risuona nell’oggi
attraverso il servizio e la testimonianza. 
La formazione spirituale e la ricerca di una condotta
cristianamente testimoniata ci aiutano a proporre agli
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legalità, un modo per leggere nelle storie degli impoveriti
le violenze di un sistema che crea i deboli e poi li
opprime, diventa un modo per evidenziare come gli abusi,
le vessazioni, le ingiustizie sistematizzate, nella nostra
terra, attraverso meccanismi mafiosi creino solo miseria e
devastazione. L’incontro con gli impoveriti diventa allora
strumento per conoscere anche le proprie povertà ed
attivare insieme una strategia virtuosa: diventa evidente
come studiare e dedicare tempo al volontariato, voglia dire
abilitarsi a competenze tecniche ed umane che faranno di
ciascuno persone capaci di costruire pace e giustizia. 
L’atteggiamento all’apertura si traduce anche in cineforum
e dibattiti che organizziamo, insieme con movimenti e
associazioni di cristiani impegnati nel sociale; un tentativo
ulteriore di aprire spazi di riflessione e costruire reti di
cittadinanza attiva e consapevole. Questa la nostra
esperienza di servizio: come invita a fare la dichiarazione
conciliare “Gravissimum educationis”, tentiamo di
coordinare l’insieme della cultura umana con il messaggio
della salvezza, sicché la conoscenza del mondo, della vita,
dell’uomo sia illuminata dalla fede.  
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allievi percorsi non ordinari: in particolare la formazione
al volontariato. Più volte ragazze e ragazzi cucinano,
ordinano, preparano ogni cosa perché i grandi ospiti, i
poveri della città, abbiano la migliore accoglienza nella
mensa che approntiamo nel salone-teatro. È un
appuntamento importante che rinnoviamo periodicamente
e che consente, una volta di più, di fare Missione. I
momenti della mensa sono inseriti, come invito al servizio,
in un percorso fatto di incontri e testimonianze: con le
comunità di migranti, con religiose e religiosi, con laiche 
e laici: si prova a costruire una narrazione collettiva di
Speranza, un racconto di difficoltà e marginalità in cui
l’aiuto del fratello è salvifico, rivela continuamente la
presenza di Dio. 
Agli studenti, spesso raccolti nelle proprie esigenze
egotiche, che rischiano di deprimere e immiserire i grandi
talenti, fa molto bene sperimentare come donare
moltiplichi, amare salvi, tendere una mano e aiutare una
persona, farsi a propria volta aiutare, significhi fare
esperienza di Dio. Questa diventa anche una pratica di

in Italia

Preparazione della
mensa.

Per accogliere gli ospiti.

Suor Vincenza, spieghi il
suo servizio
Lavoro nell’ nell’Ospedale
Spallanzani, un IRCCS (Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico), polo Nazionale per le
Malattie Infettive ed altre patologie
emergenti.

Quando ho cominciato, nel 1989, erano anni in cui la
malattia dell’AIDS era agli inizi, ancora poco conosciuta e
non definita nella sua gravità. 
Oggi, attraverso colloqui, svolgo un’azione
d’informazione, consulenza, orientamento,
accompagnamento e sostegno sia nei confronti delle
persone che afferiscono al nostro centro di cura a livello
ambulatoriale, sia verso i numerosi degenti e loro
familiari. La finalità è quella di aiutarli ad affrontare con
serenità le problematicità legate alla patologia, sin
dall’inizio della scoperta della sieropositività al test HIV.
Inoltre, mi attivo affinché la rete dei servizi sociali esterni
(Assistenza a Domicilio, Municipi, Comunità
terapeutiche…) sia mirata al sostegno della persona malata
e della sua famiglia quando questa è presente. 

Parli delle difficoltà quotidiane
La difficoltà dell’intervento sociale spesso è legata alla
sfera emotiva, messa a dura prova dal costante contatto
con questi pazienti, e all’impotenza che noi operatori
sperimentiamo davanti alla malattia e alla morte. Difficoltà
a volte insormontabili, in quanto molti dei nostri pazienti
non hanno alle spalle un nucleo familiare in grado di
essere presenza fattiva e costruttiva, soprattutto nella
prima fase dell’infezione, quando il mondo, che
faticosamente uno si era costruito, crolla, il futuro è
incerto, le relazioni sociali vengono meno per paura di
essere scoperti e di conseguenza rifiutati, il giudizio
sociale che ne consegue pesa come un macigno sulla testa
e la speranza di venirne fuori con dignità è nulla. 
La fatica più grande è la difficoltà ad entrare in relazione

Sr Vincenza Morelli, sdc
vmorelli@inmi.it

di

A Roma
Suora della Carità,
Assistente Sociale

con la famiglia d’origine del malato, quando questa è
presente, o con quella composta in seguito, giacché al suo
interno s’innescano meccanismi di difesa, difficili da
rompere. A volte è un impresa dover ricondurre ciascun
membro della famiglia alla consapevolezza che ognuno ha
le sue responsabilità, che la “colpa” non è scaricabile su
l’uno o sull’altro, ma che tutti in egual misura devono
assumerla per ridefinire in positivo il momento presente.
Si cerca, insieme, di riportare la situazione ad un piano di
“normalità” e alla “accettazione” della nuova condizione
esistenziale, una volta assorbito ed elaborato il senso di colpa
derivatavi, per “vivere” e “ri-progettare” la propria esistenza.

Quale missione per la Suora della Carità,
in questo contesto di sofferenza?
Personalmente non amo fare prediche, le parole in questo
contesto servono poco. Cerco, con la mia presenza, di
ESSERE vicina alla persona con rispetto, di farle sentire
che ci sono, che non è sola, che QUALCUNO più grande
di noi la ama, la ascolta, che sicuramente non ha il nostro
metro di misura.
Con discrezione la porto gradualmente a rileggere la sua
vita in chiave positiva, ad accogliere il momento presente
ed a viverlo bene, a perdonarsi ed a perdonare, a
recuperare o ricostruire le relazioni interrotte da tempo.
L’annuncio di salvezza, in questo contesto, è ben espresso
dalla parabola del figliol prodigo: “Torna a casa” ed il
padre lo accoglie,… cancella tutto, ricomincia, fa festa
perché è quel figlio tornato a vivere. 
L’essere con loro e accompagnarli è per me motivo di
riflessione, non senza sofferenza, in quanto dopo averli
sostenuti ed incoraggiati ad andare avanti, si vede che il
tempo da trascorrere ancora insieme si abbrevia, e si arriva
al traguardo che tutti temiamo. Quasi tutti una volta
superata la fase dello sconcerto, della disperazione, della
chiusura a tutto, in cui continuano a ripetere: “Tutto è
finito”, “Che senso ha vivere”, “Chi vorrà stare con
me…”, passano ad un fase in cui esprimono il desiderio di
“recuperare” il tempo perduto e cercano di vivere tutto a
“mille a l’ora”, poiché sanno perfettamente che presto non
avranno più le forze. Ricordo un giovane, che poco prima
di morire mi fece chiamare, voleva pregare e salutandomi
mi disse: “Vincenza sono arrivato al capolinea… il
Signore Gesù mi sta aspettando, fammi compagnia e
preghiamo”, e come lui tanti altri più o meno giovani.
Devo dire, con grande emozione, che è questa l’esperienza
che vivo insieme a questi fratelli malati. Sono loro che
evangelizzano me.  



Una forte spinta missionaria ha sempre accompagnato la mia
vita di suora della Carità. La mia vocazione, il mio sogno
erano le terre lontane! Ma sono rimasta sempre qua…

Spazi immensi nel cuore
Ho cercato, di vivere e attualizzare la passione di
Giovanna Antida per i poveri nelle varie “missioni” in cui
l’obbedienza mi ha posta qui in Italia, ma con lo sguardo
del cuore sempre proiettato sugli immensi spazi della
missione universale. Ovunque sono passata, ho
“inventato” iniziative per sostenere i missionari, ho
“contagiato” i bambini incontrati nelle scuole elementari
dove ho insegnato e nei gruppi di catechismo. Per anni, ho
dedicato i miei ritagli di tempo alla collaborazione con
organismi e movimenti di animazione missionaria, in
particolare con i giovani della Lega Missionaria Studenti
(una associazione legata ai Gesuiti).
Ma forse Qualcuno mi stava preparando qualcosa di più
grande: una missione che, pur senza farmi partire, ha
dilatato gli spazi della mia carità davvero alle dimensioni
del mondo. Era l’anno 1995, quando P. Mario Pesce sj,

fondatore del Gruppo India, chiese e ottenne da Madre
Antoine Henriot, di avermi come collaboratrice. 
Fu l’inizio di una bella collaborazione che ancora
continua, e raggiunge orizzonti sempre più vasti. Per me è
il concretizzarsi di un sogno, pur se in una forma che mai
avrei immaginato. Non una missione…, ma tante missioni
da accompagnare con la mia “presenza” fatta di amicizia
fraterna, preghiera e varie forme di sostegno e di scambio
reciproco e fecondo. Davvero una grande opportunità che
mi si offre di tessere reti di relazioni e di solidarietà a
360°, non solo con le nostre sorelle sparse nel mondo e
con molti altri missionari/e, ma anche qui in Italia. Un
vasto campo dove mi è data la possibilità di contribuire
perché ovunque cresca e si diffonda la coscienza
missionaria e la cultura e la prassi della carità evangelica. 

Fantasia della carità
Un servizio appassionante che mi porta ad essere in
costante ascolto degli “impoveriti” della terra, ma che mi
aiuta anche a scoprire di quale e quanto bene sono capaci
tante persone che, nel proprio ambiente di vita e di lavoro
sanno farsi “lievito” della massa, agenti moltiplicatori di
bene. Penso all’enorme movimento di solidarietà che ruota
attorno al Gruppo India e che si traduce in un mare di
iniziative, di animazione missionaria, di volontariato,
cooperazione e sostegno… Un amore concreto e tangibile
che, attraverso i missionari/e, diventa ogni giorno pane,
assistenza sanitaria, acqua, scuola, lavoro e sviluppo per
molti fratelli, in varie parti del mondo. 
«Colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello
scoprire le cause della miseria, nel trovare i mezzi per
combatterla, nel vincerla risolutamente» (Benedetto XVI,
Deus Caritas est, 30). Ed è in questa grande rete della
solidarietà e dell’amore che il Signore ha permesso che mi
ritrovassi, per arricchirmi della carità di molti e, attraverso
il mio servizio nel Gruppo India, per essere strumento
della sua carità per tante persone. 
La missione è un “cantiere” aperto dove c’è posto per
tutti… Lavorare per far circolare queste idee, per aiutare
molti a non dimenticare le tragedie e le ingiustizie del
mondo e a sentirci “tutti responsabili di tutti” (SRS, 38),
vivendo di conseguenza, è un modo bellissimo per me di
vivere la “diaconia della carità” con lo stile di S. Giovanna
Antida e per sentimi «missionaria» a tutti gli effetti.  

Un cuore vasto come il mondo
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in Italia

Sr. Maria Pia Baldini sdcdi
piabaldini@gmail.com

in Italia

A Roma

Siamo una comunità di tre suore. Viviamo a San Pietro in
Campiano, Provincia di Ravenna, all’interno di una
struttura che ospita pazienti reduci da gravi incidenti
stradali; altri ancora in seguito ad arresti cardiaci oppure
da aneurismi, quasi tutti in condizioni molto gravi. Il
coma irreversibile li rende totalmente prigionieri del
corpo, per cui si nutrono artificialmente, sono
tracheotomizzati, respirano con l’ossigeno e sono molto
sensibili.
Quelli che sono in coma vigile riescono a comunicare più
facilmente con il personale, i familiari ed amici. La
condizione cognitiva permette loro di interagire con gli
occhi, con un sorriso, con il contatto fisico o altro. Alcuni
hanno delle menomazioni meno gravi per cui possono stare
a contatto con tutti: possono fare attività riabilitative nella
palestra, giocare con altri ammalati, disegnare, scrivere
poesie, fare giochi al computer che richiedono attenzione e
risvegliano le loro capacità intellettive e cognitive. 
Il nostro servizio a queste persone sofferenti - 18 sono

ammalati fissi e 2 diurni - ci fa sentire concretamente la
presenza di Cristo Crocifisso, ci sembra di essere in un
luogo sacro, ogni gesto è preghiera, atto d’amore che
rende la nostra giornata una continua comunione con Dio.
Non siamo noi che doniamo, ma dai loro sguardi, dai loro
sorrisi riceviamo tenerezza e gratitudine. 
Questi ammalati hanno bisogno di sentirsi al centro, di
essere avvicinati in modo particolare, chiamati per nome,
dobbiamo parlare loro come se parlassimo a qualsiasi
altra persona normale. È sempre necessario metterli al
corrente dei servizi che dobbiamo loro rendere.
In questo centro sono presenti varie figure professionali:
medici, infermieri, fisioterapisti, educatori, psicologi. Noi
siamo inserite in questo contesto con un progetto che si
prefigge di portare conforto, aiuto, speranza agli ammalati
e ai familiari, che richiede delle competenze, ma si
distingue dal modo di rapportarsi con ciascuno: con
dolcezza, carità e tenerezza.
In Dio troviamo la forza di farci dono ed essere mani che si
“sporcano” in una diaconia senza riserve. In questo luogo
di sofferenza è necessaria sempre la serenità e il rispetto. Il
bene che compiamo ci riempie di gioia e ci dona il
desiderio di migliorare ogni giorno il nostro servizio.

Ci sembra di essere in un luogo sacro

Sr Paola Emiliani e le Suore della comunità, sdcdi
sanpietroincampiano@libero.it

A san Pietro in Campiano



grandi che ci spaventano, ma che se affrontate con
generosità possono produrre miracoli. 
La richiesta di Hajrie, una donna che lavora presso la
nostra scuola, divorziata dal marito che la maltrattava e
con due figli a carico di cui uno ammalato dalla nascita, lì
per lì ci è sembrata una sfida da non prendere neppure in
considerazione. Da quando il marito ha chiesto il divorzio
lei e i due figli sono stati messi fuori casa e così in due
anni hanno sperimentato l’ esodo da un appartamento ad
un altro, finchè alla fine Hajrie ha deciso di passare la
primavera e l’estate in un corridoio della casa di sua
madre con i mobili in cortile, correndo a coprirli tutte le
volte che il tempo minacciava pioggia. Ma lì non poteva
stare a lungo perché era mal sopportata dalla numerosa
famiglia di origine composta di più nuclei pressati in poco
spazio e con la minaccia del freddo invernale che presto o
tardi sarebbe arrivato. Così è venuta da noi chiedendoci di
aiutarla ad acquistare un piccolo appartamento mettendo a
disposizione metà della cifra occorrente. Lì per lì ci siamo
spaventate, non volevamo neppure prendere in
considerazione la cosa, poi ci abbiamo ripensato e le
abbiamo detto che noi il denaro non l’ avevamo, ma
potevamo aiutarla a cercarlo, così abbiamo iniziato una
serie di contatti che ha dato vita ad una catena di
solidarietà e in poco tempo abbiamo raggiunto lo scopo.

Certo abbiamo messo a disposizione anche le offerte che
erano state date per la nostra comunità, rinunciare
scegliendo di farlo ci rafforza: tutto quello che avremmo
ricevuto durante i mesi estivi sarebbe stato per lei; alla
fine quello che Hajrie è riuscita a raggranellare dai suoi
parenti non era la metà, ma un quinto, questo un po’
l’avevamo previsto e l’abbiamo accettato. 
Il giorno della firma del contratto e della consegna delle
chiavi Hajrie ha pianto ed aveva l’aria di una regina,
l’appartamento ha avuto bisogno di interventi, è molto
piccolo, come il mantello che serve al povero per coprirsi
la notte, ma ora lei si sente più sicura e noi siamo felici di
aver contribuito alla sua serenità. “Date voi stessi da
mangiare!”. 
È lo sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità
che abita in noi che ci spinge a quella spiritualità di
comunione che ci fa sentire il fratello “uno che ci
appartiene” uno con cui condividere le gioie e le
sofferenze. In questo modo noi dell’Albania, ma
possiamo dire della Regione Europa Orientale stiamo
formandoci “una coscienza comune” per quella “missione
comune” che oggi può parlare al mondo che chiede segni
concreti dell’Amore. Il Capitolo poi ci ripete di “porre
germi” di cui possiamo cogliere i frutti attuando la
“nuova diaconia della carità”.  
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L’accoglienza per una realtà come la nostra che gestisce
un’università infermieristica, due progetti domiciliari per
malati terminali o bisognosi e altre attività, grazie ad una
vasta rete di solidarietà e di volontari che giungono da
varie parti d’Italia, è d’obbligo; essa è una priorità del
nostro progetto comunitario che pone l’accento sulla
disponibilità e l’attenzione dal momento che essa non è
neppure una scelta, ma una necessità, un dono, una
presenza che chiede d’essere accolta. Le persone che
passano da noi  durante l’anno per fermarsi alcuni giorni
sono tante, forse un centinaio, forse più… Ma
l’accoglienza ha un valore totalizzante soprattutto quando
non è programmata e chiede una scelta che può essere
anche rischio e che spesso ci disorienta e ci fa paura. È
quello che abbiamo vissuto il 30 dicembre u.s. 
Ci trovavamo insieme, le tre comunità dell’Albania, per
alcuni giorni di fraternità e di riflessione presieduti da Sr.
M. Renata, la nostra superiora regionale e il discorso in
quel momento era proprio centrato sul senso della
“Diaconia della Carità”, da incarnare nelle nostre realtà
quotidiane e delle nostre risposte concrete, quando siamo
state interrotte da una chiamata alla porta: due giovani, un
uomo e una donna, di nazionalità belga, chiedevano aiuto
su come passare la notte, sembrava una prova a verificare
la sincerità delle buone intenzioni che stavamo
manifestando a parole. 
Davanti a sconosciuti si ha paura e si vorrebbe trovare
una soluzione, un posto in alternativa che non ci
coinvolga direttamente, però l’alternativa non c’è e non si
sa che cosa fare. Insieme si affronta la difficoltà
psicologica, si trovano soluzioni e si vince il timore. Così
in breve tempo abbiamo trovato il posto per farli
alloggiare da noi, per lavarsi e ristorarsi nella nostra
comunità, insieme a noi prima con una bevanda calda e
poi con la cena. A tavola e anche dopo ci hanno
raccontato la loro storia: Stefanie e Arnaud erano in
viaggio da settembre, sono partiti a piedi dal loro Paese
con l’ intenzione di arrivare ad Istambul, passando per
Roma ed Atene; hanno appena finito gli studi di

A Tirana
Emerge l’invisibile nel gesto
semplice dell’accoglienza

Le comunità dell’Albaniadi
riunite per attendere il nuovo anno

in Albania

architettura e prima di iniziare a lavorare hanno voluto
fare questo “pellegrinaggio”. Ci hanno condiviso il loro
diario di viaggio in cui abbiamo potuto notare la loro arte,
perché oltre che segnare le tappe disegnano perfettamente
un particolare del luogo in cui sostano. La conversazione
si scioglie e la condivisione diventa facile e così ci aprono
a nuove conoscenze, in Albania hanno sperimentato lo
spirito di accoglienza di questo popolo: le famiglie
ospitanti hanno ceduto il loro letto e li hanno obbligati a
riposarvi. Suor Elda, essendo albanese, gioiva ascoltando
i due giovani e noi tutte ci siamo rafforzate allargando la
positività sulle persone con le quali viviamo: “non si
evangelizza se non si ama” e con tutto ciò che sentiamo
sugli Albanesi in negativo rischiamo di abbassare la stima
per loro, invece d’inculturarci e di accogliere quei valori
che essi vivono nella quotidianità. 
L’esperienza fatta dai due giovani è servita a trasformare
la nostra mente oltre che il nostro stile di vita e le nostre
relazioni e ci ha dato una bella “carica”. L’indomani,
dopo una doccia, una buona dormita, la colazione e la
foto di gruppo i due giovani hanno ripreso il viaggio. Nel
salutarli e nel vederli partire con lo zaino in spalla e il
bastone in mano, abbiamo costatato semplicemente la
verità di quanto diciamo a proposito dell’ospitalità che è
dare e ricevere allo stesso tempo e la “diaconia della
carità” si è materializzata. 
L’accoglienza, non è solo lo “straordinario” come
abbiamo evidenziato, è anche attenzione a quanto ci viene
chiesto giorno per giorno con la preoccupazione di non
sottovalutare niente; ordinariamente ciò a cui siamo
chiamate è alla nostra portata, siamo in grado di farlo con
la nostra buona volontà; altre volte si tratta di cose più

Un nuovo paese
Il Sud-Sudan sarà il 54° paese africano ed il 193° paese del
mondo. La sua capitale: Juba.
I risultati ufficiali del referendum che si è svolto dal 9 al 15
gennaio scorso sono stati resi noti ufficialmente lunedì 7
febbraio: il 98,83% dei Sud-Sudanesi hanno votato per l’in-
dipendenza della loro regione che diventerà un nuovo
paese nel prossimo mese di luglio. In mattinata, il presiden-
te sudanese Omar el-Béchir aveva dichiarato: “I risultati del
referendum sono ben noti. Il Sud-Sudan ha scelto la seces-
sione”. “Ma noi ci impegniamo a mantenere i legami tra il
Nord e il Sud e (…) buone relazioni fondate sulla collabora-
zione”, e aveva aggiunto, sottolineando “accettare i risulta-
ti” e “rispettare la scelta dei Sud-Sudanesi”.
Ora si pongono molti problemi, sia riguardo alla povertà del
sud, ma anche circa la questione del petrolio le cui riserve si
trovano alle frontiere del nord e del sud dell’attuale Sudan. 
Le suore della carità sono presenti nel Nord a Khartoum: 2
comunità, a Nyala, nel Darfour e al Sud: in una zona molto
vicina alla frontiera con il nord: a Wodakona, vicino a Renk.
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Il 10° anniversario dell’Anno internazionale del
Volontariato è stato lanciato il 5 dicembre 2010, in vista
di consolidare il successo ottenuto con l’organizzazione in
rete e promuovere il volontariato.
Nel 2011, sono più di 100 milioni gli Europei che
partecipano ad attività di volontariato, mettendo in pratica
il principio di solidarietà e dando così il loro contributo
alla società, a livello internazionale. Cosa sarebbe il
mondo senza volontari! Interpellare i non-volontari e
lanciare loro una sfida, questo è l’obiettivo di questo anno.

Esperienza umana e sociale riconosciuta, il volontariato,
per il cristiano, nasce da un’ idea di persona che è “a
immagine e somiglianza di Dio”, di un Dio che entra nella
storia con libertà, gratuità e umiltà e che insegna la carità,
l’amore come principio della relazione tra Lui e gli uomini
e degli uomini tra loro. Il Buon Samaritano evangelico che
passando accanto al malcapitato, lo vide, “ne ebbe
compassione”, “gli si fece vicino” “e si prese cura di lui”,
diventa l’immagine dello stile di Gesù e, al tempo stesso,
della testimonianza cristiana.

Il volontario/a nella Congregazione assume diversi ruoli in
funzione della professionalità, della fede personale, delle
competenze e dei contesti in cui è chiamato/a ad operare.

1. L’area educativo-culturale: iniziative educative di tipo
informale (alfabetizzazione, recupero scolastico, ecc.)
ed esperienze educative di tipo formale (scolastiche e
professionali)

2. L’area sociale: lavoro di promozione umana e sociale,
attività sanitaria e di sostegno nelle prime necessità
(cibo, acqua, abitazione, ecc.)

3. L’area dell’evangelizzazione: annuncio, catechesi e
cammino di educazione alla fede

Da numerosi anni, alcuni giovani, alcuni amici laici, alcuni
professionisti, hanno partecipato a varie iniziative…
avviando qualche progetto… ad esempio:

Nelle scuole o per la costruzione di strutture sanitarie,
in Africa
Nelle scuole, per uno o più anni e durante i campi
estivi, in Oriente, in Libano… in Egitto 
Alla stazione Termini di Roma per organizzare un
Capodanno alternativo all’Ostello: dove un gruppo di
giovani con alcune Suore della Carità (Provincia Italia
Centro) partecipano ad alcune iniziative per alleviare la
solitudine di chi vive solo o sulla strada.
Le vacanze alternative: in Romania, in Albania,
organizzate negli anni scorsi; per quest’anno 2011 è
prevista l’iniziativa di un gruppo di giovani della
Francia (Provincia Besançon-Savoia) che insieme
alle suore si impegneranno a realizzare un progetto
umanitario nel sud del Ciad, a Sarh (Provincia Africa
Centrale).
Nella missione delle Suore della Carità presenti a
Shiré, Etiopia un gruppo di studenti dell’Istituto Maria
Immacolata di Gorgonzola, (Provincia Italia Nord) si
sta organizzando per l’estate 2011…  

Cosa sarebbe il mondo
senza volontari!

Sr Monica Bindadi

La palpitante attesa di questi giorni
che ci separano dalla Beatificazione
della Venerabile Serva di Dio, Suor
Enrichetta Alfieri, comincia ad
essere incontenibile, mentre presso
la Congregazione vaticana delle
cause dei santi si snocciolano, una
dopo l’altra, le tappe canoniche, che
ci avvicinano al traguardo della
proclamazione del Decreto di
Beatificazione, da parte di Sua Santità, il Papa Benedetto XVI. 
Dopo il riconoscimento dell’esercizio eroico delle virtù,
teologali, cardinali e proprie della vita religiosa, avvenuto il
19 dicembre del 2009, si sono susseguiti altri passaggi
giuridici e fasi di studio scientifico-medici, che hanno
definito, il 28 ottobre del 2010, in sede di Consulta medica,
inspiegabile la guarigione da Sarcoma di Ewing/PNET,
plurimetastatico, di Stefania Copelli, atleta diciottenne della
Società sportiva italiana di Melzo, nata a Gorgonzola (Mi) e
residente a Truccazzano, in provincia di Milano. 
Il 14 gennaio 2011 tale guarigione è stata attribuita, dai
Teologi, che ne hanno riconosciuto la soprannaturalità,
all’intercessione di Suor Enrichetta, insistentemente e
coralmente invocata per ottenere la restituzione all’integrità
fisica della ragazza, oggi sposa e madre di due bambini.
L’ultima tappa, prima dell’ annuncio del Decreto di
beatificazione, si avvarrà del giudizio della Commissione di
Cardinali e Vescovi della Congregazione per le cause dei
santi, deputata a legittimare l’operato dell’inchiesta, a
rilevarne caratteristiche e significatività in ambito ecclesiale
e a garantire al Papa che tutto è fluito nel migliore dei modi.
Tale assise avrà luogo nei prossimi giorni: il primo marzo
2011. Se il Papa darà l’assenso definitivo, sarà reso
pubblico il Decreto di Beatificazione e la data del rito potrà
essere conosciuta subito dopo.
La Costituzione apostolica Divinus Perfectionis magister e
le Normae servandae del Dicastero pontificio, hanno
guidato l’iter della fase dell’inchiesta diocesana, iniziata

nel 1995 e l’iter della fase
processuale romana, attualmente in
via di completamento.
La cerimonia della Beatificazione
avverrà nell’Arcidiocesi di Milano.
Saranno beatificati, nella stessa
celebrazione, un sacerdote della
Diocesi di Milano: Don Serafino
Morazzone e un sacerdote
missionario del Pime, padre
Clemente Vismara, con i quali
condivideremo la grande gioia di
una santità visibile e tutta milanese.
Presiederà la solenne celebrazione
l’Arcivescovo di Milano, Sua

Eminenza Reverendissima, il Cardinale Dionigi Tettamanzi
e, in rappresentanza del Papa diffonderà il Decreto di
Beatificazione, il Cardinale Arcivescovo Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione delle cause dei santi.
Chi ha vissuto dall’interno il dipanarsi delle ricerche, degli
studi, delle affermazioni, del riconoscimento della santità
della nostra sorella Enrichetta Alfieri da parte della Chiesa,
sancito con il Decreto papale, ne ripercorre con stupore le
tappe ed evidenzia che tutto l’accaduto è proprio una
grande grazia che il Signore ci concede, a conferma del
grande valore del nostro Carisma e della qualità della
testimonianza della nostra sorella, in ordine alla vita, alla
libertà, alla carità come donna, come cristiana, come
religiosa. 
Con la Beatificazione, suor Enrichetta Alfieri viene riofferta
a tutti come modello di vita d’amore bruciante per Dio e per
i fratelli che ella ha servito nel chiuso del carcere di San
Vittore, come esempio di tenerezza verso ogni forma di
sofferenza di quanti sono stati da lei accostati, anche in
tempi orribili per la storia dell’Europa, dell’Italia, di Milano,
in particolare del San Vittore, durante il tempo del Nazismo.
Ora, il cuore è leggero, lo sguardo si fa sempre più limpido,
le labbra si schiudono ad un sorriso luminoso, chiaro
contagio del sorriso splendido del volto della Venerabile
Serva di Dio, Suor Enrichetta Alfieri, dalla quale ci sentiamo
incoraggiate, corroborate, invitate a seguire la nostra via di
santità e a perseverare in essa, con la piena fiducia nella sua
guida intelligente e nella sua compagnia amorosa.  

VVOOLLTTII DDII SSAANNTTIITTÀÀ

Sr Anna Antida Casolino, sdc
Postulatrice della Congregazione

di

acasolno@email.it

Suor Enrichetta Alfieri
Verso la proclamazione ufficiale di una vita santa

Venerabile
Serva di Dio
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Al fine di aiutare i giovani ad entrare in relazione con Dio
che parla all’uomo d’oggi, ho scelto di intraprendere con
loro, nel corso di questi ultimi due anni, la lettura del
Nuovo Testamento, tenendo conto del loro dichiararsi
appartenenti a comunità cristiane diverse.
In un primo tempo, abbiamo fatto conoscenza con gli
Evangelisti Matteo, Marco, Luca… abbiamo scoperto la
situazione a partire dalla quale hanno scritto il loro
vangelo… per chi?… quando? Con quale fine?… In
generale, gli incontri si dividono in due tempi: la lettura
di un brano del vangelo, avendo cura di leggere anche i
passaggi paralleli nei vangeli sinottici… poi una
condivisione a partire dal testo cercando di farne
emergere gli appelli alla nostra vita quotidiana.
Sollecitata dalla domanda: «Come la Parola di Dio che
hai ascoltato tocca la tua vita?», desidero condividervi
alcune testimonianze dei giovani:

“Questa Parola, scritta da più di 2000 anni, risponde
oggi ai miei bisogni, soprattutto quando contemplo la vita
di Gesù, la sua compassione per i deboli, la fermezza con
i farisei… la sua intimità con il Padre espressa da lunghi
tempi di preghiera. La vita del Figlio di Dio sulla terra ci
insegna come anche noi possiamo condurre una vita
cristiana che sia sorgente di gioia e di comunione con Dio.
Mi colpisce come Gesù vince il male con il bene: 
«A chi ti colpisce la guancia destra, porgi la sinistra»…
tuttavia senza rinunciare ai suoi diritti: «Se ho parlato
male correggimi, ma se ho parlato bene, perché mi
colpisci?» Gesù aveva una personalità forte ma uno spirito
umile. Ha saputo smascherare tutte le trappole che gli
sono state tese con uno spirito di pace e senza fare del
male a nessuno. Si è lasciato condurre dallo Spirito Santo,
ed è questo ciò di cui noi abbiamo bisogno oggi”.

“Queste tematiche mi hanno permesso di scoprire
informazioni che ignoravo sulle origini della chiesa e su
come i primi cristiani hanno potuto trasmetterci la Parola
di Dio, con la forza dello Spirito Santo. Questa esperienza

nella Valle Santa, pregando e vivendo uno stile sobrio, in
ascolto della Parola, del silenzio e della natura «per
approfondire la conoscenza e l’amore per Gesù».
In estate, ci sono i campi-giovani! Quest’anno abbiamo
organizzato l’incontro per i bambini nel convento San
Salvatore - nel sud del Libano - sul tema: «Io ti invio».
Abbiamo cercato di scoprire il cammino che conduce a
Dio e come possiamo a nostra volta, essere missionari e
discepoli di Gesù là dove viviamo.

“Da 2 anni, faccio parte di un movimento cristiano e
ogni anno, prima delle feste di Natale e di Pasqua,
svolgiamo un’attività caritativa presso le persone anziane e
sole. Ci dividiamo in piccoli gruppi e cominciamo la
nostra giornata con le pulizie della casa. Io non
immaginavo che un giorno avrei pulito una casa che non è
la mia e ascoltato per ore un anziano che trascorre il suo
tempo raccontando le storie della sua giovinezza…! Ciò
che mi ha veramente toccata è stato vedere una delle mie
amiche tagliare e pulire le unghie di uno di loro e
prenderne gli abiti per lavarli a casa sua… Passare del
tempo con un anziano, è ridare vita a lui che l’ha smarrita
nella solitudine delle sue giornate, privato dei bisogni

elementari, sprovvisto di cure e di amore. In questa
minuscola esperienza ho incontrato Dio che mi ha detto:
«Ho bisogno del tuo amore perché i battiti del mio cuore
continuino a scuotere la terra.»” 

“Essere responsabile di un gruppo di bambini nel
movimento dei Cavalieri di Maria, non è un’attività fra le
altre, ma una vocazione! Mi sento come un piccolo
discepolo che ha ricevuto la Parola di Dio e che è stato
scelto per trasmetterla agli altri, in azioni più che a parole!
Il responsabile conta molto per il bambino! Imita tutto ciò
che fa! Così per insegnargli ad amare Dio e il prossimo, a
pregare, servire, perdonare, rispettare gli altri occorre che
il responsabile lo viva direttamente! In questo modo la Parola
di Dio si farà carne e noi saremo come Gesù, dei figli di Dio”.

“Permettetemi di riparlare delle ore ed ore di preparazione
che ci hanno permesso di vivere in profondità il Mistero
del Natale! Attraverso le rappresentazioni teatrali, le
danze di lode, i lavori di gruppo… il tutto accompagnato
dalla preghiera, abbiamo potuto contemplare il mistero di
questo Dio che ha voluto accostarsi a noi, prendere la
nostra umanità in tutta la sua debolezza… che ci ha amato
fino alla fine! Dopo questa esperienza ho scoperto un po’
di più che solo l’amore di Dio può dare senso alla mia vita
e riempire il mio cuore di gioia.”  

mi ha dato forza ed entusiasmo per compiere io stesso lo
sforzo di annunciare la Parola di Dio, almeno attraverso il
mio stile di vita, nel mio piccolo ambiente”.

“A partire dalla condivisione sulla Parola di Dio, ho
fatto la conoscenza di Gesù. È vero che i miei genitori mi
hanno insegnato e raccontato la storia di Gesù, ma sono le
condivisioni sul vangelo che mi hanno permesso di fare la
conoscenza del Figlio di Dio, per entrare in una relazione
d’amore con Lui e divenire io stesso figlio di Dio”.

“Avendo compreso meglio il contesto nel quale ogni
evangelista ha scritto il suo vangelo, ho colto meglio il
senso della diversità dei testi dei quattro evangelisti: il
modo di scrivere, i dettagli aggiunti o eliminati. Ho così
trovato la risposta a domande che erano per me causa di
dubbio. Adesso, mi sento più sicuro nel parlare di Gesù
Cristo, soprattutto quando mi pongono delle domande
trabocchetto. Adesso posso dire ad alta voce che la
differenza che troviamo fra i quattro vangeli è una
ricchezza e un segno che Dio parla a ciascuno di noi,
secondo i suoi bisogni e le sue condizioni”.

“Pensavo che la croce, nella vita cristiana, significasse
dolore, o almeno questo è ciò che avevo imparato. Ma in
realtà, la croce ha un senso più profondo: essa rappresenta
l’amore infinito di Dio che ha donato se stesso 2000 anni
fa e che si dona a me, oggi, nell’eucaristia; è la
riconciliazione con me stesso, col mio prossimo e con Dio:
«Padre, perdona loro…». Questo era l’atteggiamento di
preghiera e di pace vissuto da Gesù sulla croce, malgrado
le sue grandi sofferenze. Dio non ha promesso di
trasformare la nostra terra in un paradiso, ma ha promesso
che sarà sempre presente per accompagnarci in ogni
istante della nostra vita. Io credo che il Padre mi ama così
come sono e questo dà senso alla mia vita”.

Questi tempi di incontro sulla Parola, continuano con
attività varie: per esempio abbiamo trascorso due giorni

sr Marie Azzi, sdc, insieme ai giovani
marieaazzi@hotmail.com

di

PPUUNNTTOO GGIIOOVVAANNII

«La Tua Parola rivelandosi illumina 
e i semplici comprendono»

In Libano. In un quartiere di Beirut, Nabaa
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Possiamo dire, noi dell’Associazione cattolica di
volontariato “S.G.A.T.”, “di aver sentito la voce del
prossimo, la voce dei poveri che sono le membra di Cristo
e in qualsiasi corsia d’ospedale si trovino, devono essere
ugualmente cari e le corsie sono quelle degli OO R.R.
(Azienda ospedaliero-universitaria) di Foggia. 
Il nostro gruppo, costituitosi nel 1999 per volontà di Dio e
delle Suore della Carità, conta al suo interno
professionisti, personale ospedaliero, padri e madri di
famiglia, studenti e tutti testimoniano la Carità in famiglia,
nel lavoro,con gli amici, nelle parrocchie e ancora più
concretamente nelle “CASE DELLA SOLIDARIETÀ” per
i parenti degli ammalati.

Con tale progetto, l’Associazione rinnova continuamente il
suo impegno a prendersi cura dei bisognosi, di chi soffre e
persegue l’obiettivo di mettersi al servizio della comunità.
Ma perché assistere spiritualmente gli ammalati, i bisognosi
rispetto agli altri? Perché in ognuno di noi vive Gesù, ma è
nel malato che è presente il volto di Cristo sofferente. 

È indescrivibile la gioia che si prova, attraversando i vari
reparti ospedalieri, nel constatare con quanta ansia sia la
gente ricoverata che i loro famigliari attendono il nostro
arrivo. Si prega insieme, si parla, ci si confida e affida.
A volte non è affatto sufficiente solo la medicina per il
corpo, è necessaria anche quella dello spirito. E se la
preghiera è unita all’amore, ad un’attenzione in più o più
semplicemente ad un sorriso, non vi è, l’abbiamo
constatato, medicina più potente.
Ci ricordiamo sempre che ognuno di noi può donare un
sorriso o fare una carezza, perché nessuno è così ricco da
poterne fare a meno né così povero da non poterlo donare!

Camminare con Giovanna Antida verso Dio ci insegna
sempre più a comunicare il messaggio d’Amore agli altri,
creando rapporti di comunione fraterna con altre
associazioni presenti sul territorio; ad animare le
celebrazioni eucaristiche in corsia; ad esercitare il
Ministero straordinario della Comunione tra i malati.

Lavorare insieme, in gruppo, ci ha arricchiti, abbiamo
continuato ad imparare perché c’era in ognuno l’umiltà di
farlo. Le giornate si sono trasformate in preghiera e abbiamo
sperimentato finora la bellezza tra essere e fare, gustando
l’armonia del motto di S.Giovanna Antida: CARITÀ.

Siamo un gruppo di laici, nato da soli tre anni, a Grenoble.
Il gruppo è nato in occasione degli incontri e degli scambi
con le Suore della Carità di Grenoble che ci hanno
permesso di scoprire la vita, l’opera e il carisma di S.
Giovanna Antida. Il nostro gruppo è caratterizzato dalla
sua eterogeneità: uomini e donne di ambienti ed età molto
diversi, di origine africana, malgascia, francese, pensionati,
lavoratori, disoccupati, ma tutti uniti in Dio solo. 

Dal principio, il gruppo ha fatto sua la frase di Giovanna
Antida: «Mentre formavo le mie figlie alla vita attiva, le
formavo alla vita contemplativa, per sostenere e
santificare quella attiva». Per ciascuno e per la coesione
del gruppo: adorazione, contemplazione, meditazione,
preghiera, sono le sorgenti che ispirano le nostre azioni
secondo le capacità di ciascuno, la disponibilità, la
formazione e l’ambiente di vita. Diamo priorità alle
persone più povere, deboli, fragili: persone anziane e
isolate, immigrati, senzatetto, malati, ex alcolisti,
diseredati, nelle parrocchie, nelle cappellanie che seguono
persone con problemi psichici e altre associazioni caritative.

Abbiamo intrapreso qualche attività di gruppo: un
mercatino per aiutare le suore dell’Indonesia e del Libano,
qualche partecipazione attiva a sostegno della Pastorale
dei migranti in occasione delle loro feste: festa dei popoli
e feste locali, vendita di libri su Giovanna Antida alla festa
della Parrocchia di S. Egrève dove le Suore hanno servito
per 115 anni all’Ospedale psichiatrico e alla Chiesa di S.
Egrève la Monta. Partecipiamo alla Messa mensile nella
Cappella dell’Ospedale psichiatrico e condividiamo la
preghiera con i malati, le loro famiglie e gli operatori
sanitari. Tutte le nostre attività si svolgono in
collaborazione con la Comunità delle Suore di Grenoble,
che vivono nel cuore di una città difficile. 

Lavoriamo per lasciarci impregnare dall’”Obiettivo
Globale” elaborato dal Capitolo 2010, con l’umiltà e la
semplicità di Giovanna Antida, per una nuova diaconia

della carità. Facciamo “nostre” le esigenze che ne
derivano: attingere alla stessa sorgente, guardare al mondo
attuale attraverso una riflessione comune, suore e laici, e
condividere dei progetti apostolici e momenti di preghiera.
Ci apriamo progressivamente a una vita missionaria all’interno
dell’agglomerato urbano di Grenoble, come testimoni del
Vangelo, portatori di Speranza in GESÙ CRISTO. 

Il nostro gruppo è collegato a quello di La Roche sur
Foron (Savoia e Svizzera). Prossimamente, vivremo un
Pellegrinaggio a Sancey e Besançon, “Sui passi di 
S. Giovanna Antida”, un incontro reale con la sua fede
ardente e la forza che la animavano, perché anche noi
possiamo dire, con Giovanna Antida:

«Voi siete il DDiioo ffoorrttee ed è su VVooii solo
che mi appoggio, voi stesso sarete la mia
forza e il mio sostegno».

Abbiamo sentito
la voce del prossimo Per una nuova diaconia della carità.

Laici e suore insieme

Ci ricordiamo sempre
che ognuno di noi
può donare un sorriso…

In Francia, a Grenoble
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Per gli abbonamenti

La tariffa per i 4 numeri: 20 euro
Abbonamento sostenitore: 25 euro

Per l’Italia: c/c postale n.93851491

Per altri Paesi: 
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Oppure
Bonifico bancario o postale utilizzando
le seguenti coordinate:
IBAN   IT85 F 07601 03200 000093851491
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intestato a: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via Santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

LLAA PPOOSSTTAA

Informiamo i lettori che la rivista “Partout dans le monde”
d’ora in poi uscirà 4 volte all’anno.

Ringraziamo calorosamente tutti coloro – laici, sacerdoti
e suore – che danno il loro contributo in molti modi per la
realizzazione di ogni numero… Grazie anche a tutti coloro
che ci fanno pervenire messaggi di incoraggiamento,
apprezzamento, critica e consiglio…

Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato l’abbonamento
per l’anno 2011. 
Chi non l’avesse ancora fatto potrà utilizzare il bollettino
inserito in questo numero.
Occorre tuttavia continuare la campagna pubblicitaria per-
ché la rivista sia più conosciuta e gli abbonati più numerosi.
Vi chiediamo di segnalarci rapidamente eventuali errori da voi
stessi riscontrati nell’invio della rivista o segnalativi da altri lettori
così che se ne possano ricercare le cause e porvi rimedio.

Che la nostra modesta rivista contribuisca ad aprire i nostri
cuori e il nostro spirito alla visione di un mondo più fraterno,
e di una Chiesa che si pone accanto ai poveri e agli umili
della terra. Che le riflessioni proposte, la conoscenza di
santa Giovanna Antida, della vita delle suore, della congre-
gazione e dei laici amici e collaboratori, concorrano a far
vivere la diaconia della carità nella confusione di questo
mondo, da sempre amato da Dio! Buona lettura!

AABBBBIIAAMMOO SSCCEELLTTOO

Il film racconta una storia drammatica tutta al femminile ambien-
tata in Israele che è anche una storia d’amore e di grande corag-
gio, ma soprattutto è una storia di speranza.
Siamo a Gerusalemme nel 1948. Hind, una giovane donna pale-
stinese, mentre sta andando al lavoro, incontra un gruppo di 55
bambini vittime di un attacco israeliano. Li porta a casa sua, offre
loro rifugio e decide di prendersene cura. Nel giro di pochi mesi
gli orfani che ricevono aiuto da lei raggiungono il numero di 2000.
La casa si trasforma nell’Istituto Dar Al Tifl (Children’s House, La
Casa dei Bambini) divenendo simbolo di speranza e di istruzio-
ne per i più piccoli travolti dal conflitto. 
Infatti, il film è anche un tributo alla figura di Hind Husseini, bene-
fattrice appartenente a una delle più importanti famiglie palesti-
nesi di Gerusalemme, che ha trovato la forza e il coraggio di edu-
care coloro che sono rimasti senza genitori né mezzi di sussi-
stenza, e di fondare un orfanotrofio durante il clima di tensione
per la creazione dello Stato di Israele. 
Trent’anni dopo incontriamo la protagonista, una bambina pale-
stinese di 7 anni, Miral, che viene affidata da suo padre
all’Istituto, dopo il suicidio della madre. 
Miral è il nome di un fiore che cresce ai bordi delle strade, uno di
quelli che sbocciano a migliaia, ma che pochi notano.
Gli anni passano. Miral ha 17 anni ed è una giovane che cerca
nell’istruzione la possibilità di fuggire all’emarginazione alla quale
il suo popolo è condannato nella sua stessa patria.
Nel cuore del conflitto israelo-palestinese, Miral segue con pas-
sione le vicende del suo paese e sostiene la causa palestinese,
poi si trova davanti ad una grande scelta: impegnarsi nella causa
della difesa del suo popolo o seguire l’insegnamento di Hind
Husseini, guida spirituale di migliaia di ragazzine e di donne, per
la quale l’unica soluzione è l’istruzione?
Dopo aver combattuto una profonda lotta interiore, Miral decide
di abbandonare la sua terra.
La speranza per il futuro, secondo il regista e l’autrice del roman-
zo e della sceneggiatura, è che la pace sia ancora possibile, in
quei luoghi annientati da un inarrestabile conflitto.  

Miral

Regia di Julian Schnabel,
cineasta americano
di origini ebraiche.

Tratto dal romanzo “La strada dei fiori
di Miral” scritto dalla giornalista e
scrittrice italo-palestinese Rula Jebreal
(compagna di vita del regista).

In concorso al Festival di Venezia 2010.

Suor Wandamaria Clerici
clerici_wanda@yahoo.it

di

FILM

DDaa lleeggggeerree
ccoonn aatttteennzziioonnee!!


