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Il tema: Incontro ai popoli, scelto per 
questo numero della nostra rivista, si 
accorda con tutte le epoche della storia.
In effetti, da sempre, viaggiatori, avventurieri, 
uomini e donne di cultura, missionari coraggiosi 
e appassionati, hanno attraversato mari e deserti. Sempre le 
merci hanno fatto proprie le strade del commercio o quelle 
delle clandestinità; da sempre certi cammini di migrazione 
hanno spinto carovane, popoli ad attraversare le frontiere, alla 
ricerca di nutrimento, di lavoro, di speranze…
Ciò che cambia oggi, è l’ampiezza del fenomeno, tanto che 
tutte e tutti siamo provocati in un modo o in un altro, dal mo-
vimento dei popoli all’interno delle nostre città e paesi, delle 
nostre famiglie, delle nostre parrocchie, delle congregazioni 
religiose: dappertutto ci si incontra con visi nuovi! Nelle strade 
dei nostri quartieri, sugli autobus e metro si intersecano lingue 
di ogni paese riconoscibili o no dagli accenti.
Il mondo è nostro, ovunque siamo… E la Chiesa per sua natura, 
universale, mostra il volto di una umanità di ogni razza e di ogni 
lingua, unita dalla stessa fede.
Ci hanno dato una loro testimonianza, in Oriente, giovani di 
diverse nazioni, felici di incontrarsi, aperti agli altri con i quali 
si sono ritrovati insieme per cantare, fare scambi, pregare. Altri 
giovani musulmani, sunniti, alauiti, cristiani hanno condiviso la 
loro esperienza di vita comune, molto bella e forte.
Attraverso le pagine di questo numero, scoprirete la storia di 
una comunità che accoglie donne provate dalla vita, dal per-
corso complicato e spesso caotico, donne di paesi, di culture, di 
religioni diverse, che hanno difficoltà a vivere con altri ma che, 
con il tempo, creano quei legami che conducono ad una condi-
visione di vita e di saggezza.
L’esperienza vissuta in Egitto da Apoline, in una scuola che 
mette l’accento sull’accoglienza ai giovani di ogni condizione, 
origine, religione, lascia tracce indelebili: «Alla fine di quest’an-
no, ci dice, riparto per la Francia con una fede più matura, con 

il desiderio di parlare agli altri dei nostri fratelli copti che non 
dimenticherò nelle mie preghiere».
Un’altra giovane, Roberta, che ha vissuto nel centro di accoglienza 
delle famiglie di migranti, scrive: «Il mio consiglio è di non fermar-
si all’apparenza, ma di andare a vedere, di persona, con i propri 
occhi, quelle diversità che non ci tolgono nulla, ma che, invece, ci 

arricchiscono enormemente»!
Se l’anno 2019 è stato l’Anno dei popo-

li, dichiarato così dalle Nazioni unite, 
un segno eccezionale è stato quello 
dell’Amazzonia che ha saputo dare 
il giusto posto a coloro che rappre-
sentavano gli abitanti di questa 
strategica estensione per il mondo 

di oggi e per la vita futura sulla terra. 
È cosa buona rileggere con interesse 

uno dei documenti che hanno riassun-
to il tempo dell’incontro: «Noi partecipanti 

al Sinodo panamazzonico condividiamo la gioia 
di vivere in mezzo a numerose popolazioni indigene che abitano 
sulle rive dei fiumi, migranti e comunità delle periferie delle città di 
questo immenso territorio del pianeta. Come loro anche noi  ab-
biamo fatto l’esperienza della forza del Vangelo che opera pure nei 
più piccoli. L’incontro con questi popoli ci interpella e ci invita ad 
una vita più semplice, fatta di condivisione e di gratuità».
Possiamo avere in considerazione questo appello proprio come ri-
cordiamo quelli che ci rivolgeva padre Bruno Secondin, Direttore 
della nostra rivista, alla quale, lungo tanti anni ha permesso di esis-
tere e di essere proposta. Il Signore gli ha aperto le porte della sua 
Casa il 7 giugno 2019. In questo numero, ricordiamo alcuni momen-
ti importanti della sua vita, facendo memoria di lui con gratitudine!
Non potendo far uscire la nostra rivista senza Direttore abbiamo 
dovuto attendere del tempo per trovare la persona che possa 
prenderne le redini tramite i passi ufficiali perché tale ruolo ven-
ga giuridicamente attribuito. Questa è la spiegazione del rallen-
tamento che abbiamo maturato circa la pubblicazione dei nume-
ri di questo anno. Ora, tenteremo di rimediare ad un tale ritardo.
Sappiamo che la direzione della rivista sarà assicurata, d’ora in 
avanti, da Suor Paola Arosio, suora della carità, le cui credenzia-
li sono state ritenute valide per questo servizio. Noi la ringra-
ziamo fervidamente per la presa in carico della responsabilità, 
considerato anche l’impegno che profonde in vari altri servizi, 
in particolare in quello come responsabile di un centro di mi-
granti, dipendente dai Padri Gesuiti, nella periferia di Roma.
Grazie a Suor Paola, grazie a tutte e a tutti voi e auguri per 
l’anno nuovo!
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Il 7 giugno scorso ci giungeva la notizia della partenza verso 
la Luce di Dio, del padre carmelitano Bruno Secondin. Dopo il 
mese di agosto 2008, anno di inizio della pubblicazione della 
nostra rivista Partout dans le monde, egli ha accettato di esser-
ne il Direttore e di scrivere degli articoli per illuminare, alla luce 
della Parola di Dio, il tema scelto per ogni numero.
La preparazione del progetto annuale dei quattri numeri della 
nostra rivista é avvenuta con la sua presenza; questo momento 
é stato sempre un forte tempo di scambi, di condivisione nella 
semplicità e nella fraternità. Egli ha sempre incoraggiato l’équi-
pe di redazione, mettendo in luce il positivo, attento ad aprire 
dei cammini, frutto della sua riflessione e della sua visione del 
mondo e della Chiesa.

Chi era Padre Secondin?
Originario della provincia di Venezia, entrato nell’Ordine dei 
Carmelitani, ha pronunciato i voti definitivi nel 1961 ed é stato 
ordinato sacerdote nel 1965.
Dopo gli studi di Roma, in Germania, a Gerusalemme, ha eser-
citato la missione di professore di spiritualità presso la facoltà 
teologica dei Gesuiti in Roma, la Gregoriana.
Per venti anni, ogni quindici giorni, ha guidato nella sua par-
rocchia, presso il Vaticano, nella chiesa di santa Maria in Tra-
spontina, incontri comunitari di Lectio divina: una lettura della 
Parola, secondo un metodo che unisce la Parola alla preghiera 
e alla vita. In generale, sceglieva una delle letture della dome-
nica che diveniva sorgente di grazia, appello alla conversione e 
orizzonte di speranza. Ha saputo riunire un gruppo di laici che 
con fedeltà ha collaborato fattivamente in questo ambito.
Padre Secondin ha scritto una trentina di libri su temi 
legati alla Parola e alla vita religiosa. Si ricordano i suoi 
interventi in Congressi internazionali e l’intensa colla-
borazione a numerose riviste. 
Nel 2014 é stato nominato Consultore della Congre-
gazione vaticana per gli Istituti di vita consacrata e le 
società di vita apostolica.
Nel 2015, Papa Francesco, riconoscendo la grande 
cultura teologica del Padre Bruno e il suo 
legame con la vita concreta, gli ha chiesto di 
predicare gli esercizi spirituali della Quaresima 
organizzati per i membri del Vaticano.

FACCIAMO MEMORIA

Tra gli scritti del giorno dopo la morte del Padre Bruno, ricor-
diamo alcune parole del Superiore dei carmelitani, Padre Mil-
lan Romeral: “La dipartita del padre Bruno é una grande perdi-
ta per il nostro Ordine, per la chiesa di Roma… Egli ha cercato 
sempre il rinnovamento spirituale della vita religiosa. Aprire 
vie nuove di dialogo con la società é stata una delle sue pas-
sioni… Continuava a fare progetti e a pensare a cose nuove, 
lezione questa, molto bella e molto importante”…
Padre Bruno ha lavorato fino all’ultimo momento della sua vita, 
sostenendo il peso della malattia, le ospedalizzazioni, i tratta-
menti e le sofferenze “con grande dignità ed esemplare serenità”.
Grazie, Padre Bruno. Sarai sempre presente nelle nostre pre-
ghiere e nel nostro ricordo. E noi contiamo sul tuo aiuto frater-
no, ancora oggi!

Padre Bruno Secondin

Il Papa Francesco e l’imam di Al-Azar hanno ferma-
to un documento scritto insieme, lunedi 4 febbraio 
2019, durante il viaggio apostolico del Santo Padre 
nelle Emira Arabo uniti.
E una dichiarazione comune di buone e leali volontà, 
tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la 
fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a 
lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le 
nuove generazioni. 

“In nome di Dio che ha creato tutti gli 
esseri umani uguali nei diritti, nei doveri 
e nella dignità, e li ha chiamati a convive-
re come fratelli tra di loro, per popolare 
la terra e diffondere in essa i valori del 
bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima umana 
che Dio ha proibito di uccidere, affer-
mando che chiunque uccide una perso-
na è come se avesse ucciso tutta l’uma-
nità e chiunque ne salva una è come se 
avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei biso-
gnosi e degli emarginati che Dio ha co-
mandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uo-
mini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.
In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esi-
liati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime del-
le guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di 
quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei tor-
turati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la 
comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle 
rovine e delle guerre.
In nome della”fratellanza umana” che abbraccia tutti gli uo-
mini, li unisce e li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di in-
tegralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e 
dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni 

e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli 
esseri umani… In nome della giustizia e della miseri-

cordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede.
In nome di tutte le persone di buona volontà, pre-

senti in ogni angolo della terra.
In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif 

– con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla 
Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, 
dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la 

collaborazione comune come condot-
ta; la conoscenza reciproca come me-
todo e criterio.
Noi – credenti in Dio, partendo dalla 
nostra responsabilità religiosa e mora-
le, chiediamo a noi stessi e ai Leader del 
mondo, agli artefici della politica inter-
nazionale e dell’economia mondiale, 
di impegnarsi seriamente per diffon-
dere la cultura della tolleranza, della 
convivenza e della pace; di intervenire, 
quanto prima possibile, per fermare lo 
spargimento di sangue innocente, e di 
porre fine alle guerre, ai conflitti, al de-

grado ambientale e al declino culturale e morale che il mon-
do attualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, 
agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni 
parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giu-
stizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della con-
vivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori come 
àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda 
sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi succes-
si e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fer-
mamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo 
moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allon-
tanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’in-
dividualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano 

PAROLA E VITA

Fratellanza umana
per la Pace mondiale 
e la Convivenza comune 

In nome dell’innocente 
anima umana che Dio 
ha proibito di uccidere, 
affermando che 
chiunque uccide una 
persona è come se avesse 
ucciso tutta l’umanità e 
chiunque ne salva una 
è come se avesse salvato 
l’umanità intera.

“ 
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l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al 
posto dei principi supremi e trascendenti.
Noi, pur riconoscendo i passi positivi 
che la nostra civiltà moderna ha 
compiuto nei campi della scienza, 
della tecnologia, della medicina, 
dell’industria e del benessere, in 
particolare nei Paesi sviluppati, sotto-
lineiamo che, insieme a tali progressi storici, 
grandi e apprezzati, si verifica un deterioramen-
to dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, 
e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di 
responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensa-
zione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, 
conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo 
e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremi-
smo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone 
ad arrendersi a forme di dipendenza e di 
autodistruzione individuale e collettiva.
Altresì dichiariamo che le religioni non 
incitano mai alla guerra e non sollecitano 
sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né 
invitano alla violenza o allo spargimento di 
sangue. Queste sciagure sono frutto della 
deviazione dagli insegnamenti religio-
si, dell’uso politico delle religioni e anche 
delle interpretazioni di gruppi di uomini di 
religione che hanno abusato dell’influen-
za del sentimento religioso sui cuori degli 
uomini per portali a compiere ciò che non 
ha nulla a che vedere con la verità della re-
ligione, per realizzare fini politici e econo-
mici mondani e miopi… Infatti Dio, l’Onni-
potente, non ha bisogno di essere difeso 
da nessuno e non vuole che il Suo nome 
venga usato per terrorizzare la gente.
Questo Documento attesta quanto segue:
- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni 
invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i va-
lori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della 

convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la 
giustizia e la carità e a risvegliare il senso della 

religiosità tra i giovani, per difendere le 
nuove generazioni dal dominio del 

pensiero materialistico, dal peri-
colo delle politiche dell’avidità del 

guadagno smodato e dell’indiffe-
renza, basate sulla legge della forza e 

non sulla forza della legge.
- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno 

gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione 
e di azione. Per questo si condanna il fatto di costringere la 

gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come 
pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere 
per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni 
essere umano.

- Il dialogo, la comprensione, la diffusione 
della cultura della tolleranza, dell’accetta-
zione dell’altro e della convivenza tra gli 
esseri umani contribuirebbero notevol-
mente a ridurre molti problemi econo-
mici, sociali, politici e ambientali che as-
sediano grande parte del genere umano.
- Il dialogo tra i credenti significa incon-
trarsi nell’enorme spazio dei valori spiri-
tuali, umani e sociali comuni, e investire 
ciò nella diffusione delle più alte virtù 
morali, sollecitate dalle religioni.
È importante prestare attenzione alle dif-
ferenze religiose, culturali e storiche che 
sono una componente essenziale nella 
formazione della personalità, della cul-
tura e della civiltà orientale; ed è impor-
tante consolidare i diritti umani generali 
e comuni, per contribuire a garantire una 

vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente…
… Auspichiamo che questa Dichiarazione sia un invito alla ri-
conciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i cre-
denti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà…”

I popoli e le persone definiscono la loro identità mediante il lin-
guaggio. Attraverso esso noi esprimiamo la nostra storia e la no-
stra cultura, comunichiamo con il mondo, operiamo nella società.
Tuttavia, malgrado il loro immenso valore, le lingue di tutto il 
mondo – per un gran numero si tratta di lingue autoctone – conti-
nuano a scomparire ad un ritmo allarmante a causa di vari fattori.
Per reagire a questa minaccia, l’Assemblea generale delle Na-
zioni unite (AGNU) ha adottato una risoluzione (RefA/RES/71/178) 
sui diritti dei popoli autoctoni, proclamando l’anno 2019 Anno 
internazionale delle lingue autoctone.

Quante sono le lingue nel mondo?
- 7000 lingue parlate nel mondo
- 370 milioni identificate come quelle di popoli autoctoni
- 2680 sono le lingue in pericolo.

Quali sono le lingue più parlate nel mondo?
I risultati si basano sul numero di persone la cui lingua 
è materna.
La lingua più parlata é
- Il cinese mandarino: una lingua cinese parlata in 33 paesi 

sparsi nel mondo tra circa 800 milioni di abitanti.

- Lo spagnolo é parlato in 31 paesi, maggiormente in Ameri-
ca latina (in più in Spagna, sicuramente!)

- L’inglese é la prima lingua ufficiale in alcuni paesi, una delle 
lingue più influenti. Gli anglofoni di prima lingua sono tra 
i 330 e 350 milioni ripartiti su tutti i continenti. L’inglese é 
anche la prima seconda lingua scelta da parecchi abitanti 
del mondo.

- l’hindi, contrariamente all’inglese é parlato dai 260 ai 300 
milioni di persone in quattro paesi soltanto (per la maggior 
parte in India e in Nepal con un centinaio di lingue simili).

- L’ arabo è una lingua parlata in quasi 60 paesi da 240 milioni 
circa di persone.

- Il bengali, come l’hindi è parlato in 4 paesi e maggiormente 
in India e in Bangladesh

- Il portoghese, é vivo soprattutto grazie al Brasile! In più é 
parlato in una dozzina di paesi, tra i quali i paesi africani e 
riguarda circa 200 milioni di persone.

Le lingue dei popoli

- Il russo, è parlato in 16 paesi, da almeno 150/160 milioni di 
persone.

- Il giapponese, é quella che é detta una ligua isolata perché 
é utilizzata solo in Giappone o quasi, da circa 130 milioni di 
abitanti.

- E al decimo posto molte lingue sono in concorrenza tra loro.

- E il tedesco, il francese, il malese indonesiano, il giavane-
se, il lahnda? Non ne abbiamo idea! Ma forse il Pendjabi 
può in definitiva rientrare in questa posizione… questa 
ingua è parlata maggiormente in Pakistan.

E quale è stata la lingua di Gesù?
Al tempo di Gesù in Palestina esistevano tre lingue, l’aramaico, 
l’ebraico e il greco. Della lingua latina non si rileva grande traccia.

Il GRECO era la lingua dell’amministrazione e dell’élite. Quelli 
che abitavano nel basso Mediterraneo e i Giudei della dispora 
parlavano anche loro il greco. Ora le parole di Gesù contro “co-
loro che vivono nei palazzi dei re” (Lc 7,25) ci fanno capire che non 
li frequentasse o che egli non condividesse la lingua. Mai si 
menziona nei Vangeli il suo passaggio nella città di Sépphoris, 
città ellenizzata, malgrado fosse vicina a Nazareth. Contraria-
mente alcuni dei discepoli, come Filippo e Andrea, che aveva-
no nomi greci, dovevano parlarlo poiché facevano da interme-
diari tra “i Greci” e Gesù.

L’ARAMAICO è la lingua che Gesù parlava nel quotidiano. È la 
lingua dei manoscritti di Qumran. Esiste da tempo imemora-
bile poiché la prima menzione del popolo aramaico rimonta 
ad un documento egiziano del 14mo secolo prima della nostra 
era… Tribù errante, gli Aramei in seguito andavano a fondare 

SAPETE CHE…

Il dialogo, la 
comprensione, la 
diffusione della cultura 
della tolleranza, 
dell’accettazione 
dell’altro e della 
convivenza tra gli esseri 
umani contribuirebbero 
notevolmente a 
ridurre molti problemi 
economici, sociali, 
politici e ambientali che 
assediano grande parte 
del genere umano.

“ 
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stati potenti, e la loro lingua, semitica, é stata per parecchi se-
coli molto utilizzata nel Medio-Oriene. È riuscita a perdurare 
come lingua siriaca, utilizzata ancora oggi, 
in alcuni luoghi come Maaloula… o in al-
cuni riti di chiese orientali.
In questo periodo in Palestina, l’aramaico 
era la lingua più diffusa. Giuseppe Flavio ha 
scritto la sua prima versione della Guerra dei 
Giudei in aramaico. Gli abitanti dei villaggi 
della Galilea non parlavano il greco. Hanno 
iniziato a parlarlo solo verso il secondo seco-
lo dopo Cristo, quando il sud della Galilea fu urbanizzato. Nel nord 
della Galilea, sono state rinvenute poche iscrizioni in lingua greca. 
Invece ne risultano ritrovate in lingua ebraica e aramaica.
Nei vangeli, Gesù utilizza espressioni aramaiche: ”Talita qoum” 
(Mc 5,41). “Ephphata” (Mc 7,33). Maria di Magdala si rivolge a lui di-
cendo: ”Rabboni” (Gv 20,16). Le parole attribuitegli al momento 

della morte – e che sono le parole del Salmo 22: “Eloï,Eloï lama sa-
baqthami” (Mc 15,34) – sono lo stesso in aramaico e non in ebraico.

L’EBRAICO era parlato soprattutto in 
Giudea. In Galilea, alcuni lo parlavano, 
ma si trattava soprattutto della lingua 
sacra, quelle dei riti funebri, quella delle 
preghiere che si imparavano dal cuore, 
perché in questo tempo la tradizione 
era piuttosto orale (pochissima gente 
sapeva leggere e scrivere). L’Ebraico ha 

goduto di espansione in Galilea solo verso il III e IV secolo. 
Una tale espansione é cominciata nel II secolo, quando i Rab-
bini sono fuggiti da Gerusalemme verso la Galilea, dopo la 
seconda rivolta giudaica e si stabilirono a Beth Shearim ini-
zialmente e poi a Sepphoris e a Tiberiade. È li che sono state 
aperte le scuole rabbiniche.

L’aramaico è la lingua 
che Gesù parlava 
nel quotidiano. È la 
lingua dei manoscritti 
di Qumran. Esiste da 
tempo imemorabile.

“ 

Testimonianza di Joe, libanese di Baabdat
Le Giornate regionali della gioventù sono un’iniziativa dei Ge-
suiti, secondo il modello delle GMG. Vi collaborano le famiglie 
religiose di spiritualità ignaziana e, quest’anno, ha dato la sua 
collaborazione anche l’Opera d’Oriente1.
Queste GRG sono destinate ai giovani cristiani che giungono 
da più paesi del Medio Oriente e offrono l’occasione per far 
vivere un’esperienza efficace all’Egitto, all’Irak, alla Siria, alla 
Giordania e al Libano, con la partecipazio-
ne, quest’anno, di un gruppo di francesi.
L’incontro che é stato organizzato intorno 
al tema: “Dalla propria pace dipenderà la 
vostra pace” (Geremia 29,7) ha avuto per fine 
di incoraggiare le iniziative di giovani cristiani orientali nel loro 
rispettivi paesi e di parlare insieme di speranza cristiana.
Ci si è ritrovati in Libano, dal 27 luglio al 4 agosto, presso il col-
legio dei Gesuiti di Nostra Signore di Jamhour, dove 350 gio-
vani si sono incontrati per vivere insieme, condividere le loro 
riflessioni e attese, prima di essere inviati, in piccoli gruppi, in 
tutto il Libano, per fare esperienza nell’affrontare il tema in 
modo concreto e per mettere in pratica le idee scambiate. Alla 
fine delle esperienze si é tornati tutti a Jamhour per mettere in 

1 Oggi l’Opera, che è sotto la protezione dell’Arcivescovo di Parigi, è la sola associazio-
ne francese interamente dedita all’aiuto ai Cristiani d’Oriente. Grazie ai suoi 100.000 
donatori, essa sostiene una dozzina di Chiese orientali cattoliche e più di sessanta 
congregazioni religiose, la cui azione si estende a tutti senza discriminazioni religiose.

comune e condividere i frutti maturati.
Questi giovani, venuti da culture varie e da differenti chiese, 
con modi diversi di dire il mistero di Dio e di celebrarlo nella 
liturgia (maronita, latina, copta, caldea, mechita), hanno testi-
moniato la bontà e la ricchezza che esiste nella Chiesa univer-
sale. In fondo, un unico punto di ancoraggio ha riunito tutti i 
visi incontrati: l’esperienza di Gesù risorto all’opera nella vita di 
ciascuno. Sì, Gesù ci chiama ad uscire dalla paura e a cooperare 

per la realizzazione del Regno oggi, cia-
scuno nella propria famiglia, nel quartie-
re e nel proprio paese.
Siamo ripartiti con una semplice certezza: 
malgrado tutto ciò che appare come limi-

te e morte, una Voce non cessa di risuonare dal più profondo 
delle persone.Ciò ci chiama ad essere una luce che brilla, un sale 
che dà gusto e un lievito che fa fermentare la pasta, testimo-
niando che l’Amore e la Vita avranno sempre l’ultima parola.

Testimonianza dei partecipanti francesi
"Partecipare a questo incontro dei cristiani di Oriente mi ha ar-
ricchita enormemente. Dal punto di vista culturale e spirituale. 
Abbiamo scoperto la diversità della fede crestiana, in primis at-
traverso le liturgie (maronita, copta, di san Giovanni Crisosto-
mo), ma anche attraverso i numerosi scambi. Si sono intessute 
delle belle amicizie lungo il corso di queste giornate.
Abbiamo vissuto momenti tutti insieme attorno a tavole ro-
tonde, animate da responsabili della società civile in Oriente, 

Con i giovani
Giornate regionali della gioventù

La giovinezza di 
questi paesi orientali è 
portatrice di speranza.

“ 
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invitando a soppesare la sfida della pace 
oggi. Ognuno ha potuto esprimersi davan-
ti agli altri: questi sono stati momenti mol-
to forti; sono stato colpito dalle reazioni 
molto vivaci dei giovani della Siria o dell’I-
rak le cui ferite sono profonde. E, tuttavia 
in mezzo a crisi di sofferenza e di rivolta, 
c’era una gioia profonda, una speranza che 
rende grande il rispetto. Venuta la sera, questi stessi giovani 
segnati dalla guerra e dai traumi danzavano, ridevano, canta-
vano, pregavano alto e forte, lodando il Signore! Veramente la 
fede può spostare le montagne…
Dopo aver riflettuto sulla pace, é venuto il tempo di passare al 
concreto. Alcuni gruppi – tutti motivati –sono partiti per lavo-
rare con bambini rifugiati siriani, altri con l’impegno di lavorare 
la terra, o ancora di occuparsi di persone anziane o handicap-
pate… Io sono stato inviato in un quartiere povero di Tripoli 
per risistemare una piazza pubblica e dei fabbricati distrutti 

Scout. Ora voglio specializzarmi in Chirur-
gia ortopedica. 
È con un insieme di emozioni fatto di dub-
bi, di fierezza e di angoscia che ho accolto 
la notizia di rappresentare la Repubblica 
araba di Siria all’ undicesimo raduno inter-
nazionale della gioventù! Non volevo cre-
derci fino al momento in cui ho ottenuto il 
visto, appena qualche giorno prima della 
data del viaggio.
Siamo arrivati a Roma, culla della civiltà 
e una delle più belle città del mondo. Vi 
abbiamo trascorso una settimana e, qua-
le grande sorpresa di ritrovarvi le Suore 
della Carità della Congregazione della mia 
Scuola di Damasco!
250 giovani venuti da più di 100 paesi di 
tutto il mondo si sono ritrovati per vivere 
una bella esperienza! Il nostro incontro verteva sull’Esortazione 
apostolica post sinodale “Christus vivit” del papa Francesco. Si 
può immaginare la ricchezza del vivere e del fare condivisione 
con giovani di differenti paesi, lingue e culture! 
Divisi in gruppi linguistici, il mio comprendeva persone prove-
nienti dall’Indonesia, dalla Norvegia, dalla Russia, da Taiwan, 
dalla Lituania, dal Camerun, dal Ghana, da Timor est, da Malta 
e dalla Georgia. Sono stato scelto come animatore del gruppo e 
tutti si sorprendevano nell’apprendere che ero di origine siriana. 
Ho avvertito molta simpatia e amore da parte di tutti e un desi-

derio di scoprire come abbiamo attraver-
sato gli anni della guerra, cosa di cui non 
avrei voluto parlare… La loro insistenza 
e il loro rispetto nei mei confronti e nei 
confronti del mio paese, mi hanno fatto 
cedere alle loro domande e così ho con-
diviso con loro la mia esperienza… Dopo 
quattro giorni di lavoro, di condivisione, 
il comitato di cui ho fatto parte ha redat-
to la dichiarazione da presentare al papa 
Francesco che abbiamo incontrato l’ulti-
mo giorno. Il mio incontro con lui è stato 
uno dei più bei momenti del viaggio. Ci 
ha parlato dell’importanza dei giovani 
e del loro ruolo nel futuro della Chiesa. 
Quando gli ho detto che sono siriano egli 
si è sorpreso, ma anche rallegrato. 

Marie Claire Saad, 25 anni, Siriana
La Commissione episcopale per i Licei, per la famiglia e per la vita 
mi ha scelta per rappresentare la gioventù siriana all’11° Con-
gresso mondiale della gioventù dal titolo 
“Giovani in azione in una chiesa sinodale”.
“Perché proprio me? Perché Dio mi ha scelta? 
Che cosa si attende da me”? Sono al termine 
dei miei studi di medicina e questa é stata 
la prima volta che sono uscita dal mio pa-
ese, la prima volta che mi sono allontanata 
dalla mia famiglia per partecipare ad un 
evento internazionale. I miei sentimenti 
si sono divisi tra l’entusiasmo e la fierezza 
di essere stata scelta tra tutti i giovani del 
mio paese, e la paura e l’apprensione di 
non essere all’altezza della missione affidatami!
A Roma, ho incontrato giovani di tutto il mondo con i quali ab-
biamo condiviso molte esperienze di vita, opinioni, idee in un 
clima di trasparenza e di semplicità, senza la preoccupazione 
di fare colpo sull’altro, né quella di attirarlo a sé. A conti fatti, ri-
spettando le nostre differenze, con gioia ci siamo scoperti tutti 

dalla guerra. Il fine era di far lavorare in-
sieme le comunità musulmane, sunnite, 
alaouite e cristiane: un’esperienza molto 
bella e forte.
Al momento della partenza, i miei senti-
menti di muovevano come in un miscuglio 
fatto di gioia, ribellione, gratitudine, shock, 
compassione, tristezza, ma soprattut-

to speranza. Abbiamo vissuto incontri che ci hanno richiesto di 
aprirci, di andare al di là delle periferie per incontrare l’altro. Ab-
biamo tessuto amicizie che crediamo per la vita, perché ciò che si 
è vissuto difficilmente può essere dimenticato; questo ci aiuterà a 
meglio costruire la nostra vita cristiana nel mondo di oggi.
“Ho sentito di far parte di un tutto… come le membra di uno stes-
so corpo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché ci completia-
mo a vicenda.
Lo Spirito di Dio lavora in noi per farci crescere insieme in 
umanità”.

simili: figli e figlie di Dio. Perché lo sguardo di Dio ci distingue 
gli uni dagli altri e permette a ciascuno di prendere coscienza 
della propria dignità e del proprio ruolo nella società. 

Difficile descrivere i miei sentimenti du-
rante l’incontro con il Papa Francesco: le 
sue parole, la sua umiltà, il suo affetto e 
la sua serenità mi hanno incoraggiata, 
rassicurata. Ed io, l’ho invitato a visitare il 
nostro paese.
Questa esperienza meravigliosa mi ha fatto 
scoprire nuovi aspetti della mia creaturalità 
e mi ha aiutata ad affrontare tante situazio-
ni. Spero di aver creato un impatto positi-
vo su ciascuna delle persone incontrate e, 
al mio ritorno, mi auguro di trasmettere la 

mia esperienza, in tutta fedeltà, alle giovani del mio paese.

Youssef Kozah, 24 anni, Siriano
Ex alunno della Scuola delle Suore della Carità, ho un ruolo at-
tivo nella Chiesa siriana, in particolare nella Chiesa di nostra 
Signora di Damasco dove sono cresciuto nel movimento degli 

Congresso mondiale
della gioventù
Roma: 18-21 giugno 2019 

La GRG è un raduno che 
sconvolge, trascende, e 
opera in ciascuno di noi 
un desiderio profondo 
di unità, di fraternità 
e di pace.

“ 

Ho sentito di far parte 
di un tutto… come le 
membra di uno stesso 
corpo. Abbiamo bisogno 
gli uni degli altri, perché 
ci completiamo a vicenda.
Lo Spirito di Dio lavora 
in noi per farci crescere 
insieme in umanità.

“ 

Sono rientrato a 
Damasco portatore 
d’una speranza nuova 
e meravigliosa che ho 
a cuore di trasmettere 
ai miei fratelli e sorelle 
siriane e che riguarda 
il ruolo dei giovani 
cristiani nella Chiesa e 
nella società in generale.

“ 

Il Papa mi ha rassicurato 
che prega sempre per il 
nostro paese.

“ 
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Sr Thérèse Raad, sdc
raadtherese@gmail.com

Dal 6 al 10 maggio 2019 ha avuto luogo, in Roma, l’Assemblea 
plenaria dell’Unione internazionale delle Superiore Generali 
(UISG). Più di 850 Superiore generali, giunte da 80 paesi diversi 
si sono ritrovate per condividere e riflettere insieme sul tema: 
“Donne religiose – Seminatrici di speranza profetica”.
I grandi temi presentati hanno riguardato la visione futura del-
la vita religiosa; la cura della creazione a partire dall’Enciclica 
del Papa, Laudato sì; l’interculturalità e il coinvolgimento nel 
dialogo interreligioso; l’impegno per la protezione di bambini 
e adulti vulnerabili, con l’inclusione della considerazione della 
violenza sulle donne consacrate.
L’appello più importante è stato orientato verso la richiesta ad 
impegnarsi circa la collegialità e la collaborazione.
Oltre gli interventi stimolanti che hanno catturato l’uditorio, le 
tavole rotonde hanno permesso alle partecipanti di ascoltare 
alcune testimonianze concrete e toccanti in ordine agli argo-
menti trattati, utili come comunicazioni di esperienze da semi-
nare e da far germogliare nei contesti più difficili. 
A questo proposito è bello evidenziare l’intervento della nostra 
suor Elvira Tutolo, che ha fatto capire come la missione delle 
religiose ha anche a che fare, purtroppo, con forze distruttrici 
dedite alla violenza, all’ esclusione e a diffondere odio in un 
clima di guerra permanente in Repubblica centroafricana. 
Un’altra religiosa ha presentato la sua testimonianza sul modo di 
prendersi cura della terra, dove il solo mezzo per scaldarsi e di cuci-
nare è quello di abbattere gli alberi. Sono seguite brevi, piccole storie 
locali e semplici sforzi concreti che rappresentano semi di speranza.
Il 10 maggio, Eucarestia presso la Basilica di San Pietro celebrata 

Il 20 ottobre 2019 un gruppo di padri che hanno partecipato al 
Sinodo pan-amazzonico ha celebrato l’Eucarestia nelle cata-
combe di Domitilla a Roma e sottoscritto un “Patto per una Chie-
sa dal volto amazzonico, povera e serva, profetica e samaritana”.

“Noi, partecipanti al Sinodo pan-amazzonico, condividiamo la 
gioia di vivere in mezzo a numerose popolazioni indigene, di 
abitanti delle rive dei fiumi, di migranti e a comunità delle peri-
ferie delle città di questo immenso territorio del pianeta.
Con loro abbiamo sperimentato la forza del Vangelo che opera 
nei più piccoli. L’incontro con questi popoli ci interpella e ci in-
vita ad una vita più semplice di condivisione e gratuità… 
Ricordiamo con venerazione tutti i martiri membri delle co-
munità ecclesiali di base, degli organismi pastorali e dei movi-
menti popolari, i leader indigeni, le missionarie e i missionari, 
le laiche e i laici, i presbiteri e i vescovi, che hanno versato il loro 
sangue a motivo di questa opzione per i poveri, della difesa 
della vita e della lotta per proteggere la nostra Casa Comune.
Alla gratitudine per il loro eroismo uniamo la nostra decisione 
di continuare la loro lotta con fermezza e coraggio. É un senti-
mento di urgenza che si impone di fronte alle aggressioni che 
oggi devastano il territorio amazzonico, minacciato dalla vio-
lenza di un sistema economico predatorio e consumistico.
Davanti alla Santissima Trinità, alle nostre Chiese particolari, alle 
Chiese dell’America Latina e dei Caraibi e a quelle solidali con noi in 
Africa, Asia, Oceania, Europa e nel nord del continente americano, 
ai piedi degli apostoli Pietro e Paolo e della moltitudine di martiri di 
Roma, dell’America Latina e soprattutto della nostra Amazzonia, in 
profonda comunione con il successore di Pietro, invochiamo lo Spi-
rito Santo, e ci impegniamo personalmente e comunitariamente a:

- Assumere, di fronte all’estrema minaccia del riscaldamento 
globale e dell’esaurimento delle risorse naturali, l’impegno 
di difendere nei nostri territori e con i nostri atteggiamenti 

da S. Em. Cardinal João Braz de Aviz e fu cantata per le nostre 
suore studenti, novizie e postulante chi si trovana a Roma. E per 
concludere l’assemblea generale è stata l’udienza con il santo 
Padre Francesco che ha avuto inizio con la celebrazione del de-
cimo anniversario del Talitha Kum: il progetto di lotta contro la 
tratta degli esseri umani e con l’inaugurazione della mostra fo-
tografica “Nuns healing hands”, “Suore che guariscono i cuori”.
Tutte le persone presenti hanno rilevato un gesto significativo del 
Papa: egli ha scambiato la poltrona preparata per lui con una sem-
plice sedia, chiedendo subito dopo un’altra semplice sedia per suor 
Carmen, presidente dell’UISG, invitandola a sedersi accanto a lui, e 
a ripetere a voce più alta ciò che aveva detto: “Io non ho capito bene 
che cosa volevi dire…”, ha sussurrato, dando così la possibilità alla 
Superiora di espriemersi ancora e di porre delle domande.
Da questa assemblea viene l’invito ad ogni consacrata e non 
solamente alle Superiore generali, di continuare a camminare 
insieme come seminatrici di speranza in un mondo che è alla 
ricerca di compassione e di relazioni. 
Accogliamo l’appello profetico come nostro: Restaurare con amo-
re la creazione, ristabilire la pace e la dignità umana, “convinte che 
la visione della speranza nelle promesse di Cristo non ci chiede 
della risposte, ma ci chiede di vivere pienamente i nostri ideali”.21

Potete trovare i documenti della plenaria su questo link:  
uisg.org/it/uisgplenary2019it/

2 Sr Teresa Maya: “Une vision pour le futur de la vie religieuse”.

la foresta amazzonica…
- Riconoscere che non siamo i proprietari della madre terra… 

ci impegniamo a un’ecologia integrale, in cui tutto è inter-
connesso, il genere umano e l’intera creazione, perché tutti 
gli esseri sono figlie e figli della terra e su di essa aleggia lo 
Spirito di Dio (Gen 1, 2).

- Rinnovare nelle nostre chiese l’opzione preferenziale per i 
poveri, specialmente per i popoli originari, e insieme a loro 
garantire il diritto di essere protagonisti nella società e nella 
Chiesa. Aiutarli a preservare le loro terre, culture, lingue, sto-
rie, identità e spiritualità… 

- Denunciare ogni forma di violenza e aggressione all’auto-
nomia e ai diritti dei popoli originari, alla loro identità, ai 
loro territori e ai loro modi di vita.

- Annunciare la novità liberatrice del Vangelo di Gesù Cristo, 
nell’accogliere l’altro e il diverso… 

- Metterci al fianco di coloro che sono perseguitati a causa del 
loro servizio profetico di denunciare e riparare le ingiustizie, 
di difendere la terra e i diritti dei più piccoli, di accogliere e 
sostenere migranti e rifugiati. Coltivare vere amicizie con i 
poveri, visitare le persone più semplici e gli ammalati, eser-
citando il ministero dell’ascolto, della consolazione e del so-
stegno che danno sollievo e rinnovano la speranza.

Celebriamo questa Eucaristia del Patto come “un atto di amore co-
smico: «Sì, cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo 
altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, 
in certo senso, sull’altare del mondo». L’Eucaristia unisce il cielo e la 
terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle 
mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eu-
caristico «la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante 
nozze, verso l’unificazione con il Creatore stesso». Perciò l’Eucaristia è 
anche fonte di luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per 
l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato”.

Vita religiosa:
unione internazionale

Patto delle catacombe
per la casa comune
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FONDAZIONE THOURET ONLUS

O Dio, 
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Grande è il Signore e degno di ogni lode,
la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all’altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria
e raccontano i tuoi prodigi.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa,
acclamano la tua giustizia.

Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.

Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano
e sazi la fame di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore protegge quanti lo amano,
ma disperde tutti gli empi.

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo,
in eterno e sempre.

Ps.145

Buono è il Signore
verso tutti

Aiutate a tenere viva nel popolo di Dio la 
coscienza di essere costitutivamente “in 
uscita”, inviato a portare a tutte le genti 
la benedizione di Dio che è Gesù Cristo...

“ 

Al missionario serve la gioia del Vangelo:
senza questa non si fa missione, si 
annuncia un vangelo che non attrae. 
E il nocciolo della missione è questa 
attrazione di Cristo: è l’unico che attrae...

“ 

Dal discorso del Santo Padre Francesco 
alle delegazioni di Istituti Missionari di fondazione 
italiana, Roma 30.09.2019.
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A Shadra in Pakistan è 
necessario ricostruire la casa 
che le frequenti inondazioni 
hanno reso inagibile.
La struttura serve per accogliere 
le giovani studenti che 
provengono da luoghi periferici 
della città e anche la comunità 
posta al servizio della scuola.

A Ceibas in Argentina, 
un invito a sostenere la 
scolarizzazione delle ragazze dei 
quartieri poveri. La formazione di 
queste ragazze dimostrerebbe 
che “tutti” possono imparare se
sono messi in condizioni 
favorevoli.

FONDAZIONE THOURET ONLUS

A Pakse in Laos siamo 
chiamate a dare vitto
alloggio scolarità... a tante 
ragazze tra le quali
alcune rimaste orfane a causa 
del crollo della diga che ha 
distrutto interi villaggi causando
la morte di tante persone.

A Kinshasa, nella 
Repubblica Democratica
del Congo dove da anni la 
guerra imperversa in tante 
regioni del paese provocando 
morti senza fine, è necessario 
realizzare l’ampiamento della 
casa e arredare gli spazi per 
offrire un luogo di formazione 
accogliente.

“Regalami
un libro…

... questo può cambiare 
la mia vita!
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COME DONARE?

BONIFICO BANCARIO 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN:
IT 45 J 05696 03233 000002190X26

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C POSTALE n. 1013190846
IBAN:
IT 06 S 07601 03200 001013190846

Intestati a:
FONDAZIONE THOURET ONLUS

www.fondazionethouret.org

segreteria@fondazionethouret.org

@thouretonlus

+39 06 5717 0845

Con il servizio “educativo-
scolastico”, la presenza nella 
“scuola” e in “Foyer”, vogliamo 
contribuire a migliorare la
situazione di tante ragazze nelle 
diversi parti del mondo, offrendo 
loro la possibilità di un luogo di 
accoglienza e promuovendo
un’educazione integrale “che 
permetta loro di costruire un 
futuro migliore.

Fondazione Thouret Onlus
Via della Greca n.11
00186 – ROMA
CinqueXMille C.F. 97745070587

FORMAZIONE: 

INCONTRI PERIODICI, 

TAVOLE ROTONDE, 

TESTIMONIANZE...

Seguici su:

www.fonda
zionethour

et.org

Per promuovere, 
rafforzare l’istruzione

La situazione di precarietà 
educativa in cui si trovano 
tante ragazze non può
lasciarci indifferenti!

“Regalami
un libro…

... questo
può cambiare 
la mia vita!

CAMMINI DELLA MISSIONE
FRANCIA

Comunità delle suore della carità 
meyronnettecom@gmail.com

La Casa di Accoglienza «La Meyronnette» è stata aperta nel 
1995, in collaborazione con l’Associazione S. Benedetto Labre, 
che gestisce anche una Casa per uomini in difficoltà e coppie 
la cui richiesta di asilo è stata respinta. In seguito al Capitolo 
Generale e alla fusione con le Suore di Notre-Dame de Digne, 
il Consiglio Provinciale desiderava sottolineare questo legame 
con un’opera significativa. 
Su richiesta del 115 (numero di emergenza per senza-tetto) la 
Casa apre le sue porte di giorno e di notte tutto l’anno a donne 
in difficoltà, sole o con bambini anche neonati (questo è un 
aspetto particolare rispetto al servizio svolto da altri centri di 
prima accoglienza). Talvolta si tratta di donne che fuggono da 
un compagno violento, altre volte i motivi più diversi le spin-
gono a cercare un rifugio sicuro, per avere il tempo di ricostrui-
re la propria vita, riacquistare fiducia in se stesse e ricominciare.
Chi arriva alla Meyronnette viene da vicino o da lontano, dallo 
stesso dipartimento ma anche da altre regioni o addirittura da 

altri paesi, accogliamo ogni anno persone di una decina di na-
zionalità diverse, provenienti dall’Europa e dall’Africa, a cui si 
aggiungono le diversità di religione, cultura e di età. La nostra 
accoglienza è aperta a tutti. 
Il percorso complicato e spesso caotico di ciascuna può rende-
re difficile la vita insieme ma permette anche di creare relazioni 
e di condividere esperienze e saggezza. 
Le donne accolte partecipano alle attività quotidiane di pulizia 
della casa e aiuto in cucina. Se necessario noi le accompagnia-
mo per le varie procedure da adempiere, soprattutto quando 
c’è l’ostacolo della lingua. 
Noi offriamo gratuitamente un luogo caloroso, familiare, dove 
con i loro bambini possono riposare, essere ascoltate ed esse-
re al sicuro. Lavoriamo in rete con i servizi sociali che ci fanno 
visita ogni settimana: un infermiere psichiatrico, la delegata 
di un’associazione che promuove i diritti delle donne e delle 
famiglie, un’assistente sociale, un infermiere che si occupa di 

Accoglienza per tutti
DIGNE-LES-BAINS
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Protezione Materno-Infantile, ostetriche e altre associazioni.
Noi tre suore siamo volontarie in questa «collocazione» origi-
nale. Accompagniamo e sosteniamo le mamme nell’educazio-
ne dei bambini; le aiutiamo a ridare regole e ad abbandonare 
i metodi violenti, per vivere meglio con le altre. Ogni giorno 
condividiamo il pranzo con loro a mezzogiorno, è un momen-
to simpatico, anche se i bambini di tanto in tanto lo disturba-
no, tuttavia con la loro spontaneità sanno sempre suscitare 
tenerezza, sorrisi e speranza.
Il nostro Natale è stato luminoso poiché è stato accompagnato 
da avvenimenti eccezionali come il battesimo di Nadia e Zu-
likhat e la Confermazione delle loro mam-
me, e prima l’attesa e poi la nascita di Na-
dia e Yannick.
Alla Meyronnette noi viviamo insieme 
con gratitudine questa missione affidata-
ci dalla Congregazione. Ogni giorno pre-
ghiamo per le ospiti presenti e anche per 
chi è stato accolto in passato e continua 
ad affrontare difficoltà.
Il Signore è la nostra forza e ci aiuta ad amare le 
ospiti e a servirle come Lui desidera. La comu-
nità è un aiuto per vivere bene questi incontri 
quotidiani. Dialoghiamo molto tra noi e con i 
servizi sociali riguardo ai singoli casi, poiché è 
importante che ci sia una linea coerente e un 
cammino comune e che le donne sentano che noi siamo unite. 

Grazie a S. Giovanna Antida noi continuiamo a servire e amare 
i poveri che ci sono affidati.

Testimonianze
Sono arrivata a La Meyronnette con i miei tre bambini un anno 
fa, per sfuggire a una situazione di violenza domestica. Gli ope-
ratori sociali mi hanno molto aiutato e le Suore mi hanno soste-
nuto moltissimo.
In Casa di Accoglienza ci sono sempre molti arrivi e partenze. Nel-
la comunità con alcune donne mi trovo bene, con altre meno o 
per niente, ma riesco a superare queste difficoltà. Da parte mia 
cerco di aiutare le altre mamme con bambini poiché io ho una 
certa esperienza grazie al mio piccolo Islem.
Non ringrazierò mai abbastanza le suore. Ciò che desidero di 

cuore è un appartamento, dove vivere con 
i miei bambini. Ringrazio anche l’associa-
zione S. Benedetto Labre che ha permesso 
a questa struttura di esistere.      Dalila
 
Oggi, ciò che trovo difficile è l’incertezza cir-
ca il futuro mio e del mio bambino. È duro 
anche costatare che le autorità non mi 
credono e pensano che io menta sulla mia 
storia e la mia data di nascita e questo mi 
ferisce profondamente.
Ciò che mi aiuta a vivere è sapere che Dio 
mi accompagna e veglia su di me; ho la 
fede e prego ogni giorno e so che Dio è 
presente e mi sostiene. Qui alla Casa sono 

stata accolta bene e accompagnata dalle suore e da tutti gli 
operatori sociali. Ciò che desidero è che Dio doni una lunga vita 
e salute a tutti.      Rokia

Sono originaria di un paese dell’Africa Occidentale, chiamato 
Bénin. Mi chiamo Generosa Da Piedade. 
Sono stata alla Casa di accoglienza La Meyronnette a Digne les Bains 
dal 2014 al 2016, a causa di un contesto sociale e familiare doloroso.
Dopo aver regolarizzato la mia posizione in Francia per ottenere un 
permesso di soggiorno adesso abito in un appartamento T2, dove 
le suore hanno gentilmente provveduto alla mia sistemazione.
Il soggiorno alla Casa di accoglienza mi ha aiutato ad adattarmi 
e integrarmi nella vita francese poiché si fa tutto ciò che serve per 
permettere agli ospiti di fare scelte che migliorino la loro vita quo-
tidiana. I pasti sono serviti a orari regolari, le suore si prendono 
cura della biancheria e anche dell’intrattenimento.
Le visite settimanali di una infermiera, di una consulente legale, 

di un’assistente all’alloggio, permettono alle ospiti di fare i passi 
necessari alla situazione di ciascuna.
Qui si incontrano persone da ogni dove: Senegal, Nigeria, 
Costa d’Avorio, Algeria, Francia. Nella nostra lotta per il rein-
serimento sociale troviamo sostegno morale e affettivo, una 
vita regolare grazie alle suore e agli operatori sociali che ci 
accompagnano. Così ritroviamo anche la speranza, il sorriso 
e fede nella vita.
Impariamo a vivere in comunità e partecipiamo ai lavori di puli-
zia, cucina e i pasti in comune. Questo ci permette di stabilire re-
lazioni conviviali, calorose e di coltivare lo spirito di solidarietà.
Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci aiutano a ricomin-
ciare nella vita.      Nancy e Awa

I poveri queste membra 
preziose di Gesù Cristo 
sofferente saranno 
soccorsi e sollevati in 
tutte le loro miserie 
spirituali e temporali … 
Noi ci santificheremo 
lavorando per il bene e 
soprattutto la salvezza 
dei poveri”
S. Giovanna Antida

“ 
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Da Papa Francesco ai giovani 
e a tutto il popolo di Dio 
(25 marzo 2019)

91. ”Come non ricordare i tanti giovani di-
rettamente coinvolti nelle migrazioni? … 
La preoccupazione della Chiesa riguarda 
in particolare coloro che fuggono dalla 
guerra, dalla violenza, dalla persecuzione 
politica o religiosa, dai disastri naturali 
dovuti anche ai cambiamenti climatici e 
dalla povertà estrema: molti di loro sono 
giovani. In genere sono alla ricerca di op-
portunità per sé e per la propria famiglia. 
Sognano un futuro migliore e desiderano 
creare le condizioni perché si realizzi. I mi-
granti «ci ricordano la condizione origina-
ria della fede, ovvero quella di essere “stra-
nieri e pellegrini sulla terra” (Eb 11,13). 

92. Altri migranti sono «attirati dalla cultura 
occidentale, nutrendo talvolta aspettative 
irrealistiche che li espongono a pesanti de-
lusioni. Trafficanti senza scrupolo, spesso le-
gati ai cartelli della droga e delle armi, sfrut-
tano la debolezza dei migranti, che lungo il 
loro percorso troppo spesso incontrano la 
violenza, la tratta, l’abuso psicologico e an-
che fisico, e sofferenze indicibili. Va segnala-
ta la particolare vulnerabilità dei migranti 
minori non accompagnati, e la situazione 
di coloro che sono costretti a passare molti 
anni nei campi profughi o che rimangono 
bloccati a lungo nei Paesi di transito, senza 
poter proseguire il corso di studi né espri-
mere i propri talenti. In alcuni Paesi di arri-
vo, i fenomeni migratori suscitano allarme 
e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini 
politici. Si diffonde così una mentalità xe-
nofoba, di chiusura e di ripiegamento su se 
stessi, a cui occorre reagire con decisione.

167. Dio ama la gioia dei giovani e li invita 
soprattutto a quell’allegria che si vive nel-
la comunione fraterna, a quel godimento 
superiore di chi sa condividere, perché «c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) 
e «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). 
L’amore fraterno moltiplica la nostra ca-
pacità di gioire, perché ci rende capaci di 
godere del bene degli altri: «Rallegratevi 
con quelli che sono nella gioia» (Rm 12,15). 
Che la spontaneità e l’impulso della tua 
giovinezza si trasformino sempre più nella 
spontaneità dell’amore fraterno, nella fre-
schezza che ci fa reagire sempre con il per-
dono, con la generosità, con il desiderio di 
fare comunità. Un proverbio africano dice: 
«Se vuoi andare veloce, cammina da solo. 
Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli 
altri». Non lasciamoci rubare la fraternità.

169. Propongo ai giovani di andare oltre i 
gruppi di amici e costruire l’«amicizia so-
ciale, cercare il bene comune. L’inimi-
cizia sociale distrugge. E una famiglia 
si distrugge per l’inimicizia. Un paese 
si distrugge per l’inimicizia. Il mon-
do si distrugge per l’inimicizia. 
E l’inimicizia più grande è la 
guerra. Oggigiorno vediamo 
che il mondo si sta distrug-
gendo per la guerra. Perché 
sono incapaci di sedersi e 
parlare. […] Siate capaci di 
creare l’amicizia sociale». 
Non è facile, occorre sem-
pre rinunciare a qualcosa, 
occorre negoziare, ma se lo 

facciamo pensando al bene di tutti potre-
mo realizzare la magnifica esperienza di 
mettere da parte le differenze per lottare in-
sieme per uno scopo comune. Se riusciamo 
a trovare dei punti di coincidenza in mezzo 
a tante divergenze, in questo impegno arti-
gianale e a volte faticoso di gettare ponti, di 
costruire una pace che sia buona per tutti, 
questo è il miracolo della cultura dell’incon-
tro che i giovani possono avere il coraggio 
di vivere con passione”.

Mi chiamo Flaminia, vengo da Roma, sono una studentessa 
di Scienze Politiche-Relazioni Internazionali. Sono in Servizio 
Civile Nazionale presso Casa di Maria, una casa famiglia per 
donne con bambini in grave disagio sociale dell’Ass. Centro 
Astalli, Jesuit Refugee Service, che accoglie mamme sia italiane 
sia straniere. Questa esperienza mi insegna quanto sia impor-
tante, nella relazione con altre culture, porsi in atteggiamento 
rispettoso e disposto a “fare un passo indietro” nelle nostre abi-
tudini, comportamenti, stili relazionali che 
ci vengono spontanei. Dopo un po’ di tem-
po dedicato alla conoscenza reciproca, si 
entra in un rapporto di fiducia che sorpren-
de, data la mia giovane età. Auguro a tutti 
la disponibilità a mettersi in gioco, sempre.

Mi chiamo Roberta, vengo da Viterbo, ho 25 anni, faccio par-
te da circa 12 di un gruppo scout “Baden Powell Viterbo 1”, 
della Federazione Scout d’Europa. Sono in attesa di sostenere 
l’esame di Stato per entrare nell’albo degli Assistenti Sociali. 
In questo momento sto svolgendo il Servizio Civile Nazionale 
presso il Centro Astalli (Jesuit Refugee Service), Casa di Marco: 
una casa famiglia per minori stranieri non accompagnati di 
diverse nazionalità, tra cui nigeriani, albanesi, egiziani, curdi. 
Una difficoltà che incontro quotidianamente è quella di en-
trare con tatto, in punta di piedi, nella quotidianità della vita 
degli adolescenti. Fin dai primi giorni, sono stata colpita sia 
dalla rete di accoglienza e integrazione messa a disposizione 
dal Centro Astalli, sia dalla storia e dalle risorse di ogni ragazzo 
accolto. Il mio consiglio è quello di non fermarsi all’apparenza, 
al “sentito dire”, ma di andare a vedere con i propri occhi, sco-
prendo che la diversità non ci toglie nulla, anzi ci arricchisce 
enormemente.

Il mio nome è Tim e vengo dal Madagascar. In questo momen-
to sono specializzando in Medicina a Roma. Da tre anni faccio 
volontariato al Centro di accoglienza Pedro Arrupe (JRS) per fa-
miglie rifugiate. In questo momento ci sono famiglie dal Kurdi-
stan, dalla Siria, dall'Iran, dal Salvador, dalla Nigeria, dalla Costa 
d'Avorio, dall'Eritrea e dall'Etiopia.
Il mio contributo consiste nell'aiutarli a risolvere piccoli pro-
blemi di vita quotidiana: riparare un computer, dare consigli 
per muoversi a Roma, per trovare lavoro e anche occasioni di 
svago, oltre naturalmente alla prima assistenza sanitaria.
All'inizio, ero un po' timido nei confronti degli ospiti accolti. 
Ora ho superato questa difficoltà e sono in buone relazioni sia 

con i ragazzi, sia con gli adulti.
Ho scoperto via via che le persone, all'ini-
zio, tengono un atteggiamento compren-
sibile di difesa, che va trattato con tatto e 
delicatezza, per permettere che si manife-
sti il loro vero carattere, buono e amiche-
vole. Dietro al loro apparente impaccio, le 

persone sanno fare un sacco di cose: artistiche, culinarie, ma-
nuali. E io stesso mi sono reso conto di essere in grado di gestire 
le problematiche legate alla convivenza fra le diversità.
Mai sottostimare le persone e mai farsi condizionare dai 
pregiudizi!

C’è più gioia nel dare
che nel ricevere…

Il miracolo della cultura   
dell’incontro: 
gettare ponti… 
costruire la pace…

“ 
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Comunità delle Suore della carità di Jussara

La nostra parrocchia NOSSA SENHORA DAS GRACAS a Jussara, in 
Brasile, è stata in festa dal 31 maggio al 9 giugno 2019, lungo tutti 
i giorni della novena di Pentecoste. 
Ciò che ci ha colpito è stata la partecipazio-
ne della gente con tanta generosità, con 
tanto fervore ed entusiasmo. Ogni grup-
po di servizio ha cercato di collaborare: 
da quello dei responsabili della catechesi, 
della pastorale dei bambini, della pastorale 
carceraria, della pastorale della solidarietà, 
a quello della pastorale liturgica. 
Ciò che ci ha unito nell’attesa dello Spi-
rito Santo promesso dal Signore Gesù 
Cristo è stata la fede in Dio che dal cuore 
di ciascuno, traspariva su tutti i volti! La 
gente ha partecipato alla festa e ha segui-
to anche le sante messe celebrate dai sa-
cerdoti con i diaconi: una ricchezza e una 
grazia per la nostra chiesa. Nonostante la 
stanchezza, tutti si sono impegnati per 
far vivere questa festa nella gioia, nella 
fraternità con la cura anche della liturgia. 
Tra le persone della parrocchia, tra i grup-
pi e i sacerdoti c’è stata armonia e una grande comunione. Tutti 
frutti dello Spirito Santo!

Testimonianza di Sandrerlene de Fátima Januário 
Silva, catechista 

La festa dello Spirito Santo, che è disceso a cinquanta giorni 
dopo Pasqua, da noi é una festa popolare arrivata in Brasile con 
i Portoghesi, nel periodo della colonizzazione intorno al XVIII 
secolo, con i pionieri (“bandeirantes”) giunti nei campi e nelle 
città della regione. 
In Jussara, dove viviamo, la festa é arrivata con i primi abitanti 
emigrati dagli Stati di Minas Gerais e Bahia, zone in cui il catto-
licesimo era molto forte; hanno portato questa tradizione che 
hanno riproposta ogni anno. Questa festa è rimasta viva fino 
ad oggi e cresce ed è sentita con sempre maggiore forza, con 
il sostegno reciproco sia dal punto di vista del sacro, come dal 
punto di vista del profano.
Per questo anno 2019, il tema della nostra festa è stato: “Lo Spirito 
Santo dá vita alla Chiesa”. Ogni sera della novena veniva consegna-

to anche uno slogan da portare con sé per viverlo concretamente.
Ogni giorno abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristi-
ca, piena di momenti gioiosi in cui si percepiva la presenza viva 
dello Spirito Santo sopra la comunità. Ogni sera la liturgia è 

stata preparata da un’équipe pastorale 
o da una comunità ecclesiale diversa, 
per cui, ciascuno esprimeva, in forma 
singolare, il suo modo di vivere e con-
dividere quel momento, con segni, ri-
tuali e icone per aiutare a celebrare al 
meglio il “Divino” e perché la comunità 
potesse partecipare pienamente e non 
solamente “assistere” alle celebrazioni. 
Il sabato, al termine della novena, prima 
dell’inizio della S. Messa è stata portata 
all’altare la bandiera dello Spirito Santo, 
che aveva girato per le strade della città 
con un’ équipe di musicisti e cantori, i 
“ Folia do Divino”, per tre giorni con-
secutivi, portando anche le donazioni 
raccolte nel loro peregrinare di casa in 
casa, da offrire poi in parrocchia. 
L’ultima sera, solennità della Pentecoste, 
si è pensato ad una celebrazione ben più 
animata che coinvolgesse tutta la comu-

nità, poichè celebrare la discesa dello Spirito sugli apostoli é per 
noi rivivere quel momento, e ricevere, a nostra volta, lo stesso 
Spirito. Dunque, l’idea era che l’assemblea potesse sentire quella 
presenza vivificante su di essa. Così l’immagine dello Spirito San-
to é stata introdotta passando nello spazio centrale della Chiesa, 
facendo scorrere lunghi nastri rossi che, passati su di noi, simbo-
leggiavano le tende della Chiesa primitiva ed attuale. 
Durante gli ultimi cinque giorni, come è abitudine, il lato pro-
fano della festa, è consistito nell’organizzare le vendite all’asta, 
nel box in cui la comunità si riunisce dopo le celebrazioni, per 
fraternizzare ed allo stesso tempo per raccogliere fondi per la 
manutenzione o per le riforme necessarie alla vita della par-
rocchia, come pure per rendere possibili le attività sociali della 
stessa.
Un altro aspetto della festa che vale la pena di far conoscere, 
riguarda i piccoli appezzamenti presi in affitto dai fieranti lun-
go le strade principali, nei dintorni della Chiesa. Presso di loro 
si vendono prodotti tipici, il cui ricavato costituisce un buon 
introito per la parrocchia. L’arrivo dei venditori è accolto secon-
do “una tradizionale attesa” da parte di tutta la popolazione del 

circondario della Regione che aspetta tutto l’anno per venire a 
comprare vestiti, scarpe, utensili domestici, ecc. e per fare festa 
con la musica dal vivo. Si tratta di una vero evento popolare 
che arriva ad accogliere, nelle strade della città, in media, cin-
quemila persone durante i cinque giorni di festa. 
Nel box della Parrocchia, la sera dopo la celebrazione, si sono 
venduti cibi tipici preparati a turno da differenti équipes delle 
comunità, i cui ingredienti sono spesso donati dai fedeli e pre-
parati prima con molta generosità e gratuità, nel Centro Pasto-
rale Padre Francesco (Cavazzuti). Così pure, sono stati offerti con 
grande prodigalità, da persone della parrocchia, oggetti, anche 
in natura, come mucche, polli, maiali che sono andati all’asta. 
Questa festa dello Spirito Santo, nella città di Jussara è viva da più 
di cinquant’anni, consiste in una vera gara di solidarietà e di aiuto 
alla popolazione cattolica locale. Alcuni sacerdoti del Decanato 
hanno raggiunto la comunità per celebrare l’Eucaristia una sera 
ciascuno, arricchendo anche con la loro presenza la Novena. 
Ogni anno, si rinnova così la fede e la devozione a Colui che 
crediamo essere il motivo e la forza del nostro camminare 
come Popolo di Dio.

Testimonianza di Sandra, un’amica di 
Giovanna Antida

Sono stati dieci giorni di festa, dove si sentiva la presenza dello 
Spirito Santo nelle persone che vi prendevano parte. Durante la 
novena, la chiesa era sempre piena e tutti hanno partecipato con 
fede e devozione. È stato molto bello vedere il lavoro fatto insie-

me dalle diverse équipes pastorali, in armonia e grande serenità. 
Che possiamo sempre lasciarci guidare dallo Spirito, mante-
nendo l'unione e cercando la via di Dio!

Testimonianza di Rita DE CASSIA D. PEREIRA, 
pastorale delle Comunità ecclesiali di Base

È stata una grande grazia di Dio per noi, per la nostra vita per-
sonale e comunitaria il tempo di preghiera allo Spirito. Le ce-
lebrazioni hanno fatto vivere momenti forti di conversione, di 
fede, di lode, di gratitudine a Dio, di fraternità e di servizio.

Nell’entrare in Chiesa, si avvertiva grande emozione e gioia 
per la presenza dello Spirito Santo visibile in ogni dettaglio 
degli ornamenti e in ciò che esprimevano i volti di sorelle e 
fratelli presenti. Contagiosa è stata pure la gioia dei vari grup-
pi di servizio che non si sono risparmiati perché il tutto pia-
cesse a Dio e alla comunità. Ed anche nel box della chiesa, 
ogni giorno, animata dal servizio di responsabili di una delle 
attività pastorali o da un movimento o da volontari, traspari-
va cordialità e felicità.

Si è trattato di una vera scuola e di un efficace nutrimento per 
la vita spirituale, familiare e comunitaria: aperti allo Spirito, ac-
colto nel proprio cuore, possiamo produrre buoni frutti, essen-
do sale e luce del mondo e collaborando per la costruzione del 
Regno di Dio. 
Vieni Spirito Santo! Amen.

Festa dello Spirito Santo
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Sr Gisèle Magloire Pokam, sdc
maggisele@yahoo.fr

Sono originaria del Camerun, appartengo all’Istituto delle Suo-
re della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret e svolgo il mio 
servizio come formatrice delle postulanti. Ho vissuto a Yaou-
ndé in Camerun nella comunità Santa Giovanna Antida per 9 
anni e da tre svolgo un servizio nell’ambito della formazione e 
dell’accompagnamento psicologico-spirituale. 

Yaoundé, si trova al centro del Camerun, è la capitale del paese 
con circa 3,5 milioni di abitanti. È una città cosmopolita dove si 
mescolano non solo le culture delle varie regioni del paese ma 
anche culture straniere.
La mia comunità è formata da sei suore: sr Anne Cécile è Svizze-
ra ma vive in Africa da una trentina d’anni, sr Céline del Ciad, sr 
Honorée del Camerun centrale, sr Agatha della regione Nord-
Ovest del Camerun, sr Odette del Ciad ed io che vengo dall’O-
vest del Camerun. Poi ci sono due postulanti Congolesi, quattro 
postulanti Ciadiane e un’aspirante Camerunese. L’inter-cultura-
lità dunque è una vera sfida per la nostra comunità. La fede e 
la spiritualità ci uniscono e ci aiutano a vivere 
la fraternità evangelica al di là delle nostre 
differenze e delle nostre culture, apren-

doci alla missione a cui siamo chiamate: amare Dio e il prossimo.
Ciò che mi colpisce nella vita delle persone che incontro è pri-
ma di tutto lo sforzo di sopravvivere nonostante le difficoltà 
che incontrano sul piano personale, relazionale, familiare, pro-
fessionale, ma anche nel superare la cultura tradizionale, nel 
prendersi cura della salute e nell’uscire dalla povertà. Questo 
sforzo di sopravvivenza consente loro di avere uno sguardo 
ottimista sul futuro. Le persone sono pure animate da uno spi-
rito di solidarietà, hanno un chiaro senso di appartenenza e 
anche del lavoro. Tuttavia c’è molta sofferenza. Yaoundé come 
tutte le capitali del mondo è un polo d’attrazione. Questo crea 
disoccupazione, mendicità, povertà, mancanza delle cure di 
base per la salute, una diminuzione della frequenza scolare di 
bambini e ragazzi, a cui si aggiungono problemi socio-politici 
e lo spirito tribale che tenta di destabilizzare la vita della gente 
semplice. Le conseguenze dello sfruttamento di queste men-
talità e la distruzione delle famiglie causate da nuove chiese, 
logge, «reti», oltre alla guerra civile che percorre il paese a Sud-
Ovest a Nord-Ovest, sono visibili ovunque.

Riporto qui di seguito la testimonianza di una mamma sulla si-
tuazione in cui si trova a vivere e sulle sue speranze. Thérèse, vie-

ne dal centro del Camerun, ha 58 anni, è vedova, ha sette figli e 
lavora come cuoca. Alla sua testimonianza farà seguito quella 
di Jean, che viene dal Nord, ha 32 anni, è sposato con tre figli e 
lavora come giardiniere. 

Mamma Thérèse: ciò che mi piaceva molto di questo paese era 
la pace. Ora viviamo nella preoccupazione. Quando c’è la pace si 
vive senza paura, ci si muove liberamente, si va e si viene libera-
mente. Un’altra cosa riguarda l’abbigliamento, gli abiti usati che 
arrivano dall’Europa danno la possibilità ai poveri di vestirsi.
Ciò che mi fa soffrire è la difficolta di prendersi cura della salu-
te. Curarsi costa molto. Quando si sta bene si ringrazia il Signo-
re anche se non si ha nulla da mangiare. Inoltre ci sono magia 
e corruzione, ed esportazione e importazione che fanno sì che 
anche gli alimenti siano cari, c’è disattenzione nel seguire i pro-
blemi sociali. Questo è un problema ma i poveri non hanno 
voce, la politica non li interessa.
Ciò che io desidero è che Dio conceda la pace a tutto il nostro 
paese, il rispetto di tutti e che le cose cambino.

Jean: La vita in Camerun è molto dura, si deve lottare. Tuttavia 
preferisco rimanere nel mio paese. Ciò che è bello è il vivere in-
sieme, condividere idee. In famiglia il più povero non ha aiuto, 
fatica molto e vive in miseria, ma è bello il vivere come fratelli. 
Ciò che mi fa soffrire è il vivere in affitto, talvolta non mangia-
mo per pagare l’affitto. I locatori non s’interessano dei nostri 
problemi. Si sta bene quando si è a casa propria, per questo 
vorrei una casa mia in cui educare i miei figli. Anche mia mo-
glie mi sostiene e mi incoraggia. Al lavoro mi trovo bene, i 
datori di lavoro sono come dei genitori e con i colleghi c’è 
buona collaborazione e si lavora volentieri. Oltre al lavoro 
come giardiniere faccio anche altri lavoretti per sovvenire ai 
bisogni della famiglia.
Spero che qualcosa cambi in questo paese e che il costo della 
vita diminuisca, non si può pensare che il domani possa essere 
peggiore di oggi. Ciò che mi preoccupa è la guerra civile, poiché 
il paese non ha mai vissuto una situazione simile. Da quando 
sono arrivato a Yaoundé nel 2006 ho sempre lavorato con per-
sone di altre regioni del paese e mi sono sempre trovato bene.

Uno sguardo sul Camerun

CAMMINI DELLA MISSIONE
CAMERUN



28 2929

CAMMINI DELLA MISSIONE
EGITTO

Apolline-Marie Labarrière
Volontaria dell’ «Opera d’Oriente»

Mi chiamo Apolline-Marie, sono una volontaria francese, ho 
compiuto 21 anni nel dicembre scorso quando mi trovavo 
al Cairo nella comunità delle suore fra le quali ho vissuto un 
anno di missione.
Sono stata mandata dall’Opera d'Oriente alla scuola S. Anna,
dove Suor Pauline mi ha affidato l’incarico di insegnante di 
francese nella scuola secondaria. Un impegno che mi ha ini-
zialmente intimorito poiché avevo appena conseguito la li-
cenza in lingue straniere e relazioni internazionali.
La scuola S. Anna, in Egitto, al Cairo, è un istituto qualificato 
che fa di tutto perché l’apprendimento e la pratica del france-
se siano valorizzati e gli allievi siano il più possibile coinvolti 
nella scuola. Per esempio, quest’anno c’è stata l’accoglienza 
di una volontaria francese dell’Opera d’Oriente, un concorso 
di Francofonia, viaggi in Francia per professori e allievi per un 
tempo di studio e di formazione. 
La scuola si apre così al mondo e pone l’accento sull’accoglien-
za del prossimo di qualunque condizione, origine e soprattut-
to religione. I messaggi posti lungo i corridoi invitano alla tolle-
ranza e alla carità verso tutti sull’esempio della fondatrice della 
congregazione: Santa Giovanna Antida. 
La tolleranza è un valore rispettato da cristiani e musulmani 
che frequentano la scuola. Si percepisce un bel clima di frater-
nità che si manifesta con messaggi e regali scambiati in occa-
sione delle feste religiose sia tra i professori come tra gli allievi. 
Ci sono legami forti di amicizia tra cristiani e musulmani che si 
associano anche nel creare distrazioni durante le lezioni!
Un altro aspetto importante: gli allievi cristiani partecipano 
alla Santa Messa settimanale ma ogni volta secondo riti diver-
si, abituandosi così al rito copto, latino, greco… e alla lingua 
araba o francese. È una grande ricchezza spirituale oltre ad 
arricchire le loro conoscenze e mantenere un atteggiamento 
aperto al diverso.
Sono arrivata a S. Anna alla ripresa dell’anno scolastico, in set-
tembre 2018, per insegnare francese alla scuola secondaria. 
Sebbene il mio arrivo fosse stato annunciato al corpo docente 
e l’accoglienza sia stata molto cordiale, non ho potuto libe-
rarmi dall’impressione di essere etichettata come «straniera». 
Questo aspetto mi ha creato particolare difficoltà poiché la mia 
naturale timidezza cresce quando mi trovo in contesti nuovi, 
resa ancor più forte da iniziali sguardi insistenti, qualche risa-

tina o qualche commento che non ho compreso. Fortunata-
mente, tutto ciò che mi disturbava si è ben presto dissolto con 
l’abitudine. L’impressione personale non toglie niente al calore 
dell’accoglienza ricevuta: i professori mi hanno ricevuta con 
molti sorrisi e delicate attenzioni, sforzandosi di dire qualche 
parola in francese, facendomi gustare piatti locali quando si 
mangiava insieme, ancora più aperta l’accoglienza degli stu-
denti che hanno usato maniere davvero accattivanti.
Tuttavia le suore sono coloro che mi hanno davvero aiutato a 
sentirmi a mio agio in questo nuovo ambiente e ad adattarmi a 
vivere in una cultura che non conoscevo. Il loro sguardo carita-
tevole, il loro ascolto e l’esperienza di vita in paesi diversi sono 
stati mezzi preziosi per imparare a vivere fra gli egiziani sia a 
scuola sia all’esterno. 
L’abbandono e la preghiera sono stati importanti, rimettendo 
tutto nelle mani del Signore per riconoscere il Suo volto nel 
viso delle persone che incontravo ogni giorno. Non è stato fa-
cile ma questo approccio mi ha permesso di rafforzare la vita 
spirituale e rendere il Signore presente nel mio quotidiano.

Sebbene avessi sempre sognato di andarci, non ho chiesto io 
di andare in Egitto, ho preferito giocare la carta dell'abbando-
no. Nella procedura di invio in missione l'associazione propone 
una missione secondo i bisogni e le richieste delle comunità e 
come dice il responsabile dei volontari: lo Spirito lavora. C’è da 
credere che lavori davvero bene perché mi sono ritrovata in 
una comunità in cui mi sono subito sentita in famiglia. Avevo 
sperato che questo anno potesse nutrire la mia vita spirituale 
e rafforzarla vivendo a contatto con le suore, ed è proprio ciò 
che è successo. La loro preghiera e l’esempio mi hanno toccata 
e mi ha fatto bene vivere in un ambiente che mette Cristo al 
centro di tutta la nostra vita. 

Sono stata pure felice di aver incontrato i copti egiziani, poi-
ché sebbene in Francia noi preghiamo per i cristiani d’orien-
te, mi sono resa conto che li conoscevo molto poco o forse 
solo da lontano. È molto diverso ascoltarne la testimonianza 
e partecipare alla Santa Messa con loro in un rito diverso da 
quello latino.

A conclusione dell’anno riparto per la Francia con una fede più 
matura, con il desiderio di far conoscere ad altri i fratelli copti 
per i quali non dimenticherò di pregare. Parto pensando anche 
alle Suore del Cairo e a quelle che ho visitato, prego perché il 
Signore mandi vocazioni per aiutare nella missione.

Un anno in missione
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srtheresa@scsja.org

Gli Stati Uniti d’America sono stati sempre considerati come 
un crocevia a causa delle varie culture, religioni e popoli che 
compongono il nostro paese. Siamo un paese di immigrati che 
si incontrano. La nostra scuola “St. Joan Antida High School” è 
un piccolo microcosmo che riflette il crocevia degli Stati Uniti. 
Tante delle nostre studentesse non erano nate qui, e l’Ingle-
se non è la loro lingua materna. Si sforzano per imparare una 
nuova lingua, per integrarsi in una cultura diversa e anche per 
conoscere una nuova religione (il cattolicesimo). Le altre stu-
dentesse e gli insegnanti cercano di incoraggiarle e di pazien-
tarsi con loro durante questo tempo di transizione. Alcune di 
loro hanno avuto la stessa esperienza quando erano arrivate in 
questa scuola. Perciò capiscono la sfida. 
Le nostre studentesse e gli insegnanti vengono dall’Asia, 
dall’America Latina, dall’Africa e dall’America del Nord. Le loro 
religioni sono il Buddismo, l’Islam, il Cristianesimo, l’Induismo, 
il Cattolicesimo, la Spiritualità Nativa Americana o sono anche 
increduli. Tutte le ragazze scelgono liberamente di frequentare 
la Messa e di partecipare alle lezioni di religione cattolica. Du-
rante le loro lezioni di teologia, le studenti vengono a conosce-
re la ricchezza delle altre religioni mediante una condivisione 
sulle religioni mentre capiscono meglio la fede Cattolica. 
Emily Calderon ha condiviso, “Nella scuola di “St. Joan Anti-
da” sono riuscita ad imparare le culture di altre persone …. 
ciascuno vive una vita diversa”. Abbiamo anche delle occa-
sioni per partecipare a programmi educativi, condividendo 
i loro piatti tipici e le loro culture a pranzo. Pongono in evi-
denza le loro usanze, musica, danza e costumi. Attraverso 
tutto questo le nostre studenti imparano ad apprezzare e 
a capire le realtà e le relazioni interculturali. Tali occasioni 
contribuiscono a ridurre i pregiudizi, il razzismo e la man-
canza di comprensione. 
“Frequentando questa scuola di “St. Joan Antida” è stato 
come un’esperienza di rivelazione per me. Ho creato amici-
zie con persone di diverse culture e ho imparato da loro. Non 

mi sono resa conto soltanto di quante cose diverse esistono 
in altre parti del mondo, ma che anche noi condividiamo gli 
stessi valori. Il fatto che sono circondata da studenti di altre 
culture, è stato di grande beneficio perché mi ha aiutato a 
pensare in un modo globale e non soltanto a guardare il mio 
piccolo mondo,” ha detto Jennifer.
Questa diversità è una ricchezza ma può presentare anche 
delle sfide. Essere aperti ad altri tenendo gli orecchi aperti e 
il cuore e lo spirito aperti è molto essenziale. Noi insegniamo 
alle ragazze a risolvere i conflitti con rispetto e comunicazione 
sincera. Thy Le ha condiviso: “Il fatto di stare con studenti di 
altre culture mi ha aiutato a fare dei progressi nella mia vita. Ho 
sviluppato i miei talenti, ho imparato i loro stili di vita e anche 
come si possono risolvere i problemi.” Ogni studente deve as-
sumere la responsabilità delle proprie azioni. 
Sfortunatamente, Milwaukee è una città con tanta violenza e 
le nostre studenti vivono esperienze di violenza ogni giorno 
nei loro ambienti. La nostra scuola offre loro un luogo sicuro, 
dove imparano che avere opinioni, credenze e stili di vita di-
versi non deve essere motivo di violenza. Al contrario, sono dei 
doni intensi. Come ha constatato una delle nostre studenti: 
“Avere studenti da altre culture coinvolte nella mia esperienza 
educativa in questa scuola dedicata a Santa Giovanna Antida, 
è stata una cosa che ho goduto tanto perché abbiamo cercato 
di vivere in armonia e senza paura di essere se stesse perché 
siamo diverse. Siamo riuscite ad abbracciare e anche a rispet-
tare le nostre culture.”
La nostra missione in “St. Joan Antida High School” consiste 
nell’educare e nel incoraggiare le giovani ragazze nello spirito 
e nella passione che nutriva Santa Giovanna Antida. Cerchia-
mo di prepararle a guidare e a servire in una società globale 
mediante un’educazione basata sui valori cattolici. Vivere una 
realtà interculturale può presentare una sfida ma nello stesso 
tempo è anche una ricchezza, come le nostre studenti hanno 
vissuto nella loro scuola.

St. Joan Antida High School: 
un Luogo di Incontro
delle Diversità

MILWAUKEE
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Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
mjacquelinesdc@gmail.com

Il romanzo è il racconto della tragedia di un popolo, gli armeni, e la 
struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. Si apre con 
una descrizione di una famiglia armena, gli Arslanian. 
È ormai il maggio 1915, e l'ora del massacro si avvicina. L’Italia è entrata 
in guerra e ha chiuso le frontiere mentre il partito dei Giovani Turchi 
insegue il mito di una Grande Turchia, in cui non c’è posto per le mino-
ranze.Nella masseria delle allodole, una casa, sulle colline dell'Anatolia, 
vengono trucidati i maschi della famiglia, adulti e bambini. 
Le donne della famiglia tornano nella loro casa cittadina, ma viene deciso 
che devono andarsene dalla città, per venire accompagnate dai soldati in 
un posto non meglio precisato. Inizia così un viaggio terribile che porta 
il gruppo fino ad Aleppo, in Siria attraverso atroci marce forzate e campi 
di prigionia. In mezzo alla morte e alla disperazione, queste donne corag-
giose, spinte da un inesauribile amore per la vita, riescono a tenere accesa 
la fiamma della speranza; … Sarà grazie alla loro tenacia, al loro sacrificio 
e all’aiuto disinteressato di chi rifiuta di farsi complice della violenza che tre 
bambine e un "maschietto-vestito-da-donna", dopo una serie di rocambolesche av-
venture, riusciranno a salvarsi e a raggiungere l’Italia. 

“Gli armeni furono perseguitati per il semplice fatto di esistere…
Gli armeni erano un popolo molto acculturato, nei loro villaggi tutte le bambine sa-
pevano leggere e scrivere in un’epoca in cui l’analfabetismo soprattutto femminile 
era diffuso, inoltre la comunità armena aveva costruito collegi di tipo anglosassone, 
chiese, fabbriche. Oltre alle vite umane è stato distrutto anche tutto questo. Oggi 
molte famiglie, soprattutto statunitensi, hanno cominciato a fare causa al governo 
turco per la perdita dei loro averi, e c’è poi la questione del monte Ararat, su cui 
secondo la Bibbia si arenò l’arca di Noè, pieno di tracce culturali armene, dato da 
Stalin alla Turchia e dove per legge non può salire nessuno con un cognome armeno. 
Tutte questioni irrisolte e di cui il governo turco ha gran paura, comunque la migliore 

propaganda contro il genocidio l’ha fat-
ta Erdogan negando tutto e reagendo a 
cosa ha detto il Papa. Nel genocidio ar-
meno è andata perduta tutta una civil-
tà di costruzioni che risalivano ai primi 
secoli dell’era cristiana, come le distese 
con le croci di pietra, con sopra disegnati 
alberi, fiori e altre figure, a simboleggiare 
la resurrezione della vita dopo la morte”. 
Antonia Arslan - Anno 2015

ABBIAMO SCELTO
LIBRO

La masseria

delle allodole (2014) 

DI ANTONIA ARSLAN
scrittrice, traduttrice e accademica 
italiana con origini armene.

Sr Donatella Radice, sdc
srdonatella@virgilio.it

Trama: Nel porto di Helsinki arriva casualmente Khaled, un si-
riano in fuga da Aleppo, dove la guerra gli ha distrutto la casa 
e l’intera famiglia, ad eccezione di una sorella, Miriam, che si 
è persa durante il viaggio. Chiede asilo alle autorità. Viene in-
viato in un centro di accoglienza dove fa amicizia con Mazdak, 
profugo dall’Iraq. 
In seguito l’asilo gli viene negato e Khaled, prima di essere rim-
patriato forzatamente, riesce a fuggire e a far perdere le sue 
tracce. Un giorno si imbatte in Wilkström, un venditore ambu-
lante di camicie che ha da poco lasciato la moglie alcolizzata e 
che, dopo aver cessato l’attività, in seguito ad una grossa vinci-
ta al poker clandestino, ha preso in affitto un ristorante. 
L’iniziale scontro tra i due ( che giunge alle mani) si trasforma 
ben presto in accoglienza, aiuto, solidarietà. Khaled trova la-

voro e ospitalità 
e, in seguito, riu-
scirà anche a far 
arrivare la sorella con la quale potrà finalmente ricongiungersi. 
Wilkström, dopo questa esperienza di apertura verso l’altro, 
ritorna dalla moglie ( che nel frattempo si è disintossicata) 
mentre Khaled, accoltellato da uno skinhead, nonostante tut-
to è soddisfatto di avere ritrovato la sorella e dato un senso 
alla sua vita. 
In un mondo dove molte persone sono private dei loro diritti 
e sono costrette a vivere nella clandestinità e nella marginali-
tà, solo la comprensione, la generosità e la solidarietà possono 
restituire loro la dignità di persone umane, permettendo di ri-
trovare il senso della vita.

Titolo originale: Toivon tuolla puolen
Regia e sceneggiatura:  Aki KaurismäKi
Origine: Finlandia/ Germania 2017 
Durata: 98 minuti
Cast: Sherwan Haji, Sakari Kousmanen, Ville Virtanen, 
 Kati Outinen, Ikka Koivula, Niros Kaji 

ABBIAMO SCELTO

L'altro volto

della speranza

FILM



“Madonna della Divina 
Misericordia” di Allada 

(Repubblica del Benin).

Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire:
ci sia pace per il nostro povero mondo.

Tu che fosti salutata dallo Spirito della Pace, 
ottieni pace per noi.
Tu che accogliesti in te il Verbo della pace, 
ottieni pace per noi.
Tu che ci donasti il Santo Bambino della pace, 
ottieni pace per noi.

Astro clemente nelle notti feroci dei popoli, 
noi desideriamo la pace.
Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi dei popoli, 
noi aspiriamo alla pace.
Ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste 
bruciate dei cuori umani,
noi abbiamo bisogno di pace.

Perchè siano finalmente liberati i prigionieri, 
tutte le ferite siano risanate,
gli esiliati ritornino in patria, 
ottieni per noi la pace.

Per l’angoscia degli uomini
 ti chiediamo la pace.
Per i bambini che dormono nelle loro culle
ti chiediamo la pace.
Per i vecchi che vogliono morire nelle loro case
ti chiediamo la pace.

Madre dei derelitti, 
nemica dei cuori di pietra,
stella che risplendi nelle notti dell’assurdo, 
ti chiediamo la pace.
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PREGHIERA

Preghiera 
alla Regina della Pace
di Gertrude von Le Fort

Gertrud von Le Fort (1876-1971) è stata una scrittrice tedesca, 
di famiglia luterana. Rimase profondamente impressionata da Edith 
Stein, cui era molto legata, e da papa Pio XII, che ebbe modo d'in-
contrare; per questo, si è convertita al cattolicesimo nel 1925.
Tra i suoi scritti: Inni alla Chiesa, poesie (1924). L'ultima al 
patibolo (1931), che ispirò Georges Bernanos per scrivere, nel 
1948, i dialoghi delle Carmelitane, a sua volta all'origine del film 
omonimo del 1960.


