EDITORIALE

Una nuova era
che concerne tutti noi
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

Sia che si appartenga alla generazione
digitale: nata in questo nuovo mondo; o che si
sia degli immigrati digitali: alla scoperta di questo nuovo
continente che è la “rete”; o che ci si senta superati dalla
novità dei mezzi di comunicazione; tuttavia ci troviamo tutti
immersi in una nuova era.
L’informatica e l’internet, rivoluzioni avvenute negli ultimi
anni, trasformano il nostro modo di vivere, di lavorare, di
pensare, di comunicare, raggiungono anche i paesi in via
di sviluppo e vi si diffondono ad una velocità straordinaria.
Questi mezzi sviluppano nuovi linguaggi, interazioni spontanee (tra blog, social network, sms); ci consentono di ricevere
in contemporanea ed in tempo reale informazioni circa gli avvenimenti felici o dolorosi che fanno la storia; fanno nascere
nuove forme di comunità, ci coinvolgono in un nuovo rapporto con la conoscenza, creano un nuovo ambiente sociale e
culturale ed infine formano un nuovo tipo di umanità.
Nessuno può ignorare la realtà di un fenomeno così importante, e ancor meno lo possono coloro che sono chiamati ad
educare le nuove generazioni. Le sfide, i problemi, i rischi e
le opportunità si intrecciano poiché se le nuove tecnologie,
in sé, sono realtà neutre, la loro buona utilizzazione dipende
dallo spirito, dal cuore, dal discernimento della persona e
dei gruppi che ne usufruiscono…
Da molto tempo, la Chiesa è attenta al mondo delle comunicazioni sociali, cercando di valorizzarne le potenzialità per
l’evangelizzazione e la promozione umana.

In maggio 2010, il Papa ha insistito, fra l’altro, sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie:
«per aprire la via a nuovi incontri…
per valorizzare la dimensione universale della Chiesa…
per permettere l’annuncio della Parola… che potrà così
prendere il largo all’interno delle innumerevoli intersezioni create dalla fitta rete di autostrade che percorrono
il cyber spazio…»
In questo numero, «Partout dans le monde» ha scelto di
dare la parola a persone attente ai problemi dell’era digitale o più direttamente coinvolte in questa realtà: un teologo
spiega come la rivoluzione digitale ci ha cambiato; insegnanti a contatto con le generazioni digitali, giovani, suore e laici
interessati e impegnati al servizio della comunicazione condividono le loro esperienze. Avvenimenti, vissuti negli ultimi
mesi da alcuni gruppi: amici di Giovanna Antida o giovani
aperti ai bisogni degli altri, hanno portato l’attenzione della
rivista su reti di aiuto reciproco e nuovi progetti valorizzati
dai mezzi odierni, testimoniando l’importanza di relazioni
umane vissute in una dimensione interculturale ed internazionale e contribuendo a tessere la fraternità universale.
Come non domandare allora anche a santa Giovanna
Antida, che ha utilizzato i mezzi di comunicazione del
suo tempo di insegnarci l’arte del dare priorità alle relazioni con tutti, poveri e gente di ogni classe sociale, per
costruire la storia secondo il cuore di Dio.
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Nell’epoca dello «zapping»
e dei «click»
di

La Conferenza integrale di Bertrand Ouellet

miei studi accademici, universitari, prendo coscienza di
cambiamenti importanti.
Ne prendo in considerazione sei che mi sembrano
particolarmente significativi.

(cfr. Documentation catholique n°2438 – p.72 a 81) si sviluppa a

partire da 2 domande:
La prima: Come siamo cambiati con la rivoluzione digitale?
La seconda: come la chiesa può pronunciare una parola
che sia pertinente e comprensibile dalle generazioni che
vivono tale cambiamento?
In questo numero, abbiamo dato spazio alla prima
domanda e all’immagine piena di umorismo che l’autore
utilizza per farci comprendere le evoluzioni, i cambiamenti
in corso, e le trasformazioni profonde dell’era digitale.

“Partiamo dal presupposto che stiamo per avventurarci
in una terra sconosciuta. Che la cultura dell’era digitale è
tuttora in via di formazione. Che tutto cambia rapidamente
e cambierà ancora.
Ciò che vi presenterò si basa dunque tanto sull’intuizione
quanto sull’osservazione.
Come siamo cambiati con la rivoluzione digitale?
Assocerei questa domanda all’immagine del
paiolo della pozione magica del druido. Si tratta
evidentemente di un’allusione al mondo dei famosi Galli
dei fumetti, Asterix e Obelix.
Obelix, voi tutti lo sapete sicuramente, cadde nel
paiolo della pozione magica da piccolo, e ne è riemerso
completamente cambiato per sempre. La pozione gli ha
dato una forza sovrumana.
Ma noi ci troviamo di fronte a un paiolo diverso. Il paiolo
di un altro druido, Rivoluziodigitalix. L’inventore della
pozione che fa «zapping» e «click».
Lo «zapping» rimanda sicuramente al telecomando di cui ci si
serve guardando la televisione, che, nell’era digitale, ci offre
centinaia di canali senza contare ogni sorta d’altri servizi. Con
il telecomando facciamo zapping. E il «click», è ciò che fa il
mouse collegato al nostro computer. Con il mouse clicchiamo.
Lo «zapping» evoca i mass media, divenuti o che stanno
diventando digitali, e il «click», i computer divenuti
personali che consentono l’accesso a Internet. Insieme, essi
sono, secondo me, emblematici di questo nostro tempo.
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Durante il Capitolo
generale 2010,
con lo strumento di
lavoro universale…

Bertrand Ouellet
Segretario generale, Assemblea dei Vescovi Cattolici del Quebec (AECQ)

Ecco perché io amo parlare dell’era o della generazione
dello «zapping» e del «click».
Le persone della mia generazione che hanno assaggiato la
pozione di Rivoluziodigitalix ne risentono già gli effetti.
Ma coloro che vi sono caduti dentro da piccoli… non
hanno conosciuto nient’altro. Come Obelix, sono molto
diversi dagli altri Galli che siamo noi. Si esprimono
diversamente, comunicano diversamente e io credo pure
che vedano il mondo in modo diverso e perfino che
pensino diversamente.
E noi, noi speriamo di parlare loro e ci aspettiamo che
ci capiscano.
Nel paiolo del druido Rivoluziodigitalix
Vengo dunque alla prima domanda: Come siamo cambiati
con la rivoluzione digitale? Come, io, Bertrand, sono
cambiato con la rivoluzione digitale?
Confrontando il modo in cui io mi informo, oggi, come
scrivo, come organizzo le mie idee, come preparo una
conferenza… confrontando tutto questo con i ricordi dei

Ora possiedo uno strumento di lavoro universale
Quando paragono il mio modo di lavorare oggi con ciò che
facevo da studente, trenta o quaranta anni fa, una grande
differenza mi balza all’occhio: ora possiedo uno strumento
di lavoro universale. Questo strumento mi serve tanto per
il lavoro quanto per il tempo libero. Mi serve per leggere e
scrivere. Mi serve per comunicare ed informarmi. Mi serve
per la contabilità e per la ricerca. Mi serve per preparare video
e foto. È chiaro che sto parlando del personal computer.
E, ancor più significativamente, lo stesso strumento è
utilizzato in tutte le discipline.
Se siete giornalisti, lavorate con un personal computer,
siete collegati a Internet e conservate i vostri documenti in
formato digitale. Se siete una persona creativa, un’artista,
un fotografo, amate fare riprese cinematografiche, lavorate
con lo stesso personal computer, siete collegati a Internet e
conservate ciò che avete creato in formato digitale. Se siete
un ricercatore, uno scienziato, un ingegnere, lavorate con
un personal computer, siete collegati a Internet, ecc.
Lo stesso vale se siete un musicista o un predicatore…
Per il lavoro intellettuale, scientifico o artistico; nelle arti, le
scienze, le comunicazioni… si ritrovano gli stessi computer,
gli stessi collegamenti a Internet, gli stessi strumenti di
comunicazione, gli stessi mezzi di informazione.
Tutti utilizzano immagini e suoni, testo e grafica…
Là dove, per generazioni, si è ritenuto ci fosse una grande
distanza – fra le arti e le scienze, fra le scienze umane e
quelle tecnologiche – la digitalizzazione, i multimedia e
le comunicazioni hanno stabilito dei ponti. Gli strumenti e
l’ambiente di lavoro degli uni e degli altri si rassomigliano
sempre più. Si può pensare che sia un po’ come parlare la
stessa lingua: ci si comprende più facilmente.
Dunque, a livello di strumenti e di ambiente di lavoro,

alcune frontiere a cui eravamo abituati diventano meno
marcate. Stiamo vivendo una sorta di
de-compartimentalizzazione delle discipline. Si stanno
creando dei passaggi intercomunicanti.
Avremo dunque dei nuovi tipi di artisti o di scienziati,
personalità più polivalenti, dei Leonardo da Vinci in
versione terzo millennio? E quale impatto ciò avrà
sulle modalità di espressione, sull’immaginazione e su
argomenti che ci preoccupano particolarmente come per
esempio, il modo di parlare dell’esperienza religiosa?
E se è già evidente per la mia generazione, come sarà per
coloro che non hanno conosciuto altro? Come sarà per i
giovani che vi sono «caduti dentro da piccoli»?
Io penso sempre più come un mouse
Sto parlando, è chiaro, di quei «mouse», (in inglese mouse
significa topo), con cui si clicca, non di quelli inseguiti dai gatti.
Il «click» ci ha abituato a collegare e organizzare le
informazioni con delle «link» (collegamenti). Su Internet
cliccando sulle link, di «click» in «click» ci si può
rapidamente ritrovare molto lontano dall’argomento
iniziale percorrendo lunghi percorsi, in un dedalo di
documenti e pagine interrelati.
La logica che sottostà a questo modo di raccogliere
informazioni è quella dell’associazione di idee. Un’idea
ne richiama un’altra e, come le ciliege, di link in link, di
click in click, si approfondisce una tematica senza tuttavia
aver chiaro l’inizio e la fine del percorso. Si è molto lontani
dall’organizzazione sistematica di un indice o uno schema
per una dissertazione.
Questo genere di approccio e di organizzazione dei
contenuti – per associazione d’idee e per parole chiave –
sta dando origine a un nuovo modo di scrivere, un nuovo
modo di presentare un argomento: il progetto sistematico e
consequenziale è sostituito dalla giustapposizione di brevi
capsule tematiche.
È particolarmente evidente quando si guarda a come
evolvono e si trasformano le riviste e i giornali: vediamo
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moltiplicarsi i testi brevi ed i
riquadri. La prima pagina di alcuni
grandi quotidiani – come quella
del giornale La Presse di Montréal,
considerato come «il più grande
quotidiano francese d’America» – ha
completamente cambiato aspetto e ora
assomiglia più a una pagina web che a
una pagina di giornale tradizionale.
Da qui la domanda: se leggiamo,
pensiamo e ci esprimiamo sempre
più spesso per associazione d’idee
piuttosto che con una logica
sistematica, quale sarà l’impatto sulla
cultura? sul processo creativo? sulla
logica sottostante i nostri discorsi e i
nostri scambi? E quale impatto questo
avrà sul linguaggio dell’esperienza
religiosa? E soprattutto sulle attese
delle persone in rapporto al nostro
linguaggio religioso?
E ancora, cosa significherà tutto questo
per coloro che sono nati usando il
computer e non hanno conosciuto
altro? Per coloro per i quali tutto
questo non è un cambiamento ma la
normalità delle cose…
Mi sono abituato
all’interattività nei miei
rapporti con l’informazione
Si tratta di una novità dell’era digitale
di cui è ancora difficile misurare
l’impatto a lungo termine.
Da sempre, abbiamo accesso
all’informazione attraverso documenti
che non potevano essere modificati,
che erano incisi sulla pietra, stampati
su carta o fissati sulla pellicola.
Gli errori rimanevano fissati
indelebilmente. Per ritoccare un
documento, occorreva attendere una
riedizione.
In questo contesto, c’era un senso
di autorità nei confronti di tutto ciò
che era stampato o inciso. Verba
volant, scripta manent, si diceva, le
parole volano ma gli scritti restano.
E sappiamo ciò che questo significa
in una cultura tradizionale in cui
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si fa riferimento alle Scritture, che
agiscono come una legge o come testi
religiosi. Pilato poteva ben dire:
«Ciò che è scritto, è scritto».
Al contrario, nell’era digitale,
con i siti Web personali, i blog e
tutte le possibilità dell’editoria
multimediale, ciò che è scritto…
non è mai definitivo e può sempre
essere ritoccato, corretto, cancellato
o sostituito, e tutto questo con un
semplice click. Ormai, scripta volant…
Ne è un esempio l’enciclopedia
interattiva Wikipedia: ogni
utilizzatore può correggere,
aggiungere o togliere informazioni
e contenuti di articoli, si ha così
un’enciclopedia in costante
evoluzione.
Quale impatto tale interattività avrà, a
lungo termine, sul nostro rapporto con
l’informazione e sulla nostra concezione
di ciò che è affidabile e vero.
E, poiché si parla di verità, viene
spontaneo chiedersi: come, persone
nate e cresciute in questo ambiente
interattivo, si accosteranno al
discorso religioso, ed ancor più
alle Sacre Scritture? Nella cultura
dell’interattività e della malleabilità
dell’informazione e della scrittura,
quale autorità permanente la Scrittura
può avere?
A conseguenza di ciò che ho
appena detto, io non scrivo
nemmeno più allo stesso modo.
Usando un’analogia direi che
ora scrivo come uno scultore
Ho appreso a comporre e a redigere
testi molto prima dell’apparizione
della tecnologia digitale.
A quel tempo il computer era un
enorme apparecchiatura installata
nelle profondità degli scantinati
dell’Università a cui solo pochi
iniziati potevano accedere. Non
esisteva alcun rapporto tra la
tecnologia informatica e il mondo
della scrittura.

Senza strumenti informatici,
preparare un testo, un articolo o
una conferenza doveva essere fatto
molto sistematicamente: dopo la
fase della ricerca e della riflessione,
si preparava uno schema, poi si
redigeva una brutta, una prima bozza.
E molto naturalmente si cominciava
dal principio.
Come sapete per esperienza, i
software oggi ci permettono molta più
libertà nel processo della creazione
letteraria. Già lungo la fase della
ricerca e della riflessione posso
formulare delle frasi, comporre
paragrafi, abbozzare una sezione
sapendo che mi sarà poi facile
organizzare e assemblare il tutto.
So anche che potrò ritoccare,
sistemare, tagliare, inserire e rifinire in
mille modi il testo fino a quando sarò
soddisfatto. Il mio lavoro diventa più
intuitivo e più simile alla creazione
artistica: ho talvolta l’impressione
di essere come uno scultore davanti
a un blocco di marmo, da cui lo
scultore fa emergere a poco a poco
la forma che ha già visto nello
spirito. È molto più facile avere un
tale rapporto co un testo nell’era
digitale. Si crea una sorta di andata
e ritorno incessante tra l’opera e
l’autore che permette un adattamento
progressivo dell’uno e dell’altro.
Diventa così molto semplice integrare
le intuizioni o le ispirazioni che
possono sopraggiungere in qualunque
momento del processo: non è mai
troppo tardi.
Se avessi 25 anni, non avrei
conosciuto altro. Avrei integrato
questa flessibilità e questa libertà
nel corso della mia formazione. Non
considererei queste tecnologie come
dei miglioramenti, ma come gli
strumenti normali della creatività.
Da qui la domanda: quale tipo di
pensatori, di autori, quale tipo di
artisti emergeranno da questo nuovo
contesto? E quale impatto questo avrà

Non hanno
conosciuto altro.
La croce riunisce tutta
l’umanità in una
sola famiglia.
Dei ponti sono creati
tra la tecnica
e la bellezza.

sul modo di esprimere la spiritualità? Sulla nascita di nuove
modalità di espressione religiosa?
Mi rendo conto che, nel campo dell’informazione,
il mio rapporto col passato e con la memoria sta
cambiando
A scopo illustrativo, permettetemi di tornare indietro
di quarant’anni. Quando ero molto giovane, mi sono
interessato a tutto ciò che aveva a che fare con l’astronomia
e l’esplorazione spaziale. All’età di quindici anni, mi
sono abbonato a una rivista specializzata e sono tuttora
abbonato. Ogni mese ricevo la rivista per posta.
E ancor più importante per il mio discorso è che ne ho
conservato tutti i numeri.
Tale collezione mi permette, se lo desidero, di ritrovare
esattamente a quale punto si era giunti nella ricerca e nella
conoscenza in questo o quel periodo nel corso degli ultimi
quarant’anni. Posso, per esempio, prendere il numero
della rivista in cui si trattava della spedizione sulla luna o
delle prime sonde su Marte. La serie di riviste è come una
traccia concreta, permanente e sempre visibile degli ultimi
quattro decenni in questo campo.
Se oggi avessi quindici anni, sicuramente il mio primo
riflesso non sarebbe di abbonarmi ad una rivista stampata,
ma di consultare regolarmente, ogni giorno, il sito Internet

corrispondente. Non dovrei attendere un mese tra un
numero e l’altro, e molti mesi tra un avvenimento e il
momento in cui venga trattato nella rivista. È lontano il
tempo in cui si attendeva per settimane o mesi prima che le
foto prese da una sonda spaziale giungessero sulle pagine
di una rivista. Oggi si possono vedere man mano che
giungono dallo spazio.
Ma c’è un prezzo da pagare per tutto questo. È vero che si
ha accesso ad una “home page” costantemente aggiornata.
È vero che si ha accesso quasi istantaneamente alle
immagini e alle scoperte più recenti.
È vero che esistono degli archivi considerevoli, ma non è
possibile rivedere il sito e la sua “home page” così come
era qualche ora fa, o ieri, o il mese scorso, o l’anno scorso.
Nella mia collezione di riviste, posso rivedere tutte le
copertine fin dal 1969, posso ritrovare ogni numero così
come era, posso rinfrescare la mia memoria ritornando
alle fonti stampate, mentre il sito Internet si trova in una
condizione di costante presente.
Da qui la domanda: se l’era digitale è costituita da
un’informazione istantanea e sempre nel presente, come
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questo influenzerà il nostro rapporto con la memoria, con
il passato? E quale impatto questo avrà nelle aree in cui la
memoria del passato è fondamentale, come appare evidente
nel caso delle tradizioni religiose?
Mi sono abituato ad esercitare un nuovo
potere, il potere di fare zapping
Fra tutti i cambiamenti apportati dalla tecnologia digitale,
uno dei più importanti è l’aumento considerevole del
numero dei canali televisivi. Stando a casa io ho accesso a
centinaia di canali. E con il mio telecomando posso passare
da un canale all’altro, «fare zapping» appunto, ogni volta
che lo desidero, secondo i miei interessi, i miei gusti, le
mie disponibilità, il mio orario o semplicemente l’umore
del momento.
La dinamica della relazione tra l’emittente ed il ricevente
è così profondamente trasformata. Il potere decisionale è
passato di mano.
Nell’era dello zapping, la sola parola accolta è quella che
si desidera ascoltare.
Se durante il telegiornale, non mi piace il discorso di
qualcuno – sia esso un politico, o un giornalista ma anche
un teologo e magari, (chissà?), perfino un vescovo, posso
istantaneamente cambiare canale e guardare qualcos’altro.
Se un argomento mi annoia, cambio canale. Se un’opinione
mi esaspera, cambio ancora.
Se tutti i cittadini adottano lo stesso atteggiamento, si corre
il rischio di vedere ciascuno richiudersi in una sorta di
bozzolo o di bolla ideologica su misura: ciascuno potrebbe
non ascoltare né vedere che le trasmissioni che si confanno
ai suoi gusti, alle sue opinioni e ai suoi umori.
Al limite, si rischia di non entrare in contatto che con le
proprie idee e coloro che le condividono. Mentre il diritto
all’informazione e alla libertà di stampa dovrebbero
condurre ad una popolazione più e meglio informata,
potrebbe succedere che la possibilità dello zapping
rovesci il processo e permetta a ciascuno di navigare in
un universo in cui tutto il mondo pensa come lui e in cui
niente lo disturba o lo mette in discussione?
Ecco i primi effetti della pozione del druido Rivoluziodigitalix,
secondo la mia piccola esperienza personale.
Io vedo ponti crearsi tra le arti e le scienze, le
scienze umane e la tecnologia. Penso sempre più
come un mouse. Mi sono abituato a considerare
l’informazione come qualcosa di malleabile. Scrivo
come uno scultore. Il mio rapporto col passato e la
memoria si trasforma. E ho il potere di fare zapping.
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ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Si potrebbero sicuramente individuare altri cambiamenti,
aggiungere sfumature e completare il quadro. Ma credo
che il ritratto che ho appena tracciato sia sufficiente ad
illustrare la natura e la portata dei cambiamenti in corso.
E come sarebbe se non avessi conosciuto altro? Se
vi fossi caduto dentro da piccolo? Se niente di tutto
questo mi apparisse come un cambiamento, ma come la
normalità delle cose?
Constatare tali cambiamenti non è sufficiente, per quanto
importanti essi possano essere. Il nostro scopo è trovare
una parola che la Chiesa possa pronunciare, una parola
che sia intellegibile per la società, e la cultura che vive tali
cambiamenti.”

La comunicazione:

una priorità per Santa Giovanna Antida
di

Sr Christiane Marie Decombe, SOC
archives.province@charitebesanconsavoie.fr

“La verità del Vangelo… È un dono
che chiede una libera risposta. Essa,
pur proclamata nello spazio virtuale
della rete, esige sempre di incarnarsi
nel mondo reale e in rapporto ai volti

Giovanna Antida
visita una famiglia
(Tavola della Cappella
della Casa Provinciale
a Besançon).

concreti dei fratelli e delle sorelle con
cui condividiamo la vita quotidiana.
Per questo rimangono sempre

Incontro di Giovanna
Antida con il
Prefetto Debry.

fondamentali le relazioni umane
dirette nella trasmissione della fede!”
Benedetto XVI – 24 Gennaio 2011

Il Papa durante
le GMG a Madrid
(estate 2011).

Guardando ai mezzi di comunicazione attuali, e
paragonandoli alle possibilità di due secoli fa, ci si
domanda come Giovanna Antida potesse comunicare!
Sua nipote, Suor Rosalia, riporta nel suo Manoscritto
qualche situazione caratteristica che pone in rilievo
la capacità di relazione della zia, negli anni della
giovinezza a Sancey, negli anni trascorsi presso le
Figlie della Carità, con i malati, nei confronti dei
rivoluzionari, con i bambini e i giovani, nei rapporti
con i compatrioti o con le autorità, quando alcune
giovani si uniscono a lei… Ma il cerchio delle relazioni
di Giovanna Antida è molto più ampio!
Giovanna Antida frequenta la farmacia di Madame
Devanne, si reca all’arcivescovado per incontrare Mons.
Lecoz, alla prefettura per presentarsi al Prefetto Debry.
Viaggia, accompagna le suore nelle nuove comunità
stabilite nelle regioni e nelle diocesi vicine. Chiede
udienza a Besançon o a Parigi. E quante persone incontra
durante il viaggio verso Napoli!

Scrivere, di giorno e di notte
Donna dall’attività straordinaria, lei che al dire di Suor
Rosalia «era nata con una salute ed una costituzione fisica
estremamente delicate», affronta giornate così cariche di
lavoro, piene di impegni da sbrigare e problemi da risolvere,
da essere costretta a scrivere solo durante la notte.
Giovanna Antida che scrive?
Da bambina, secondo la volontà autoritaria della zia «le
si fece apprendere la lettura solo per un breve tempo».
Infine, «quando era al Noviziato a Parigi, le fu mostrato
come scrivere per quattro volte, e ogni volta solo per
pochi minuti. Sapeva firmare e scrivere qualche lettera». Il
Manoscritto di Suor Rosalia ci dà qualche dettaglio: «Trovò
per terra un pezzetto di carta su cui erano scritte tre o 4
righe ben leggibili. Domandò il permesso di scrivere ogni
volta che avesse trovato il tempo…».
Dopo la prima lettera scritta al confessore nel 1791,
quante altre «relazioni e scritti fino a quelli indirizzati
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ai più grandi…» sono seguiti! E la
lettera circolare del Dicembre 1812,
«composta con l’aiuto di Dio solo,
senza aver fatto alcuno studio, né
essere stata istruita da alcuno. La
scrissi in tre notti, perché non c’era
tempo durante il giorno…»
Dunque, è soprattutto a partire dalla
sua corrispondenza, dalle lettere
circolari alle suore e da altri suoi
scritti che possiamo veramente
scoprire come Giovanna Antida
comunica con i suoi interlocutori.
Creare relazioni, condividere
L’etimologia della parola
«comunicazione» rimanda all’idea
di «relazione», di «incontro». Le
due parole «comunicazione» e
«comunione» non derivano forse dalla
stessa parola latina «comunicare»?
Comunicare, è anche creare legami,
condividere emozioni, sentimenti, in
breve è comunicare ciò che viviamo
intimamente.
Ed è in questo senso che Giovanna
Antida entra veramente in
comunicazione, in relazione, con
coloro a cui scrive.
Con le suore e la sua
famiglia
Nelle sue lettere, le suore sono le
prime beneficiarie dell’espressione
della sua benevolenza, della sua
sollecitudine materna. Le parole
affettuose si alternano ai consigli e
agli incoraggiamenti.
«Sono dispiaciuta di sapere che
la vostra cara mamma è stata
gravemente malata… Abbiatene
cura…» In viaggio verso Napoli:
«Ho fatto tutto il possibile per potervi
vedere tutte ancora una volta prima
di partire ma ne sono stata privata…»
In un’altra lettera scritta nel viaggio
di ritorno in Francia, Giovanna Antida
ricorda le sue emozioni al momento
della partenza: «Dite a tutte le nostre
suore che non si affliggano se non
hanno avuto abbastanza tempo per
esprimere il loro dispiacere; ma io
non potevo vederle piangere».
10

Si preoccupa costantemente della
loro salute, sapendo come esse siano
talvolta sovraccariche di lavoro:
«Voi avete bisogno di essere in buona
salute; il viaggio potrebbe giovarvi,
poiché un po’ di varietà distende la
mente e solleva lo spirito».
«Scrivetemi e datemi vostre notizie…
Sono in pensiero per la vostra salute».
I silenzi epistolari sono un sacrificio
da entrambe le parti: «Senza dubbio
voi trovate lungo il tempo dell’attesa
nel ricevere nostre notizie; è lunga
anche per me l’attesa delle vostre».
Talvolta, ci sono delle situazioni
difficili con cui le suore si devono
confrontare, e la «Madre» è molto
«presente» con i suoi consigli:
«Rinnovate le vostre forze, armatevi
di coraggio intrepido. Sì, bisogna
soffrire, bisogna umiliarsi, bisogna
pregare, bisogna sperare e affidarsi
completamente a Dio». È con le suore
che condivide le sue gioie, come
mostrano le lettere che scrive durante
il suo viaggio a Napoli, in cui tutto
è nuovo, «ieri, Domenica, siamo
arrivate a Milano… oggi dormiremo
a Piacenza…» e ancora al loro arrivo
a Napoli: «Siamo state in seguito
accompagnate alla nostra casa che è
bella e molto vasta, con terrazze al di
sopra, su cui si può passeggiare e da
cui si gode la vista di tutta la città e del
mare come pure del monte che fuma…
Da domani assumeremo l’incarico
dell’ospedale che si trova a lato della
nostra casa ed ospita 100 malati».
E all’occasione dell’approvazione
dell’Istituto da parte di Papa Pio VII:
«Io non posso dare miglior prova
del mio attaccamento materno a
voi, come a tutte le Suore del nostro
Istituto, e darvi la più grande gioia ed
incoraggiamento che annunciandovi
la grande benedizione di Dio… Vi
invito ad unirvi a noi per ringraziare
il Buon Dio…»
Ma con alcune in particolare
condividerà le sue grandi sofferenze.
Anche la sua famiglia non viene
dimenticata. Lontana dai suoi rimane
loro vicina con l’affetto, e deplora il

non esserne ricambiata con la stessa
intensità! «Dite al mio caro fratello,
l’abate che lo saluto e sgridatelo
per non avermi scritto… Tutti ci
dimenticano e noi preghiamo per tutti
ogni giorno».
Con i poveri
Ma coloro di cui Giovanna Antida
si preoccupa sono i poveri. Se ne
ricorda nelle sue lettere, e ama
constatare che le suore compiono bene
il loro dovere. «Voi affrontate «molti
fastidi» per servire questi poveri
infelici, e lo fate in nome della carità
e dell’amore per Dio».
«Servite Gesù Cristo nella persona
dei poveri».
Ma le relazioni di Giovanna Antida non
si limitano al suo Istituto. Si estendono
a vari circoli che talvolta raggiungono le
più alte sfere della società.
Con le autorità
Non possiamo non citare le autorità
civili, nella persona del Sindaco
di Besançon: Signor Daclin; il
suo vice: Signor Seguin, che sono
anche amministratori dell’ospizio di
Bellevaux; il prefetto del Doubs, il
Barone Debry, e i suoi successori;
il Conte di Scey, e i numerosi
amministratori delle istituzioni in cui
si trovano le suore.
Occorre infine citare fra i più grandi
di Francia: Sua Altezza Imperiale e
Reale Madama Madre dell’Imperatore;
il Segretario particolare di quest’ultima:
Signor Guieu; i Ministri dei Culti:
Signor Portalis e il Conte Bigot de
Préameneu; e altri Consiglieri di Stato,
il Gran Commissario, o il Ministro
degli Interni di Sua Maestà Re Luigi
XVIII, per non citare il Re stesso.
In Italia, a Napoli in particolare,
Giovanna Antida si rivolgerà al Re
Murat e al suo Ministro degli Interni.
I titoli non la intimidiscono per nulla
e quando il Marchese di Gattinara è
malato Giovanna Antida scrive: «Ho
fatto pregare tutte le nostre comunità
perché vi rimettiate prontamente».
Quando il Cavaliere Mella chiede

suore per l’ospedale S. Andrea di Vercelli, è un succedersi di
lettere…
Quali sono le ragioni per tali relazioni? La vita
dell’Istituto, il suo mantenimento, il suo sviluppo, gli
avvenimenti che sopravvengono. O semplicemente, il
presentare situazioni che richiedono di essere conosciute.
«I nostri istituti sono numerosi; … prego «molto umilmente
Vostra Eccellenza di voler prendere questo Istituto sotto la
vostra benevole protezione…».
Una promessa del governo tarda a realizzarsi? Giovanna
Antida spiega «molto umilmente… che Sua Maestà si
è degnato di accordarci, con Decreto del tre febbraio
scorso, una casa per il nostro Noviziato… non l’abbiamo
ancora ricevuto ed è molto importante che Sua Maestà
si degni di dare ordini a tale riguardo». La voluminosa
corrispondenza indirizzata al Ministro degli Interni di
Napoli, ha per oggetto principale l’istituto a cui è stata
chiamata. È per le sue suore, per la stabilità e lo sviluppo
del suo Istituto nel Regno di Napoli, per i poveri che
le sono affidati, che Giovanna Antida si batte, reclama,
interviene, protesta o propone…
«Sua Maestà il Re di Napoli, che ci chiamato con un
Decreto, non ha dimenticato che ci serviva una casa in
buono stato, sufficientemente ammobiliata, una dotazione
onesta per la vita ed il mantenimento delle nostre sei
suore…». Gli insufficienti sussidi assegnati sono stati ridotti
ripetutamente, fino a raggiungere la cifra di 4238 ducati, con
tutti i costi e le spese accessorie della vita quotidiana, «si
può giudicare da tutto questo se noi viviamo nell’agio e se ci
siamo comportate come delle ricche signore!».
All’interno della Chiesa
Giovanna Antida corrisponderà con tutti i Parroci delle
parrocchie, con Vescovi e Arcivescovi, con i più alti livelli
della curia Romana, col Papa stesso.
Ai Vescovi di Francia e Svizzera, Giovanna Antida
raccomanda le suore delle loro diocesi, presenta le nuove
disposizioni contenute nella Regola approvata dal Papa
riguardanti la loro autorità, comunica le sue decisioni. «Oso
implorare la vostra benevolenza e protezione nei confronti
delle nostre Suore presenti nella vostra diocesi…».
«Ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che
abbiamo nominato la cara Suor Victoire Bartholemot,
Assistente, perché ci rappresenti nella vostra diocesi».
A Napoli sopravvengono preoccupazioni d’altro genere,
Giovanna Antida espone con semplicità le varie difficoltà
che deve affrontare scrivendo al Cardinale Arcivescovo:
«Preghiamo Vostra Eccellenza di volerci aiutare con
la vostra efficace protezione; in questa difficoltà, noi
ricorriamo a voi, come al nostro Superiore e nostro Padre».
Leggere la corrispondenza di Giovanna Antida, è immergersi
in un mondo di relazioni tanto varie quanto inaspettate, è
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scoprire il suo carattere, ed il suo modo, tutto particolare,
di comunicare, di essere in relazione, se non addirittura in
comunione con i suoi interlocutori. Lì si manifesta la donna
Giovanna Antida con cui si deve aver a che fare.
Ascoltare gli altri, ascoltare l’Altro
È ciò che ha saputo fare a Landeron, quando ha ricevuto
la visita dei Vicari Generali di Besançon, l’appello a
rientrare in Francia per «aiutare a ristabilire la fede e i
buoni costumi». Giovanna Antida non esita, «sembrandole
che fosse la volontà di Dio»: «Rientrai in Francia per
obbedienza».
«Ascoltare» e «sentire»… due parole-chiave che
appartengono al vocabolario di Giovanna Antida: «Abbiamo
inteso la voce di Dio, la voce dei poveri in qualunque paese
essi si trovino, ci devono essere tutti ugualmente cari».
Non è questa frase quasi una sintesi della vera comunicazione?
Possiamo dire che essere in relazione, è fare alleanza
con qualcuno. E Giovanna Antida ha vissuto tale Alleanza
attraverso la sua risposta all’appello di Dio, parola donata a
tutti senza riserve. Alleanza sempre approfondita attraverso
la preghiera, l’abnegazione di sé, fino all’accettazione della
Croce. Nel momento delle più grandi prove nella sua vita,
Giovanna Antida lascia che nella relazione con le sue sorelle
sgorghi spontanea l’espressione della sua fede profonda.
«Abbandonatevi nelle sue mani paterne, e proverete gioia. È
ciò che il Buon Dio mi fa la grazia di sperimentare al presente;
Lui sa che ne ho bisogno…».
Il prossimo non è mai dimenticato, i poveri, per i quali
Dio le aveva donato una profonda tenerezza; le sue suore,
ed è in Dio che Giovanna Antida rimane in relazione e in
comunione con loro, «Io prego continuamente Dio perché vi
aiuti e vi diriga con il suo Santo Spirito»; i suoi persecutori,
per i quali implora nella sua preghiera del 1821: «Voi avete
ogni potere sui cuori; voi potete convertirli».
E la sua vita interiore diventa testimonianza. È questa
testimonianza che lei ci trasmette e ci comunica come
una fiamma.
Se meditiamo Gesù Cristo crocifisso, in Lui troveremo la forza
sufficiente; non oseremo più lamentarci… le nostre sofferenze
si muteranno in gioia: prego Dio che ve ne faccia la grazia».
Giovanna Antida, donna esperta in comunicazione, senza
e-mail, né telefono, ma con i mezzi della sua epoca, la parola
e la penna, con i mezzi sempre attuali della testimonianza
della fede e del suo cuore, «questo linguaggio del cuore
che è un mezzo di comunicazione che nulla potrebbe
sostituire, poiché la bontà è un linguaggio che tutti possono
comprendere» (Madre Maria Luisa Colombo).
11

LODE A DIO
Laudato sii, Signore,

Laudato sii per…

per nostra sorella radio,
che cammina sulle ali del vento
e tanto piccola fa la terra.
Laudato sii
per tutti gli operatori radiofonici
che si adoperano per far crescere

Laudato sii, Signore,

nel mondo

per nostro fratello giornale,

la fraternità e la solidarietà.

porta aperta sul mondo.
Laudato sii
per i redattori e le redattrici, i giornalisti, i fotografi, i grafici…

Laudato sii, Signore,

Per tutti i professionisti dell’informazione che,

per nostra sorella televisione,

pagando con la loro stessa vita,

“cattedra” che si pone

sono testimoni di quanto accade,

nel cuore di ogni casa.

risvegliano le coscienze,

Laudato sii

sono al servizio della verità.

Laudato sii, Signore,
per nostro fratello libro,
fedele compagno d’ogni giorno,
gioia per il cuore
e nutrimento dello spirito.
Laudato sii
per i poeti, gli scrittori e le scrittrici,
gli editori, i librai, i bibliotecari…
che mettono i loro talenti al servizio della vita,

Laudato sii, Signore,

della fede e della cultura.

per i responsabili dei palinsesti
e i conduttori dei programmi
che contribuiscono
a creare speranza e a far crescere
un’umanità nuova.
Laudato sii, Signore,
per i nuovi media
per i nostri fratelli cd, cdrom, dvd,
per le fibre ottiche, i satelliti, il computer e internet.
Laudato sii

per nostro fratello cinema,

per i musicisti, i cantanti, gli informatici,

nel suo dinamico narrare

gli operatori della comunicazione

agisce intensamente sull’uomo.

che lavorano per la giustizia e la pace

Laudato sii

e collaborano cosi

per gli attori, gli sceneggiatori,

alla costruzione del tuo regno.

i registi e i produttori,
interpreti del vero e del bello,
di ciò che canta la vita

Cantico di lode a Dio nell’intuizione di Don Alberione
fondatore della famiglia Paolina

e costruisce la persona.
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Ad Alessandria

Scuola Santa Giovanna Antida
Tecnologizzazione di una istituzione
di

Marianne Ghobril, Direttrice della Scuola
marifady@hotmail.com

Lo scenario educativo evolve. L’efficacia pedagogica
della tecnologia dell’informazione e della
comunicazione (TIC) sono ormai evidenti e non sono
più messi in discussione.
Di conseguenza il nostro istituto ha intrapreso un
adeguamento tecnologico degli strumenti educativi che
risponde alle preoccupazioni fondamentali della comunità
educante e dei genitori.
L’accessibilità della tecnologia per tutti è, oggi più che
mai, un elemento fondamentale.
Gli allievi di oggi conoscono il computer sin dalla nascita
e sono più recettivi degli adulti nell’apprenderne l’uso.
Si tratta di una generazione creativa ed intuitiva che gli
insegnanti devono formare ad un uso responsabile della
Tecnologia, Informazione e Comunicazione.
La Tecnologia, Informazione e Comunicazione abbattono
i confini delle mura scolastiche e aprono agli allievi il
mondo della conoscenza.
Le classi scolastiche: spazio quotidiano in cui l’allievo
apprende, si sono trasformate in classi mobili, con la
lavagna interattiva e il collegamento a internet o WIFI.
Sono diventate sale informatiche multimediali che
consentono l’interattività e facilitano il lavoro degli
insegnanti nel seguire il lavoro delle allieve permettendo
loro di gestire meglio la mediazione e la supervisione.
Il Netschool è un programma pedagogico che
permette ai professori d’interagire con le studenti sia
individualmente che in gruppo.
Questi nuovi strumenti e risorse sono diventati familiari
alle nostre allieve e agli insegnanti che le aiutano a
sviluppare le loro abilità creative. Un altro strumento
di comunicazione diretta è l’E-learning, un sistema di
apprendimento a distanza che permette agli insegnanti di
seguire regolarmente le allieve, che presentano i compiti
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e ricevono le valutazioni via internet. Le allieve imparano
a lavorare in gruppo all’interno di spazi collaborativi. I
genitori possono informarsi circa l’andamento scolastico
delle figlie da casa o dall’ufficio e possono anche contattare
i professori o il personale amministrativo.

indispensabile l’installazione di una rete interna al fine di
collegare le diverse poste elettroniche dell’Istituto. Così
tramite un server, gli scambi di documenti audio-visivi
avvengono con rapidità ed efficacia, economizzando al
tempo stesso tempo e risorse.

L’utilizzo delle nuove tecnologie ha dato vita a molteplici
esperienze positive: segnaliamo in particolare la creazione
di un blog che sostiene la gestione di un Progetto
Pedagogico. Ripetute occasioni di comunicazione con
allievi di scuole situate in Francia, attraverso messaggi
digitati sulla tastiera, dimostrano concretamente lo
sviluppo permesso dall’esperienza multi-mediatica nello
stabilire scambi tanto professionali quanto amichevoli.

Se il server costituisce un servizio a disposizione delle
allieve nelle ore scolastiche, il sito web ha il ruolo di un
assistente permanente che offre: il catalogo della biblioteca
mediatica on line, l’accesso ai risultati degli esami, il
calendario con le date importanti ed una colonna con le
ultime notizie.
In questa era informatica in cui un “Gruppo” può riunire
persone che si trovano ai quattro angoli del mondo, le

ex-allieve dalla scuola Giovanna Antida hanno trovato
un loro spazio: la scuola ha creato un luogo di incontro
per loro su “Face Book”. Gli oceani o i continenti che le
separano non sono più un ostacolo, ora possono scambiare
notizie e mantenersi in contatto con la scuola. Per molte,
il gruppo “Amici di Giovanna Antida” costituisce una
sorgente da cui ricevere nutrimento, un po’ come il cordone
ombelicale per un bambino.
Concludiamo rispondendo alla domanda posta da David
Baltimore (biologo americano) “Saremo capaci di
scegliere gli elementi della tecnologia che migliorano la
qualità della vita e di evitare quelli che la deteriorano?”
Ebbene, SÌ. Al Santa Giovanna Antida, crediamo tutti in
“una tecnologia per un mondo migliore…”

Un concorso fra scuole intitolato “sfida-lettura”, e
organizzato via internet, ha permesso alle studenti di
scambiare esperienze e letture su un tema da loro scelto.
“Difficile ma interessante” è stato il commento della
maggioranza delle allieve confrontatesi con tale sfida.
Parallelamente all’educazione alla tecnologia, l’istituto
offre alle allieve un servizio di posta elettronica. Si è resa
15
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Rivoluzione della comunicazione ovvero
Rivoluzione di una popolazione!
di

Marguerite SALAMA
margok28@hotmail.com

Grazie a Internet, ha avuto il titolo di Primo Ministro e a
causa dello stesso strumento oggi è l’ex-Primo Ministro! Si
tratta del Dr. Ahmed Nazif, che per i suoi notevoli sforzi in
qualità di Ministro delle Comunicazioni, è stato a capo del
vecchio governo: grazie a lui, l’Egitto ha il più alto tasso
di diffusione di internet in Africa… una diffusione che gli
è costata il posto di Primo Ministro ed il trasferimento dal
governo alla prigione!
Si tratta di uno fra molti esempi che mostrano come le
vecchie generazioni avessero un’immagine sfocata della
potenza della rivoluzione della comunicazione. Prima del
25 gennaio era normale sentire un padre gridare al figlio:
“Spegni il computer e vai a studiare!”… l’idea spontanea
che l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione fosse una
perdita di tempo è sempre stata presente tra “i Grandi”,
siano essi genitori o uomini di stato!
Facebook o Twitter sono un mondo parallelo al nostro
mondo, spesso preso alla leggera da chi non lo frequenta.
Si è trattato di una banale differenza (conflitto) fra
generazioni a proposito della tecnologia?! No, il divario
egiziano era più profondo, separava il popolo dai dirigenti,
toglieva a coloro che erano oppressi il diritto di esprimersi
… In breve, giustizia e libertà erano imprigionate!
Contrariamente a tutte le previsioni, la rivoluzione
egiziana ha sorpreso il mondo, perché, nel momento i
cui il paese annegava in una corruzione senza precedenti,
sotto un regime incapace di limitare il tasso di povertà,
favorendo la divisione della società in due mondi: quello
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dei ricchi e quello dei poveri, ci si aspettava piuttosto
una “rivoluzione degli affamati”. In realtà, si è creata
una separazione incolmabile tra altri due mondi: quello
reale e quello virtuale. Quest’ultima è stata tessuta come
una ragnatela durante la seconda metà del XX secolo con
la crescita incredibile dei mezzi di comunicazione, a tal
punto che oggi se ne parla come di una “rivoluzione”. Il
social network è diventato il mondo dei giovani. Riuniti in
gruppi, condividono le stesse idee, esprimono liberamente
tutto ciò che è ancora tabù nel mondo reale, questi giovani
istruiti, spesso studenti universitari all’estero, hanno
mobilitato un’intera nazione.
Tutto è cominciato intorno a un gruppo su facebook,
chiamato: “Noi siamo tutti Khaled Saïd”. Tale gruppo era
stato lanciato in memoria di un giovane frequentatore di
internet picchiato a morte dalla polizia nel giugno 2010.
La decisione che ha fatto seguito agli scambi su internet è
stata: bisogna manifestare!
La diffusione dell’informazione e la mobilizzazione
sono avvenute via Twitter e SMS (messaggi inviati sui
cellulari). Attraverso il social network e i telefoni cellulari
la relazione tra la tecnologia e le comunicazioni hanno
cambiato la situazione e si è passati dalla rivolta alla
rivoluzione: non era più sufficiente esprimersi “on line” era
necessario scendere nelle strade!
Abituato ad ogni tipo di violazione e di oppressione, il
vecchio ostinato regime ha ben presto compreso la gravità
della situazione: questi giovani non stavano giocando,
l’internet non era fatto soltanto di giochi elettronici come
si pensava! Soluzione: interrompere la rete mobile, poi
gli strumenti di socializzazione e infine ogni accesso a
internet! Tutte misure che hanno accelerato la caduta dei
dirigenti, poiché la parola «bloccare» non fa parte del
vocabolario del mondo «digitale».
In Egitto come in Tunisia, il Presidente ha ceduto il posto
ad una generazione che lo ha superato. Egitto e Tunisia, i
due modelli che hanno stimolato e ispirato altri paesi arabi,
percorrono ora lo stesso cammino.
La Rivoluzione del Lotus dunque non è stata la
rivoluzione degli “affamati “ ma la rivoluzione di coloro
che erano “collegati”!

dall’Asia
in Libano
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La mia esperienza
a «Télé Lumière»
di

Sr Laudy Hobeika, sdc
laudyhbk8@gmail.com

Radio, televisione, internet: tutti sappiamo quale
importante ruolo abbiano assunto i mezzi di
comunicazione oggi. Utilizzare questi mezzi come mezzi
di evangelizzazione non ha mai fatto parte dei miei desideri
né delle mie possibilità.
Sono stata invitata per la prima volta da «Télé Lumière»
nel 2006, per parlare degli studenti universitari: «Problemi
dei giovani, sfide e risposte della Chiesa». Una seconda
volta una voce femminile, per telefono, mi ha chiesto
a nome di fratel Nour, responsabile e iniziatore di Télé
Lumière, di parlare per 45 minuti della gelosia fra i
bambini. Alla mia risposta: ci penso, la voce mi risponde:
«è per domani mattina alle 10.00»… e così fu.
Sei mesi dopo, fratel Nour mi domandò se potevo
assicurare una trasmissione alla settimana su problematiche
educative e sociali che rispondessero ai bisogni dei
genitori. Così ho accettato una trasmissione in diretta della
durata di 45 minuti.
Nel corso della trasmissione, quando le domande poste
lasciavano immaginare situazioni difficili, ho offerto
la possibilità di un incontro personale. Tutti coloro che
volevano un accompagnamento supplementare o altre
spiegazioni potevano prendere un appuntamento tramite la
segreteria di Télé Lumière.
Fra i vari incontri, ricordo in particolare una giovane

drogata che mi aspettava alla porta… una giovane donna
delusa e disperata che voleva suicidarsi… una signora
scappata da casa e dalla sua famiglia… una ragazza drusa
che mi contattava regolarmente, un’altra giovane donna
che ha ammesso, timorosamente, di aver invitato le sue
vicine musulmane per assistere insieme alla trasmissione,
dicendo che i programmi televisivi le avevano cambiato la
vita. Negli Stati Uniti, un diacono libanese si alza presto la
mattina per registrare le trasmissioni. In Canada, anche un
prete è interessato… e così molti altri… Queste testimonianze
arrivano in diretta per telefono o attraverso intermediari.
Il contatto con queste persone mi ha aiutato a discernere
ciò di cui la gente ha bisogno.
Dopo tre mesi, fratel Nour mi ha affidato la responsabilità di
due ore di trasmissione alla settimana, il Venerdì, dalle dieci
a mezzogiorno. Il venerdì è una giornata importante per i
paesi arabi, normalmente la gente non lavora ed anche gli
alunni delle scuole statali sono a casa.
Mi è subito parso che la proposta fosse piuttosto impegnativa
e comportasse qualche rischio. Ma fratel Nour mi ha
incoraggiato a provare.
Per tre mesi ho gestito queste 2 ore di trasmissione alla
settimana da sola poi ho deciso di invitare due ospiti ad
ogni trasmissione.
Il poter dialogare con una grande varietà di ospiti
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(giornalisti, medici, teologi, biblisti, religiosi, sacerdoti,
uomini d’affari, responsabili di movimenti, coppie
impegnate, professori universitari, poeti, artisti, cantanti,
ecc. …) ha reso la trasmissione molto interessante.
A partire dall’argomento trattato ho cercato di far emergere
il vissuto e la testimonianza di chi interveniva.
Mi torna spesso alla mente una preghiera che abitualmente
si canta: «Mantienici sempre pronti ad accogliere tutti
coloro che ci mostrano i mille volti del tuo amore».
Ciascuno di noi dona il meglio di sé, il meglio di ciò che
ha ricevuto.
Ogni 3 mesi cerco di introdurre qualche novità per evitare
che il pubblico si annoi.
Attualmente ho suddiviso i 120 minuti in 3 interventi: il
primo riguardante argomenti di tipo teologico, biblico,
la dottrina della Chiesa, i sacramenti, durante il quale
intervengono dei sacerdoti specializzati in materia. Un
secondo rivolto ai servizi sociali o a testimonianze di
persone che lavorano con handicappati, o drogati, ecc.
… Un terzo rivolto di più a tematiche etico/spirituali,
accompagnate dalla preghiera di salmi collegati al tempo
liturgico del momento o ad avvenimenti contemporanei.
Con gli ospiti ci assicuriamo che il messaggio sia
solidamente fondato, semplice e passi dei contenuti
essenziali; senza dimenticare che il nostro pubblico è
costituito da cristiani e non cristiani.
Spesso da paesi arabi riceviamo richieste di registrazioni su
uno degli argomenti trattati, alcuni di costoro non sono per
nulla praticanti.
Ho saputo che in Arabia Saudita un gruppo di giovani
e alcuni genitori si riuniscono ogni venerdì mattino per
seguire la trasmissione; abbiamo ricevuto anche richieste
telefoniche da parte di persone di lingua araba che vivono
in varie parti del mondo: Svezia, Italia, Francia, Giordania,
Siria, Germania, Canada, Stati Uniti, ecc. …
Non saprei dire esattamente come tutto questo sia avvenuto.
Seguo lo sviluppo degli eventi dicendomi che il Signore si
serve di noi per agire al di là delle nostre intenzioni e delle
nostre capacità… La preghiera è il mio unico sostegno
ed appoggio. Talvolta la trasmissione che mi lascia più
insoddisfatta è quella che la gente apprezza di più…
I mass media sono degli strumenti molto esigenti… e ora
io comprendo meglio chi lavora i questo campo. Non c’è
tregua bisogna essere sempre attenti a ciò che accade,
sempre all’erta per invitare l’uno o l’altro personaggio…
È quasi un’ossessione. Tuttavia è vero che tutto serve ad
arricchire ed illustrare le trasmissioni lasciando che la Parola
di Vita, la Buona Notizia acquisti tutta la sua ampiezza e
il suo sapore. Chiunque siano gli ospiti invitati cerchiamo
sempre di far passare un messaggio di speranza e di
trasmettere il messaggio evangelico nella sua profondità.
Ho scoperto la fecondità di Télé Lumière fra la gente e
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accolgo questa grazia come un mezzo per farci entrare
ancor più nella dimensione mediatica della nuova
evangelizzazione.
Il carisma di Télé Lumière e di Nour Sat (satellite) si
inserisce nel contesto del mondo mediatico cristiano e non
cristiano. Ciò che mi sembra importante è che la nostra
attività è sostenuta dalla preghiera di chi partecipa a questo
lavoro. Queste persone pregano insieme 3 volte al giorno,
al mattino, quando arrivano al lavoro, a mezzogiorno con
la recita dell’Angelus e la sera prima di tornare a casa.
Hanno un giorno di ritiro mensile, sono impegnati a fondo
nella stessa esperienza di vita.
Un altro aspetto che mi colpisce molto è l’incredibile
“savoir-faire” che caratterizza l’attività di queste persone,
che hanno ormai un’esperienza pluriennale nel campo
del network internazionale. Inoltre, Télé Lumière dà
grande importanza all’espressione artistica e musicale.
Sappiamo quanto questo campo sia particolarmente
apprezzato dalla sensibilità contemporanea, e specialmente
dalle generazioni più giovani. Infine e soprattutto, Télé
Lumière e Nour Sat hanno scelto un ambito molto
particolare: l’evangelizzazione via internet, la «Web-TV».
Recentemente è stata anche creata ed inaugurata una
nuova rete televisiva dedicata ai giovani. Sono pure stati
attivati dei programmi in francese, inglese e spagnolo.
Non è difficile immaginare un futuro fiorente per tutte
queste nuove iniziative. Questi nuovi approcci, questa
audacia e questa fiducia nell’ispirazione dello Spirito sono
ciò che più mi interessa in questo apostolato. Tuttavia, è
bene ricordare che se i media possono servire come punto
di appoggio, molto è lasciato alla libertà personale ed
alla responsabilità con cui si sceglie di vivere il proprio
rapporto con Cristo.
Il litorale tra
Beyrouth e Jbail.

dall’Asia
dall’India all’Italia
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Nuovi media e nuove relazioni
di

Sr Hrudya Olichirackal, SIC
olichirackalh@gmail.com

Ragazze indiane
sulla spiaggia.
Benedetto XVI
lancia il primo tweet,
attraverso Twitter,
per l’avvio del nuovo
sito internet del
Vaticano.

Mi chiamo Suor Hrudya, appartengo alla Congregazione
delle Suore dell’Imitazione di Cristo, e vengo dal Kerala,
in India. Mi trovo a Roma per conseguire un titolo
universitario in Comunicazioni Sociali alla Pontificia
Università Gregoriana. Alloggio presso la Casa Generalizia
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
Sono convinta che lo studio di questa materia, in questo
tempo particolare, da tutti designato come “l’epoca dei
media”, sia per me una grande opportunità.
In principio molti mi hanno chiesto perché frequentassi
questo corso sulla “comunicazione”? Mi sto forse
preparando a diventare un tecnico in campo mediatico? No.
Non mi sto preparando ad essere puramente un tecnico, mi
sto preparando ad essere un comunicatore. C’è un senso
di universalità in questo; l’umanità stessa è chiamata a
comunicare, e la comunicazione è il passaggio necessario

per costruire relazioni e attraverso di esse costruire
la comunità. L’aspetto dialogico e comunitario della
comunicazione è parte integrale dello sviluppo umano.
Oggi la comunicazione ha raggiunto il suo culmine
attraverso l’uso delle nuove tecnologie mediatiche, che
hanno portato con sé “Nuove Relazioni”. Nel messaggio
per la 45a Giornata Mondiale per le Comunicazioni,
il Santo Padre Benedetto XVI afferma che “Le nuove
tecnologie permettono alle persone di incontrarsi oltre i
confini dello spazio e delle stesse culture, inaugurando
così un intero nuovo mondo di potenziali amicizie”. Il
nostro mondo odierno è significativamente influenzato
da queste “nuove tecnologie mediatiche”. Cyber spazio,
chat via internet, amici via internet, acquisti via internet,
pagamenti via internet, tutti termini entrati recentemente
a far parte del nostro linguaggio quotidiano. La facilità di
accesso alla rete informatica, per acquisti o per raccogliere
informazioni ha creato delle comunità virtuali che
aumentano rapidamente.
In quanto discepoli del “perfetto comunicatore”, a
noi Cristiani è affidata la responsabilità di diventare
comunicatori del Suo amore divino. Il Suo appello e
il Suo mandato ci richiamano ad andare e predicare la
Buona Notizia al mondo intero (Mc. 16/15). L’Associazione
Mondiale delle Comunicazioni Cristiane (WACC)
esprime chiaramente questa visione nei principi per una
Comunicazione Cristiana: “Gesù ha annunciato la venuta
del Regno di Dio e ci ha affidato l’incarico di proclamare
la Buona Notizia a tutti i popoli fino alla fine dei tempi.
Ascoltare la Buona Notizia, viverla e testimoniarla è la
vocazione di tutti i Cristiani”.
Abbiamo il dovere di predicare la Buona Notizia al
mondo intero, inclusa la comunità virtuale in cui i nostri
contemporanei sono così coinvolti attraverso i mass media.
In questo senso il Beato Giovanni Paolo II ha sottolineato
il bisogno e la necessità di entrare nel mondo mediatico
ed evangelizzarne la cultura. In quanto discepoli di Gesù
noi dobbiamo analizzare e utilizzare le nuove possibilità
mediatiche non solo come tecnici ma anche come
collaboratori nel campo della comunicazione in cui i nostri
contemporanei sono completamente immersi. Si tratta di
evangelizzare non solo usando i media per proclamare il
vangelo ma entrando con responsabilità a far parte di questa
cultura mediatica per arricchirla con valori umani e cristiani.
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Il web: una “casa” per tutti
di

Andrea Belizzi
daniela.belizzi@live.it

La giornata di un teenager che
vive nel terzo millennio è scandita
dalla presenza costante di Internet
e dei mezzi di comunicazione. Ci si
sveglia con una canzone scaricata da
iTunes, si risponde all’amico in chat
che ricorda di portare il vocabolario
di latino, si scarica la ricetta per il
tiramisù alla mamma, si cercano le
leggi di Mendel su Wikipedia, etc.
Per noi giovani vivere senza il nostro
personal computer sembra un’impresa
da Titani.
Il web accorcia le distanze e
permette il dialogo tra persone che
si trovano ai poli opposti, e non
solo geograficamente, ma anche
ideologicamente. Molti utenti riescono
perfino a conseguire un titolo di studio
o ad imparare una lingua straniera
grazie all’apporto della Rete.
Una ricerca di Save the children
rileva che l’80% degli adolescenti
dialoga con i propri genitori sui
social network: una preziosa
opportunità di comunicazione, che
può accrescere la reciproca fiducia
e favorire l’uso corretto del web.
Ma il mondo massmediatico, come
ci ricordano gli Orientamenti della
CEI, “rischia paradossalmente di
isolare la persona dentro un mondo
virtuale e soggettivo, da cui diventa
difficile uscire per dialogare e
rapportarsi poi all’altro e agli
altri. Si rischia così d’impoverire
i rapporti interpersonali e la
comunicazione verbale ed
esperienziale”.
Inoltre c’è il pericolo che alcuni siti
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d’informazione forniscano notizie
poco attendibili o ingigantite.
Questo perché qualsiasi utente
ha la possibilità di accedere alle
piattaforma online e dire la sua. Sta
al navigatore attento non fidarsi
della prima notizia letta e fare
ricerche nei portali più noti.
Ma questo è solo uno dei rischi
minori per i frequentatori della
Rete. Ad esempio è molto facile su
Internet sostituirsi a una persona
e creare un profilo a suo nome
sui social network, allo scopo
di impadronirsi di informazioni
personali. Per questo è importante
non fidarsi subito dei nostri contatti
virtuali. Altri si servono di identità
fasulle a scopo di lucro o addirittura
per fini di tipo sessuale. Per questo
gli esperti del safety web (sicurezza
del web) sconsigliano vivamente
agli utenti di accettare appuntamenti
reali con persone che si conoscono
solo virtualmente.
I nuovi mezzi digitali influenzano
anche la politica internazionale.
Internet assume un ruolo sempre più
centrale nelle rivolte popolari dei
tempi moderni. Anche nei Paesi arabi

la Rete è stata capace di unificare
le proteste e come non ricordare il
grande aiuto che il web ha dato alla
campagna referendaria in Italia.
Il ruolo dei mass media costituisce un
ambito privilegiato per la missione
della Chiesa, che segue l’esortazione
di Gesù: “Così risplenda la vostra
luce davanti, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli.” (Mt
5,16). Quindi lo scopo del web nella
comunità ecclesiale è quello di
mostrare le opere buone al mondo.
Si sente l’esigenza di far tornare di
moda Dio, attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione sociale, sull’esempio
del Maestro, il grande comunicatore,
che aveva affascinato le folle e che
sulla croce ha operato da Divino
mediatore (medium) tra noi e il
Padre. Come ci ricorda il Papa “iI
web sta contribuendo allo sviluppo
di nuove e più complesse forme di
coscienza intellettuale e spirituale,
di consapevolezza condivisa.”
(Messaggio per la 45a Giornata
Mondiale delle comunicazioni sociali)
Anche Giovanna Antida si serve
della comunicazione per trasmettere
l’amore di Dio e lo fa indirizzando
periodicamente alle suore delle lettere.
La Madre così lontana avvertiva il
bisogno di far sentire alle sue figlie
la sua unità e lo faceva servendosi,
appunto, delle circolari.
Ma la Chiesa ha già fatto dei passi
avanti nel panorama massmediatico:
i Breviari, il breviario portatile
per pregare la Liturgia delle Ore,

tradotto in ben 5 lingue, siti di pastorale catechetica,
con sussidi adatti alle diverse fasce d’età, Cathopedia,
l’enciclopedia cattolica, punto di riferimento per
coloro che vogliono conoscere meglio la dottrina e il
Magistero, etc. Da un po’ di tempo anche sacerdoti,
religiosi/e e laici cattolici sono entrati nel mondo
inesplorato di Facebook, per creare anche lì il connubio
tra la Buona Novella e l’universo giovanile.

Tutti i testimoni digitali hanno come modello Maria
che, in quanto madre, è illuminata dall’amore e vede
più in là degli altri. Da lei, quindi, imparano a dare una
comunicazione più vera, dove il negativo degli uomini non
si tace, ma viene dato più rilievo al positivo, “perché così
è l’amore: conosce la realtà, con le sue molte ombre, ma
la sa trasfigurare per far trionfare il bene in tutti.”(Chiara
Lubich, Maria e la comunicazione)
Il web: punto di
incontro tra
Dio e l’uomo.
La creazione
dell’uomo: cappella
Sistina Roma.

ABBONAMENTI: “Partout dans le monde”
La tariffa all’anno: 20 euro – 4 numeri
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
BIC BPPIITRRXXX
intestato a:
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma – Italia

DONO: PER UN PROGETTO DI CARITÀ
Fate riferimento al
conto corrente postale N. 97470009
intitolato ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
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

CAMMINI DELLA MISSIONE

Per tener desto
il desiderio di apprendere
di

In Ciad, a Balimba
Con i bambini della strada
di

Sr Marie-Emilie Genoux
concise.soeurs@laposte.net

Quando ero nella comunità delle Suore della Carità di
Marsiglia, ero stata mandata, insieme con il movimento
ATD Quarto Mondo, fondato da Padre Joseph Wresinski,
nei quartieri del Nord della Città. Vi andavo con due
animatori, per due ore, due volte la settimana per far
funzionare una biblioteca di strada.
Giungere in un quartiere in équipe, non si improvvisa.
Predisporre una biblioteca di strada significa leggere e rileggere
gli album, i libri semplici, belli, le immagini di cui si dispone. Si
parte, a due a due, con le nostre scatole di libri. Bisogna andare
ad incontrare i ragazzi e questo non è scontato.
Ci sistemiamo vicino ai palazzi, per essere visti, con la
libertà di spostarci regolarmente… non ci sono porte, così
i genitori possono vedere quello che avviene; noi, intanto,
possiamo conoscerli e spiegare loro quello che facciamo.
L’accesso alla biblioteca é libero. I ragazzi possono venire
per vedere, andarsene o restare, se è loro gradito. Stendiamo
un telone sui libri e ci sediamo per terra; quando piove ci
ripariamo sotto le scale dei palazzi.
I ragazzi non vengono tutti alla stessa ora, non sono
sempre gli stessi, per cui possiamo attenerci ad una sola
regola: “Non si contesta, non si dicono parolacce, non si
nascondono i libri”. Un semplice regola del vivere insieme.
La biblioteca di strada non è una ricetta miracolosa per
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dall’Europa
in Francia

raggiungere una finalità di esclusione, è un lavoro industrioso
come quello delle formiche: qualunque sia l’estrazione sociale
dei ragazzi, il libro è un utensile semplice da utilizzare, che
può essere messo a disposizione di tutti. Un buon libro può
piacere sia per il suo aspetto che per il tatto.
La biblioteca di strada é stata per me un’avventura,
un’apertura, un arricchimento spirituale, perché,
incontrando i ragazzi più svantaggiati, condividendo con
loro il gusto per la lettura e il desiderio di apprendere, ho
scoperto che se il ruolo della scuola è quello di insegnare
a leggere, con la biblioteca di strada questo questo gusto si
intensifica se si è fedele, nel tempo, agli incontri.
Mi ricordo di un ragazzo che non sapeva leggere e che, un
giorno, corse verso di me gridando: “Emilie, so leggere”.
Un ragazzo ha bisogno di comunicare, soprattutto quando
si sente riconosciuto ed ascoltato.
Molti ragazzi di questi quartieri frequentano poco o
mai la scuola, perché si sentono emarginati. Il circolo
vizioso della miseria, dell’analfabetismo, dell’incapacità
ad esprimersi, di impegnarsi, la carenza di formazione
scolastica, fanno sì che i giovani si autoescludono
dall’apprendistato professionale e costretti a rifugiarsi in
lavori che vengono mal retribuiti.
“Il sapere non è un regalo, non è un privilegio, ma un
Diritto” diceva Padre Wresinski. La biblioteca di strada è
uno strumento di lotta contro l’ingiustizia.
Ogni biblioteca di strada, nei quartieri a rischio, mi richiama
Santa Giovanna Antida che cominciò a raccogliere i ragazzi
per insegnare loro a leggere e a scrivere. Questo è ridare
all’uomo la sua dignità, sorgente di vita.

Sr Pascale Haratyk, sdc
paschara30@gmail.com

I ragazzi con
sr. Francine.
Il gruppo di giovani
con sr Christine,
sr Francine e sr Pascale.

Da più di 10 anni, studenti, giovani professionisti e
suore della carità hanno l’occasione di vivere insieme e
collaborare durante i campi estivi. L’obiettivo dei campi
è di vivere un tempo di servizio fra i bambini in una
delle missioni della Congregazione, cercando allo stesso
tempo, per quanto possibile, di scoprire la cultura locale e
incontrare le persone, soprattutto entrando in contatto con i
personaggi più significativi del luogo.
Nel 2009, abbiamo avuto l’opportunità di recarci nel
continente africano, in Ciad, dove sono presenti le nostre
suore. I nostri criteri nello scegliere una missione sono
semplici ed esigenti al tempo stesso, chiediamo infatti:
un tempo di servizio diretto con i bambini della strada;
la possibilità di una vita di gruppo tra noi e con le suore
della comunità locale; un’esperienza di fede con tempi di
preghiera, eucaristia e condivisioni. Occorrono almeno

dieci mesi per preparare un progetto così: creando occasioni
e incontri perché i partecipanti facciano conoscenza e
comincino a vivere in gruppo, ci si organizzi per finanziare il
progetto e ci si prepari al servizio con i bambini.
Finalmente, il 7 luglio, 7 giovani (5 ragazze e 2 ragazzi)
hanno preso il volo con me e sr. Francine, dando inizio
ad una meravigliosa esperienza di 3 settimane. Fin
dall’atterraggio le domande e le impressioni si sono
intrecciate confondendosi: Come siamo percepiti
dalla gente? Cosa pensano di noi in quanto stranieri?
Com’è possibile che ancor oggi qualcuno viva in tali
condizioni…? Le differenze ci colpiscono e ci mettono in
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discussione. Dove sono finiti i nostri punti di riferimento,
le nostre sicurezze, le nostre certezze? Qualcuno va in crisi
e i tempi di rilettura fra noi e con le suore che vivono qui si
rivelano estremamente preziosi.
Infine arriva il momento tanto atteso, preparato da molti
mesi: l’incontro con i bambini di Balimba. Quale emozione
quando si arriva all’ostello: un comitato d’onore ci
accoglie con canti di benvenuto. Attimi carichi di emozione
che ci fanno provare un senso di infinito e che non
dimenticheremo mai. Primi saluti e primi grandi giochi,
niente di meglio per fare conoscenza. Poi le nostre giornate
a Balimba si dividono tra sostegno scolastico, laboratori
vari e grandi giochi tutti insieme.
Tutti questi bambini hanno una storia molto triste.
I «bambini bandito», come vengono chiamati qui, che sono
così spontanei e accattivanti, prima di giungere all’ostello
rubavano, girovagavano e mendicavano al mercato di Sarh per
sopravvivere. A quelli che hanno accettato di venire all’ostello
viene garantita le frequenza scolastica e, nel migliore dei casi,
la possibilità di apprendere un mestiere, ma per questo devono
entrare all’ostello e abbandonare ciò che credevano essere la
loro libertà: una vita vagabonda al mercato!
Quale è stata la nostra meraviglia nel vederli così
volonterosi durante le ore di studio. Li abbiamo suddivisi
in classi di vario livello seguendo i corsi di preparazione
al liceo. Una modalità completamente diversa da quella
dei cento alunni per classe in cui si ritrovano nelle scuole
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frequentate abitualmente. I laboratori proposti sono vari
e numerosi: falegnameria, flauto, calcio, braccialetti
brasiliani, perline, cartoline, drammatizzazione ispirata
a brani biblici, origami, canto… senza dimenticare gli
innumerevoli grandi giochi a cui tutti partecipano.
Per provare a comprendere ciò che essi vivono e le
numerose domande che ne derivano, è molto importante
ascoltare la loro storia così come loro stessi la raccontano
ma anche incontrare qualche adulto che spiega la realtà
di questo fenomeno nel passato e nel presente. Tutti gli
incontri ed il vissuto di queste tre settimane ci hanno
fatto crescere e riflettere: ciò che vediamo, ascoltiamo,
viviamo, ciò che cogliamo della cultura ciadiana e del
modo di vivere qui… tutto ci interroga, e ci scuote! Ma
ancor più questa esperienza africana ci rimanda a noi
stessi: al nostro modo di vivere, al nostro benessere,
la nostra sicurezza, il superfluo, una modalità
così lontana dalla semplicità che tanto sosteniamo
e desideriamo! Sebbene i paragoni siano tanto
inevitabili quanto inutili, forse ci permetteranno un
riaggiustamento necessario, un mettersi in discussione
che sarà seguito da qualche cambiamento nel nostro
modo di vivere. Può darsi che cominciando da noi
stessi potremo suscitare degli interrogativi anche fra
i nostri contemporanei osando qualche passo a favore
della sopravvivenza del popolo africano ma anche del
nostro popolo occidentale!

Alcuni dei partecipanti hanno lasciato
una testimonianza:
«Una visione capovolta… siamo partiti con la speranza
di portare un po’ di amore e di speranza nella vita difficile
dei bambini che avremmo incontrato, ma sono loro che ci
hanno mostrato i veri valori attraverso il loro sorriso e la
loro gioia di vivere». Blandine
«Una sfida: portare a compimento una missione a
favore dei bambini di strada in un periodo così breve!
… Avremmo avuto bisogno di più tempo per imparare
a conoscerli meglio, per adattare la nostra pedagogia,
ecc. … perciò è stato un po’ frustrante! Tuttavia, quando
rifletto, con umiltà, su ciò che abbiamo potuto offrire a
questi giovani, mi sembra che il bilancio sia positivo.
… Alla fine del nostro soggiorno, il direttore del centro
e i bambini ci hanno manifestato molta riconoscenza, e
questo mi ha fatto bene al cuore! È stato in quel momento
che ho avuto la certezza che la nostra missione aveva
portato frutto!» Caroline

«Noi ora ci sentiamo toccati da vicino da tutti questi
bisogni, e abbiamo il desiderio profondo di far conoscere
la situazione di questi bambini al fine di sensibilizzare
delle persone capaci di aiutarli a livello finanziario. Grazie
anticipatamente, per ciò che farete per il loro presente per
il loro avvenire». Claire
«L’incontro con i bambini di Balimba per me è stato
sconvolgente. È stato per ciascuno di noi, Francesi e
Ciadiani, un’esperienza di grande gioia: abbiamo Donato
e Ricevuto. I bambini hanno dimostrato una volontà di
imparare e un’attenzione inattese. Tuttavia questo non toglie
le difficoltà, soprattutto di tipo materiale. Noi abbiamo fatto
«del nostro meglio», ma c’è ancora molto da fare». Mathieu
Dopo il nostro ritorno, i giovani hanno continuato a
riflettere su come dare un seguito a tale esperienza. Le
necessità, i bisogni sono ora un’occasione di riflessione e
di impegno concreto. Le prime attività si avviano… per
maggiori dettagli potete consultare il sito nato a questo
scopo: www.escalejeunes.fr/balimbatchad/
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Missione giovani (sud Italia)
“… Andate per tutto il mondo
e predicate il vangelo a ogni creatura”
di

Sr Lidia Gatti, sdc

Questo testo del vangelo di Marco ha dato inizio al nostro
viaggio nel mondo dei giovani della Calabria, diocesi
Oppido-Palmi.
Il gruppo delle Suore missionarie era costituito da sr
Monica Binda, sr Tina Carbone, sr Domenica Ciccone,
sr Annunziatina Schipilliti, sr Emiliana Zuccarello,
sr Lidia Gatti, sr Anna Di Candia, sr Angela Vado, sr
Angela Paglione, sr Giusy Allia, sr Patrizia Pellegrino,
sr Laura Amico. Prima di dare inizio alla missione, ci
siamo incontrate a Pizzo Calabro, dal 30 Luglio al 2
Agosto 2011.
Questo tempo vissuto nella piena disponibilità alla
volontà di Dio e al suo mandato di evangelizzazione,
nella preghiera, nel confronto e aiuto reciproco ci ha
permesso di programmare e organizzare nei particolari la
missione giovani, di godere della gioia di stare insieme e di
condividere l’Amore di Dio per ciascuna di noi. Abbiamo
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ricevuto il mandato missionario al termine di una giornata
d ritiro, il 1 luglio, durante la celebrazione vespertina
conclusiva del ritiro.
Dopo aver accolto il mandato missionario, cariche di
entusiasmo di bagagli e di chitarre, fiduciose che Gesù
ci avrebbe precedute, ci siamo recate a Polistena, presso
la Casa famiglia diretta da sr Angela Paglione, luogo di
accoglienza e di diaspora per il nostro andare giornaliero.
Chiara Badano detta Chiara Luce (Sassello, 29 ottobre
1971 – Sassello, 7 ottobre 1990) è stata una giovane
appartenente al Movimento dei Focolari, morta a
diciotto anni per un tumore osseo. Dichiarata venerabile
dalla Chiesa cattolica il 3 luglio 2008, è stata proclamata
beata il 25 settembre 2010.

Il momento comunitario di preghiera, forza per il nostro
andare, e l’incontro con Gesù nell’Eucarestia, sono stati i
punti fermi che ci hanno preparate alle attività mattutine
con i bambini, gli adolescenti, le famiglie, e in serata con i
giovani e gli adulti.
La riflessione e anche i giochi sulla parabola del seminatore,
la caccia al tesoro per le vie del paese, l’animazione insieme
agli educatori e ai catechisti parrocchiali di ogni parrocchia,
ha aiutato i bambini a capire che solo in un terreno buono
la Parola di Dio prende radici e cresce; la lectio divina e la
riflessione in gruppo proposta ai giovani, ha sviluppato il
tema della giornata mondiale delle gioventù e li ha aiutati
a prendere coscienza che solo una fede radicata in Cristo
permette di vivere la nostra vita cristiana donandone un
senso, e di comprendere che non da soli bensì insieme alla
comunità ecclesiale si diventa santi.
La proposta fatta ai giovani della vita esemplare di Chiara
Badano, e l’invito di cercare la biografia e la storia di
salvezza di tanti altri beati o servi di Dio morti in giovane
età e a noi contemporanei, ha permesso ai giovani di
credere che è ancora possibile diventare santi, nel nostro
tempo, inseriti nella nostra realtà sociale. La veglia di
preghiera ha messo i giovani in comunione con tutti coloro
che si stavano preparando alla G.M.G a Madrid: Spogliati
dall’uomo vecchio e redenti in Cristo camminiamo verso

una vita nuova, inviati per essere profeti e santi.
La recita del Rosario, per le vie del paese e davanti alle
grotte dedicate alla Vergine di Lourdes, è stato un momento
forte di condivisione di fede con adulti giovani e bambini,
tutti insieme stretti intorno a Maria madre delle genti,
un’occasione per mettere nel cuore della Madonna le
gioie e le sofferenze di tante famiglie incontrate in quei
giorni, sia nelle proprie case che nei centri d’ascolto e
condivisione della Parola di Dio.
Abbiamo concluso la nostra esperienza al porto di Gioia
Tauro. Don Natale Ioculano ci ha guidate nella visita di
alcuni luoghi accessibili del porto, e ci ha narrato alcune
storie che quotidianamente capitano presso Stella Maris,
luogo di riposo e di pace per tanti marittimi. Lì al porto di
Gioia abbiamo capito quanto è importante un punto fermo
negli spazi aperti.
Insieme come equipe, abbiamo vissuto un’esperienza di
prossimità tra noi e con le persone incontrate, coscienti
che a guidare i nostri passi e i giorni di missione é stato
solo Cristo il Risorto, punto fermo negli spazi aperti delle
nostre differenze e fragilità. A Dio tutta la gloria per il
bene che Egli attraverso di noi ha seminato.

Per una cultura della
sobrietà e della solidarietà
In Italia. Laici Amici-Ferrara

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

di

Maria Alberta Faggioli Saletti
marialberta2004@libero.it

“Gocce di solidarietà”
Indimenticabili giornate di festa, per le Suore della Carità
e per gli Amici di Ferrara che hanno accolto l’invito a
collaborare nella costruzione della “Cultura consapevole
della sobrietà e della solidarietà”, secondo le indicazioni
del Capitolo Generale-Obiettivo globale 2010: “In
continuità con l’obiettivo globale del Capitolo Generale
2005, noi vogliamo contribuire, insieme ai laici, a porre
germi di un’umanità sobria, solidale e fraterna”.
Proprio per questo, i Progetti missionari della
Congregazione hanno ricevuto un’attenzione particolare.
Mercatino in Fiera, Novembre 2010
Per contribuire all’iniziativa “Gocce di solidarietà”Emergenza Pakistan, quando buona parte del paese
è rimasta sconvolta dall’alluvione, domenica 10
novembre 2010, è stato allestito un bel Mercatino negli
ampi padiglioni della Fiera di Ferrara. Sui tavoli ben
imbanditi, non solo oggetti vari e interessanti, ma anche
capolavori d’arte e di artigianato scaturiti dalla sapienza e
dall’esperienza delle Suore.
Il valore in denaro del provento è andato oltre l’aspettativa,
ma ciò che più ha dato gioia a tutti noi è stato l’essere
insieme in un’occasione pubblica nella quale hanno avuto
grande visibilità il Carisma della Carità di Santa Giovanna
Antida, e l’iniziativa di Solidarietà.
Campagna di Natale 2010
La campagna natalizia “Gocce di solidarietà” ci ha offerto
una nuova occasione di “costruire fraternità”, al servizio
di Quattro Progetti, a favore di Argentina, Paraguay,
Repubblica Centroafricana, Etiopia, tutti coinvolgenti
perché riguardanti bambini, adolescenti e giovani che
vivono in luoghi dove manca lo stretto necessario.
Un nuovo Mercatino è stato allestito per i mesi di
Dicembre 2010-Gennaio 2011, aperto tutti i giorni dalle
ore 15 alle 17, in Piazza Ariostea, 10, la mitica “Casa”
dove le Suore della Carità hanno celebrato nel 2010 i 200
anni di presenza della Congregazione in Italia.
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L’occasione ha attirato numerosi ferraresi che hanno voluto
testimoniare la loro solidarietà.
Questa esperienza, che ci ha fatto vivere un momento di
unità, ci ha consentito di riflettere sull’essere Chiesa e
appartenere a una grande famiglia. Ci siamo sentiti felici di
avere partecipato, perché più che donato abbiamo ricevuto.
Campagna di Quaresima 2011:
“Cena a Pane e acqua”
l’iniziativa comunitaria si è svolta nello spirito della
consapevole sobrietà.
Vi hanno partecipato insieme Suore di Ferrara, Amici,
in buon numero, e Suor Monica Binda, Consigliera
generale della Congregazione, volontariamente giunta da
Roma. Presenti don Enrico Peverada, Cappellano della
Comunità, inoltre componenti di varie realtà scolastiche e
parrocchiali, circa cinquanta persone.
La celebrazione, guidata dalle Suore si è svolta in un clima
di Spiritualità che ha toccato il cuore, lo Spirito, la Fede in
Cristo Gesù e la solidarietà verso realtà bisognose. Anche
l’icona del segnaposto sulla moltiplicazione dei pani ha
aiutato a interiorizzare il significato della condivisione,
secondo l’affermazione del filosofo ed economista Ernst Fritz
Schumacher (1911-1977), “Occorre vivere più semplicemente
per permettere agli altri semplicemente di vivere”.
Il testo del sussidio che ha guidato la celebrazione è
stato tratto dalla Circolare 2006 della Madre Maria
Luisa Colombo e redatto da un Gruppo di Suore e Laici
della provincia Italia Centro che ne ha evidenziato
l’attualizzazione delle scelte bibliche: Dio resta sempre
vicino al sofferente, all’emarginato, all’affamato, per
restituire a ciascuno la sua dignità.
La cena è stata arricchita da momenti di comunione
spirituale e di vera convivialità,
Lo scopo dell’iniziativa era chiaro: contribuire, in India,
Albania, Indonesia, alla realizzazione di mini-progetti,
nell’ambito dell’educazione, della sanità che, promuovendo
la persona, facciano crescere la Cultura della Solidarietà.
Una serata magica e intensa per i partecipanti che hanno

AMICI DI GIOVANNA ANTIDA
lasciato il proprio commento a conclusione dell’esperienza
di spiritualità profonda. Eccone una breve scelta:
“Quella sera, noi Suore, entrando nel Refettorio grande,
abbiamo preso posto liberamente nelle tavole insieme agli
Amici di Santa Giovanna Antida. Un sottofondo musicale
ci accompagnava, mentre ognuna di noi prendeva posto
a tavola. Sulla mensa erano preparati un piattino con
un semplice panino, accanto una bottiglietta d’acqua e
un libretto con preghiere, letture e canti… Ha procurato
tanta gioia in ciascuna di noi l’aver condiviso una cena
non comune, molto sobria, ma tanto fraterna”.
“Per la prima volta mi sono trovata a tavola insieme a
tante Suore: l’ambiente, le tavole, le candele mi hanno
fatta sentire ‘seduta ai tavoli d’oro dei festini eterni della
SS. Trinità’. Per questo, mi ritrovo a dare una continuità
che spero non finisca più”.

Un’amicizia che cambia volto
Il 17 maggio u.s., in silenzio e sorprendendo tutti, ci ha salutato per sempre
il nostro carissimo amico Aldo Ruatta:
membro della commissione laici di Cuneo e Piemonte… e membro del gruppo
di Coordinamento nazionale. L’ultimo
suo impegno: organizzare il pullman
per la beatificazione di Sr. Enrichetta
per il 26 giugno a Milano.
Aldo ha sempre fatto parte integrante della commissione
provinciale, del gruppo Amici di Giovanna Antida di Cuneo.
La sua presenza e il suo impegno, però, si estendeva anche
agli amici dei paesi vicini.
Aldo si è fatto tutto a tutti con umiltà e generosità, scusando
e valorizzando, nascondendo forse le cose che non capiva
e ridando fiducia e coraggio, sempre nuovo, a tutti.
Lo ricordiamo negli incontri: arrivava sempre la sera prima
per preparare, con competenza e semplicità, l’ambiente e

di

Sr Maria Guasco e Sr Jole Stradoni, sdc

l’accoglienza; era sempre attivamente presente nei pellegrinaggi a Sancey e Besancon, ad Einsiedeln e Ars, e
anche a Roma per la canonizzazione di suor Agostina e
la beatificazione di suor Nemesia; ricordiamo con quanto
entusiasmo ha vissuto il Bicentenario a Besançon, i suoi
incontri affabili con Mère Antoine de Padoue.
Amava S. Giovanna Antida di cui era amico convinto e convincente, non si tirava mai indietro, la seguiva sentendone il
fascino e la forza e, come lei, aveva imparato a fidarsi di Dio.
Mai si è lamentato delle fatiche o dei cambiamenti e,
nelle sue perplessità chiedeva e cercava di capirne le
motivazioni; è passato facendo del bene con discrezione e semplicità, con senso di amicizia e di cordialità.
Con lui tutti erano a proprio agio, nessuna/o si sentiva escluso, perché voleva bene con il cuore e con una
grande umanità.
La sua presenza preziosa ci mancherà, ma siamo sicuri
che si è già trasformata in intercessione, in sostegno, in
incoraggiamento.
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CELEBRAZIONI
«Dal mio cuore è sgorgato questo bel poema,

In Svizzera

1011-2011
Neuchâtel festeggia
un Millennio!
di

Sr Paule-Thérèse Noirjean, sdc
soeurfjantide@net2000.ch

Una pagina di storia
Cos’era Neuchâtel nella primavera 1011? Un castello
certamente, mentre non è sicuro che un borgo circondasse
già questo nuovo castello. Tuttavia a poco a poco,
Neuchâtel si sviluppa e diviene una città importante
che fa parte della diocesi di Losanna.
Un po’ prima del 1143, due fratelli, Signori di
Neuchâtel, favoriscono la fondazione di un
convento. Nella 2a metà del XII secolo, il Signore
di Neuchâtel, Ulric e sua moglie Berthe,
cominciano l’edificazione di una chiesa in
prossimità del castello, la collegiata. La messa
vi è celebrata fin dal 1195 e l’edificio è dedicato
alla Vergine Maria nel 1276.
Nel 1530, la Riforma Protestante conquista
Neuchâtel. Guillaume Farel, predicatore riformato
approfitta della debolezza di chi è al potere per conquistare
gli abitanti di Neuchâtel alle sue idee. Il 23 ottobre 1530,
la collegiata è saccheggiata. Con la maggioranza raggiunta
grazie ad un solo voto, la vittoria passa ai sostenitori della
riforma. La messa è abolita. Tra il 1530 e il 1536, la riforma
si estende al resto della contea, solo Cressier e Landeron
restano fedeli al cattolicesimo.
Nel 1806, Neuchâtel passa alla Francia. Il generale
francese Oudinot, alla testa di 5000 soldati, prende
possesso del principato. Il giorno di Pasqua, fa
celebrare una messa solenne alla collegiata, per la
costernazione delle autorità politiche e religiose locali.
Egli ristabilisce ufficialmente il culto cattolico. Ben
presto la comunità cattolica si organizza.
Qualche anno più tardi, il Conte Jacques-Louis de Pourtalès,
generoso e rattristato dal fatto che a Neuchâtel non ci fosse
un asilo per i malati poveri, fonda un ospedale che porterà
il suo nome. Il suo ospedale sarà aperto gratuitamente a tutti i
malati, senza distinzione di religione e di appartenenza politica.
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io offro al Signore tutta la mia vita»

Ringraziamo il Signore per la professione perpetua di:
Le Suore della Carità in questa storia
Il 27 ottobre 1810, due suore della Carità erano arrivate a
Landeron. L’anno dopo, il Conte di Pourtalès chiede 3 o 4
suore della Carità all’Arcivescovo di Besançon.
A Landeron sorgono delle difficoltà e il progetto di
Neuchâtel si realizzerà con la collaborazione di un’altra
congregazione; tre suore ospedaliere di S. Giacomo (di
Besançon) arrivano, il 3 agosto 1811. Un prete è nominato
cappellano, e può essere considerato come il primo parroco
di Neuchâtel. La celebrazione quotidiana della messa è
nuovamente ristabilita. Le suore ospedaliere resteranno
all’ospedale Pourtalès dal 1811 al 1859.
Nel 1859, sono sostituite da alcune suore diaconesse protestanti
mentre le suore ospedaliere fondano l’ospedale della
Provvidenza. I progetti di Dio e i disegni della storia si incrociano
e nell’anno 2000, le suore ospedaliere si uniscono alle suore della
Carità formando una sola identica Congregazione. Le suore sono
tuttora presenti alla Provvidenza.
Una festa per celebrare un Millennio!
Il 24 Aprile 2011, per l’apertura delle festività, tutta la
città si è illuminata, ad opera dell’artista Muma che con
l’aiuto di mille volontari ha acceso centomila candele.
Spettacoli, esposizioni, concerti, teatri sono stati presentati
al pubblico… La notte delle Chiese ha avuto un successo
immenso ed ha segnato un momento forte per la vita
ecclesiale, poiché a Neuchâtel il movimento ecumenico
è molto vivace. Dalle 19.00, la Basilica Notre-Dame,
gremita come nei giorni di festa, ha accolto la gente per
una preghiera secondo lo stile di Taizé. Momenti d’intenso
raccoglimento e di grande emozione in una basilica
illuminata da mille candele come mille lingue di fuoco.
Diverse corali e gruppi musicali hanno aiutato ciascuno a vivere
questo tempo di raccoglimento, di pace e di profondo benessere.
Ventitré altri luoghi di culto sono stati proposti al pubblico e
l’adorazione silenziosa alla cappella della Provvidenza.
All’una del mattino, una processione aux flambeaux verso
la collina della collegiata dove un’ultima preghiera ha
concluso questa notte delle Chiese.
I bambini della città di Neuchâtel, sono stati invitati a
partecipare ad un concorso di disegno, in cui ciascuno è
stato invitato ad immaginare Neuchâtel nel 3011… Con
loro tutti i costruttori di pace, di giustizia, di fraternità
possano vivere l’oggi di Dio avanzando verso il domani.

sr Suzanne Maurice,
il 10 luglio, nella Capella della comunità del Cairo in Egitto,
sr Lynda Chamoun e sr Saïdé Khaïrallah,
il 21 agosto, nella Capella della casa di Kfour in Libano,
sr Agata Marcello Ufo, sr Lona Paulino Louka, sr Jacqueline William, sr Jacqueline Aurelio,
sr Clara-Assala David Kanjolo,
il 23 settembre, nella cattedrale di St Mattei a Khartoum in Sudan,
sr Anna Rossi, il 10 settembre, nella Chiesa di S. Gaudenzio, a Novara in Italia,

Chiamate a seguire Cristo per servirLo
e per amare e servire i poveri,
nella Congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret

Sr Agatha, sr Lona,
sr Jacqueline,
sr Pascale, provinciale,
sr Suzanne, sr Jakline,
sr Saïdé, sr Clara,
sr Linda.

In questo giorno, in cui abbiamo pronunciato il nostro Sì per sempre, abbiamo sentito in noi come un fuoco
divorante e una gioia inesprimibile: con il nostro Sì diciamo Sì al dono totale della nostra vita per quello che Dio
ci affida, diciamo Sì all’amore e alla vita con il Vivente, diciamo al Signore: Rimani in noi, rinnova tutto il nostro
essere e trasformaci in fiamma che rischiari le tenebre del mondo e illumini il cammino verso la Vita…
sr. Suzanne, sr. Linda e sr. Saidé
Sr Anna al centro con
le giovani suore.
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A proposito del Sito della Congregazione
Mentre stiamo costruendo il nuovo Sito internet della Congregazione, riceviamo e comunichiamo una lettera
di Pier Luigi Lauzi che ha collaborato con Sr. Pascale Khoury, consigliera generale, alla realizzazione del
primo Sito e che è stato fino ad ora webmaster (colui che assicura il funzionamento del sito web).
“Questa lettera è indirizzata a tutte le Suore di Giovanna Antida Thouret e vuol essere un pensiero per
ringraziare tutte Voi che in questi anni, quasi dieci, mi avete concesso di collaborare insieme; Le sarei
grato pertanto se volesse far pervenire questa lettera a tutte Voi.
“Una strada da percorrere è sempre ricca di cose da scoprire, difficoltà da affrontare, gioie da vivere,
scelte da fare.
Questi anni passati insieme mi hanno permesso di crescere professionalmente ma soprattutto personalmente.
Sono stato davvero felice nel poter condividere con Voi due delle mie gioie più grandi: il mio matrimonio
con Alessandra prima e la nascita di Luca poi, a cui avete partecipato con la Vs preghiera e il Vs
sostegno spirituale.
Un grazie speciale devo rivolgerlo a Sr Pascale e Sr Jacqueline con cui ho collaborato direttamente
in tutti questi anni.
A sr Pascale un grazie particolare perché ha creduto in me affidandomi un progetto così grande;
un progetto che grazie alle Sue idee e alla sua perseveranza è riuscito ad essere ricco di contenuti
innovativi al punto da ottenere un riconoscimento a livello Europeo.
A sr Jacqueline un grazie per questi ultimi anni passati insieme e per aver condiviso con tutte Voi i primi
difficili mesi di Luca.
Ma come tutte le strade anche questa è giunta ad un bivio che, per ora, ci porta in direzioni diverse.
Il mio augurio è che un giorno queste strade si possano nuovamente incontrare per dar vita ad una
nuova esperienza insieme, non solo lavorativa ma soprattutto, come è già successo, umana.
Un grazie davvero di cuore a tutte Voi.
Lo sguardo di Dio sia sempre con tutti noi e ci dia la forza di fare sempre le scelte giuste.
Grazie. Saluti.
Pier Luigi Lauzi

Festa di compleanno
A Malta, nella comunità di Balzan
“Come è bello abitare insieme come sorelle”
La nostra casa è casa di sofferenza, ma anche casa di preghiera, casa di gioia quando celebriamo le
nostre feste di famiglia. Non sono molte le suore che arrivano a 102 anni, perciò abbiamo cercato di
festeggiare la nostra cara sorella sr. Lydia, il 12 Marzo, giorno del compleanno, con la celebrazione
Eucaristica presieduta dal Rev. Padre Carlo Cardona ofm. cap. che anni fa, ha lavorato all’ospedale
San Vincenzo De Paoli dove anche sr. Lydia, per tanti anni, ha prestato il suo servizio agli anziani.
Il Padre ci ha detto:
“sr. Lydia curava con tanto amore queste care persone anziane e ammalate ma anche trattava molto
bene tutte”… come fa la suora di carità; specialmente aiutava i Padri Cappuccini che lavoravano
giorno e notte all’ospedale, perciò preparava sempre qualche cosa di buono per loro.
Sr. Lydia ha sorriso perché ricordava tutto questo. A quel tempo aveva molta energia.
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A questo momento di festa hanno partecipato le suore di Tarxien con sr. Maria Antonia e sr. M. Pia che
ha animato la celebrazione.
In seguito, è stato preparato un piccolo intrattenimento.
Per questa festa sono venute anche la nipote di sr. Lydia con la famiglia; hanno attraversato il mare per
condividere questa gioia con la loro zia!
Non mancava la “Birthday cake” e le suore hanno cantato l’“Happy Birthday”.
Sr. Lydia è rimasta molto contenta così pure la sua famiglia; al termine di questa bella giornata hanno
ringraziato la comunità per aver organizzato questa festa.

Una testimonianza
Nel mese di luglio 2011, viene proclamata ufficialmente l’indipendenza del Sud Sudan.
Mentre il nuovo governo si sta insediando, vengono segnalate violenze in più regioni: tra
tribù diverse, tra l’esercito ufficiale e le nuove forze del luogo tanto che gli spostamenti delle
popolazioni dal Nord verso Sud creano confusione e incertezze.
In questo contesto, è morto il 16 luglio 2011, a 74 anni, il vescovo di Rumbek,
Monsignor Cesare Mazzolari, comboniano. Stava concelebrando la Messa
quando è stato colpito da un infarto. Durante trenta anni fu un difensore dei diritti
umani nel Sud Sudan.
Egli diceva: “Il Sudan è lo stato dell’Africa più povero tra i poveri: 40 anni di
guerre tribali il cui unico fine è la conquista del potere e l’acquisizione di risorse
quali petrolio, acqua e oro, presenti in grandi quantità… Non esiste più rispetto dei
diritti umani e la parola ’libertà’ è un termine sconosciuto, è stata spazzata via”.
Il suo ultimo discorso ufficiale era quello per le celebrazioni dell’indipendenza:
“Dio di misericordia, nella tua bontà, rimani con noi e fa che possiamo essere capaci di ricostruire
le mura della nostra Gerusalemme che è la nostra nuova Repubblica del Sud Sudan. Abbiamo avuto
sacrifici e sangue versato a sufficienza nella nostra terra: 2 milioni di sudanesi sono morti in 22
lunghi anni di guerra, centinaia di migliaia di eroi, patrioti e martiri… Con sincerità ci pentiamo
di essere un popolo in conflitto, diviso dall’avidità, dall’egoismo, dalla vendetta e dalla violenza nei
confronti del tuo dono della vita”. Perciò al Signore ha chiesto di “cambiare i nostri cuori da cuori di
pietra in cuori di carne” per “farci diventare popolo di riconciliazione, perché non può esistere una
nazione divisa. Da ogni lingua, tribù e gente unisci il tuo popolo sudanese in un’unica nazione. La
nostra nazione oggi promette di ascoltare e obbedire alla tua parola, in modo tale che il governo dei
nostri leader, le parole e lo spirito della nostra Costituzione, così come la voce della coscienza di ogni
sudanese riconoscerà, rispetterà e adempirà la tua Legge divina… Fa che possiamo amare il nostro
Paese alla stregua dei nostri patrioti che per esso diedero la vita. Donaci il coraggio e la saggezza di
lavorare in modo onesto. Rendici capaci di lavorare insieme alle altre nazioni del mondo con sincera
solidarietà per la nostra crescita”. “Siamo già grati per tutto ciò che le altre persone e nazioni faranno
per noi. Ma pianta nel profondo nelle nostre anime sudanesi la consapevolezza che ciò che davvero
conta per la nascita di una nuova nazione è che noi, come individui del popolo sudanese, faremo la
nostra parte per il Paese”. “Non dovremo dunque chiederci cosa faranno gli altri per noi, ma cosa
noi, sud sudanesi, faremo per il Sud Sudan Allo stesso modo non dovremmo dipendere da ciò che altri
ci offriranno, ma piuttosto dal duro lavoro delle nostre mani, dei nostri cuori e delle nostre menti per
provvedere alla nostra famiglia e al bene comune della nostra nazione”. (R.P.)
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FESTA CON SANTA AGOSTINA
Santi del Signore, benedite il Signore!
Santa Agostina, benedici il Signore!
Livia Pietrantoni: Santa Agostina, nata a Pozzaglia-Sabina nel 1864, morta a Roma all’Ospedale
Santo Spirito, nel 1894, uccisa da un ammalato da lei curato, è stata dichiarata santa il 18 aprile
1999 e patrona degli infermieri d’Italia nel 2003.
“Sì, siamo molto esposte, ma il Signore ci guarda e, per questo, non dobbiamo lasciare nulla del
nostro servizio di carità per sfuggire al pericolo, dovesse costarci anche la vita” – Santa Agostina
Come ogni anno (da 2 anni, la seconda domenica di settembre), la parrocchia natale di Santa Agostina Pietrantoni si è rivestita dei suoi abiti di festa per accogliere i numerosi pellegrini, alcuni dei quali
vengono da lontano, per partecipare all’Eucaristia, presieduta dal Vescovo Mons. Sergio Pagano, del
Vaticano e concelebrata dal Vescovo emerito Mons. Diego Bona, dal parroco di Pozzaglia e da alcuni
sacerdoti della zona, alle ore 11 sulla piazza del paese. Durante la celebrazione, per la prima volta in
questo luogo, 5 giovani suore: 2 africane, 2 pakistane e 1 del Paraguay, hanno rinnovato il loro impegno a vivere alla sequela di Cristo nella Congregazione.
La processione, alla quale partecipano tutte le associazioni e le confraternite, ha percorso le
vie del paese e nel pomeriggio, la benedizione col Santissimo Sacramento, la venerazione e il
bacio della reliquia, sono state vissute con fervore.
Al termine di questo momento celebrativo il Sindaco di Pozzaglia ha consegnato una targa alle cinque
giovani suore che hanno rinnovato i voti come ricordo di questo importante momento Quindi alcune
juniori si sono esibite in una danza indiana e infine il gruppo delle giovani suore provenienti da diversi
paesi Europei e non, hanno concluso con un canto a Maria in lingua vietnamita.
In questo luogo, tutto contribuisce a sentire la presenza semplice e luminosa di Santa Agostina: la
bellezza del luogo, la bella partecipazione alla festa, la visita alla casa natale diventata museo, la preghiera in chiesa e nell’oratorio, al centro del paese…

«Una vita di ieri, un esempio per oggi, un messaggio per domani!»
Questa scritta, in una delle vie del paese di Pozzaglia, ci invita a ringraziare…

In alto: sr Sara,
sr Claudine, sr Satisfaite,
sr Nargis, sr Nadia.
A destra: Madre Nunzia,
Superiora Generale,
intervistata dai
giornalisti.
In basso: il villaggio
di Pozzaglia.
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