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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIALE

“Famiglie 2012!”: il prossimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie, che avrà 
luogo a Milano, dal 30 maggio al 3 giugno, 
ha attirato la nostra attenzione e ci ha guidate nella 
scelta del filo conduttore di questo nuovo numero di 
Partout dans le monde.

“La famiglia: il lavoro e la festa”… questo è il tema dell’Incon-
tro Mondiale, commentato da Papa Benedetto XVI: “Il lavoro e 
la festa sono intimamente legati alla vita delle famiglie: condi-
zionano le loro scelte, influenzano le relazioni tra gli sposi, tra i 
genitori e i figli, hanno un effetto sul rapporto della famiglia con 
la società e la Chiesa. Le Sacre Scritture (cf Gn 1-2) ci dicono 
che famiglia, lavoro e giorni di festa sono doni e benedizioni 
di Dio per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”.
La nostra rivista consacra numerose pagine a questo avve-
nimento della vita della Chiesa e alla sua dinamica, come 
anche ai mezzi che sono proposti per la sua preparazione.
Nella rubrica Parola e Vita, accogliamo l’esperienza di una 
madre di famiglia, “distrutta dall’interno”, che si lascia toc-
care dalla Parola di Dio e dall’incontro con degli Amici della 
Parola; ci condivide la sua scoperta spirituale d’una “voce 
interiore” che la trasforma progressivamente, la fa diventare 
lievito nella pasta al cuore delle sue relazioni familiari e la 
rende capace di suscitare la generosità nei suoi figli.
Alcuni amici laici della Romania, dell’Italia, di Malta ci pro-
pongono dei punti di attenzione riguardanti le evoluzioni del-
la famiglia, i suoi punti deboli, le sue priorità, le condizioni 
della sua crescita; i loro punti di vista ci invitano alla riflessio-
ne: le famiglie, oggi, sono solamente un incrocio di problemi 
o una riserva di risorse nascoste? Sappiamo noi scoprirlo?
Alcune suore e alcuni laici, impegnati nella pastorale di prossi-
mità e che vivono spesso in quartieri popolari, vicini a famiglie 

rifugiate, impoverite, provate, 
ci condividono le loro scoperte, 

i loro interrogativi, le loro inizia-
tive; essi raggiungono queste fa-

miglie, si rendono vicini, condividono: 
prove, speranze e gioie, suscitano solidarie-

tà, incoraggiano alla fede e alla speranza. Una dinamica ani-
ma questi racconti di vita ordinaria, provoca i nostri cuori e la 
nostra intelligenza all’apertura, dunque alla vita. 
Mentre i laici, sempre più numerosi, scoprono il carisma di 
un fondatore, di una fondatrice di Congregazione e quindi il 
carisma di una famiglia religiosa e della vita religiosa nella 
Chiesa, possiamo anche dire che la famiglia della carità si al-
larga… Alcune testimonianze di Amici di Giovanna Antida ma-
nifestano apertamente: che relazioni si creano o si approfon-
discono attraverso una fraternità gioiosa e ricca di speranza, 
che la fede che ci unisce si manifesta, che emergono alcuni 
progetti comuni con lo sguardo e il cuore orientati prioritaria-
mente verso coloro che sono i poveri delle nostre società.
“Sono più di duemila anni che Gesù è venuto tra noi. Suo 
padre era un artigiano, sua madre una giovanissima donna 
chiamata Maria… Lui, Gesù, un figlio per fare alleanza tra 
Dio e gli uomini… Ma egli non è solamente venuto, viene 
ancora, è presente perché dalla mangiatoia è passato al 
Calvario e dal Calvario ha fatto risplendere il giorno della Ri-
surrezione” (René Pageau, Un pas de plus avec mon Dieu). Egli 
viene ancora per fare di noi una sola famiglia, la grande fa-
miglia umana finalmente riconciliata, un popolo di fratelli e di 
sorelle, l’unica famiglia dei figli di Dio. Questa è la nostra fede.

Cantiamo Alleluia! 

Gioiosa festa di Pasqua!

di

“La famiglia: il lavoro e la festa”

m.jacqueline@suoredellacarita.org
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PAROLA E VITA
liberata dal mio “io”, dalla schiavitù della “routine” e dalle 
preoccupazioni materiali.
Al termine di ogni incontro, portavo a casa, come 
lievito, questa Parola che riprendevo e discutevo con 
mio marito e con i miei figli. Da allora, ho letto nel 
loro sguardo come un interrogativo in riferimento al 
cambiamento palpabile che sopraggiungeva nel mio modo 
di pensare e di vivere.
Ad ogni incontro facevo l’esperienza di una forza che 
oltrepassava le mie possibilità. Così mi ricordo di un 
giorno in cui, pregando secondo l’intenzione di uno dei 
miei amici, ho compreso meglio, il valore e l’importanza 
della preghiera e della Parola di Dio condivise.
Da un incontro all’altro, sentivo l’azione di Dio che 
mi lavorava in profondità, al di là di ciò che potevo 
immaginare. Diventavo così più cosciente di come 
corrispondevo alla Parola di Dio.
A poco a poco, il mio comportamento verso gli altri è cambiato: 
dall’accettazione alla comprensione e alla trasparenza.
A livello familiare, affrontavo e parlavo con i miei figli di 
argomenti religiosi e questo in modo semplice. Alla luce della 
Parola di Dio, riflettevo su ciò che avevo ascoltato, come 
sui miei comportamenti. A poco a poco, le feste rivestivano 
un senso profondo attraverso la partecipazione della Messa e 
la sua attualizzazione nella mia vita quotidiana. 
Il valore dell’uomo, la sua capacità di donare e l’amore 
della condivisione con i fratelli, ecco il “denominatore 
comune” tra gli “amici di Giovanna Antida”; ecco ciò che 
ha illuminato il mio cammino, facendo cadere parecchi 
ostacoli nella mia vita familiare e professionale. Ecco ciò 
che ormai fa parte della mia vita quotidiana. I nostri tempi 

di meditazione, di condivisione delle gioie, delle prove o 
della sofferenza, hanno avuto su di me un grande impatto 
e non solamente nella mia vita professionale e materiale. 
Mettendoci davanti alla Paola di Dio, questi incontri sono 
come delle tappe, dei punti di riferimento per una vita 
ancora più fortemente con Dio.
E ciò che è ancor più importante, è quello che ho imparato 
dall’esperienza spirituale degli altri, apprendendo da essi, 
alla misura di un pizzico di farina, la pazienza, il modo di 
superare le prove e l’abbandono di sé alla volontà di Dio.
E cosa ancora?
Il fatto d’aver cambiato il mio sguardo sui bisognosi, 
sul povero e di considerarlo in modo più umano. Il 
fatto di credere nelle sue capacità per uscire dalla sua 
situazione, è sufficiente per toccare con mano l’evoluzione 
sopraggiunta in me stessa e a convincermi dell’importanza 
d’essere presente in questo luogo, in un gruppo che crede 
nella missione d’aiuto ai poveri, all’amore dell’altro, 
conformemente all’insegnamento del Vangelo, vissuto da 
santa Giovanna Antida. Così l’obolo della vedova, che era 
un semplice esempio, ha ormai un gusto supplementare e il 
dono, sorgente di gioia interiore, acquista un valore morale. 
La cosa più importante è che questa testimonianza è passata 
ai miei figli in maniera indiretta: essi hanno cominciato a 
condividere, a loro volta, con dei bambini in necessità.
Dopo due anni di incontri, posso dire che la mia vita 
è cambiata in maniera radicale! Ma devo ancora 
riconciliarmi con l’idea della morte e perdonare coloro che 
mi hanno distrutta all’interno. 
Riassumendo, posso dire di testimoniare che le piccole scelte 
della vita quotidiana sono capaci di cambiare un’intera 
vita. L’essenziale è che il messaggio mi è giunto e, come 
lievito, sì è impresso in me. Resta di metterlo in pratica.  

Due anni fa, ho ricevuto, da Sr. Fériale, suora della 
Carità, un invito a partecipare agli incontri degli Amici 
di Giovanna Antida. Convinta di non poter prendere altre 
responsabilità supplementari a causa del mio lavoro e 
dei miei impegni familiari, all’inizio ho esitato!.. Ma, al 
secondo invito, ho deciso di osare l’esperienza dicendomi: 
“Che cos’ho da perdere?” 

Sono passati due anni. Posso dire che questo periodo 
è stato dei più incisivi della mia spirituale che non è 
che all’inizio. Due anni sono pochi per donare una 
testimonianza, soprattutto se questa viene da una persona 
che non ha mai pensato di fare una tale esperienza 
spirituale. Io leggevo poco il Vangelo, la Parola di Dio non 
mi giungeva che attraverso il Vangelo della domenica e dei 
giorni festivi. Non avevo mai sentito parlare di rilettura della 
propria vita per riconoscere i doni di Dio, gli errori e gli 
sbagli che io potevo commettere verso me stessa e verso gli 
altri. Riconosco l’importanza d’aver fatto questa esperienza, 
il suo impatto sulla mia vita con gli altri e nel mio modo di 
accogliere più positivamente le difficoltà della vita.
In breve, posso dire che c’è nella mia vita “un prima” 
e “un dopo” da quando ho conosciuto il gruppo degli 
“Amici di Giovanna Antida”. 
I primi incontri furono dei tempi dove, tra distrazioni e 
mancanza d’attenzione, cercavo di trovare il mio posto 
visitando il mio vissuto religioso. Alla fine di ogni 
incontro, mi dicevo: “ È l’ultima volta che vi partecipo!” 
Ma da quando ricevevo un nuovo invito di Sr. Fériale, 
notavo la data nella mia agenda personale senza sapere ciò 
che mi motivava e mi spingeva a perseverare.
Con il tempo, ho scoperto che la mia pratica e la mia 
cultura religiosa non erano che teorie imparate a scuola. La 
mia natura ribelle rifiutava certi valori religiosi che avevo 
imparato e le esperienze dure della vita non avevano fatto 
che suscitare e aumentare in me delle reazioni e delle scelte 
negative. Le grandi feste erano per me delle date scritte 
sul calendario e le celebrazioni, che facevano parte del 

“folklore” della festa, come la Messa della domenica, si 
riducevano per me a un dovere da compiere, senza impegni 
reali da parte mia.
Così, i primi incontri nel gruppo hanno fatto tremare le 
mie convinzioni religiose. Ma lo zelo che mi spingeva a 
lasciare tutti i miei impegni professionali e familiari per 
partecipare alle riunioni mensili era più forte. Sempre, una 
voce interiore mi chiamava ad entrare e a forzare la porta 
del mio cuore per accogliere la Parola di Dio, ciò che non 
avevo mai osato fare. 
Spesso, mi sono domandata: “Ma cos’è che mi spinge 
a partecipare a questi incontri?” Ad ogni incontro, Dio, 
presente tra noi, come una voce silenziosa e discreta, ha 
spezzato questo muro di silenzio che mi abitava e mi ha 

Testimonianza di

membro degli AJA di Kfour, in Libano

Joumana Nasr, madre di famiglia

Nella mia vita: 
«un prima» e «un dopo» 

In ascolto della voce 
silenziosa – paesaggio 
del Libano.

Il Cristo, Parola di Dio 
(chiesa di Harissa –
Libano).

Durante la celebrazione 
eucaristica (Chiesa 
di Nostra Signora 
dell’attesa, a 
Maghdouché – Libano). 
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PUNTO DI VISTA

Family 2012:
una scommessa possibile!
di Marco Vismara

vismara.ma@gmail.com

6

Sotto:
il Duomo di Milano.

A destra:
il logo dell’incontro.

Partire da una scommessa, una grande scommessa che vede 
come protagonista non solo la realtà ecclesiale ma l’intera società: 
ecco il punto di partenza del VII Incontro mondiale delle famiglie 
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. 
Il Santo Padre, nel suo messaggio, ha definito questo 
momento come «un’occasione privilegiata per ripensare 
il lavoro e la festa nella prospettiva di una famiglia unita e 
aperta alla vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, 
attenta alla qualità delle relazioni oltre che all’economia 
dello stesso nucleo familiare».
La scommessa di questa grande evento ecclesiale, che 
vedrà la Diocesi ambrosiana particolarmente impegnata 
nell’accoglienza dei pellegrini, sarà anche quella di 
riscoprire il valore della famiglia intesa come ″patrimonio 
di umanità″, un patrimonio che sarà necessario rimettere 
al centro delle attenzioni non solo della Chiesa ma 
dell’intera società civile. Mons. Erminio De Scalzi, delegato 
per i grandi eventi della diocesi ambrosiana e presidente 
della Fondazione Milano Famiglie 2012, assicura che «il 
tema è stato accolto favorevolmente sia da parte della 
comunità ecclesiale sia da quella civile, attivando una 
virtuosa collaborazione tra istituzioni e comunità cristiana. 
“Famiglia, festa, lavoro” sono parole chiave che da subito 
hanno attratto tutte le realtà sociali attente ai problemi e 
alle fatiche dell’uomo contemporaneo».
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Gli incontri mondiali delle famiglie
Gli incontri mondiali delle famiglie sono stati avviati, 
per desiderio del beato Giovanni Paolo II, in occasione 
dell’anno della famiglia nel 1994. Il Papa ricordava, 
già da allora, il ruolo fondamentale della famiglia nella 
costruzione di una società autentica, esprimendo l’esigenza 
di recuperare «la consapevolezza del patrimonio di verità 
sulla famiglia che sin dall’inizio costituisce un tesoro 
della Chiesa». Un tesoro che dalla tradizione dell’Antica 
Alleanza si completa nella Nuova, nel mistero della 
Santa Famiglia di Nazareth, modello di ogni famiglia e 
annuncio nuovo del ″vangelo della famiglia″. A questo 
tesoro di verità continuano ad attingere tutte le generazioni 
dei discepoli di Cristo che, coerenti con il messaggio 
evangelico, si sforzano di essere ogni giorno testimoni 
credibili del valore della famiglia.
Quello degli incontro mondiali delle famiglie, è un 
cammino partito da Roma nel 1994 e proseguito con le 
tappe di Rio de Janeiro 1997, Roma 2000 (nel contesto del 
Giubileo), Manila 2003, Valencia 2006, Città del Messico 
2009. Le sei giornate mondiali svoltesi in questi anni sono 
state sicuramente una preziosa occasione di arricchimento, 
una grande opportunità per diffondere una nuova cultura 
della famiglia e della vita.

Il tema. “Famiglia: il lavoro e la festa”
Tre sono le parole chiave che guideranno non solo la 
giornata mondiale delle famiglie ma l’intero percorso di 
preparazione all’evento: ″Famiglia, lavoro e festa″. Tre 
parole che vogliono sottolineare l’importanza di una realtà 
familiare aperta al mondo, nella quale l’esperienza del 
lavoro e della festa possono realmente diventare occasioni 
preziose di spazio sociale, di tempo da valorizzare e di 
autentica testimonianza evangelica. 
Nel suo messaggio rivolto alle famiglie, il Santo Padre 
ha ricordato come l’unione speciale tra il lavoro e la festa 
nel contesto famigliare, sia capace di condizionare scelte, 
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relazioni tra i coniugi, tra i genitori e i figli, incidendo 
sul rapporto della famiglia con la società e la Chiesa. Pur 
riconoscendo il lavoro e la festa come doni e benedizioni 
di Dio per aiutare l’uomo a vivere un’esistenza pienamente 
umana, il Papa sottolinea i rischi di una gestione esasperata 
e univoca del lavoro e un’interpretazione superficiale e 
consumistica della festa: «Ai nostri giorni, purtroppo, 
l’organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione 
della concorrenza di mercato e del massimo profitto, e 
la concezione della festa come occasione di evasione e 
di consumo, contribuiscono a disgregare la famiglia e la 
comunità e a diffondere uno stile di vita individualistico». 
Anche il Cardinale Angelo Scola, da pochi mesi guida 
spirituale della Diocesi di Milano, ha sottolineato 
l’importanza di questi temi: «L’aver posto a tema questi 
tre fattori costitutivi dell’esperienza di ogni uomo e 
ogni donna, esprime bene il nesso tra la fede e la vita e 
mostra efficacemente il grande realismo dell’esperienza 
cristiana». Strategico sarà allora aiutare le famiglie a 
riflettere su queste realtà della vita famigliare, attraverso 
le dieci catechesi, curate dalla diocesi di Milano e dal 
Pontificio Consiglio per la famiglia, che saranno articolate 
in tre gruppi, riguardanti la famiglia, il lavoro e la festa e 
tradotte nelle principali lingue. Le catechesi costituiranno 
il vero strumento motore dell’incontro con le famiglie e 
avranno come obiettivo, secondo i promotori, quello di 
«illuminare la realtà della famiglia e in particolare la sua 
esperienza nella vita quotidiana, nella società e nel mondo, 
attraverso il lavoro e la festa: modi privilegiati con cui la 
famiglia abita lo spazio sociale e vive il tempo umano». 
Il Papa, sempre nel suo messaggio di invito all’incontro 
mondiale, suggerisce l’urgenza di promuovere questo tipo di 
riflessione e di impegno, rivolti a conciliare le esigenze e i 
ritmi del lavoro con quelli della famiglia, al fine di riscoprire 
il senso vero della festa, specialmente della domenica, 
pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell’uomo, 
giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà.

L’avvenimento
Teatro dell’evento sarà l’Aeroporto di Bresso, nel Parco 
Nord di Milano, un’area di 790 mila metri quadri, che 
ospiterà gli eventi conclusivi presieduti da Papa Benedetto 
XVI. Gli organizzatori prevedono l’arrivo di un milione 
di persone: un’occasione unica di fraternità e accoglienza. 
Sarà una sfida interessante ed entusiasmante; lo sarà non 
solo per la diocesi ambrosiana ma per tutte le dieci diocesi 
della Lombardia che accoglieranno nelle proprie case, 
per i giorni dell’incontro, famiglie provenienti da tutte le 
parti del mondo. Benedetto XVI, parlando al Pontificio 
Consiglio per la famiglia, si è rivolto alle famiglie milanesi 
e della Lombardia invitandole «ad aprire le porte delle 
loro case per accogliere i pellegrini che verranno da 
tutto il mondo. Nell’ospitalità – ha aggiunto il Santo 
Padre – sperimenteranno gioia ed entusiasmo: è bello fare 
conoscenza e amicizia, raccontarsi il vissuto di famiglia e 
l’esperienza di fede ad esso legata».
L’accoglienza sarà a misura di famiglia: una prima e 
concreta accoglienza tra le mura delle case permetterà 
anche un’accoglienza del cuore, cioè capace di interpellare 
stili di vita personali e familiari molto diversi dai nostri, 
per riscoprire forse virtù familiari andate perdute, stili di 
vita semplici e sobri. L’incontro mondiale delle famiglie di 
quest’anno a Milano durerà cinque giorni; saranno cinque 
giorni in cui le famiglie avranno la possibilità di vivere 
momenti di festa, condivisione e preghiera con le comunità 
ecclesiali ospitanti e di partecipare al Congresso teologico-
pastorale che precederà il meeting. L’incontro culminerà 
sabato sera con la ″Festa delle Testimonianze″, un momento 
caratterizzato dall’ascolto di testimonianze inserito nel 
contesto della preghiera per la famiglia, e domenica mattina 
con la Messa solenne presieduta dal Santo Padre.

Le prospettive
Il VII incontro mondiale delle famiglie non è però da 
considerarsi come un evento che lascerà solo nostalgici 
ricordi per chi vi ha partecipato. ″Famiglia di famiglie″, 
è così che il Papa si aspetta di ritrovare la Chiesa dopo 
l’evento che la città di Milano si prepara ad ospitare. Una 
Chiesa che è famiglia di altre famiglie, perché capace 
di accoglienza e di testimonianza viva di quell’amore 
crocifisso del Signore Gesù. Mons. De Scalzi ricorda che 
«il tema interessa – con sottolineature differenti – tutte le 
famiglie: quelle italiane e quelle degli altri Paesi, quelle 
cristiane e quelle non cristiane, quelle credenti e non 
credenti, quelle che conservano l’unità e la fedeltà del 
vincolo matrimoniale e quelle ″dal cuore ferito…″ che 
vivono l’esperienza della separazione, quelle praticanti e 
quelle lontane dalle parrocchie». 
Parlare di lavoro e di festa significa ragionare su due parole 
fondamentali per la vita dell’uomo, che chiamano in causa 
la fede e la ragione, la Chiesa e la società.  

PUNTO DI VISTA

Scena di vita familiare 
in Africa: le donne 
macinano il miglio.

Scena di vita familiare 
in Asia: i giovani 
tornano a casa.

LA FAMIGLIA:
IL LAVORO E LA FESTA

Catechesi preparatorie
per il VII Incontro mondiale
delle Famiglie
(Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012)

Indice delle catechesi

 1. Il segreto di Nazareth
 2. La famiglia genera la vita
 3. La famiglia vive la prova
 4. La famiglia anima la società
 5. Il lavoro e la festa nella famiglia
 6. Il lavoro risorsa per la famiglia
 7.	 Il	lavoro	sfida	per	la	famiglia
 8. La festa tempo per la famiglia
 9. La festa tempo per il Signore
 10. La festa tempo per la comunità

Consultare il Sito: www.family2012.com
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La famiglia Thouret
nel XVIII secolo

maggiore, lavorando nel podere familiare, oppure se 
volevano andarsene non avevano che due possibilità: il 
seminario o l’esercito!
(Così fra i Thouret solo Jean-François si sposa mentre, 
Odette e Nicolas vivono in casa con lui. I fratelli minori di 
Jeanne-Antide invece si arruoleranno nell’esercito.) 

La prima educazione dei bambini viene impartita nella casa 
paterna; verso i sette o otto anni, si aspirava ad inviarli 
a scuola: scuola mista in cui i ragazzi erano sempre più 
numerosi delle ragazze occupate a sbrigare le faccende 
domestiche. L’insegnamento era impartito dal rettore 
della scuola che godeva di una particolare distinzione nel 
villaggio essendo anche assistente del curato, una specie 
di funzionario municipale e maestro. Per ogni bambino 
inviato a scuola i genitori versavano un contributo secondo 
il livello di istruzione del bambino. i ragazzi andavano a 
scuola soprattutto in inverno quando non partecipavano al 
lavoro nei campi. 

La vita sociale, nel quotidiano

 La vita quotidiana era dominata
 dal problema alimentare

All’epoca, buona parte della terra, non apparteneva alla 
gente del paese, ma era affittata dalle grandi famiglie del 
circondario o della città, dalle abbazie o dal Signorotto 
locale. Gli altri terreni erano comunali e destinati al 
pascolo. Tuttavia, nella seconda metà del XVIII secolo la 
piccola proprietà privata comincia ad apparire. 
Gli abitanti del villaggio dovevano pagare tasse pesanti: canoni 
e diritti pagati ai Signori di Belvoir, alle abbazie vicine… 
imposte regali… servizio alla patria… imposte straordinarie.

Ogni casa aveva un orto in cui si coltivava la verdura, 
mentre i frutteti vicini fornivano: mele, pere, prugne, 
ciliege e noci. Si praticava il «maggese»: ogni tre anni la 
terra veniva lasciata incolta perché riposasse.

L’alimentazione era modesta come lo era ogni altro 
aspetto della vita: a base di prodotti agricoli, si mangiava 

calzolai, sarti, scalpellini, muratori, falegnami, esperti 
nella ricostruzione di tetti poiché in questo periodo di 
ricostruzione erano numerosi coloro che si dedicavano 
all’edilizia; bisognava riparare i danni provocati dalla 
guerra e occuparsi della manutenzione di vecchie 
costruzioni. Il papà di Jeanne-Antide firmava come 
bracciante e come conciatore.
Le donne filavano la canapa e la lana prodotta dalla 
famiglia, che poi la tessitrice, (lavoro della zia Odette), 
trasformava in tessuti utilizzati per confezionare biancheria 
per la casa e abiti. Alcune erano delle vere e proprie sarte.

La vita religiosa

 I grandi avvenimenti della vita: battesimo, 
matrimonio, funerale, erano da sempre occasione 
di incontro e riunioni familiari seguiti da pranzi 
importanti. 

 Dio e la religione erano ovunque al primo posto, non 
solo in chiesa, nel partecipare alla messa domenicale 
e nell’accostarsi ai sacramenti, ma anche negli atti 
della vita civile o in casa: la preghiera in famiglia, la 
recita del rosario, l’uso dell’acqua benedetta, le letture 
spirituali nelle serate trascorse insieme…
Tutti gli abitanti venivano battezzati il giorno della nascita 
o al più tardi il giorno dopo. Fino alla Rivoluzione i 
registri parrocchiali avevano anche funzione di registro 

soprattutto farina di grano bollito, o miglio, e soprattutto 
mais, (le famose «gaudes» tipico piatto regionale). Molto 
utilizzati i legumi: piselli, lenticchie, fave, fagioli, e 
dal 1770 anche patate. Il pane bianco era una rarità, si 
mangiava un pane scuro (miscela di segale e avena, a volte 
grano saraceno).
In campagna, la gente spesso mangiava quattro volte al giorno: 
- al mattino: minestra o “gaudes” o altra farina bollita
- a mezzogiorno: minestra di verdura e un piatto magro
- nel pomeriggio: pane e formaggio fresco
- la sera: minestra, pane e lardo.
La carne si mangiava solo la domenica e talvolta, quando si 
dovevano svolgere lavori pesanti, una o due volte alla settimana.

 Il lavoro

I contadini di Sancey erano braccianti e allevatori. Gli 
animali: cavalli e buoi erano destinati a trainare carri e 
aratro, le mucche apportavano un complemento importante 
all’alimentazione con i prodotti a base di latte. Il latte 
delle capre era il cibo delle famiglie povere. Sancey aveva 
allevamenti suini di una certa importanza che fornivano 
la maggior parte della carne consumata. In autunno e in 
inverno i mandriani conducevano gli animali nei boschi 
perché si nutrissero di ghiande.

Braccianti ed allevatori erano allo stesso tempo artigiani: 
mugnai, conciatori, tintori, fabbricatori di chiodi, 

«Jeanne-Antide nacque il 27 novembre 1765 a Sancey-le-Long, 
baliaggio di Baume-les-Dames in Franca Contea, diocesi 
di Besançon. Il padre, Jean-François Thouret, e la madre, 
Jeanne-Claude Labbe, si allietarono molto per la sua 
nascita, perché avevano figli, ma non figlie. Fu la quinta 
dei loro ragazzi. Suo padrino di battesimo fu Modeste 
Biguenet e madrina Jeanne-Antide Vestremayr». (Lettere e 
Documenti MSR p.481)

UNA FAMIGLIA DELLA CAMPAGNA

Jeanne-Antide nasce in una famiglia numerosa e cristiana. 
In famiglia le relazioni sono affettuose e burbere al tempo 
stesso e le tensioni non mancano:
 

 la mamma è spesso malata 
 il padre, un lavoratore, agricoltore e conciatore è 

impegnato nella vita del villaggio 
 tre fratelli precedono Jeanne-Antide: Joachim, 

Jean-Jacques, e Jacques–Joseph, successivamente 
nasceranno Pierre (1768), Claude-Antoine (1770) e 
Jeanne-Barbe (1773)

 lo zio Nicolas, la zia Odette dal temperamento vivace e 
autoritario, completano il nucleo familiare insieme alla 
nonna Serdet, che pare essere presente fino al 1780 

 la madrina, attenta e amabile, è la confidente di 
 Jeanne-Antide

La vita familiare
In famiglia, il ruolo del padre era importante. 
Un’educazione forte e severa era generalmente prevalente, 
un sentimento religioso profondo marcava tutta la vita. 
Le famiglie erano numerose, anche se molti bambini 
morivano nei primi anni di vita (il 25% moriva tra zero e 
un anno, il 37% prima dei cinque anni) e solo la metà dei 
figli si sposava al fine di preservare i beni, in particolare la 
proprietà, troppo piccola per essere suddivisa. Sovente gli 
altri figli restavano in casa con i genitori o con il fratello 

di Sr Nicole Marie Roland, sdc
nicolemarie.roland@charitebesanconsavoie.fr
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Il castello e il villaggio di 
Belvoir, vicino a Sancey.
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parrocchia, erano celebrate con 
una messa alla vigilia, nel giorno 
della festa, e nell’ottava.

La fede si esprimeva anche con 
impegni particolari all’interno 
di confraternite e gruppi con 
una devozione particolare (es.: a 
Sancey, confraternita del Santissimo 
Sacramento). La fiducia in Dio 
Provvidenza, e nei santi si esprimeva 
con pellegrinaggi, processioni, 
benedizioni dei campi e delle 
colture. Una grande devozione per 
l’Eucaristia, (grazie all’influenza del 
miracolo di Faverney); alla Vergine 
Maria, (confraternita del Rosario, 
dello scapolare, congregazione 
degli uomini…), onorata nei misteri 
principali, (Cappella di Sancey-
le-Grand dedicata all’Immacolata 
Concezione, Nostra Signora della 
Pietà venerata a Belvoir, Nostra 
Signora della Roccia… Nostra 
Signora della Consolazione). La 
grande ambizione di tutti era andare 
in pellegrinaggio ad Einsiedeln. Ogni 
anno, durante la bella stagione, una o 
più persone portavano a Notre Dame 
degli Eremiti le intenzioni degli 
abitanti del villaggio.

 I Santi non erano dimenticati, 
santi patroni del villaggio, o dei 
bambini: i nomi dati al battesimo 
erano spesso i nomi del padrino 
o della madrina, come avvenne 
per Jeanne-Antide che ricevette 
il nome della madrina: Jeanne-
Antide Vestremayr. 

In tale contesto religioso, il parroco del 
villaggio occupava un posto di grande 
importanza. Il suo ruolo non era solo 
religioso, ma anche civile nella vita 
pubblica del villaggio. La sua firma 
garantiva la veracità di una dichiarazione. 
Fra loro, riteniamo alcuni nomi:
▪ 1730-1785: Sébastien-Joseph Ligier, 
di Sancey
▪ 1785-1790: Jacques Lambert, di 
Rouhe, cantone di Quingey

▪ 1790-1791: FX Pourcelot.
Fra i molti vicari Cl. F. Boichosey 
(1760 al 1783), che battezzò Jeanne-
Antide, il 27 novembre 1765.

La vita «comune»
Gli abitanti del villaggio, avendo 
diritti e interessi comuni, prendevano 
insieme le decisioni riguardanti la 
vita del villaggio: sorveglianza dei 
boschi, maturazione del raccolto, 
riparazioni del campanile, dei ponti, 
appalto con il boscaiolo, il pastore 
a servizio del comune, ripartizione 
delle imposte comunitarie sul sale, sul 
bosco… Il villaggio era amministrato 
da «magistrati» eletti; a Sancey, quattro 
magistrati assistevano un consiglio 
formato da tredici membri, (anche il 
papà di JA sarà nominato magistrato). 
Accanto ai magistrati c’era il Sindaco 
incaricato di raccogliere le imposte per 
il Signore del luogo. Nessuna carica 
era remunerata. 

I viaggi erano pochi, si andava alle 
fiere vicine o in città per vendere i 
prodotti, per affari o per comparire in 
tribunale. Ci si spostava soprattutto a 
piedi o con un carretto.

LA GIOVINEZZA
DI JEANNE ANTIDE

Il lavoro non manca: la conceria, i 
campi, gli animali, i lavoranti, e per 
Jeanne-Antide, la cura dei più piccoli, 
le faccende domestiche, l’aiuto ai 
vicini e ai poveri, la parrocchia… in 
inverno la scuola in cui imparava a 
leggere. Da piccola si occupava del 
gregge con le altre bambine del villaggio, 
apprenderà così a equilibrare compagnia 
e solitudine, lavoro e dono di sé…

Jeanne-Antide si prepara per la vita, 
una vita con gli altri, una vita di servizio, 
una vita in cui cresce la sensibilità per 
la sofferenza degli altri: 
Jeanne-Antide soffre per la mamma e 
cerca di darle conforto, soffre per le 

civile (battesimo, matrimonio, 
decesso). Dall’età di sette anni, 
i bambini morenti ricevevano 
i sacramenti della penitenza e 
l’estrema unzione.

 Gli atti di culto: la messa 
era l’atto essenziale della vita 
cristiana: messa alla Domenica, 
le feste, messe per i defunti. Le 
feste principali, che includevano 
le feste di devozione a Maria 
e al santo/a patrono/a della 

tensioni in famiglia, le discussioni del 
padre coi fratelli, comprende la miseria 
dei poveri e cerca di provvedervi: 
«Nascondeva gli alimenti di cui si 
privava per donarli segretamente ai 
poveri. La compassione che provava 
per loro la sospingeva a scegliere i 
momenti in ci si trovava sola in casa, 
per recare loro del pane, del vino ed 
altri alimenti; quando persone poco 
agiate venivano ad comperare il grano, 
di nascosto dava oltre la misura.
Gli altri poveri che bussavano alla 
porta per l’elemosina, la ricevevano 
sempre; quest’ultima elemosina era 
voluta dalla carità di suo padre…» 
(MSR p 485).
Jeanne-Antide crebbe in questo clima 
sociale, familiare, parrocchiale. Una vita 
semplice e profonda, vigorosa e ricca 
ma anche una vita colma di prove.

Le prove

 1781 la morte della mamma

Jeanne-Antide ha sedici anni. Questo 
avvenimento la segna profondamente. 
Il Trochu, riporta nel suo libro 
una tradizione orale, abbastanza 

verosimile: Jeanne-Antide allora si 
volse a Maria, chiedendole di esserle 
madre d’ora in poi.
Jeanne-Antide si vede affidare la 
cura di tutta la famiglia: «Occupata 
continuamente nella cura e nella 
conduzione della casa del padre, era 
quasi la madre dei suoi fratelli, di una 
giovane sorella, di uno zio, di una zia e dei 
domestici, assistendoli sia nella buona, sia 
nella cattiva salute» (MSR p 483). 
Jeanne-Antide apprende 
coraggiosamente il ruolo di padrona 
di casa, acquisisce l’attenzione agli 
altri, il senso di responsabilità, la 
capacità organizzativa, qualità che 
metterà a profitto più tardi.

 Un incontro negativo: un 
avvenimento che la segna

«A 15 anni, corse un grande rischio 
a causa delle proposte immorali da 
parte di una domestica…».
Questo avvenimento le permette di 
prendere coscienza del desiderio di 
appartenere completamente a Dio.

Qualche anno più tardi, di fronte alle 
proposte di matrimonio comunicatele 
dal padre, si rivelerà la stessa attitudine 
profonda, lo stesso desiderio: la sua 
vita è per Dio e per gli altri…

Una vita di preghiera
La sua ricerca della volontà di Dio 
si esprime in una vita di preghiera 
e sacramentale, nella concretezza 
del vivere quotidiano, prestando 

attenzione a ciascuno, compiendo 
gesti ordinari, assumendosi 
responsabilità, prendendo iniziative.

Durante l’estate 1787, quando entra 
nella comunità delle Figlie della 
Carità, è già pronta ad andare alle 
estremità della terra. Parte per 
servire i poveri, ma prima di tutto 
per servire Dio, «per Amore di Gesù 
Cristo» per «seguirlo secondo i 
Consigli evangelici».

Cosa di questa presentazione 
ci aiuta a meglio comprendere 
la vita di Jeanne-Antide
Jeanne-Antide: una donna radicata 
nel suo tempo, nella società a lei 
contemporanea, in una famiglia, un 
villaggio, una cultura rurale: una 
solidarietà vissuta fra gli abitanti del 
villaggio una vita di duro lavoro, 
sempre uguale, una vita di fede 
vissuta con Dio, la Vergine e i Santi.

Tutto questo ne forma il carattere: 
coraggio e perseveranza nel lavoro, 
gesti quotidiani compiuti in silenzio 
«poche parole» fedeltà e impegno 
coraggioso. Radici… che le 
permetteranno di vivere le difficoltà, 
passo dopo passo, custodendo il 
senso e il valore dei legami familiari, 
comunitari ed ecclesiali.

Non è forse lei che scrive alle sue 
figlie: «Noi siamo tutte figlie di una 
stessa famiglia»? (Lettere e Documenti 
DP p.17)  

Disegni dei fumetti di 
santa Giovanna Antida 
Thouret – A. Richomme 
– Ed.Fleurus (1959).
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Papa Benedetto XVI: 
“la natura è… la casa dell’uomo”

La famiglia,

nata dal patto di amore e dal dono di sé totale e sincero
di un uomo e una donna nel matrimonio,
non è una realtà privata, chiusa in se stessa. 

Essa, per sua vocazione, presta un servizio meraviglioso e decisivo
al bene comune della società
e alla missione della Chiesa.

In effetti, la società non è una mera somma di individui,
ma il risultato di rapporti fra le persone,
fra uomo e donna,
fra genitori e figli,
fra fratelli,
rapporti che si fondano sulla vita familiare
e sui vincoli di affetto che da essa derivano.

Ogni famiglia dona alla società, attraverso i suoi figli,
la ricchezza umana che ha vissuto.

A ragione si può affermare che dalla salute e dalla qualità delle relazioni familiari
dipendono la salute e la qualità delle stesse relazioni sociali.

Papa Benedetto XVI:

Estratto del Messaggio in occasione del secondo congresso nazionale della famiglia in 
Ecuador (novembre 2011)

Gesù benedice 
una famiglia di un 
villaggio: affresco 
in una chiesa di un 
piccolo villaggio della 
Tailandia, non lontano 
da Chamai. 

Tu hai accolto nella fede il messaggio dell’angelo Gabriele

e sei diventata la Madre di Gesù, il Figlio Unico di Dio,

Insegnaci a pregare per crescere nella fede. 

Durante la Visitazione, hai esultato di gioia con il Magnificat,

Insegnaci a ringraziare il Signore Dio.

A Cana, hai pregato Cristo

perché non mancasse il vino alle nozze,

Insegnaci ad intercedere per i nostri fratelli.

Ai piedi della Croce,

hai sofferto con Gesù per amore dei peccatori,

Insegnaci ad accogliere la misericordia del Padre. 

A Pentecoste, hai pregato con gli Apostoli 

quando hanno ricevuto la pienezza dello Spirito.

Insegnaci a chiedere il dono dello Spirito

per testimoniare il Vangelo.

Tu sei la Madre della Chiesa e la Protettrice delle Famiglie.

Veglia sulle nostre famiglie.

Insegnaci ad amare con fedeltà.

Tu sei la Madre dell’umanità,

apri i nostri Paesi alle dimensioni universali dell’amore di Dio.

Insegnaci a servire con generosità.

O Maria concepita senza peccato,

prega per noi che ricorriamo a Te!

Nostra Signora della Preghiera, insegnaci a pregare!

15

Santa Maria, 

Cardinal André VINGT-TROIS 
(8 dicembre 1999)

“Madonna delle Vie” 
[detta anche “La 
Zingarella”],
dipinto di Roberto 
Ferruzzi.
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A Baabda
Servizio Sociale alla scuola

della società, vuole comunicare forza d’animo e speranza 
puntando su un’educazione «espressione di amore». 
Attraverso il servizio sociale ed i metodi educativi fondati 
sull’accettazione dell’altro che è diverso, la scuola cerca 
di ricristianizzare e creare relazioni sociali con allievi e 
famiglie. Questa pedagogia, illuminata da Dio Amore, 
regola e sostiene tutto il nostro progetto d’istituto. Le 
famiglie sono grate di potersi avvalere del servizio sociale 
da cui ricevono una risposta professionale e gratuita.
Noi pensiamo che il servizio sociale sia secondo il cuore di 
Giovanna Antida, in quanto è un servizio per i più poveri 
ed è animato dalla fiamma della carità.  

«La fiamma della carità illumina la spiritualità di ogni 
azione che tenda a fare di ciascun povero, uomo o donna, 
giovane o anziano, un figlio di Dio»

Una delle caratteristiche dell’esperienza pedagogica di
S. Giovanna Antida è che i nostri istituti scolastici siano 
«Una risposta adeguata ai bisogni della società» (Testo di 
riferimento per il progetto educativo delle scuole delle suore della carità 
di Santa Jeanne-Antide: Educare, un’espressione dell’amore, Provincia 
del medio Oriente).
Per far ciò, nel 2009-2010 la scuola delle Suore della carità 
di Besançon, in Baabda, ha giudicato opportuno creare al 
suo interno un servizio sociale rivolto ad allievi e famiglie 
che vivono in situazioni socio economiche difficili. La 
maggioranza di queste famiglie vivono nelle regioni 
di Hadath, Baabda, Ain el Remaneh: quartieri popolari 
svantaggiati, e privi di qualunque infrastruttura. Queste 
famiglie sono in maggioranza cristiane ed hanno un reddito 
molto basso, tuttavia ci tengono a mandare i figli a scuola 
da noi per la qualità dell’insegnamento. 
Il servizio sociale della scuola è rivolto essenzialmente a 
queste famiglie ed ha lo scopo di offrire borse di studio 
o sponsor… a causa delle difficoltà economiche anche 
le relazioni famigliari si deteriorano e il numero dei figli 
spesso si riduce a due per famiglia. 
Incontrando le famiglie stabiliamo una relazione di aiuto 
professionale basato sull’onestà e la fiducia reciproca, 
l’empatia e la discrezione.
I genitori sono preoccupati dell’istruzione dei figli, di 
fronte al progresso tecnologico si trovano in imbarazzo, 
si sentono ignoranti, non sanno come interagire coi 
figli finendo col concedere loro tutto ciò che vogliono, 
specialmente quando entrambi i genitori lavorano tutto 
il giorno. Spesso cominciano a parlare del problema 
economico, ma ben presto la conversazione si sposta sulla 
relazione con i figli, i problemi di droga, di violenza a 
scuola e in famiglia. L’aumentato livello di aggressività 
nelle famiglie riflette l’immagine della società libanese. 
Di fronte a tali problemi socio-culturali, la direzione 
della scuola, in quanto istituzione religiosa a servizio 

dall’Africa
in Libano

di Noha Razzouk Chemaly
Assistente sociale

CAMMINI DELLA MISSIONE
in Ciad

Le famiglie, in Ciad, come negli altri paesi dell’Africa e 
del mondo, incontrano gioie e difficoltà. Numerose sono 
quelle, cristiane o no, da seguire e da accompagnare nei 
nostri diversi settori missionari.
Noi le incontriamo in una pastorale di prossimità oppure, 
prendendo il tempo dell’ascolto, noi possiamo arrivare 
(qualche volta al termine di parecchi incontri o visite, dopo 
aver creato un clima di confidenza), a conoscere le loro 
situazioni, ad offrire qualche consiglio, a cercare, con loro, 
delle soluzioni per l’avvenire…
Alcool, irresponsabilità dei genitori, famiglie ricomposte 
o che accolgono i figli dei loro fratelli o sorelle, cugini o 
cugine, trascinando spesso dei disaccordi familiari, ma anche 
preoccupazioni legate ai rischi climatici, alla troppa o troppo 
poca acqua, e qualche volta alla distruzione dei raccolti dovuta 
ai buoi degli allevatori… i problemi non mancano. Ma, 
nonostante tutto, quante famiglie incontrate sono portatrici di 
gioia e di speranza e vivono nella fede e nell’amore familiare!
Sr. Eugenia, arrivata nella nostra comunità da quasi tre 

mesi, ha una bella esperienza di pastorale familiare, 
“acquisita” a Goundi et a Bam, sue precedenti missioni. 
Ha incominciato a prendere contatti per rilanciare, qui 
a Kyabé, il movimento dei “famiglie cristiani”. Le 
persone di questi famiglie sono chiamate ad incontrarsi 
regolarmente, ad approfondire la loro vita di coppia a 
partire da diversi temi proposti dalle diocesi e discussi 
insieme: il matrimonio, i fondamenti della famiglia, la 
fedeltà, l’accoglienza degli stranieri, l’educazione dei 
figli… Durante questi incontri, che sono anche tempi di 
formazione, di condivisione si vivono nella preghiera a 
partire dalla vita concreta delle coppie.
Il prossimo gruppo dei catechisti comincerà la sua 
formazione a Tatémoë, nel marzo prossimo. È un luogo 
ideale di formazione e di pastorale familiare per sostenere 
queste coppie che saranno chiamate, fra due anni, a essere 
“lievito nella pasta”, nei loro rispettivi villaggi; potranno 
anche trasmettere ciò che hanno scoperto nella loro 
riflessione con le altre coppie.  

A Kyabé
Una pastorale di prossimità

La comunità delle suore
soeurskyabe14@yahoo.fr

di
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CAMMINI DELLA MISSIONE

A Losanna
Ogni famiglia è una sua storia particolare

o quando qualcuno muore nel paese di origine… noi 
veniamo in contatto con tutti coloro che per varie ragioni 
frequentano il centro. 
Sr Bluette, che fa catechismo in parrocchia, incontra le 
famiglie dei bambini al momento dell’iscrizione. Talvolta 
la mamma è sola ad occuparsi dell’educazione dei bambini 
perché il papà o talvolta “i papà” sono assenti. Oppure 
quando invita i bambini a partecipare alla messa la risposta 
è: «Questo fine settimana la bambina sta con suo papà»; 
veniamo così a sapere che la coppia è separata o divorziata. 
Quando ha invitato una mamma a condividere le gioie e le 
difficoltà della sua famiglia, la signora ha risposto:
«Guarda, l’abbiamo scritto sull’armadio in sala da pranzo: 
l’unione fa la forza; la famiglia è la priorità, in essa ci si aiuta e 
quando c’è un problema ne parliamo insieme; le attività svolte 
insieme ci aiutano a vivere e ci insegnano a condividere.
Tuttavia le difficoltà non mancano, e quando sono 
depressa, perché la vita non è facile, allora rimprovero 
spesso i ragazzi e piango facilmente. Il figlio aggiunge: 

La famiglia è il luogo in cui si vive l’intimità; per il 
bambino è il luogo delle prime scoperte, dell’introduzione 
alla vita, della fiducia reciproca; è il luogo dei gesti di 
tenerezza ma anche del confronto, del perdono e della 
gioia di vivere, ma in alcune circostanze può anche essere 
il luogo della paura, del fallimento, persino della violenza. 
Ogni famiglia è una sua storia particolare e non tutte le 
storie cominciano con «c’era una volta…».
Noi siamo tre suore: suor Marie-Martine, suor Paule-
Elisabeth, suor Bluette, e viviamo nel quartiere della 
Bourdonnette, a Losanna, vicino all’autostrada. Lì, 
incontriamo molte famiglie, ciascuna con la sua cultura, 
nazionalità e religione. 
Le incontriamo, per caso, al negozio, alla posta, nel corso 
delle nostre attività quotidiane… capita che qualche 
mamma venga a chiedere aiuto per arrivare alla fine del 
mese, poiché molte famiglie hanno un reddito basso; 
facciamo conoscenza con il resto della parentela in 
occasione di funerali, nascite o qualche battesimo.
Nel quartiere c’è un centro ecumenico le cui sale sono 
affittate per la celebrazione di compleanni, battesimi, 

dall’Europa
in Svizzera

di Comunità delle suore della carità
sœurs-charité@bluewin.ch

CAMMINI DELLA MISSIONE
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dall’Africa
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Disorientate da anni di guerra che hanno trascinato 
una situazione di miseria, molte famiglie impoverite, 
abbandonate, separate, divorziate… famiglie dove la donna 
è violentata e depressa, i figli maltrattati o testimoni della 
violenza… si sono raggruppate, per settore o quartiere, 
secondo le loro religioni.
Nabaa è uno di questi quartieri popolari di Beyrouth, dove i 
cristiani sono in maggioranza! Qui, le suore della comunità 
risiedono dal 1978 e percorrono in largo e in lungo le 
strette strade del quartiere. Conoscono e visitano queste 
famiglie che abitano in appartamenti piccoli e non salubri. 
Accolgono i bambini al centro di studio serale, dove le 
donne vengono spesso ad aprire il loro cuore, a parlare 
delle loro difficoltà, dei loro problemi e a riversare il loro 
rancore e la loro sofferenza.
Qui, la maggior parte delle famiglie ha trovato rifugio 
durante i quindici anni di guerra civile. Poi, nel corso 
degli anni, abbiamo assistito a un nuovo movimento di 
popolazione. Le famiglie le più favorite, ritornando nel 
loro villaggio d’origine, hanno lasciato spazio ad altre 
famiglie ancora notevolmente in difficoltà; alcune vengono 
dai paesi vicini (Irak, Siria…) ma quasi sempre fuggono 
la violenza che ha dilagato o che irrompe ancora su tutto il 

Una comunità al servizio delle famigliedi

ctenabaa@hotmail.com

“Dio è dappertutto, il nostro prossimo è dappertutto, 
questo ci è sufficiente” Santa Giovanna Antida

A Nabaa, Beyrouth

Vicino-Oriente. Vi sono le famiglie di passaggio in attesa 
di un visto per l’America… Ci sono le vedove di guerra e 
gli orfani…
Ciò che stupisce è che queste famiglie vengono 
generalmente da noi con un bisogno materiale ben reciso: 
è la malattia, è il figlio che, subendo il fallimento, vuole 
lasciare la scuola…, il giovane che preferisce la strada alla 
casa e che sprofonda a poco a poco nella droga; è la donna 
che ha abbandonato il foyer lasciando i figli, il vecchio 
abbandonato; è l’handicappato…, è l’alloggio, la scolarità 
da pagare, la fine del mese senza denaro…: “ho fame, ho 
freddo…, sono alla ricerca di un lavoro!”
Queste famiglie noi le incontriamo anche in parrocchia. I 
bambini sono là ai banchi della scuola dove noi facciamo 
la catechesi. Ma non tutti sono cristiani! Dobbiamo cedere 
al fanatismo del luogo? “Ci sono tutti ugualmente cari!” 
diceva Giovanna Antida.
Tenendo conto delle nostre possibilità, cerchiamo di 
rispondere alle domande più urgenti e con l’aiuto degli 
organismi che lavorano sul quartiere, intraprendiamo un più 
coerente servizio “professionale”, una specie di patrocinio 
che ha per scopo di aiutare, a poco a poco, le famiglie a 
prendersi “in mano” e a soddisfare ai loro bisogni. 
Ma la strada verso l’autonomia e la libertà è sempre 
lunga… è necessario sostenere e incoraggiare. Ci sono 
coloro che non possono che tendere la mano perché 
incapaci di lavorare e non hanno altri mezzi per sostenersi! 
Ma ogni giorno, siamo testimoni di una grande solidarietà.
Abbiamo soprattutto l’immensa grazia di essere presenti 
qui come comunità, vivendo vicino ai poveri, solidali dei 
poveri e condividendo le gioie, le preoccupazioni e le 
sofferenze di tutte queste famiglie. È qui che “presentiamo 
silenziosamente a Dio le sofferenze e la speranza dei 
poveri” (cf RdV 2.4.3) è qui che noi incontriamo Cristo che 
si rivela a noi “nel volto e nella vita dei poveri” e che ci 
interpella nel nostro stile di vita.  

Le tre suore visitano 
una famiglia

della Croazia.



21

CAMMINI DELLA MISSIONE

A Bucarest
In viaggio nel labirinto della vita

aiuta a conoscerci meglio, a manifestarci reciprocamente 
interesse, tanto che i nostri conflitti si attenuano.
Al contrario il perdono che ci unisce è nascosto e 
tranquillo, è più dell’espressione: “Sì, ti perdono”, il 
perdono non è questione di parole; noi lo pratichiamo e lo 
chiamiamo “tolleranza”. Qualche volta è difficile perché il 
nostro io interviene o perché, forse, ci sentiamo talmente 
feriti che non abbiamo più la forza di perdonare e anzi 
rifiutiamo di perdonare; ma, dal momento che scompaiono 
i sentimenti negativi, l’amore libera il cuore e porta la pace 
interiore.
Due anni fa abbiamo ricevuto un invito per far parte del 
gruppo “Amici di Santa Giovanna Antida”. All’inizio 
abbiamo cercato di capire questa amicizia, di scoprirla e 
di conoscerla veramente. Ma è da ciò che facciamo che 
possiamo provarne la qualità. Insieme, ci sentiamo vicini a 
Giovanna Antida nella speranza di essere anche più vicini 
a Dio, amando il nostro prossimo; con questa certezza che 
pure  noi possiamo compiere il bene, siamo abitati da una 
pace interiore.
Queste parole sono una semplice testimonianza della nostra 
famiglia, della nostra vita vissuta nella fede, nell’amore, 
nell’ascolto, nel perdono e nel sorriso. Così, nel labirinto 
della vita, possiamo percorrere la nostra strada con più 
facilità, essere un modello per i nostri figli, arrivare ad un 
equilibrio e ad una solidità che ci permettono di essere 
come la luce di un faro.  

Il nostro viaggio è incominciato il 7 ottobre 2007, quando 
abbiamo deciso di non essere “due” ma di diventare “uno”. 
Siamo partiti in viaggio con un bagaglio quasi vuoto 
ma con molto coraggio, amore, speranza e sicuri di non 
essere più soli qualunque siano le circostanze.  E abbiamo 
continuato la strada, una strada facile, all’inizio e che, in 
seguito, è diventata sempre più difficile.
La nostra storia di famiglia è come un labirinto dove tutte 
le strade partono nella stessa direzione, ma quando tu non 
cammini sempre sulla strada giusta, a un certo momento, ti 
perdi; in realtà, ciò che è importante è arrivare allo scopo 
che ti eri proposto di raggiungere.
Credo che ciascuno di noi abbia i suoi segreti, i suoi 
principi per vivere bene; dunque anche noi abbiamo 
alcune “regole” che guidano la nostra vita, che ci 
sforziamo di rispettare: avere fiducia, amarci, 
sorriderci, ascoltarci e perdonarci.
Nella nostra esperienza vissuta insieme, abbiamo 
constatato che Dio non ci ha mai abbandonati e che ci ha 
sempre parlato attraverso dei segni; è così che abbiamo 
imparato ad aspettarLo, a parlarGli e ad ascoltarLo.
Il più bel regalo che Dio ci ha fatto, è nostra figlia Sara, 
un angelo inviato sulla terra. Questo, però, non è stato 
facile perché, dalla sua nascita, nostra figlia ha avuto dei 
problemi di salute. Per noi, è stata una prova ma, con 
il sostegno della fede, l’abbiamo superata e abbiamo 
imparato ad accettare ciò che Dio ci manda, perché Sara ce 
l’ha donata con un progetto … quello di entrare nella fede 
e di diventare, sempre più forti. Abbiamo anche imparato 
che la cosa più importante è quella di non perdere mai la 
fiducia in Dio ed Egli ci ha sempre dimostrato che è vicino 
alla nostra famiglia.
Ogni giorno, attraverso gli avvenimenti e i sorrisi che ci 
doniamo reciprocamente, l’amore accompagna sempre 
ciascuno di noi. Il sorriso, il più dolce, è quello di Sara 
che ci offre sempre gratuitamente. Dio è amore e noi 
ci impegniamo a vivere di questo amore, nella nostra 
famiglia, attraverso gesti di bontà, la preghiera e il sorriso.
Il mondo sarebbe più gioioso se gli uomini fossero capaci 
d’ascoltare come sono capaci di parlare. Ascoltare ci 
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di Ionci Pora e Cornelia Pora 
una giovane coppia di Bucarest
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“La mamma è sensibile”. La signora continua: “la fine del 
mese è il tempo più duro, ci sono incomprensioni dovute 
al diverso punto di vista fra me e il mio compagno (lei è 
spagnola e lui rumeno) al punto che talvolta non ci si intende 
più. Inoltre l’appartamento è piccolo e questo non aiuta.»
In un’altra famiglia la mamma è svizzera e il papà è 
originario delle isole Mauritius. Questa volta è il marito che 
accoglie la suora, la fa accomodare in sala da pranzo e le 
racconta le sue difficoltà: aveva un lavoro che amava e gli 
permetteva di mantenere la famiglia senza alcun aiuto, ma 
poi è stato operato ripetutamente; ora non è più in grado di 
lavorare come muratore, e non avendo alcuna preparazione 
per altri lavori è disoccupato. Anche la moglie ha problemi 
di salute e lui sente pesare su di sé la responsabilità di 
tutta la famiglia. «E poi, sa», aggiunge «non riesco ad 
accompagnare i bambini a messa, ma prego tutte le sere».
In un’altra famiglia, la mamma ha appena ripreso il lavoro, 
nonostante abbia un bimbo di quattro mesi. La bimba di 7 

anni frequenta il catechismo, e poiché ultimamente è stata 
spesso assente la suora visita la famiglia per verificare la 
situazione. «Con il piccolo, e lavorando tutti e due a tempo 
pieno è difficile venire in chiesa e accompagnare la bimba. 
Siamo sempre di corsa… e la domenica siamo stanchi».
Il padre è molto impegnato nella parrocchia, la sua fede è 
forte. La sua gioia e quella di sua moglie è vedere crescere 
i loro figli nella fede cristiana e nell’unità.
«Affidiamo a Maria e a san Giuseppe tutte le famiglie 
del mondo, soprattutto quelle che soffrono e si trovano in 
difficoltà o in situazioni di sofferenza.
Beati Zélie e Louis Martin (genitori di santa Teresa del 
Bambin Gesù) voi che avete amato in modo straordinario 
nell’ordinario quotidiano della vostra vita, accompagnate 
le famiglie di oggi che sono preoccupate per il lavoro, 
faticano economicamente e subiscono la pressione del 
consumismo; sostenete quelle che desiderano vivere la loro 
fede con impegno».  

Giorno della 
celebrazione della 

Cresima. Testimonianza di Sylviane

Lettera a una mamma 

Da quando io ero piccola 
tu sei sempre riuscita ad occuparti di noi. 
Ma tu hai anche saputo aiutarmi a staccarmi da te 
e a vivere delle amicizie con persone diverse,
perché noi abbiamo bisogno degli altri per crescere.
 
Io, sicuramente, ti ho fatto soffrire ma tu non mi hai mai rifiutata,
al contrario, mi hai ascoltata, aiutata, consigliata. 
Tu mi hai insegnato che quanto possiedo, non è tutto per me
ma che è bene condividere. 

Quando io non sono sicura di me o quando ho un problema,
io so che posso contare su di te. 
Tu non mi hai mai chiesto di realizzare i sogni 
che tu hai fatto per me, 
tu fai il possibile perché io realizzi i miei. 

Sappiamo tutte e due che un giorno
io formerò la mia famiglia; 
io spero che, come te, saprò occuparmi 
e vivere buone relazioni con i miei bambini. 
Per tutto quanto tu hai fatto 
e per tutto quello che ancora vivremo insieme 
ti dico grazie! 

(“Tu puoi cambiare il mondo”. Fidélité /Salvator)
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A Manfredonia
Dalla famiglia come problema
alla famiglia come risorsa

coppie di genitori nei loro momenti difficili per aiutarli a 
riscoprire il vero senso della famiglia da rivalutare sia dal 
punto di vista puramente umano, e sia dal punto di vista 
cristiano come vera icona della SS Trinità.

Per queste famiglie si organizzano incontri di formazione 
su temi di natura educativa e sulla vita di coppia, sulle 
problematiche adolescenziali e di crescita dei propri figli, 
su come evitare la dipendenza televisiva, specialmente da 
parte dei più piccoli, e su come gestire la conflittualità e 
le incomprensioni tra genitori e figli. La risposta da parte 
delle famiglie è davvero confortante, e questo è indice che 
in fondo vi è una fame sommessa di conoscere a fondo le 
dinamiche familiari allo scopo di evitare ferite affettive 
pericolose e prevenire rotture che potrebbero risultare 
inseguito irreversibili. Da parte nostra in primo luogo c’è 
l’accoglienza e l’attenzione, per testimoniare la cura e 
la premura di Dio oggi per l’umano che si sedimenta dei 
tessuti familiari e il dialogo. In secondo luogo il dialogo 
per interagire con loro e farli interagire tra di loro, allo 
scopo di farli sentire soggetti attivi e non puramente passivi, 
evitando in tal modo che possano limitarsi alla delega facile 
che li deresponsabilizzerebbe. In terzo luogo la discrezione e 

Oggi si fa un gran parlare di crisi della famiglia. Infatti 
sono tante e di varia natura le difficoltà che vi si possono 
rintracciare. Ma è proprio così? Le famiglie sono solo 
crocevia di problemi o anche luoghi di nascosta ricchezza? 
Per il fatto di essere suore, che hanno nel cuore la fede e la 
speranza del Vangelo, noi non ci dovremmo farci scoraggiare 
da questi segnali di crisi, ma dobbiamo puntare sul buono 
(spesso nascosto e apparentemente debole) che c’è. Per questo 
il nostro atteggiamento non è di ripiego e di fuga, ma di 
impegno ei di servizio proprio nei riguardi delle famiglie.

A Manfredonia, nella città in cui è presente da tanti anni la 
nostra comunità di suore della carità sono tante le occasioni 
che ci vengono offerte per poter incontrare le famiglie 
presenti sul territorio. Di certo la prima vera opportunità per 
creare ponti e così agganciare le famiglie è data dalla nostra 
scuola dell’infanzia ed elementare. Tramite i bambini 
che vi si iscrivono, si riesce a coinvolgere i genitori, per la 
maggiore parte coppie giovani, ma anche i nonni, allo scopo di 
valorizzare il ruolo dell’intero parentado. 

La proposta formativa della nostra scuola non si limita a 
intervenire solo sui processi di apprendimento dei bambini, 
ma cerca di incidere anche sulle varie relazioni educative 
che si vengono ad instaurare non solo tra genitori e figli, 
per offrire un sostegno alla genitorialità, oggi sempre 
più fragile, ma anche all’interno della stessa coppia, per 
aiutarla a recuperare il vero senso della loro sponsalità. 
Infatti, dai numerosi contatti e colloqui che abbiamo in varie 
circostanze con i genitori, siamo arrivate alla convinzione 
che la crisi che investe oggi le famiglie sia soprattutto legata 
alla qualità delle relazioni che partendo dalle dinamiche di 
coppia si estende poi alla funzione genitoriale, provocando 
molte crepe nell’esercizio del proprio ruolo di padre e di 
madre. Anche noi come suore, sulla scia degli Orientamenti 
pastorali dei vescovi italiani “Educare alla vita buona del 
Vangelo”, ci siamo accorte che vi è una profonda emergenza 
educativa, è che il nostro servizio è quello di affiancare tali 
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A Tarxien
A servizio delle famiglie

anche Anna aveva bisogno di cure… non si fidassero 
di nessuno. A poco a poco Anna si è ridotta a vivere 
come una persona reclusa, uscendo solo per gli acquisti 
indispensabili ed evitando ogni contatto con i vicini.
Abbiamo cercato di convincerla a farsi seguire da 
specialisti ma non voleva saperne. Durante la seconda 
visita le abbiamo spiegato come qualche medicina potesse 
aiutarla a ritrovare serenità e finalmente l’abbiamo 
convinta a recarsi da uno psichiatra.
Le medicine e il costante sostegno della Fondazione 
– attraverso un’assistente sociale, e un’infermiera 
specializzata in psichiatria – hanno aiutato Anna a 
recuperare. Ora è in grado di prendersi cura di sé, della 
casa, è completamente trasformata e la famiglia è più unita.
Anche i bambini vengono aiutati a comprendere la 
malattia del genitore e ad interagire positivamente come 
dimostra la testimonianza di alcuni:
“Ora so che quando la mamma rimane a letto, al buio, è 
perché non sta bene e non perché è pigra e io mi siedo 
accanto a lei tenendole la mano.” (J, 10 anni)  

Il servizio Lwien (LWIEN significa colori in lingua 
Maltese) si propone di offrire sostegno alle famiglie che 
faticano nel gestire lo stress quotidiano e la pressione 
emotiva legata al prendersi cura di persone affette 
da disturbi mentali che spesso causa stati di ansia ed 
esaurimento. Chi si prende cura di questi malati finisce 
spesso con l’ammalarsi, le relazioni entrano in crisi e tutta 
la famiglia ne risente.
Il servizio Lwien offre consulenza alla famiglia nel suo 
insieme come pure a singoli membri, attraverso visite a 
domicilio svolte da un’assistente sociale e da un’infermiera 
specializzata e gruppi di sostegno. I membri della famiglia 
possono discutere qualunque aspetto li preoccupi, dalla 
terapia medica al modo di relazionarsi, al prendersi cura di 
sé onde evitare crolli psicologici e fisici.
Anna ha 40 anni ed è sposata con due figli. È stata indirizzata 
al Servizio Lwien della Fondazione St Jeanne Antide da un 
operatore della pastorale parrocchiale che ha colto la difficolà 
di Anna nel gestire la malattia mentale del marito.
Durante la prima visita a domicilio ci si è resi conto che 
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Tante sono le sfide

pensa che investono la famiglia, ancora oggi considerata la 
prima cellula della società. 
La famiglia, per i figli, infatti, è il primo punto di 
riferimento. Successivamente, in età scolare, essi 
relazionano con figure diverse da quelle familiari e 
imparano a socializzare.
Non bisogna dimenticare che l’educazione alle norme 
sociali e alla cittadinanza attiva trova le sue radici proprio 
nella famiglia: i genitori trasmettono ai propri figli regole 
e principi morali che, oltre ad essere espressione di affetto 
nei loro confronti, sono anche strumento di formazione e 
orientamento globale all’interno della società.
Abbiamo accennato prima alla crisi dell’amore tra i coniugi: 
anche in questo caso, per approfondire il significato della 
parola amore ci serviamo del vecchio dizionario. L’amore, 
viene definito come quel sentimento che pervade la sfera 
affettiva dell’uomo, una inclinazione dell’animo umano 
verso una persona, l’affetto profondo che lega due persone 
di diverso sesso, in maniera indissolubile.
L’amore fra coniugi assume il significato di donazione 
continua e reciproca, nel rispetto delle singole 
personalità; esso restituisce felicità, armonia e benessere 
a tutto il nucleo familiare.
È chiaro che la vita coniugale, è un percorso arduo e talvolta 
incidentato, che richiede una grande forza interiore.
Entrambi i coniugi sono chiamati ad alimentare 
quotidianamente il proprio amore verso l’altro, senza mai 
dimenticare il rispetto reciproco e l’amore per i figli.
Essi ogni giorno, con piccoli grandi gesti rinnovano il loro 
rapporto e sono esempio e guida per il futuro dei propri figli. 
Da quanto detto si può affermare che tante sono le sfide 
lanciate alla famiglia di oggi: le più difficili da vincere 
sono sicuramente il mantenimento di un equilibrio tra le 
componenti genitoriali e l’educazione dei figli. Entrambe 
oggi assumono caratteri di emergenza, di priorità assoluta, 
per garantire ai figli una crescita ispirata ai più alti e 
concreti valori formativi, morali e spirituali.  

di Lucia Vollaro e Michele Sorrentino

In casa, nello scaffale dei “ricordi” trova posto un vecchio 
dizionario della lingua italiana (anno 1960), dove per curiosità, 
siamo andati a cercare il significato della parola famiglia.
Ebbene, se si legge il significato di questa parola, si 
comprende come essa sia definita il complesso di persone 
strette da vincoli di sangue e conviventi.
Ci poniamo il problema se questa definizione di famiglia 
sia ancora attuale.
Sicuramente nel corso dei secoli la famiglia ha subito numerose 
trasformazioni: si è passati dalla famiglia “patriarcale”, 
con a capo un “patriarca”, a quella “nucleare”, in cui vivono 
genitori e figli e infine a quella “allargata”, in cui convivono 
figli nati da precedenti matrimoni e successive relazioni. 
Questi cambiamenti hanno creato conflittualità e disagi 
all’interno della famiglia, mettendone in crisi il valore e il 
ruolo istituzionale.
La società consumistica in cui viviamo, inoltre destabilizza 
fortemente il ruolo della famiglia e crea non pochi 
problemi anche nell’educazione dei figli. In famiglia si 
assiste, contestualmente, alla crisi della fede e persino 
dell’amore tra i coniugi.
Siffatte manifestazioni di disagio non sono irrilevanti, se si 

la delicatezza nel gestire problematiche che hanno a che fare 
con i sentimenti e le relazioni affettive più intime.

Una seconda opportunità che come suore abbiamo per 
incontrare le famiglie del nostro territorio è dato dalle visite 
che alcune di noi fanno nelle case per seguire famiglie in 
situazioni di povertà. Spesso dietro forme di povertà materiali, 
legati a mancanza di lavoro o di arretratezza economica, ci 
imbattiamo in situazioni di povertà relazionali, valoriali e 
sociali, dove emergono bisogni di inclusione sociale contro 
forme di emarginazione, bisogni di autostima, necessari 

per non scoraggiarsi, contro forme 
di poca accettazione di sé. Molte 
famiglie si disgregano perché 
gli adulti non sanno prendersi le 
loro responsabilità, non sanno 
affrontare le difficoltà della vita con 
maturità e con spirito di sacrificio.

La conclusione alla quale siamo giunte 
è che non basta lavorare sui bambini o sui 

ragazzi, ma che è necessario intervenire sugli 
adulti intesi come sposi e come 
genitori, come cittadini e come 

consumatori, per affiancarli, con una 
formazione permanente che metta al 
centro l’uomo come persona, sì da 
renderli consapevoli non solo delle 

proprie fragilità ma soprattutto delle 
proprie risorse. Aiutare le famiglie 
oggi significa recuperare quello 
umano che si sta dissolvendo. E a tal 
proposito la testimonianza cristiana 

e l’annuncio evangelico di noi suore 
si inserisce molto bene in tali esigenze e 

sfide, e ciò lo sarà sempre più se 
riusciremo a far capire a queste 
famiglie che incontriamo, che 
quell’umanità che ogni adulto 
cerca dentro di sé e, come 
sposo/sposa nel proprio partner, 
e con lei/lui, come genitore, 
nei propri figli, è quella stessa 

umanità che solo Cristo, l’Uomo 
nuovo, ci è venuto d annunciare, 
perché – ed è questo l’elemento 
innovativo che alimenta la 
nostra fede – è solo nel mistero 
del Verbo incarnato che trova 

piena luce il mistero dell’uomo, 
dell’essere sposi, genitori e figli, 

della stessa e intera famiglia.  
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A Digne-les-Bains
Semplici gesti di solidarietà.
Natale alla Meyronnette

il Natale a casa di famigliari. Mentre la mamma e la sorella 
disabile di altre due mamme saranno nostre ospiti così da 
poter festeggiare insieme.
La sera di Natale ci siamo ritrovati insieme, dieci adulti (di 
cui tre suore) e quattro bambini di 6-4-3 anni e di 16 mesi. 
Alle 16.00, appuntamento alla sala-televisione per assistere 
a «il Natale degli uccelli», papà uccello ci annuncia la 
Buona Novella che Dio ama tutti gli animali, gli uomini, le 
donne e i bambini. Questo è Natale: Gesù viene ad abitare 
in mezzo a noi per amarci! Concludiamo il pomeriggio 
insieme con i canti natalizi. 
Alle 17.30, tutte le ospiti si preparano per andare a messa a 
Sieyes. Resto solo io con una delle mamme per preparare 
la cena e alle 8.00 tutto è pronto e ci si riunisce in un 
ambiente festoso e sereno.
Il 25 dicembre, alle 8.00 del mattino una musica natalizia 
si diffonde per le stanze richiamando tutti alla sala giochi 
dove Babbo Natale ha lasciato i suoi doni sotto l’albero e 
accanto al presepe. Momenti meravigliosi! …
Mentre Sr Marie-Inès e Sr Martha preparano il pranzo, 
io e ‘Pauline’ andiamo a messa in cattedrale. Durante le 
preghiere dei fedeli il vescovo ne aggiunge una speciale 
per le persone de La Meyronnette e aggiunge di aver 
invitato a pregare per noi anche durante la veglia notturna; 
il sentirci cosi sostenute dalla comunità parrocchiale 
ci commuove fino alle lacrime. Il pranzo si svolge 
nell’apprezzamento generale e in un clima fraterno.
Molti oggi sono pessimisti, e continuamente ripetono che 
‘tutto va male’, che ‘la gente è egoista, individualista’, 
‘ciascuno pensa per sé’, ‘tutto va alla deriva’… Ma noi in 
questo Natale 2011 abbiamo sperimentato l’amore. Una 
condivisione vera in un clima di amicizia sono i doni che 
abbiamo ricevuto. Tutte queste persone sono cristiane? Lo 
ignoro, ma ciò che so, è che lo Spirito di Dio-amore abita i 
loro cuori. E, siamone certi, fino a quando un essere umano 
saprà asciugare le lacrime di un bambino sarà Natale, Dio-
Amore viene a dimorare fra noi, portando la vittoria della 
tenerezza sulla violenza, della vita sulla morte!  

Questa iniziativa della comunità di Sant’Egidio riunisce 
ogni anno, da dieci anni, in numerose città nel mondo, 
un grande numero di partecipanti di tutte le età in 
occasione della Giornata mondiale della Pace.
A Roma, il corteo si è diretto verso Piazza san Pietro per 
ascoltare le parole del Papa a partire dal suo messaggio: 
«Educare i giovani alla giustizia e alla pace».

Le suore della Casa generalizia hanno partecipato, 
in Basilica San Pietro, all’Eucaristia celebrata nella 
cappella del Beato Giovanni Paolo II. 
Padre Juan Javier Flores Arcas, rettore magnifico 
di Sant’Anselmo, Padre Edoardo e Don Pierangelo, 
ci hanno aiutato a vivere con intensità e profondità 
questo momento…
«Io sono Figlia della Santa Chiesa, siatelo con me»: 
questa parola di Giovanna Antida è risuonata in noi 
profondamente durante la celebrazione, e anche al 
temine della celebrazione stessa quando abbiamo 
pregato vicino alla statua che richiama costantemente 
la presenza della nostra fondatrice in questa Basilica, 
dal giorno della canonizzazione.
Abbiamo ricordato con emozione tutte le nostre 
suore, gli Amici e collaboratori che si ispirano al 
nostro carisma di carità e abbiamo pregato per tutti. 

Ovunque Natale è sinonimo di gioia, di amicizia, di dono. 
Ma come farne esperienza a La Meyronnette, centro di 
prima accoglienza per donne vittime di mariti violenti e 
per i loro bambini?
Ben prima delle feste molti si sono attivati per darci 
una mano: i volontari dell’Associazione Benedetto 
Labre hanno raccolto alimenti e golosità all’esterno 
dei supermercati nonostante il freddo pungente. Alcuni 
vicini ci hanno portato dolci e giochi. Qualche persona 
anziana ha confezionato indumenti di lana per i bambini. 
Alcuni insegnanti hanno invitato gli allievi a condividere 
qualcosa con i bambini del centro. Condividere i propri 
giochi non è poco! La Croce Rossa ha preparato un pacco 
dono per ciascun ospite mentre il gruppo Soroptimist ha 
creato un ambiente piacevole facendo dimenticare per un 
po’ le violenze subite! 
Il 22 dicembre, le decorazioni hanno velocemente riempito 
la casa. Tutti hanno partecipato attivamente e ovunque 
aleggiava un senso di gioia. Ci siamo poi ritrovati con le 
mamme per organizzare il fine settimana: due mamme ed i 
loro cinque bambini hanno espresso il desiderio di passare 

dall’Europa
in Francia

di Sr Magdeleine Moget, sdc
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Immagini inedite 2012

1° gennaio
La marcia della pace

14 gennaio
Anniversario
della canonizzazione
di Santa Giovanna Antida
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In Italia
Perché fare parte di una famiglia allargata… 
… la grande famiglia di Santa Giovanna Antida?
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Immagini inedite 2012

4 febbraio
Roma sotto la neve 

foto 1: il Palatino
foto 2: la Casa generale delle suore della carità
foto 3: il gruppo delle giovani suore studenti
foto 4: l’isola Tiberina
foto 5-6-7: piazza San Pietro
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testimonianza della fede, il rispetto degli altri.
È difficile scrivere le sensazioni che si provano nell’aver 
scelto di camminare insieme suore e laici, perché oramai fa 
parte del nostro vivere quotidiano: si è famiglia in tutte le 
situazioni e occasioni.
Per chi è poi nella scuola la famiglia è ancora più 
allargata perché si porta avanti con le suore e le 
insegnanti anche un discorso educativo che non deve mai 
venire meno… Come diceva SJA: “il cuore è il luogo 
dell’educazione vera ed è solo parlando al cuore delle 
persone che si riesce ad educare”.  

Inizio con questo pensiero del Santo Padre questa mia 
breve riflessione sul significato di essere parte della 
famiglia Santa Giovanna Antida.
Una grande famiglia allargata che se non avesse come 
fondamento l’educare all’amore tutti i suoi componenti non 
potrebbe in alcun modo sussistere.
Condividere un carisma come quello della Carità è un 
impegno grande: aprire la propria famiglia a quella 
allargata di SJA significa lasciarsi guidare e affrontare il 
quotidiano certi che non si è soli ma che si sta facendo un 
cammino insieme con i tanti amici che come noi hanno 
scelto questa strada. 
All’inizio è stato abbastanza naturale dire di sì all’invito 
che ci è stato posto di seguire insieme con le suore e altri 
laici il percorso di approfondimento e conoscenza del 
carisma: come ex alunno delle suore della Carità di SJA 
è rimasto forte il legame con loro, rinsaldato dal fatto che 
mia moglie per tanti anni è stata insegnante presso la stessa 
scuola di cui ora è direttrice.
La quotidianità che io e soprattutto Annamaria abbiamo 
con la comunità delle suore di Reggio Emilia fa sì che 
oramai le sentiamo davvero parte della nostra famiglia: la 
loro casa è per noi sempre aperta e accogliente e come la 
nostra per loro. Ci si ritrova insieme a pregare, a parlare, a 
confrontarsi sui problemi, a condividere le sofferenze per 
una malattia, o la gioia per un esito positivo.
Anche con tutti gli Amici di SJA si è venuto a creare con 
il tempo e con le tante occasione di incontro che in questi 
anni ci sono state un forte legame affettivo che stimola a 
tenerci sempre in contatto, a scambiarci idee e opinioni, a 
condividere gioie e dolori. 
Ogni giorno sperimentiamo la solidarietà, l’accoglienza, la 
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Amici di Giovanna 
Antida, durante il 

Capitolo generale 2010.

di Gabriele Rossi
rossileleg@virgilio.it

“La famiglia è l’ambito privilegiato
dove ogni persona impara a dare e ricevere amore”

(Benedetto XVI – Valencia 2006)
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Partecipa anche tu a questa 
“avventura” della carità perché 
insieme saremo costruttori
di un mondo di fraternità,
di giustizia e di pace.  

30

In Repubblica Centrafricana

lavoro. Ogni famiglia ha un terreno coltivabile, ma le spese 
sono tante: cibo, salute, scuole, abbigliamento, certificati di 
nascita, ecc. … Le coppie vivono seriamente il loro impegno, 
rispettano il regolamento interno, vogliono davvero bene ai 
bambini e meritano di essere sostenute. Inoltre le famiglie 
sono una bella testimonianza per il quartiere. 
Per gli Adolescenti è stato creato un Centro Agricolo situato a 
8 Km dalla città. Attualmente, i ragazzi residenti sono trenta e 
il percorso formativo dura tre anni. Ciascuno è affidato a una 
famiglia a cui ritorna il sabato e la domenica, durante le feste 
e in caso di malattia. Il Centro si chiama «Sara mbi ga zo» che 
significa: Aiutami a diventare un uomo / Aiutami a realizzare 
la mia vita. Oltre all’Agricoltura, i ragazzi seguono corsi di 
alfabetizzazione, di falegnameria, sartoria, allevamento e 
fabbricazione di cesti. Due educatori risiedono giorno e notte 
con i ragazzi, mentre gli altri animatori e monitori (papà 
Kizito) vi si recano secondo il programma.
Lo scopo: aiutare ogni ragazzo a rileggere la propria vita, a 
prendersi cura della propria personalità ferita, a recuperare 
serenità, ad abbandonare i comportamenti violenti, 
accettando il passato e progettando il futuro secondo le 
loro possibilità. Anche se i cambiamenti culturali rischiano 
di danneggiare i positivi valori africani, questa esperienza 
di Coppie e famiglie Kizito si presenta come una 
testimonianza positiva che ha bisogno d’incoraggiamento. 
Le coppie stesse dicono di aver ricevuto molto e che ciò 
che ricevono dai ragazzi è più di quanto essi offrano loro.
La misura dell’amore è AMARE SENZA MISURA! 
Grazie alle coppie Kizito!  

Una comunità costituita da coppie è nata a Berberati, nella 
Repubblica Centrafricana, allo scopo di accogliere bambini 
e adolescenti che altrimenti vivrebbero come fuorilegge 
sulla strada. Fino ad oggi, Gennaio 2012, venti coppie 
hanno già accolto 90 ragazzi e ragazze, divenuti ormai veri 
e propri figli come dichiara la decisione del Tribunale che 
li pone legalmente e definitivamente sotto tutela, a causa 
delle situazioni di estrema sofferenza e di totale abbandono 
o rifiuto da parte della famiglia naturale in cui i ragazzi si 
trovano. Una suora della Carità sr. Elvira Tutolo dal 2001 ha 
costantemente rifiutato la richiesta di aprire un orfanotrofio, 
un «Centro d’accoglienza» e ha lanciato una sfida ad alcune 
coppie Centrafricane, che risiedono a Berberati; «voi siete 
papà e mamme… voi siete genitori… questi sono figli 
vostri, io non posso e non devo occuparmene… io non sono 
sposata… non è né compito mio, né il mio lavoro…» 
Si è cominciata una formazione psicopedagogica e 
gradualmente una forte amicizia si è sviluppata fra le 
coppie come pure tra i figli naturali e in affido. Obbligati 
a vivere sulla strada questi ragazzi subiscono ogni tipo di 
violenza, talvolta sono ingiustamente accusati di magia e 
gettati in prigione insieme agli adulti. La Comunità Kizito 
è riconosciuta come ONG dal 2008. Si è stabilita una 
convenzione tra il Governo Centrafricano e l’ONG Kizito, 
che è l’unica istituzione di questo genere nel paese. La 
situazione economica del paese è precaria ed è difficile trovare 
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Se decidi di collaborare con la tua piccola o 
grande offerta, puoi usare il conto corrente 
postale N. 97470009

intestato a

ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 – ROMA

IBAN: IT 79 MO760103200000097470009 
BIC BPPIITRRXXX 

 

Chi vuole informazioni dettagliate, si rivolga a:
SR. MONICA BINDA
Via Santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 Roma
monica@suoredellacarita.org
monicabindaba@yahoo.it
Tel.: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920

Oppure:
SR M. SILVIA DATTRINO
segretariato.generale@suoredellacarita.org
Tel.: 06 57.17.08.33
Cell.: 349.1663620

GOCCE DI SOLIDARIETÀ

La Ong Kizito

Il mondo è attraversato
da una grande emergenza…
Non è innanzitutto quella politica e neppure quella 
economica, ma qualcosa da cui dipendono anche la 
politica e l’economia. 

“L’Educazione” 
riguarda ciascuno di noi perché, attraverso 
l’educazione, si costruisce la persona, e quindi la società.

Educare,
è introdurre alla vita reale e al suo significato, 
mettendo a frutto il patrimonio di amore, carità e 
dedizione che viene dalla nostra tradizione culturale.

È una responsabilità di tutti.

In questa Quaresima 2012 vi invitiamo 
a collaborare nel Progetto Borsa di 
Studio per bambini e adolescenti
dell’Africa, dell’America Latina, 
dell’Asia.
Il dramma, che molte popolazioni stanno 
vivendo nel mondo, va combattuto 
tenendo conto dell’unicità dell’uomo, 
con un progetto di sviluppo che guardi 
all’educazione, come strumento per far 
emergere i talenti.
È solo, in questo modo, che è possibile 
consolidare un modello di sviluppo che 
faccia crescere gli uomini e, con loro, la pace.

31

di Suor Elvira Tutolo, sdc
elvira_tutolo@yahoo.fr

Le coppie, membri 
dell’ONG, ricevono
un attestato, in 
presenza del prefetto
e del sindaco.

Una famiglia ed i 
bambini da loro accolti.

Campagna Quaresima 2012
La prima Carità è l’Educazione

La Chiesa
ci invita
a celebrare la 
Quaresima
ponendo diversi gesti d’amore,
che parlino di generosità, di solidarietà,
d’amore verso i più piccoli…
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Blasfema
Condannata a morte per un sorso d’acqua

Autori: Asia Bibi e Anne-Isabelle Tollet
Editore: Mondadori
Data di Pubblicazione: 2011

ti ho vista!» Al di là delle sue paure, Asia continua a sperare: 
«Mi ripeto queste parole per farmi coraggio. Mi aggrappo 
all’immagine della mia famiglia, a mio marito che mi sostie-
ne, ai miei figli… voglio che siano felici,… che qualunque 
cosa succeda possano costruire la loro vita e trasmettere 
tutto l’amore che io provo per loro. I miei figli sono come 
piccoli semi di speranza e di amore…».
Il destino tragico di questa semplice donna pakistana e 
cristiana è conosciuto in tutto il mondo. Come non essere 
profondamente toccati da questa storia di vita totalmente 
donata a Dio e alla propria famiglia, raccontata direttamente 
da Asia alla giornalista Anne-Isabelle Tollet che l’ha raccolta 
e pubblicata perché non cada nell’oblio?  

La nostra famiglia è come un sole!

Il 14 giugno 2009, in Pakistan, Asia Bibi è stata condan-
nata a morte con l’accusa di «blasfemia»: secondo quanto 
riportato ella avrebbe bevuto acqua da un bicchiere riser-
vato alle donne musulmane e, in quanto cristiana, avrebbe 
dovuto convertirsi all’Islam per aver salva la vita, cosa che 
Asia ha rifiutato. Da qui la sua condanna a morte che ha 
sollevato l’indignazione di tutti. Chi, nel suo paese, ha cer-
cato di difenderla ha pagato con la vita, come è accaduto 
al musulmano Salman Taseer, governatore della provincia 
del Punjab e al ministro cristiano, Shahbaz Bhatti, che sono 
stati entrambi assassinati. 
Nonostante la sua grande sofferenza, Asia Bibi non si è la-
sciata andare alla disperazione! La preghiera rivolta a Gesù 
e alla Madonna, unitamente all’amore del marito e al suo 
attaccamento a marito e figli le hanno dato la forza di vivere, 
sperare e combattere. “Siamo cristiani e siamo poveri,” dice, 
“ma la nostra famiglia è come un sole!” Asia non ha biso-
gno di saper leggere o scrivere: dalla prigione ha composto 
per il marito una lettera che recita a memoria, quasi fosse 
un testamento sublime o un inno alla famiglia: «Ashiq, ti ho 
amato dal primo giorno!…». Ashiq, il marito, nonostante le 
minacce ricevute, non ha smesso di amarla né di dirle paro-
le d’amore durante le visite alla prigione, in cui gli incontri si 
svolgono dietro le sbarre: «Sei bella come la prima volta che 

FILMLIBRI

ABBIAMO SCELTO

Il film è tratto dal Bestseller mondiale della scrittrice Kathryn Stockett.

È un racconto tutto al femminile sostenuto dalle cinque attrici 

protagoniste – Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Cha-

stain, Octavia Spencer e Viola Davis – che offrono una straordi-

naria interpretazione collettiva relativamente ad un passato che 

non sembra del tutto passato.

La narrazione è ambientata negli anni ‘60, nel profondo Sud de-

gli Stati Uniti, nello stato del Mississippi, in un tranquillo quartiere 

residenziale della cittadina di Jackson. Il contesto è quello di un 

tessuto sociale rigido, fondato sulla famiglia iperconservatrice e 

sulle tradizioni, ancorato in una concezione razzista nei confronti 

dei ″negri″ e in una schiavitù presente di fatto, mentre sullo sfondo 

opera il famigerato Ku Klux Klan. Nei televisori appaiono le imma-

gini della famiglia di John Fitzgerald Kennedy che vedrà stroncare 

i suoi sogni a Dallas. In questo luogo e in questo tempo, segnati 

della lotta per i diritti civili, dovranno passare ancora degli anni pri-

ma che i ″negri″ d’America siano chiamati neri e poi afroamericani.

Il vento della libertà inizia a soffiare quando Eugenia Skeeter, una 

giovane bianca neo-laureata in lettere di buona famiglia borghese, 

di 22 anni, torna a casa dopo aver frequentato il college.

Al contrario dei desideri della madre che vorrebbe trovarle al più presto 

un marito, Skeeter ottiene il primo impiego presso un giornale locale 

in cui deve rispondere alla posta delle casalinghe. La giovane coltiva 

idee progressiste e nutre l’ambizione di diventare scrittrice. Per questo 

decide di scrivere un romanzo destinato a sconvolgere gli equilibri della 

società in cui vive, intrisa di pregiudizi, razzismo e ipocrisia.

The help
Titolo originale: The help – L’aiuto
Regia e Sceneggiatura: Tate Taylor
Genere: Commedia drammatica
Durata: 137 minuti
Nazione: Stati Uniti d’America,
 Emirati Arabi Uniti
Anno di distribuzione: 2011
Note: Octavia Spencer ha vintoun Golden Globe 2012 
 come migliore attrice non protagonista.

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

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

Il progetto consiste nel raccontare la vita delle famiglie bianche os-

servata dal punto di vista delle collaboratrici familiari ″negre″, perché 

l’educazione dei piccoli, come è stata la sua stessa esperienza, è 

affidata proprio alle domestiche di colore. Si contrappongono così 

due figure di donne e di madri, due matrici pedagogiche e due stili 

educativi: da una parte le ″ladies″ bianche padrone di casa, perfide e 

cotonatissime, dall’altra matrone nere che per poco denaro crescono 

con amore e dedizione generazioni di bambini bianchi, mentre sono 

costrette a lasciare i propri figli soli o affidandoli a qualcun altro.

Il film mette a fuoco il ruolo delle mamme nella società afroameri-

cana, rendendo esplicita la matrice educativa attraverso il racconto 

delle storie semplici e drammatiche delle protagoniste.

Eugenia decide di denunciare il trattamento razzista riservato alle 

″collaboratrici domestiche″ attraverso un libro-inchiesta. Comincia 

le interviste, partendo da Aibileen, la governante che l’ha cresciuta 

come una figlia e da Minny, la sua irresistibile amica, ma il cerchio 

si allarga coinvolgendo altre donne. Il progetto segreto mostra come 

delle donne riescono a costruire un’alleanza e una particolare ami-

cizia, trovando un linguaggio comune al di là delle barriere sociali.

«Sembra impossibile, ma a volte un atto coraggioso… può 

cambiare tutto».

Il libro viene pubblicato e le conseguenze per la giovane bianca e 

le donne di colore che l’hanno aiutata non tarderanno ad arrivare. 

La reazione della società dimostra quanto sia potente l’azione del-

le donne quando si coalizzano per determinare un cambiamento: 

«Il coraggio, a volte, salta una generazione».  
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«Approfitto per dirvi che apprezzo gli articoli molto interessanti di “Partout dans le monde”. Vi invio un articolo 

sul tema della famiglia, dato che me lo avete chiesto. È scritto da una nostra assistente sociale, spero che ri-

sponda alle vostre attese». Sr M. Libano    “Come promesso vi mando la mia collaborazione”. Sr T. Romania  

  “Sono contenta di poter contribuire alle finalità che avete espresso: il tema della famiglia. Speriamo siano 

adatti”. Sr B. Italia    “In allegato, a voi alcune testimonianze raccolte tra gli Amici di Santa Giovanna Antida. 

Sono dei veri e propri squarci di vita, tutti degni di rispetto e considerazione. Sr C. Italia    “Girando su face-

book ho trovato delle foto interessanti, pubblicate probabilmente da un parente di una suora di Napoli… Po-

trebbero essere utili per arricchire la sezione “documento storico”… Cordiali saluti. D. Italia    “Sono sempre 

disposta a dare quanto ho ricevuto e ricevo…”. Sr M. Argentina    “Non esitate a sollecitarmi di nuovo se ave-

te un tema per il quale posso eventualmente dare il mio modesto contributo… mi impegno a rispondervi! Ph. 

Francia    «È con grande piacere che ho ricevuto “Partout dans le monde”. Permettetemi di ringraziarvi… Ho 

iniziato a cercare i nostri articoli che, una volta pubblicati, hanno acquisito un “look” più bello e più serio… UN 

GRANDE GRAZIE. In seguito ho scoperto che è l’insieme degli articoli, pervenuti da tutto il mondo, che dà alla 

rivista la sua vera bellezza: bellezza della diversità e dell’unità e soprattutto del messaggio cristiano in mezzo 

alle costrizioni del mondo. Con i miei auguri per un successo ancora più grande». M. Egitto    «E soprattutto 

buon anno 2012! Come sarà? Come il Signore vorrà e come noi lo vivremo…! Che i poveri siano un po’ meno 

poveri e un po’ più felici, che i ricchi sappiano condividere di più e considerare meglio ciò che gli altri possono 

offrire loro! E che la Buona Notizia sia più conosciuta e accolta grazie alla vita dei cristiani.» Sr L. Francia

La tariffa per i 4 numeri: 20 euro

Abbonamento sostenitore: 25 euro

Per l’Italia: c/c postale n°93851491

Per altri paesi:

Assegno bancario o postale intestato a:

Istituto Suore della Carità Partout dans le monde

Oppure
Bonifico bancario o postale utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491

BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

intestato a: Istituto Suore della Carità

Partout dans le monde

Via santa Maria in Cosmedin, 5

00153 Roma Italia

Per gli abbonamenti

Grazie…

LA POSTA

… a tutti i lettori e a tutte le lettrici 
che hanno rinnovato il loro ABBONAMENTO…

non è mai troppo tardi!

… a voi che avete partecipato 
al SONDAGGIO proposto dalla nostra équipe… 

Aspettiamo ancora altre risposte, oltre a quelle che 
abbiamo già ricevuto; nel prossimo numero saremo 
in grado di darvi un resoconto completo. 

Anche per il sondaggio, non è mai troppo tardi per 
partecipare… È sufficiente compilare il coupon 
allegato al n. 10 della rivista.


