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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIALE

Prossimamente, a Roma 
dal 7 al 28 ottobre 2012, ci 
sarà un Sinodo dei Vescovi 
sulla Nuova Evangelizzazione. 
Papa Paolo VI, nel 1975, nella 
sua Esortazione apostolica Evangelii 
Nuntiandi scriveva già: «le condizioni della 
società ci obbligano a rivedere i metodi, a cercare 
con tutti i mezzi e a studiare come far giungere il 
messaggio cristiano all’uomo moderno». Anche Giovanni 
Paolo II, nel 1973 e nel 1983, così si è espresso circa la 
Nuova Evangelizzazione «nuova nel suo ardore, nei suoi 
metodi, nella sua espressione». 
Voi siete miei amici, dice Gesù ai suoi discepoli: io vi 
mando, siate miei testimoni! L’Evangelizzazione è la 
missione della Chiesa: Oggi, a tutti e ovunque, annunciate 
la Buona Novella!
A coloro a cui non è stata ancora annunciata… a coloro 
che l’hanno accolta, ma poi si sono allontanati da Cristo 
per diversi motivi e hanno abbandonato tutto… a coloro 
che in alcuni paesi di tradizione cristiana, sono o sembrano 
indifferenti, apatici o ribelli. 
E nello stesso tempo, ovunque noi siamo, scopriamo uomini 
e donne messaggeri del Vangelo: uomini e donne del quoti-
diano, giovani e ragazzi che non sono né eroi né occupano 
i primi posti… essi abitano con noi, sono i nostri vicini, sono 
della nostra parrocchia, della nostra comunità religiosa… 
Che cosa fanno? Cercano di compiere il bene, cercano la veri-
tà, creano relazioni, ponti, reti, lavorano per l’unità e per la bel-
lezza della creazione, denunciano le ingiustizie, testimoniano 
che la vita ha un senso, che essa ci è donata, ci è promessa.
Questi sono uomini e donne che credono nell’umanità, che 
credono in Dio!
Forse anche noi ne facciamo parte?
Questi evangelizzatori del quotidiano sono l’anima, la chan-
ce e la gioia della Chiesa perché dal loro volto e con la loro 
vita irradiano la Speranza, la sola Speranza: Gesù. 

In questo numero della nostra rivista dedicata all’Evangeliz-
zazione, incontriamo questi messaggeri della Vita che han-

no accettato di condividere le 
loro riflessioni, i loro punti di 
vista, i lori impegni e anche 
la loro preghiera. 
Condividiamo quello che ci 

dicono queste persone che 
cercano Dio e chiedono oggi il 

battesimo, quello che condividono i 
catechisti e gli educatori impegnati che 

lasciano strade abituali e si rivolgono ai giovani 
per proporre nuovi cammini di incontri e di comunità. Ascol-
tiamo coloro che, a servizio dei poveri, annunciano la Parola 
di Dio e lavorano per costruire società più umane, fraterne e 
solidali. Scopriamo le iniziative attuate dalle comunità religiose 
per aprire le loro porte, accogliere, organizzare incontri e con-
dividere la Parola di Dio e la preghiera. 
Come lo scriba diventato discepolo del Regno, siamo invitati 
a cercare nella fede e nella vita della Chiesa, le ricchezze che 
appagano le attese degli uomini e delle donne di oggi, immersi 
nella nuova cultura dell’era digitale, al di là dei pericoli e delle 
paure che essa può suscitare, offre una chance inaspettata 
per l’annuncio del Vangelo.
In ogni tempo e ancora oggi, alcuni nomi e volti ci convincono 
che la vita è fatta per essere donata, che la vita è parola prima 
di tutto per la qualità del suo impegno al servizio degli altri. 
Così è stata la vita di sr Enrichetta Alfieri, suora della carità, be-
atificata il 26 giugno 2011, testimone della carità nell’inferno di 
un carcere, durante la seconda guerra mondiale… E la vita di 
tutti i martiri di oggi, uccisi semplicemente per il fatto di essere 
cristiani, discepoli di Gesù, amici dei poveri e dei piccoli. 
Il racconto degli Atti degli Apostoli ci propone la figura del 
diacono Filippo che si è lasciato condurre dallo Spirito su 
una strada deserta lungo la quale ha incontrato un uomo di 
buona volontà, aperto alla Spirito di Dio, che ha accolto la 
Parola, si è fatto battezzare e ha continuato il suo cammi-
no con gioia. «Il vero protagonista dell’attività missionaria 
è sempre lo Spirito Santo, ma l’evangelizzazione non può 
nascere senza l’ascolto e il dialogo, nella semplicità».

«Io vi mando… la messe è abbondante!»

di

Siate miei testimoni!

srmjacqueline@yahoo.it
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PAROLA E VITA

Interessante anche la conclusione: lo Spirito rapisce 
Filippo, perché continui la sua strada di evangelizzatore 
itinerante (v. 40), e non si appropri di questo personaggio, 
traendone vantaggi e guadagni. E il neo-battezzato 
continua il suo viaggio nella gioia. Hanno abbracciato 
insieme la fede, è una nuova esperienza del senso della 
vita. La libertà reciproca è un segnale importante di 
quello che la fede vera provoca: una capacità di vivere 
nell’autenticità e con libertà.
 
Sapienza di vita
Il vero protagonista dell’attività missionaria è sempre 
lo Spirito. Filippo lo ha ascoltato e gli ha obbedito, si è 
lasciato condurre su strade nuove senza difendersi o trovare 
scuse o paure. Ha accettato di percorrere strade deserte, in 
circostanze strane, senza meta. La prima forma di annuncio 
di Filippo è stata quella di stare in ascolto di quello che 
quell’uomo leggeva e porre la domanda giusta, partendo da 
quello che ascoltava. Ha saputo partire dalla fede che c’era, 
dal senso religioso che già esisteva e lo ha completato, con 
dialogo amichevole. Non nasce l’evangelizzazione senza 
aver prima ascoltato e dialogato con semplicità.
E poi ha saputo aspettare il momento maturo, suggerito 
dalla presenza del torrentello, per vivere insieme 
un momento di fede nuova, una esperienza di Dio, 
rinnovatrice per tutti. Ci insegna che dobbiamo essere 
capaci di creatività, di nuovi simboli, di fantasia nella 
fede. Interessante infine che nessuno dei due costringa 
l’altro al proprio servizio; neppure Filippo controlla la 
durata della conversione. 
A volte pare che vogliamo inquadrare, controllare, 
verificare, condannare, imporre: ci facciamo padroni della 
fede degli altri. La fede vera genera gioia e incoraggia 
il cammino secondo i progetti di Dio, senza rimpianti. 
Bisogna lasciare libertà alla corresponsabilità personale, 
ma anche lasciare che il cammino sia adatto a ciascuno. 
Dobbiamo lasciare essere discepoli del Signore nella 
gioia e nella libertà.  

Più che grandi progetti di evangelizzazione massiccia, con 
conversioni di popoli interi, come succedeva nel medioevo, 
oggi dobbiamo accontentarci di situazioni frammentate 
e di esperienze provvisorie e improvvisate. Perché la 
vecchia forma di adesione totale alle fede cristiana sta 
sgretolandosi in mille appartenenze. E anche perché 
le nuove situazioni e i nuovi “scenari” socio-culturali 
consentono solo adesioni parziali e graduali. Proprio come 
nella chiesa dei primi tempi, quando lo slancio era grande, 
ma la propagazione del Vangelo avveniva per esperienze 
sparpagliate e in diaspora. Prendiamo un esempio tipico 
dagli Atti degli Apostoli, 8,26-40.

Filippo missionario itinerante
Si tratta dell’incontro fra il diacono Filippo e il misterioso 
personaggio etiope, amministratore dei beni della corte 
di Candace. I due si incontrano sulla strada assolata 
che scende da Gerusalemme a Gaza, verso il mare 
Mediterraneo. Sembra un racconto popolare, eppure è una 
pagina fondamentale della diffusione della fede cristiana 
nei primi tempi, specialmente per il metodo usato.
Il missionario itinerante Filippo stava predicando in 
Samaria con grande efficacia, mentre a Gerusalemme 

cresceva l’ostilità verso gli “ellenisti” (At 8,4). 
Senza passare per Gerusalemme, Filippo si incammina 
sulla strada deserta e assolata (era verso mezzogiorno), 
e viene sollecitato dallo Spirito a correre avanti, per 
raggiungere il carro dell’eunuco etiope che ritorna dalla 
visita a Gerusalemme. Sta leggendo un passo di Isaia, 
quello del servo sofferente umiliato e ucciso (Is 53,7-8). 
Un passaggio simbolico molto suggestivo: un uomo isterilito 
per natura, legge la storia di un altro uomo annientato, 
lungo una strada deserta, sotto il sole del mezzogiorno e non 
capisce cosa legge. Eppure egli è un personaggio potente dal 
punto di vista sociale, ha fatto un lungo e costoso viaggio 
per devozione, viaggia comodamente. Ha sete di verità e un 
cuore generoso se invita Filippo a salire e sedersi accanto 
per aiutarlo a capire il brano (v. 31).
Filippo a sua volta corre fino a raggiungerlo, ascolta quello 
che legge e accetta l’invito a stare insieme. E poi “partendo 
da quel testo” (v. 35) annuncia la pienezza di senso di quella 
figura del servo: è Gesù, diventato “Signore”, vincitore 
della malvagità. È una evangelizzazione amichevole, un 
lungo tratto fatto insieme conversando, seduti uno accanto 
all’altro. Senza fretta e senza pregiudizi: simbolo di ogni 
evangelizzazione che deve essere dialogica, amichevole, 
rispettosa delle risorse di ciascuno, e deve avere al centro il 
nucleo di Gesù diventato “Signore”.

Gli esiti dell’evangelizzazione
Filippo non impone ritmi e tappe nella fede, ma lascia che 
il suo interlocutore maturi la convinzione interiore e decida 
di entrare nella fede in maniera personale. “Cosa impedisce 
di essere battezzato?” (v. 36). Non impone a Filippo, ma 
lo sollecita a riconoscere che non ci sono più ostacoli: la 
conoscenza della verità e il desiderio di una adesione piena 
alla fede sono raggiunti. 
Il torrentello che trovano lungo la strada diventa il fonte 
battesimale per tutti e due: tutti e due scendono e insieme 
risalgono poi dall’acqua. Perché è novità di vita e di 
esperienza, non solo per l’eunuco etiope, ma anche per Filippo 
stesso. Ha incontrato un africano, devoto e gentile, cercatore 
della fede e maturo nel discernimento. La sua Etiopia favolosa 
è simbolo degli estremi confini della terra, verso dove 
l’annuncio del Vangelo deve andare, come Gesù ha detto.

Sedersi accanto 
per far conoscere Gesù (Atti 8, 26-40)

Il libro della Torah. 

Philippe battezza 
l’etiope.

Bruno Secondin, ocarmdi

bsecondin@virgilio.it
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PUNTO DI VISTA

Annunciare il Vangelo
nell’era digitale

di Bertrand Quellet
segretario generale dell’assemblea dei Vescovi cattolici del Québec
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2 giugno 2012:
a Milano, incontro del 

Papa con i giovani 
nella preghiera

e la festa.

necessariamente dall’inizio. Una ricerca 
che comincia dal cliccare qui e là… che 
pensa come un mouse.
Il modello dell’esperienza 
religiosa che conviene a questo 
testo è quello del cammino 
e dell’accompagnamento. 
Dell’esperienza intensa che fa 
scaturire le questioni. È allora 
e solamente allora – quando 
la questione scaturisce – che è 
necessario rispondervi, non prima. E 
bisogna rispondervi subito, sul campo, 
nel tempo di un clic, con tutte le 
competenze possibili. Questo modello 
risale alle origini della Chiesa. 
Ricorda le figure bibliche come quelle 
dei due discepoli di Emmaus (Lc. 24), 
o quella del funzionario etiopico sul 
suo carro, sulla strada di Gaza (At 8): 
gente che si interroga, cerca, domanda 
l’aiuto di un passante che è là, che 
ascolta, che risponde alle questioni, 
quando sorgono, che propone la fede 
quando è sollecitato, ecco il ruolo che 
dobbiamo adottare ora.
È a sua volta il ruolo essenziale 
e difficile della persona risorsa. 
Essenziale perché permette di 
avanzare da questioni in questioni 
e difficile perché non bisogna mai 
precederle. Esige da noi competenza e 
umiltà, scienza e servizio.

Terza pista: la sinfonia
dei carismi
Uno dei segni dei cambiamenti in 
corso della rivoluzione digitale è la 
frammentazione, la segmentazione.
Alcuni individui selezionano i loro 
programmi, pianificano i loro orari, 
riguardano e consultano ciò che 
corrisponde ai loro interessi, ai loro 
valori e alle loro opinioni, quando lo 
vogliono e dove lo vogliono.
È l’era delle risposte personalizzate e 
dei servizi su misura… Il Modello unico 
– una misura per tutti – è squalificata. 
Lo è pure nel campo religioso, nuovo 
contesto che assume molteplici volti. 
È l’ora dei molteplici approcci spirituali, 
di un esperienza di Chiesa presente 
come una sinfonia di esperienze. Non 
si può più presentare un solo modo 

d’essere cristiani, cattolici.
Ora su questo piano, la tradizione 
cristiana bi millenaria è molto ricca. 
Più che mai, qui l’immagine del 
tesoro è particolarmente appropriata. 
Gli esempi di famiglie spirituali 
cristiane, grandi e piccole, sono 
numerosi e vari. La storia della Chiesa 
trabocca di testimoni, di movimenti, 
di comunità di ogni tipo, riflettendo 
la molteplicità delle persone e dei 
carismi. Questa multiforme eredità 
cristiana è oggi un vantaggio e una 
preziosa carta da giocare. Bisogna 
attingervi e valorizzarla. Questa 
sarà una ricchezza inestimabile 
nell’era dei media frammentati 
e specializzati. Questa suppone 
che coloro che portano e fanno la 
comunicazione cristiana conoscano la 
sua eredità in tutta la sua ricchezza se 
vogliono essere capaci di attingervi. 
È un’esigenza di competenza, 
di formazione permanente, 
d’approfondimento continuo per 
essere capaci d’offrire una parola 
pertinente e adatta, rispondente alle 
acute attese del pubblico attuale.

Quarta pista: dalla piramide 
alla tela
L’immagine della piramide significa 
che tutto viene dalla cima, tutto è 
diretto verso la base, è un’immagine 
che associa al messaggio una nozione 
di potere, d’autorità “piazzata in alto”. 
È un modello che si adatta bene alle 

grandi strutture, sia politiche che 
commerciali o religiose.
Non si deve sicuramente minimizzare 
o disprezzare il valore di questo 
modello, del messaggio trasmesso 
dall’alto. Non è senza corrispondenza 
nelle rappresentazioni della 
missione cristiana. Esso continua 
ad essere sorgente d’ispirazione e 
di motivazione per l’annuncio del 
Vangelo: dal discorso della montagna 
(Mt 5-7) all’invio a tutte le nazioni 
(Mt 28, 19) e al discorso di Pietro alla 
Pentecoste (Atti 2).
Tuttavia nell’era digitale, un’altra 
immagine tende sempre più a 
prendere spazio: quella della tela, 
della rete… Quando si pensa a 
internet non si pensa né a un centro né 
a una sommità. Si pensa a punti legati 
tra loro, a dei nodi, a dei “siti”. La tela 
è fatta di legami in una moltitudine 
di punti che possono essere tutti 
emittenti e riceventi. Si pensa non 
ad un messaggio che viene da una 
sorgente, ma a una moltitudine di 
scambi e di contatti interattivi. Non ci 
si domanda dove è il centro o la cima 
di internet. Ci si inserisce in una rete. 
E una rete di reti.
Questa rete è planetaria. Credo che è qui 
che troviamo in’occasione per vivere 
e presentare in maniera nuova una 
dimensione fondamentale dell’esperienza 
religiosa cristiana, cioè la dimensione 
ecclesiale. Ecco una delle più belle pietre 
preziose del nostro tesoro.
Poiché la Chiesa è nata sotto forma di 
una rete. Una rete di piccole comunità 
disperse su tutto il Mediterraneo. 
Una rete unita attraverso gli 
apostoli itineranti e uno scambio di 
corrispondenza reso possibile per le vie 
di comunicazione dell’Impero romano. 
La raccolta delle lettere apostoliche 
nel Nuovo Testamento attesta la 
ricchezza della diversità di questa 
rete di comunità.
Nell’era della tela, c’è un altro 
volto della Chiesa che è necessario 

Lo stupore è suscitato da un’autorità che non è come 
quella degli scribi. Un’autorità che non s’impone in 
seguito all’intervento di altre autorità. Un’autorità che 
non è libresca o fondata sui documenti. Ma un’autorità 
che scaturisce dalla persona che parla. Un’autorità che 
è riconosciuta senza essere né dichiarata, né imposta. 
Un’autorità che è testimonianza e che parte dell’esperienza. 
Ecco la sola autorità che può trattenere il dito che s’affretta 
ad appoggiarsi sul bottone per fare zapping. Ecco l’autorità 
che non solamente suscita lo stupore ma custodisce 
l’interesse e l’attenzione.

Seconda pista: un’era propizia al risveglio 
spirituale, all’ascolto e all’accompagnamento…
Il potere di cliccare… è il potere di non più rifiutare ma di 
scegliere! Dai fornitori di internet noi aspettiamo che essi 
mettano tutto in linea per il momento o la situazione di cui noi 
abbiamo bisogno. Non vogliamo di più… L’interesse per la 
spiritualità e per l’esperienza religiosa si manifesta nello stesso 
modo. Poiché questo tempo è ben un tempo di ricerca… una 
ricerca che non segue i percorsi stabiliti, che non incomincia 

Ecco la seconda parte di un articolo apparso nella 
Documentazione Cattolica n°2438: la prima parte è stata 
pubblicata in “Partout dans le monde”, n°9, settembre 2011 
(da p. 4 a 8).

“Nella cultura dell’era digitale esistono delle potenzialità 
per l’esperienza religiosa cristiana… Nel “tesoro” della 
Chiesa, abbiamo delle risorse che corrispondono a queste 
potenzialità: 2000 anni di esperienza, di vita cristiana, di 
fede, di ricerca, di preghiera, d’insegnamento. Una folla 
di testimoni, di santi, di pastori, di martiri, di maestri 
spirituali. Come lo scriba divenuto discepolo del Regno 
dei Cieli, cerchiamo ora nel nostro tesoro per estrarre del 
nuovo e del vecchio. 

Prima pista: nell’era digitale, è necessario 
suscitare la meraviglia…
Il potere dello Zapping è il potere di rifiutare 
un’informazione, di far tacere subito una parola che 
non si vuole diffondere. Può essere la più grande sfida 
da evidenziare oggi per ogni autorità, in particolare per 
ogni autorità insegnante, compresa, certamente, l’autorità 
del magistero. Poiché dinanzi al potere dello zapping, 
l’argomento dell’autorità non ha alcun peso. Ella è resa 
totalmente inoperante, senza efficacia.
Allora come lo scriba divenuto cristiano, cerchiamo nel 
nostro tesoro. Vi troviamo un esempio che mi sembra 
calzi perfettamente per cogliere questa sfida dello zapping. 
Bisogna ritornare nella sinagoga di Cafarnao, durante 
il passaggio di Gesù, come è descritto da S. Marco. 
“Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella 
sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. 22Ed erano stupiti del 
suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come gli scribi. (Mc 1, 21-22)

Oppure come articolare una parola di Chiesa
che sia attuale e comprensibile oggi?

Un’era propizia al 
risveglio spirituale.
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La testimonianza offerta dalla Beata Enrichetta Alfieri

Vivere il Vangelo nell’inferno 
del Carcere San Vittore

di Suor Wandamaria Clerici e Suor Maria Guglielma Saibene, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

mariaguglielma@gmail.com

Suor Enrichetta varca per la prima volta il portone del 
Carcere San Vittore di Milano il 24 maggio 1923: sa di 
entrare nell’inferno di una umanità sofferente, ma non sa 
ancora che cosa il futuro le riserverà nei successivi 28 anni. 
Inizia una nuova avventura, psicologicamente impreparata 
al nuovo servizio. La sua formazione culturale è stata 
orientata alla missione dell’insegnamento: prova ne sono i 
suoi componimenti scolastici che mettono in evidenza tutta 
la passione e il desiderio di spendersi nell’educazione. È 
una educatrice e il suo cuore pulsa ancora per il mondo dei 
piccoli della scuola materna che ha lasciato a causa della 
sopraggiunta malattia. 
Suor Enrichetta, però, è spiritualmente forte, perché la sua 
fede è stata temprata da quattro anni di malattia, trascorsi 
immobile in un letto con un corpo paralizzato e rigido, 
come un involucro chiuso, la sua cella di isolamento, la sua 
personale prigione. Priva di libertà fisica, alla scuola di Gesù 
Maestro, guadagna faticosamente la libertà interiore, quella 
che deriva dalla fede. Guarita prodigiosamente nel corpo, 
grazie all’intercessione della Vergine di Lourdes, restando 
fedele discepola di Maria, è pronta ad obbedire e ad accogliere 
la nuova missione che capovolge tutti i suoi sogni precedenti.
Divenuta donna dello Spirito è pronta a fare la volontà di 
Dio e a vivere il Vangelo: «Lo Spirito del Signore è sopra 
di me;per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 
grazia del Signore» (Lc 4, 18-19).
Suor Enrichetta ha 32 anni. Certamente ha già letto tante 
volte nel libretto che possiede dell’Istruzione sui Voti 
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret 
la frase della Fondatrice che fa esplicito riferimento al 
Vangelo di Luca: «Oh! la carità può, forse, estendersi 
maggiormente ed avere un oggetto più nobile? Insegnare 
ai poveri ammalati o anche ai fanciulli a conoscere, amare 
e servire Dio non è, forse, compiere in parte quello che il 

Salvatore del mondo è venuto a compiere sulla terra? (Lc 
4,18)» (cfr. IV, 2.04.1807, in LD p. 26).
Non abbiamo documenti che attestino la fatica del suo 
inserimento nel Carcere, ma solo qualche appunto preso 
durante il ritiro mensile. Dopo quasi due anni di permanenza, 
in occasione della rinnovazione dei Voti religiosi, scrive: «La 
vocazione non mi fa santa, ma mi impone il dovere di lavorare 
per divenirlo… La carità è un fuoco che bruciando ama 
espandersi; soffrirò, lavorerò e pregherò per attirare anime a 
Gesù» (cfr. Memento, marzo 1925).
Suor Enrichetta delinea un suo piano di vita spirituale 
sintetizzato con tre verbi: pregare, soffrire, lavorare; verbi 
che ricorreranno in altri suoi scritti, in periodi di tempo 
diversi. Ma il suo progetto si mantiene costante: la preghiera 
sostiene una fede che si nutre di intimità con Dio; la 

VOLTI DI LUCE

valorizzare: quello di una vasta rete dove incalcolabili 
Chiese locali incarnano in tutti i luoghi l’unica Chiesa.. 
Una rete ricca di una incredibile diversità culturale. Una 
rete che permette di mettere in evidenza il ruolo di radunare 
nell’unità, attuata, a livello locale, dal ministero episcopale e 
a livello universale dal ministero petrino.

Quinta pista: riscoprire le «chat» della Tradizione
L’interattività è diventata una realtà che, nella nostra 
relazione all’informazione, non si può ignorare. Ora, nella 
nostra tradizione cristiana vi è una realtà fondamentale che 
sembra all’oppositore dell’interattività: la Tradizione. Non 
vi è là un insieme di insegnamenti e di leggi che, venendo 
dal passato, appaiono come superati una volta per tutte? 
La tradizione non è essa l’antitesi stessa dell’interattività? 
Non è là un ostacolo maggiore nella cultura digitale?
Su questa questione, vorrei segnalare una riflessione 
pubblicata una decina di anni fa dall’Episcopato 
del Québec in un documento intitolato: «Annunciare il 
Vangelo nell’attuale cultura del Québec».
“La tradizione non è semplicemente un serbatoio di 
annunci cesellati, pronti a fornire delle risposte a tutte 
le questioni presenti e future. La tradizione è destinata 
innanzitutto a diventare una posizione d’alterità che 
confronta l’esperienza del credente e l’intelligenza della 
fede. La tradizione rimette in questione e interroga gli 
enunciati e i risultati di una ricerca credente condotta da un 
individuo. Insomma permette di sottrarsi alla soggettività e 
di relativizzare le prese di posizione personali. Essa rende 
cattolica l’esperienza cristiana di un individuo aprendola al 
più grande di se stessa: è nel dialogo con la tradizione che 
è autentificata o no l’esperienza religiosa del credente”.
In questa citazione ci sono numerose qualificazioni del 
ruolo della Tradizione che è necessario sottolineare:

• Diventare una posizione di alterità
• Confrontare l’esperienza del credente
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• Rimettere in questione e interrogare la ricerca 
credente di un individuo

• Sottrarsi alla soggettività
• Relativizzare le prese di posizione personali
• Rendere cattolica l’esperienza aprendola al più 

grande di se stessa.
Sono tutte espressioni che descrivono un’interazione. In 
conclusione: “È in questo dialogo con la tradizione che è 
autenticata o no l’esperienza religiosa del credente”.
Trovo molto interessante questa lettura della Tradizione 
in termini di interazione: un’interazione che permette di 
far scoppiare la bolla della soggettività nella quale, all’era 
dello zap e del clic più che mai, è possibile rinchiuderci.

Sesta e ultima pista: alla soglia del mistero
Sui nostri computer portabili, sulle nostre chiavi USB 
quello che noi chiamiamo ancora un documento può ora 
contenere non solamente un testo, dei dati e delle tabelle, 
ma anche del suono, della musica, delle immagini di 
sintesi, delle sequenze video, ecc…
La nostra relazione a un “documento” non è dunque 
più solamente nell’ordine della lettura. Può andare fino 
all’immersione quando le frontiere tra il reale e il virtuale 
sono superate e che l’informazione diventa simulazione. 
Nel nuovo ambiente digitale dove si combinano 
comunicazione interattiva, multimedia e realtà virtuale, 
essa raggiunge il livello dell’esperienza. Di fatto il concetto 
di “realtà virtuale” è uno dei più sorprendenti che siano 
apparsi con l’era digitale. Il mio dizionario definisce ancora 
“virtuale” come contrario di reale. Mettere le due parole 
insieme, come nella “realtà virtuale” è un po’ come parlare 
di luce oscura o di rumore silenzioso.
Trovo qui un’altra opportunità…
È in effetti un contesto dove il linguaggio simbolico 
assume un’importanza rinnovata. È un terreno tutto 
indicato per il linguaggio dell’esperienza religiosa e rituale. 
Nella nostra liturgia vi sono delle immagini e dei simboli, 
dei gesti e dei riti che vanno al di là delle parole e dei 
discorsi: la luce e le tenebre, il fuoco e l’incenso, l’acqua 
e le libagioni, la musica e il silenzio, il pane e il vino, le 
unzioni e le aspersioni, le icone e le vetrate, le litanie e la 
salmodia, l’imposizione delle mani e le benedizioni…
È necessario far affidamento alla nostra molto ricca eredità 
simbolica, rituale e liturgica che può creare dei ponti con 
questa nuova cultura che fa comunicare i linguaggi e le 
modalità d’espressione e valorizza il soggettivo e l’esperienza.
L’esperienza liturgica potrà rivelarsi una delle più grandi 
risorse della Chiesa nei suoi sforzi di comunicare con le 
nuove generazioni. Tuttavia nella misura con cui punterà 
a fondo sulla ricchezza dei suoi simboli, sulla potenza 
evocatrice dei suoi riti e sul suo radicamento in una cultura 
vivente. Nella misura in cui ella stessa sarà un’esperienza da 
vivere e non un discorso da ascoltare. Infine, nella misura in 
cui essa sarà soglia del sacro e apertura al mistero…”  

Alla soglia del mistero.

Sr Enrichetta: cappella 
della casa generalizia 
delle suore della carità, 
a Roma.
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di Stefania Copelli, miracolata per intercessione di Suor Enrichetta Alfieri

coptre@tiscali.it

Grazie, Suor Enrichetta!

Parlare di Suor Enrichetta Alfieri ed esternare le mie 
emozioni non è semplice.
L’anno 2011, appena trascorso, è stato ricco di avvenimenti 
e di esperienze commoventi che difficilmente dimenticherò e 
che conserverò fra i ricordi più belli e intimi della mia esistenza. 
Ho provato timore quando mi hanno permesso di assistere alla 
riesumazione della salma e stupore nel vedere il suo corpo e il 
suo volto intatti, sembrava sorridesse: questo mi ha trasmesso 
una piacevole sensazione di pace e di tranquillità.
Ho avuto paura, dopo il riconoscimento e la conferma, da 
parte della Chiesa, della mia guarigione prodigiosa. Mi sono 
resa conto che tutti erano ormai coscienti del “miracolo” 
avvenuto a me e quindi è aumentata la consapevolezza di 
avere una maggiore responsabilità anche nel far conoscere di 
più la straordinaria figura della Mamma di San Vittore.
Ho sperimentato tante emozioni durante la Veglia di preghiera 
nella Basilica di Sant’Ambrogio; l’ho vissuta intensamente, 
nel raccoglimento e nel ricordo vivo di Suor Enrichetta.
Ho sentito una grande gioia la mattina del 26 giugno 2011, 
nel giorno della sua Beatificazione, una gioia immensa, 
indescrivibile, resa ancora più grande dalla presenza di 
tutta la mia famiglia. Lacrime di gioia hanno rigato il mio 
volto ed il mio cuore era pieno di contentezza.
Sono stata colta dalla commozione nel partecipare alla 
Santa Messa di ringraziamento alla rotonda del Carcere 

San Vittore, a Milano, insieme ai detenuti: sembrava di 
sentirla presente in quel luogo quasi a scorgerla mentre 
camminava da un corridoio all’altro. Quanta serenità ho 
provato nell’entrare nel “suo giardino”, vedere la grotta 
a Lei tanto cara e fermarmi a pregare, sicura che in quel 
momento mi era vicina, tanto vicina.
Sono consapevole di avere con Lei un rapporto speciale, 
l’ho sempre considerata una “amica” perché posso 
esternarle tutte le gioie, le conquiste, ma anche le paure, le 
preoccupazioni e so che ascoltando nel mio cuore sentirò la 
sua presenza e il suo conforto.
Quante volte ho ringraziato Suor Enrichetta e continuerò a 
farlo per il resto della mia vita. Grazie alla sua intercessione 
sono rinata, ho formato la mia splendida famiglia con 
Marco, mio marito e ho due splendidi figli, Anna e Davide, 
che considero un regalo grandissimo che mi è stato donato 
grazie a Lei: guardandoli negli occhi mi rendo conto di 
quanto sono stata fortunata e di quanto grande debba essere 
la mia gratitudine e la mia riconoscenza. 
La preghiera quotidiana recitata insieme alla mia famiglia 
per ottenere l’intercessione di Suor Enrichetta è un 
momento molto importante ed è vissuto intensamente 
perché a lei affidiamo la nostra vita.
Ho potuto constatare che tante persone si sono avvicinate a 
Suor Enrichetta, hanno fatto delle sue esperienze e dei suoi 
insegnamenti un modello da seguire per affrontare meglio 
la propria vita quotidiana e dal suo esempio si stanno 
facendo guidare.
È quello che nel mio piccolo sto cercando di fare: guardo 
a Suor Enrichetta come a una guida, come a una mamma 
che mi accompagnerà per mano nella mia vita di donna, 
moglie, mamma e con me accompagnerà tutta la mia 
famiglia nella fede. Desidero farmi guidare dal suo amore 
per saperlo donare a chi ne ha bisogno.
La mia preghiera è un inno di ringraziamento al Signore 
perché ha donato all’umanità intera la splendida figura 
della Beata Enrichetta. L’Angelo di San Vittore ha amato 
Dio e ogni uomo forse più della sua stessa vita e con il suo 
sorriso ha saputo donare serenità e gioia ad ogni persona da 
lei incontrata, ma soprattutto alle detenute e ai detenuti del 
Carcere milanese. È molto bello constatare che ancora oggi 
tanti confidano nel suo amore e nel suo sorriso.
Grazie, Suor Enrichetta!  

sofferenza è affrontata con una speranza ancorata alla Croce; 
il lavoro si esprime in una carità attiva ed inventiva.
Vent’anni dopo, mentre è ancora in esilio a Brescia, dopo 
aver sperimentato l’arresto, la prigionia e l’internamento 
da parte dei nazi-fascisti, mentre partecipa ad un corso 
di Esercizi spirituali, prima di far ritorno alla sua base 
di Milano, nel marzo 1945, scrive: «… non si può 
essere anime apostoliche se non si è sante. Che cos’è un 
apostolo? È un vaso che trabocca di santità e di amore… 
e, traboccando, riversa l’uno e l’altro nelle anime per 
guadagnarle a Dio. Come diverrà tale l’apostolo? 
Pregando, lavorando, soffrendo dove e come vuole Dio. 
Esercitando l’ubbidienza, l’umiltà, la rinuncia; dando 
buon esempio. È questo che come pioggia benefica 
feconda il lavoro della santificazione propria e quello 
dell’apostolato. L’anima che prega poco o male; l’anima 
che non sa accettare le contrarietà, che mormora, che 
lascia trasparire il suo malcontento non è apostolica. 
Non fa altro che procurare rovinosa brina tale quale di 
primavera sulle gemme. Distrutte le gemme, distrutto il 
raccolto. Mi impegno a lavorare, soffrire, pregare, unita a 
Gesù per dissetarlo» (dagli appunti dei S. Esercizi a Brescia).
Cinque anni dopo, verso l’epilogo della sua vita che si 
spegne il 23 novembre 1951, scrive ancora: «…Insomma, 
vorrei rendere la vostra casa e ciascuno di voi lieti e sereni 
come nella Santa Casa di Nazaret, dove Gesù, Maria 
e Giuseppe si amavano, si aiutavano con vero amore; 
lavorando e soffrendo con pazienza e rassegnazione; 
pregando e osservando la legge del Signore» (da una lettera ai 
famigliari, 28 maggio 1950).
Suor Enrichetta acquisisce una libertà interiore che l’amore 
per i detenuti e le prove della sua carcerazione volontaria 
rendono evidente a tutti; questo le dona una autorevolezza 
e un coraggio che le permettono di affrontare le ribellioni, 
le offese, i soprusi, le rivolte. Gli anni della guerra, con 
la dominazione del Carcere da parte dei Tedeschi e dei 
Fascisti, vedono la sua partecipazione diretta e indiretta 
alla Resistenza, con l’assistenza dentro e fuori le mura 
del carcere di Ebrei e perseguitati politici, e illuminano 
un impegno cristiano e civile che sarà riconosciuto 
universalmente attraverso l’assegnazione di diversi attestati 
alla sua memoria da parte della Comunità Ebraica italiana, 
della Chiesa Ambrosiana e del Comune di Milano.
Suor Enrichetta, nel suo ergastolo volontario, sente 
riecheggiare le parole della sua Madre Fondatrice:
«… abbiamo sentito la voce del nostro prossimo che si 
trova dovunque, abbiamo percepito la voce dei poveri, 
che sono le membra di Gesù Cristo e nostri fratelli: in 
qualsiasi paese si trovino, debbono esserci ugualmente 
cari…» (Circolare 28.12.1812, in LD pp. 73-74).
La Mamma di San Vittore è una autentica missionaria. In 
collaborazione con le Sorelle della sua comunità che con 
lei condividono l’angusta vita a San Vittore, la sua azione 

missionaria, non si è espressa nel terzo o nel quarto mondo, 
ma in un mondo a parte. Il carcere San Vittore è realmente 
un mondo a parte, pur essendo nel cuore della città di 
Milano. Infatti, le sue mura di recinzione formano un 
pentagono e richiamano la netta separazione e l’isolamento 
dal resto della società, la privazione della libertà.
Non a caso ″carcere″ deriva dall’aramaico ″carcar″ che 
significa tumulare: è una tomba.
Mentre il termine derivante dal latino ″carcer″, che ha 
radice dal verbo coercio da cui il significato di luogo ove 
si restringe, si rinchiude ed anche si castiga e si punisce. 
San Vittore, a Milano, è da tutti conosciuto come il n. 2 di 
Piazza Filangieri, ma è soprattutto noto nella storia passata 
e presente come l’inferno.
Suor Enrichetta ha una visione delle persone che sono in 
Carcere completamente diversa: non sono per lei dei dannati, 
ma dei fratelli da amare. Parla delle detenute come delle ″care 
ospiti″, persone che accoglie, ascolta, aiuta e che non giudica 
mai. Le sta a cuore la promozione delle persone, anche di quelle 
che sembrano aver perso la loro dignità, in quanto uomini e 
donne, in quanto figli di Dio. Nessuna colpa, anche la più grave, 
agli occhi di Suor Enrichetta può oscurare tale dignità. Gli 
incontri serali con le detenute, presso la grotta della Madonna 
di Lourdes, nel giardino interno alla Sezione Femminile, sono 
il modo per accostare in un ambiente bello e naturale, diverso 
da quello delle celle e dei corridoi del Carcere, la sofferenza, 
la miseria, la solitudine, la disperazione, la colpa delle donne 
carcerate e offrire loro momenti di ascolto, di attenzione e di 
annuncio del Vangelo dell’amore. 
Suor Enrichetta si è impegnata per realizzare le opere 
di misericordia spirituali e corporali, chiedendo 
continuamente alla Direzione del Carcere il miglioramento 
delle condizioni di carcerazione e la difesa della maternità 
e dell’infanzia, istituendo il nido per i figli delle mamme 
detenute. Ha portato diverse persone a Dio, facendo loro 
sperimentare l’amore misericordioso di Dio che perdona e 
accoglie come un Padre buono. 
Suor Enrichetta, chiamata da tutti ″Angelo della 
bontà e Mamma″, ha svolto la sua missione di carità 
accompagnata dal sorriso, un sorriso che affascinava 
quanti la incontravano e che è rimasto indelebile in quanti 
l’hanno conosciuta. Un sorriso che non era casuale, ma 
consapevolmente intenzionale, come lei stessa scrive, 
presumibilmente nel 1923, prima della guarigione: «La 
vera religiosa, dinanzi alla croce, o penetrata dalla spada 
risponde sempre con un sorriso» (cfr. ″Pensieri″).
Il 26 giugno 2011, a Milano, in Piazza del Duomo, Suor 
Enrichetta è stata proclamata Beata. A distanza di quasi un 
anno da quel meraviglioso evento, possiamo ringraziare 
il Signore perché ha donato alla Chiesa, alle Suore della 
Carità, ma soprattutto ai dannati dell’inferno delle carceri 
di tutto il mondo, una Beata dal sorriso che illumina e 
accende la vita e la speranza.  
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di Raffaella Menaballi
laraffi74@gmail.com

Il dono di sr Enrichetta!

Ho conosciuto e apprezzato la figura di Suor Enrichetta 
Alfieri grazie ad un periodo buio della mia vita: sposata 
da qualche anno, vivevo l’incubo dell’infertilità e della 
estrema difficoltà ad avere dei bambini.
Avere un figlio era per la nostra coppia non solo il più 
grande dei desideri, ma lo ritenevamo anche la concreta e 
più bella espressione del nostro amore sponsale.
Affiancata da una cara zia, religiosa nella Congregazione 
delle Suore della Carità, ho incominciato a pregare Suor 
Enrichetta, ancora prima della sua beatificazione, a farmi 
confortare dal suo sorriso che scalda il cuore e ad affidare 
a lei e al Signore tutto il mio dolore, tutto il mio essere 
piccola e impotente, con fiducia e umiltà.
Io non sono in grado di portare consistenti prove a quanto 
si è poi realizzato, né ci sono, probabilmente degli esami 
medici che possono dimostrarlo con certezza, ma quanto 
prima era stato esaminato e vagliato, come praticamente 
inottenibile, è avvenuto!
Siamo diventati genitori di due figli belli e vivaci e nessuno 
ci toglie dalla testa e dal cuore che ciò è avvenuto grazie 
all’intercessione di Suor Enrichetta.
La preghiera a Suor Enrichetta è ormai una dolce 
consuetudine che mi accompagna ogni giorno. A 
quel sorriso rasserenante affido ogni dubbio, timore, 
esultanza… o il ringraziamento per il dono dell’allegria e 
della pienezza della semplice quotidianità familiare.
Insieme a lei prego ogni sera il Santo Rosario, per tanta 
grazia…per invocare e fare mia la capacità di sereno 
abbandono alla Provvidenza che tanto sostiene negli 
inevitabili periodi di prova: Suor Enrichetta è stata 
esemplare nei tanti momenti di sofferenza della sua vita! 
Ha affrontato tutto con fiducia totale nei piani di Dio, 
offrendo il suo dolore e la sua paura…e recuperando 
quanto prima il suo sorriso, specchio della gioia piena del 
suo cuore puro! 
Ritengo che lei sia questo per me: una risorsa, una presenza 
concreta e incredibilmente rinfrancante che mi guida ed 
accompagna in questa straordinaria avventura che il Signore 
ha voluto concedermi nella sua infinita benevolenza.
Dobbiamo affidarci con insistenza a queste sante 
figure! Esse sono un ponte, un tramite tra questa vita e 
la misericordia del Signore! Il dialogo silenzioso della 
preghiera del cuore e della meditazione sono uno strumento 

prezioso ed efficace, al quale possiamo affidare tutti i 
nostri limiti umani con umiltà…la risposta è l’esperienza 
tangibile di poter assaporare “un pezzetto” della serenità e 
della gioia indescrivibile della vita eterna che ci attende!
L’anno scorso ho partecipato con tutta la famiglia alla sua 
Beatificazione in piazza Duomo: è stata una grande emozione!
I miei due bambini hanno riconosciuto la gigantografia 
della “suorina della mamma” ed hanno fatto festa come 
solo i piccoli sanno fare.
Quale migliore omaggio per colei alla quale devo la mia gioia?
Grazie, Signore, per il dono grande di Suor Enrichetta e 
di tutti i Santi! Grazie perché sono l’esempio da imitare, 
grazie perché sono lo specchio del tuo Amore, grazie 
perché sono la prova che seguire Te come Via, Verità e Vita 
è non solo possibile, ma dona la pace vera e la gioia piena 
del cuore, già su questa terra!  

Maria,
stella dell’evangelizzazione 

O Maria,

al mattino della Pentecoste,

tu hai sostenuto con la preghiera l’inizio dell’evangelizzazione,

intrapresa dagli apostoli sotto l’azione dello Spirito Santo.

Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi,

in questi tempi di apprensione e di speranza,

i passi della Chiesa

che, docile al mandato del suo Signore,

si spinge con la “lieta notizia” della salvezza

verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra.

Orienta le nostre scelte di vita,

confortaci nell’ora della prova,

affinché, fedeli a Dio e all’uomo,

affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell’etere,

per recare alla mente ed al cuore di ogni persona

l’annuncio gioioso di Cristo Redentore dell’uomo.

O Maria, Stella dell’Evangelizzazione,

cammina con noi! Amen. 

Giovanni Paolo II
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Memoria di chi ha offerto
la vita per il Vangelo

In Siria
P. Basilus Nassar, prete ortodosso di 30 anni, ucciso a Hama, 
il 25 gennaio 2012, mentre soccorreva un manifestante ferito. 
E con lui, da questo giorno, quante vittime innocenti!

In Iraq
Insieme al vescovo caldeo di Mosul, Mons. Faraji P. Rahho, 
e P. Raghiid Ganni, e alle centinaia di cristiani di tutte le con-
fessioni uccisi in questi anni, ricordiamo: Rafah Toma, cristia-
na di 50 anni, uccisa il 3 gennaio 2011, nel centro di Baghdad.

In Pakistan
con Shabhaz Bhatti, Ministro delle minoranze, cattolico, ucciso a 
42 anni, il 2 marzo 2011, Akram Masih, cattolico, padre di 4 fi-
gli, ucciso il 23 novembre 2011 nel Punjab, probabilmente per or-
dine dei latifondisti, da cui aveva ricevuto intimidazioni, a causa 
della sua battaglia tesa a garantire ai cristiani il diritto alla terra.

In India
Rabindra Parichha, 47 anni, catechista cattolico, ucciso il 
15 dicembre 2011. Era attivo nella difesa delle minoranze nel 
distretto di Kandhamal, epicentro delle violenze del 2008.
Padre G. Amalan, 54 anni, Segretario della Commissione 
per la Famiglia in una diocesi dello stato di Tamil Nadu, ucciso 
il 16 febbraio 2011, ucciso da un giovane cui prestava aiuto.
Suor Valsha John, 53 anni, delle Suore della Carità di 
Gesù e Maria, uccisa il 15 novembre 2011 nel villaggio di 
Pachwara (India settentrionale). Da 20 anni svolgeva la sua 
opera fra i poveri, gli emarginati, i tribali nel distretto di Pa-
kur, difendendoli dall’alienazione della loro terra, operata
dalle compagnie minerarie di estrazione del carbone.

Nelle Filippine
Padre Fausto Tentorio, 59 anni, religioso del PIME, in 
questo paese dal 1978, ucciso il 17 ottobre 2011, davanti 
alla sua chiesa. Era particolarmente impegnato nella difesa 
della terra degli indigeni locali “Manobos”, in un contesto di 
violenza, fra guerriglia islamico-separatista, ribelli maoisti e 
mercenari al servizio dei potentati locali.

Jorge Herrera, contadino di Montelìbano, collaboratore del-
la Caritas Diocesana, rapito e ucciso il 2 luglio 2011 da un 
gruppo armato.
Elias Domicò, ucciso negli stessi giorni, mentre partecipa-
va ad una riunione. Era membro della Comunità Embera, 
della Caritas, con l’aiuto solidale di Misereor Germania.
Emergida del Carmen Fuentes Hernandez, assassinata il 
5 luglio 2011 a motivo del sostegno offerto alla popolazione 
povera, attraverso un progetto della Caritas tedesca.
i parroci Richard Armando Piffano Laguado e Rafael 
Reatiga Rojas, i cui corpi crivellati da colpi d’arma da fuoco 
sono stati rinvenuti il 27 gennaio 2011.
P. Gustavo Garcia, sacerdote eudista di 34 anni, Cappel-
lano dell’Università “Minuto de Dios” di Bogotà, assistente 
delle comunità dei giovani del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico, assassinato il 12 maggio 2011 nella capitale.
Don Luis Carlos Orozco Cardona, 26 anni, ucciso a 
Rionegro (Antioquia), il 12 febbraio 2011. Era stato ordinato 
sacerdote nemmeno un anno prima, il 26 febbraio 2010.
Luis Eduardo Garcia, laico, attivo nella Pastorale Sociale, 
rapito e poi ucciso da un gruppo di guerriglieri, il 16 otto-
bre 2011. Stava assistendo le persone colpite dall’ondata di 
freddo che aveva investito il paese.

In Messico
Marisol Macìas Castro, 39 anni, sequestrata e uccisa il 24 
settembre 2011 da un gruppo di narcotrafficanti, che non 
tolleravano la sua attività editoriale libera. 
Il sacerdote Salvador Ruiz Inciso, parroco a Tijuana, città 
nel nord del Messico, ucciso nel maggio 2011. Animava li-
turgie per i giovani e i contadini e aveva alzato più volte la 
voce contro il racket della droga.
Don Marco Antonio Duran Romero, ucciso il 2 luglio 2011, 
in un conflitto a fuoco fra militari e un gruppo armato nello 
stato messicano di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti.
P. Francisco Sanchez Duran, 60 anni, ucciso all’alba del 
26 aprile 2011 nella chiesa El Patrocinio de San José, nel 
quartiere Education, a Cocoyan, a sud della capitale.
P. Santos Sanchez Hernandez, 44 anni, ucciso nella notte 

tra il 21 e il 22 febbraio 2011, nella canonica parrocchiale di 
San José a Mecapalapa, nello stato di Puebla.
Genaro Diaz, sacerdote di 68 anni, picchiato a morte da due 
criminali, il 28 gennaio 2012, alla periferia di Città delMessico.

In Brasile
P. Romeu Drago, ucciso il 20 febbraio 2011, ai margini di 
una strada a 25 chilometri dalla città di Montes Claros, nello 
stato del Minas Gerais.
Don José Reinel Restrepo Idárraga, 36 anni, ucciso il pri-
mo settembre 2011.
Gualberto Oviedo Arrieta, 34 anni, parroco da un anno nel 
nord-ovest della Colombia, ucciso con un colpo d imachete 
al capo nella sua canonica il 12 settembre 2011.

In Paraguay
Julio Cesar Alvarez, 47 anni, già primo segretario della 
Nunziatura a Cuba, poi parroco a Villarica, ucciso il 14 aprile 2011.

In Nicaragua
P. Marlon Ernesto Pupiro Garcia, ritrovato senza vita il 23 
agosto 2011.

In Guatemala
Don David Donis, 70 anni, parroco a Città del Guatemala, pres-
so la chiesa della Sagrada Famiglia, ucciso il 28 gennaio 2012.

In Egitto
Maryam Fekry, di 22 anni, insieme ad altre ventitré vittime 
della strage di capodanno ad Alessandria nella chiesa copta 
dei Due Santi.
Fathy Said Ebeid, 71 anni, ucciso su un treno diretto al 
Cairo l’11 gennaio 2011 da un uomo armato di pistola che 
ha fatto fuoco su di lui e su altri cristiani, rimasti feriti.
P. Daoud Boutros, sacerdote copto ortodosso, ucciso la 
notte tra il 22 e il 23 febbraio 2011 nella sua abitazione, nel 
villaggio di Shobt, vicino ad Assiut.

In Tunisia
Don Marek Rybinski, 33 anni, missionario polacco ucci-

so il 18 febbraio 2011 nella scuola salesiana del villaggio 
a Manouba.

In Burundi
Lukrecija Mamic, religiosa croata di 63 anni, e Francesco 
Bazzani, volontario italiano odontotecnico di 59 anni, uccisi 
il 27 novembre 2011, per rapina.

Nella Repubblica Democratica del Congo
Suor Jeanne Yegmane, infermiera oftalmologa, vittima il 
15 gennaio 2011 di un agguato amano armata, ordito da un 
gruppo di guerriglieri ribelli del Lord’s Resistance Army (LRA).

In Kenya
P. James Awuor Kisero, ucciso il 3 ottobre 2011, a 
Nairobi, per rapina.

Nel Sud Sudan
Suor Angelina, della locale congregazione di Sant’Agostino, 
37 anni, uccisa il 17 gennaio 2011 da militanti del Lord’s Re-
sistance Army (LRA) mentre portava aiuti sanitari ai rifugiati.

Nella Russia contemporanea
P. Daniil Sysoev, ucciso nel 2009, nella sua piccola chiesa di 
S. Tommaso, in un quartiere meridionale di Mosca. Si occupava 
della missione presso i musulmani russi e dell’assistenza alle 
vittime delle sette pseudo-cristiane, esoteriche e neopagane.
Artur Suleimanov, vescovo evangelico russo, ucciso la 
sera del 15 luglio 2010 a colpi d’arma da fuoco a Makha-
chkala, capitale del Dagestan.

In Italia
Don Giuseppe Diana, P. Pino Puglisi, Don Graziano 
Muntoni, don Renzo Beretta, il giudice Livatino e quanti 
sono stati assassinati in questi ultimi anni dalla mafia e 
dalla camorra.

Ricordiamo quanti, nel mondo, sono stati uccisi dalla 
violenza diffusa o per difendere il bene prezioso e unico 
della vita dei più poveri.  

In Medio Oriente, in Asia, in Oceania

In Africa

Nelle Americhe

Ogni anno la comunità di sant’Egidio invita a 
una veglia di preghiera in memoria di quanti 
hanno offerto la lora vita per il Vangelo. 
Abbiamo ritenuto i testimoni più recenti:

In Europa
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mancanza di tavoli e banchi. La gente ci dice chiaramente: 
« Noi ci aspettiamo da voi una scuola superiore e una 
scuola materna ». Il bisogno è urgente, ma noi siamo 
ancora nella fase della scoperta di questa nuova realtà. 
I padri cappuccini e il Vescovo hanno aperto dei piccoli 
seminari molto selettivi per aiutare i ragazzi negli studi, le 
suore francescane hanno una scuola tecnica e un ostello per 
ragazze a Maïgaro (8km da Bouar), ma non molti possono 
affrontarne il costo, sebbene contenuto. In generale la 
Chiesa Centrafricana è molto impegnata nello sviluppo 
dell’istruzione e nella promozione sociale, incoraggiando a 
lavorare insieme.
I gruppi parrocchiali assicurano i pasti ai prigionieri, con 
la supervisione di una suora che assicura l’assistenza 
infermieristica.
Evangelizzare è annunciare la Parola di Dio e agire 
concretamente a favore della società in diversi ambiti: 
Sanità - Istruzione - Assistenza ai prigionieri e a chiunque 
sia bisognoso, la parrocchia ha anche costruito, in 
collaborazione con la caritas parrocchiale, un edificio allo 
scopo di offrire alloggio a chi è senza casa.  

una messa di ringraziamento, a conclusione della quale 
noi siamo state presentate ai parrocchiani. Noi abbiamo 
abbracciato le suore che partivano intorno all’altare di 
fronte ad un’assemblea profondamente emozionata. Poi 
c’è stato il passaggio del servizio delle Suore Oblate alle 
Suore della Carità, il 5 dicembre 2011, alla scuola San 
Giuseppe alla presenza del Vescovo e di alcune autorità 
locali, genitori e allievi. Lo stesso giorno abbiamo 
celebrato i dieci anni di esistenza della scuola e abbiamo 
salutato le Suore Oblate che ci hanno passato la fiaccola 
della missione prima di partire l’indomani verso una nuova 
realtà. Poi c’è stata la celebrazione dei 50 anni di presenza 
delle Suore Clarisse nella diocesi. La loro comunità è 
formata da sette suore, tre italiane, tre centrafricane e una 
congolese di Brazzaville. Alcune di loro hanno offerto una 
testimonianza del loro cammino. Noi abbiamo goduto di una 
bella celebrazione liturgica e ammirato una mostra di foto-
ricordo. Abbiamo anche celebrato i tempi forti di Avvento – 
Natale e Quaresima – Pasqua, ognuno dei quali si è concluso 
con una festa che ha visto la partecipazione di tutti. 

Cosa significa evangelizzare a Bouar? 
A Bouar la povertà è evidente. C’è bisogno di un centro 
di formazione professionale per i giovani. L’unico liceo 
accoglie più di 8000 allievi stipati in classi sovraffollate 
e costretti a scrivere tenendosi i libri in grembo per 

dall’Africa
In Repubblica Centrafricana

La Repubblica Centrafricana è costituita da sedici prefetture 
tra cui Bouar, capoluogo della prefettura di Nana Mambéré. 
Situata a nord-ovest del paese, dista 445 chilometri da 
Bangui, la capitale, il territorio è costituito da varie colline, 
una vallata e numerose rocce che costellano i pochi corsi 
d’acqua che prosciugano subito dopo la stagione delle 
piogge. Bouar è anche un centro di addestramento militare 
grazie alle strutture lasciate dall’armata francese che ha 
lasciato il paese poco più di dieci anni fa.
A causa della sua altitudine (1500 m.), ogni anno da 
dicembre a febbraio Bouar è battuta da un vento forte 
e secco (l’harmattan) che soffia da nord verso sud. La 
popolazione autoctona gli attribuisce un potere misterioso 
legato a cerimonie dedicate agli dei pagani di un lontano 
passato. L’anno è diviso in due stagioni, ciascuna della 
durata di circa sei mesi: una stagione piovosa da maggio 
a ottobre e una stagione secca da novembre ad aprile, che 
rende la vita particolarmente difficile per le donne che 
devono percorrere molti chilometri in cerca dell’acqua. 
Quest’anno, l’alimento base (la manioca) è più raro del 
solito e il prezzo è in continuo aumento essendo difficile 
da reperire poiché molti giovani abbandonano la campagna 
per lavorare con la compagnia asfaltatrice Sogea-Satom. 
Infatti, dall’anno scorso, la regione beneficia di circa 
duecento chilometri di strada asfaltata che collega Bouar 
al vicino Camerun. Questo offre una rara possibilità in 
un paese in cui la Chiesa contribuisce largamente allo 
sviluppo integrale della popolazione. Bouar, infatti, non 
sfugge alle conseguenze generate da una situazione politica 
molto delicata. Dopo essere stata a lungo una parrocchia 
della prefettura apostolica di Berberati, Bouar dal 27 
febbraio 1978 ha un suo Vescovo: Mons. Armando Gianni 
Umberto (frate capuccino di origine italiana).
Su una popolazione di 55.031 abitanti, il numero dei 
cattolici è di 28.591 distribuiti in tre parrocchie:

 Parrocchia Maria Madre della Chiesa (chiesa 
cattedrale), con 17.747 fedeli.

 Parrocchia Nostra Signora di Fatima, con 9.899 fedeli.
 Parrocchia Maria Madre del buon consiglio di 

Wantiguera, con 945 fedeli. 

Quest’anno, a Pasqua la Chiesa centrafricana ha accolto 
2000 neo-battezzati di cui 45 appartengono alla parrocchia-
cattedrale. Pasqua è sempre un tempo forte che aiuta 
i cristiani a riconciliarsi con Dio e con il prossimo, 
ravvivando la propria fede fra canti e danze gioiose, mentre 
la luce del cero pasquale si riflette sui volti illuminandoli. 
Spesso ci sono degli incontri inter-parrocchiali fra i diversi 
gruppi in occasione di giornate di ritiro o condivisioni 
fraterne. Tutti questi gruppi sono seguiti pastoralmente 
da un religioso o una religiosa, anche se ogni gruppo ha 
un consigliere o una consigliera che sono anziani membri 
del gruppo. Questo testimonia che la vita religiosa è 
presenza profetica del Regno di Dio fra noi. Ciò spiega 
il vuoto lasciato dalla partenza delle Suore Oblate di 
Santa Teresa del Bambin Gesù. Arrivate in Centrafrica 
nel 1948, le Suore Oblate hanno dovuto lasciare l’Africa 
definitivamente a causa della diminuzione numerica 
dei loro membri e Bouar era la loro ultima comunità. 
Improvvisamente, a parte l’ordine contemplativo delle suore 
Clarisse, non c’erano più comunità religiose di vita apostolica.

Quando le suore della carità sono arrivate
a Bouar e perché?
In occasione della celebrazione dei 50 anni di presenza 
nel paese, sr Antida Bagni, sr Maria Aloisia Cornale e sr 
Gisèle Pokam, sono arrivate a Bouar in Settembre 2011 
per rispondere all’appello pressante del vescovo che 
ha vivamente desiderato che noi continuassimo l’opera 
cominciata da chi ci ha precedute. A parte tutti gli altri 
aspetti della pastorale, la più grande preoccupazione per il 
Vescovo e per le Suore Oblate era la gestione della scuola 
primaria San Giuseppe. È una scuola rinomata in città 
e la maggioranza dei genitori desidera iscrivervi i figli. 
Sfortunatamente non c’è posto per tutti. 

Che cosa hanno vissuto le suore
dal loro arrivo a oggi?
Il primo evento a cui abbiamo partecipato a Bouar, è stato 
il triduo di saluto alle suore che partivano, organizzato 
dalla parrocchia. La domenica 4 il vescovo ha celebrato 

A Bouar
La novità di Bouar…

Sr Gisèle Pokam, sdc    con Didier Namgbei, insegnante, e Firmin Dildom, seminarista

giselepokam@yahoo.fr 

di
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In alto: Sr Gisèle, 
direttrice della scuola.

A destra: Sr Antida e 
una postulante, con i 
bambini della scuola.
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In India
Il servizio generoso dei catechisti

Criteri per scegliere i catechisti: 
 persone positivamente motivate, 
 cristiani con forte fede
 testimoni dell’amore per la Chiesa Cattolica nella vita 

quotidiana
 impegnate in un servizio generoso agli altri. 

Obiettivi della Formazione dei catechisti: 
 sviluppare le qualità umane già presenti nella persona 
 raggiungere le competenze necessarie per svolgere il 

ministero tenendo in considerazione le condizioni reali 
della provenienza dei candidati. 

 valorizzare la preghiera e la liturgia, 
 approfondire la vita spirituale. 

I catechisti sono preparati anche per sostenere il dialogo 
inter-religioso, poichè l’India, è un Paese nel quale sono 
presenti diverse religioni.
Metodologicamente la formazione, che è basata sulla 
teologia della rivelazione e della fede, comprende sessioni 
di catechesi basate su lezioni, dimostrazioni e workshop e 
si conclude con l’esposizione della pedagogia missionaria 
e dell’approccio antropologico. 
La formazione dei catechisti riguarda quindi aspetti 
antropologici, metodologici, pedagogici e missionari.
I programmi di formazione dei catechisti sono diversi
a secondo dell’età della persona alla quale il catechista 
si rivolge. 
Per i catechisti dei giovani vi è un programma di 
formazione rivolto agli educatori dei giovani che è di 
competenza dei professori delle università, scuole, ecc…; 
esistono poi diversi ‘Seminars’ per i catechisti dei bambini; 
‘Catechetical seminars’ e ‘Catechetical conferences’ per i 
catechisti degli adulti in ogni diocesi. 
Il metodo antropologico – capire gli altri – è usato per il 
catechismo ai giovani. 
Attraverso la dimensione triangolare – scuola, famiglia, 
parrocchia – e utilizzando il manuale, la catechesi 
viene proposta ai bambini, agli adolescenti e agli adulti, 
attraverso l’educazione non-formale.  

Bibliografia: Catechesis for India Today-Cyril de Souza, SDB, Kristu 
Jyoti Publications, Bangalore, 1994.

India – una terra di diversità! Terra di diverse 
caratteristiche fisiche, diverse religioni e caste, diverse 
tradizioni e lingue. Su un miliardo di popolazione il 2,3% 
sono Cristiani e 1,5% sono Cattolici. La necessità della 
missione cattolica in India varia a seconda delle regioni, 
sottolineando il fatto che l’India è una terra di Missione!
In questo lavoro ho cercato di proporre un modello di 
formazione dei catechisti in India, seguendo lo studio ed 
i lavori di Padre D.S. Amalorpavadass, nel contesto della 
diversità culturale e della pluralità delle religioni. Nel 
1950 al National Biblical, Catechetical & Liturgical Center 
(NBCLC) – è stata istituita una sezione per la catechesi 
guidata da un vescovo, con lo scopo di controllare nel 
paese la situazione relativa alla catechesi attraverso 
‘indagini annuali’. Egli è il fondatore – direttore del centro 
NBCLC che offre una formazione tecnica e professionale e 
propone esperienze concrete nella moderna catechesi.

L’identità del catechista in India:
I catechisti sono persone che proclamano ‘la buona novella’. 
Sono i fedeli collaboratori, educatori e formatori, che si 
propongono di aiutare gli altri ad approfondire la fede. 
Devono essere la testimonianza di Cristo nella comunità 
cristiana e buoni mediatori tra il popolo e il clero, in particolare 
hanno un legame speciale con l’attività missionaria ‘ad gentes’.

di Donna Pinheiro
Studentessa di catechismo Missionario, 

all’Università Urbaniana, a Roma
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A ventidue chilometri da Beyrouth, un villaggio 
verdeggiante ci sorride: è Baabdath (sul Monte-Libano) 
che accoglie, da centosei anni, la comunità e “la 
scuola du Saint Enfant Jésus”. Là, quattro suore della 
Carità, ben unite nella gioia di Cristo, si dedicano ad 
aiutare i giovani ad amare la giustizia e a praticare la 
condivisione e la solidarietà.
Con un sorriso malizioso e discreto voglio svelarvi un angolo 
segreto della mia vita. Io mi chiamo Sr. Yvonne-Marie, 
sopranominata Yvonnette dai piccoli del ciclo prescolastico. 
Da circa sessant’anni, sono immersa nel fresco mondo dei 
piccoli e accompagno le giovani del movimento degli scout.
Lo scautismo si offre alla gioventù per umanizzare il 
mondo con amore e saggezza. Per me, questo fu un “raggio 
di sole” che ha raggiunto il mio dono totale al Signore 
e che è stato coronato, dal trifoglio d’oro che mi è stato 
donato dall’Associazione.
Presento, brevemente, i rami del movimento:
1. Le “Farandoles” (dai 6 ai 7 anni) o il risveglio alla vita di 

gruppo: hanno come divisa: “SEMPRE SORRIDENTI”. 
Le Farandole vivono una grande tappa della costruzione 
della loro personalità nella condivisione.

2. Le “Jeannettes” (dagli 8 agli 11 anni) o il percorso 
della scoperta, loro divisa è: “FARE DEL NOSTRO 
MEGLIO”. Questa tappa della loro vita permette di 

Sr Yvonne-Marie Abou Merhi, sdcdi

sryvonnemarie@yahoo.fr

Scoutismo: Sole di vita!
A Baabdath

andare alla scoperta dell’autonomia del loro corpo e 
della sua pulizia e del rispetto della natura. Imparano ad 
essere sempre felici, a pensare prima di tutto agli altri e 
ad essere amici di Gesù.

3. Le guide (dai 12 ai 14 anni) o il gusto dell’avventura, 
loro divisa è: “SEMPRE PRONTE”. Costruire insieme 
un’avventura o un progetto dove ciascuna sceglie la 
sua responsabilità; esplorare i propri doni fino al fondo 
alle proprie capacità; esprimersi costruendo un mondo 
migliore, ciascuna secondo le sue possibilità. Questa 
avventura permette loro di scoprire ed approfondire 
dei nuovi campi come la vita di gruppo, il gioco, 
l’abilità manuale, l’animazione, la cucina, il soccorso, il 
camping, l’ambiente naturale.

Responsabile delle guide per tre anni e delle “jeannettes” per 
cinquantasette anni, ho sentito in loro un dinamismo unico 
che non ha paura dello sforzo, una creatività che esplode 
nella gioia alla riuscita di un progetto, l’amore della scoperta 
e il rispetto della natura… La loro divisa “Essere sempre 
pronte” le lancia in avanti anche con alcuni rischi.
Tanti ricordi risalgono alla mia memoria: le serate attorno 
al fuoco, una rilettura della giornata le unisce tra di loro, 
con “le responsabili”, alla luce della Parola di Cristo che 
approfondiscono per una mezz’ora al giorno. Tutti gli 
anni, a Natale e a Pasqua, viviamo delle celebrazioni nelle 
quali offrono i frutti dei loro sacrifici, ai più sfavoriti: 
giochi, dolciumi… Durante i campi, i programmi adatti 
alla loro età, le aiutano a crescere nella scoperta, nell’arte, 
nell’amicizia e a superare certe difficoltà. Erano così 
gioiose che parecchie di loro, al momento della partenza, 
piangevano e trovavano il campo di otto giorni troppo corto…
Sono sinceramente fiera di tutte queste ex-guide che 
tengono dei posti chiave nella società e che lottano per un 
mondo migliore e più giusto.
Attualmente e da dieci anni, ho gettato i semi dello scoutismo 
nel cuore delle bimbette dai cinq ai sette anni con la loro 
divisa: “Del nostro meglio”. Tutti i venerdì, per novanta 
minuti, le raduno per un attraente programma ludico.

In una parola, lo scoutismo è sorgente di gioia.
La gioia non è in un mondo lontano,
è alla portata del cuore, delle mani.

Ricca tavolozza di diversi colori!
Equipe di giovani nel mondo d’oggi,

l’appello al largo li attende, anche nella notte.
L’avventura non è un sogno!

È necessario correre! Un nuovo mondo si alza!
Questa eredità è da comunicare
e questa divisa da condividere. 

Buon cammino!  

CAMMINI DELLA MISSIONEdall’Asia
in India

CAMMINI DELLA MISSIONE dall’Asia
in Libano
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dalle Americhe

Incontro di comunità.

Nel territorio della parrocchia di Jussara – Brasile ci 
sono nove comunitá rurali, di cui tre sono visitate ed 
accompagnate pastoralmente dalle Suore della Caritá, 
insieme ad un’equipe di laiche e laici.
In esse vivono le CEBs (Comunitá Cristiane di Base): 
piccoli gruppi di cristiani che si impegnano con i poveri a 
mettere insieme fede e vita attraverso incontri di preghiera, 
celebrazione della Parola, lettura orante, catechesi e 
condivisione dei problemi umani, sociali e della nostra 
chiesa locale, in vista della trasformazione che richiede un 
impegno comune.
In esse si coltiva la memoria storica della comunitá 
e si valorizza la vita dei martiri, persone che vivendo 
coerentemente la loro vita cristiana sono state assassinate 
e per aver affrontato la morte in nome dei valori, danno 
vita e nuovo vigore alla chiesa. Questi piccoli gruppi 
sono spazio d´incontro, di condivisione, di formazione 
ed evangelizzazione, con la speranza di collaborare alla 
costruzione di una societá piú giusta, solidale e fraterna.
Le comunitá sono sorgenti di speranza per nuovi ministeri 
e nuove forme di servizio.
Gli incontri si svolgono settimanalmente nelle case, come 
le prime comunitá cristiane dove il centro é la Parola, 

letta ed approfondita attraverso il metodo della Lettura 
Orante, da cui s´impara la condivisione e la solidarietá 
verso il prossimo.
Per conoscere meglio la realtá ed entrare a “piedi scalzi” 
nel cuore della gente visitiamo le famiglie nelle proprie 
abitazioni dando la priorità agli ammalati ed ai piú poveri.
Accompagnamo i giovani ascoltando e condividendo con loro 
la vita, facendo incontri di formazione ed anche aiutandoli a 
participare di altri incontri parrocchiali e diocesani.
Ad ogni comunitá piace far festa e crea occasioni nei 
compleanni od altre date importanti per incontrarsi 
e condividere gioie e tristezze che la Vita pone nel 
cammino di ciascuno. 
Inoltre la Comunitá celebra una volta al mese 
l’Eucaristia offrendo così ció che há vissuto, 
rinnovandosi nella fede e nella speranza per avere la 
forza di continuare la propria camminata.  

di Equipe Pastorale delle Comunitá Rurali di Jussara e Sr.Clemencia, sdc 

Itinerario d’evangelizzazione nelle comunitá rurali 
A Jussara

in Brasile

A San Donato Milanese
Costruire ‘ponti’ e ‘abitarli’
perché chiamate a prendersi cura dell’altro

Altre volte, sono le persone stesse che vengono, 
spontaneamente, a chiederci il perché della nostra 
gioia, a chiederci una preghiera per le loro necessità o 
semplicemente a chiederci di essere accolti e ascoltati.

La comunità delle origini
È quanto accaduto alla comunità della Suore della Carità 
inserite sin dal 1973 nella Parrocchia dell’Incarnazione, 
nella periferia di Donato Milanese, nell’hinterland milanese.
Il quartiere era allora come oggi, costituito da nuclei 
familiari provenienti da diverse regioni d’Italia, 
specialmente da quelle del Sud, e da extracomunitari 
provenienti da diversi paesi del mondo. La missione 
principale delle Suore, in tale contesto, è sempre stata la 
collaborazione nella Pastorale Parrocchiale e nel servizio 
scolastico presso la scuola statale del quartiere.
Dal 2010 alla “parrocchia dell’Incarnazione” è stata 
annessa la parrocchia “S. Maria Ausiliatrice” divenendo di 
fatto Unità Pastorale costituita, in tal modo, da circa 9.500 
abitanti di cui solo il 10% circa frequenta la vita ecclesiale. 
La forma di collaborazione da parte di noi Suore al 
progetto Pastorale Parrocchiale si è modificato diverse volte 
nel tempo a seconda della fisionomia che mano a mano 
prendeva sia la comunità stessa sia la comunità parrocchiale.

Attualmente 
La comunità è composta di tre membri. Sr Maria, svolge il 
suo servizio prioritariamente nell’insegnamento, presso la 

 Qual è la strada per la felicità?

La vita umana non si realizza da 
sé. La nostra vita è una questione 
aperta. La domanda fondamentale 
di ogni uomo è: come si realizza 
questo diventare uomo? Come si 
impara l’arte di vivere? 

Evangelizzare vuol dire: mostrare questa strada. La 
povertà più profonda è l’incapacità di gioia, il tedio 
della vita considerata assurda e contraddittoria. Questa 
povertà è oggi molto diffusa, in forme ben diverse, 
sia nelle società materialmente ricche, sia anche nei 
paesi poveri. L’incapacità di gioia suppone e produce 
l’incapacità di amare e tutti i vizi che devastano la vita dei 
singoli e il mondo. Perciò abbiamo bisogno di una nuova 
evangelizzazione: se l’arte di vivere rimane sconosciuta, 
tutto il resto non funziona più. Ma quest’arte la può 
comunicare solo chi ha la vita colui che è il Vangelo in 
persona. Non è lecito a nessuno rimanere in ozio, se non 
vogliamo trasformare in una “omissione universale” 
quella che era nata per essere invece una “missione 
universale”. Come non ci è lecito “adattare” in nessun 
modo l’esperienza che l’uomo è chiamato a fare con 
Dio: un’esperienza diretta, d’amore, del figlio che si 
scopre amato da Padre. Dobbiamo proclamare con 
semplicità e forza che Dio è amore, che ama tutte le 
creature, che ama noi. Ama me, ama te; qualunque sia il 
nostro grado di comprensione di questo amore e prima e 
oltre qualunque nostra risposta.
Dobbiamo proprio “andare” per le strade, ovunque il 
Signore ci manda, e “convocare” i nostri fratelli; inviati 
a chiamare altri invitati alle nozze del Figlio del Re. Questa 
di andare a convocare i lontani è un’azione straordinaria, 
talvolta prodigiosa, che continuamente dobbiamo chiedere 
come dono al Signore. 

di Sr Maristella, Sr M. Letizia, Sr Maria, sdc
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Incontro nella parrochia.
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comunità.
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A Cressier
«Vegliamo le une sulle altre»

Ogni giorno, quelle che lo possono, 
si riuniscono per sferruzzare pullover, 
copertine, vestiti per bambini. 
Ultimamente abbiamo potuto donare il 
prodotto di tutto questo lavoro alla gente 
della strada e a madri in difficoltà.
Nel nostro mondo dove l’età avanzata, 
la debolezza sono spesso disprezzate, 
noi vogliamo donare una testimonianza 
di speranza. Le suore ammalate e più 
affaticate sono curate bene da due 
nostre suore infermiere e circondate 
d’affetto da tutta la comunità. 
Fino all’ultimo passaggio, sono 
accompagnate con molta delicatezza.
La Parola di Dio ci dice: 
“Manteniamo senza vacillare la 
professione della nostra speranza, 
perché è fedele colui che ha 
promesso. Cerchiamo anche di 
stimolarci a vicenda nella carità 
e nelle opere buone” (Eb 10, 23-
24). Sì, la Parola di Dio ascoltata, 
meditata,condivisa e pregata ogni 
giorno ci stimola e ci aiuta ad avere 
uno sguardo di bontà che, a volte, 

suscita interrogativi. È così che una 
domenica, all’uscita dalla Messa, un 
giovane di 18 anni ci annuncia una 
sua visita per il prossimo giovedì. 
All’ora fissata, si presenta e con 
lui, durante una buona merenda, 
scambiamo semplicemente ciò che 
viviamo ed anch’egli ci comunica 
i suoi progetti per l’avvenire. È un 
meraviglioso tempo di dialogo e di 
convivialità. Ci promette di ritornare. 
Portiamo questo giovane nella nostra 
preghiera come tutti gli altri giovani 
che incontriamo nel villaggio.
Noi siamo inserite bene nella vita 
del villaggio e della parrocchia 
e, nella misura del possibile, non 
manchiamo di partecipare alle 
diverse attività organizzate in ogni 
periodo dell’anno. In parrocchia 
una suora fa parte della cappellania 
ecumenica della casa per persone 
anziane e partecipa attivamente alle 
Messe e celebrazioni organizzati ogni 
settimana per i residenti. Un’altra 
suora visita le persone anziane e 
porta loro la comunione. Un’altra, 
ogni giovedì, fa del volontariato a “lo 
Spazio della solidarietà”, a Neuchâtel, 
a qualche chilometro da Cressier. 
Siamo accoglienti con le persone che 
vengono a visitarci e condividiamo 
spesso i nostri pasti con le famiglie 
delle suore e con degli amici.
Cressier e Le Landeron sono due 
parrocchie, con un solo sacerdote che 
viene anche, una volta alla settimana, 
a casa nostra. Negli altri giorni, altri 
sacerdoti, amici del foyer vengono 
fedelmente a celebrare l’Eucaristia 
e alcune persone del villaggio si 
uniscono a noi. Questo cibo spirituale 
ci aiuta a vivere un quotidiano, non 
sempre facile, per le fatiche dell’età.
Sì, vegliamo le une sulle altre 
e custodiamo nel cuore gioia e 
speranza. La vita comunitaria è ricca 
e noi siamo coscienti d’essere delle 
privilegiate. A Dio tutta la gloria.  

Le Landeron, Cressier: luoghi cari 
al cuore delle Suore della Carità. 
Infatti è al ritorno dalla Germania che 
Giovanna Antida arriva a Landeron, il 
24 giugno 1797, dove vi resterà fino al 
15 agosto e durante queste settimane 
verrà a Cressier per curavi il parroco. 
È anche a Cressier che si fermerà 
Mgr de Chaffoy, così altri sacerdoti 
francesi rifugiati in questa regione.
Nel 1891, le Suore della Carità sono 
chiamate a Cressier per dirigere 
l’ospizio del villaggio e nel 1943 per 
il foyer Jeanne-Antide. È qui che le 
Suore della Svizzera facevano il loro 
postulato prima di partire per Besançon. 
In seguito il foyer divenne un piccolo 
pensionato di giovani con corsi di lingua 
e scuola di economia domestica.
Cressier è un villaggio dove la vigna 
è generosa, la casa Jeanne-Antide è ai 
piedi della collinetta, in una meravigliosa 
natura. Nel 1973, la casa è trasformata e 
adattata per le Suore anziane.
Attualmente noi siamo 14 suore. La 
nostra missione è di vivere bene il 
Vangelo, giorno dopo giorno e di 
afferrare le occasioni per condividerlo 
con altri.
La nostra vita è ritmata da tempi di 
preghiera, dall’aiuto reciproco, in un 
clima di fraternità, di serenità e anche 
di perdono. In comunità non mancano 
occasione per far festa, un ambiente 
conviviale contribuisce anche a 
creare un clima fraterno. I piccoli 
lavori quotidiani non mancano senza 
dimenticare le partite di “scrabble”! 

dall’Europa
in Svizzera

persone extracomunitarie avviene anche attraverso incontri 
occasionali: battesimi, funerali, situazioni di difficoltà… 
oppure, in oratorio, quando le mamme si trattengono con i 
loro bambini dopo la scuola. Un’esperienza significativa e 
concreta, vissuta nel mese di marzo, è stata l’accoglienza 
di tre fratelli buddisti (13-7-4 anni) in casa nostra per una 
quindicina giorni, impossibilitati a restare sotto lo stesso 
tetto con i genitori. Questo ‘allontanamento’ momentaneo, 
si è reso necessario a causa della terapia nucleare a cui la 
mamma è stata sottoposta per una grave malattia.
La proposta in parola è arrivata proprio nel periodo in cui 
come comunità ci si domandava ‘quale impegno concreto 
fosse possibile per la quaresima’. Ci è parso fosse quella 
un’occasione giusta e non cercata per vivere il ‘tempo 
della quaresima’ protese verso l’Altro che in quel momento 
erano quei tre fratellini. E così è iniziata la nostra nuova 
avventura! A partire dal momento in cui i tre fratellini 
sono stati portati in casa nostra fino al loro reintegro in 
famiglia, è ‘saltato’ tutto il nostro modo di gestione del 
tempo e dello spazio. Ci siamo ritrovate ad essere un 
po’ “mamme” e rispondere alle loro esigenze affettive, 
umane e scolastiche, ma anche di gioco con i più piccoli 
e di iniziative di svago senza mancare di sostenere la 
ragazzina con consigli e rispondendo alle sue curiosità 
circa la fede e la nostra vita di consacrate.
È stata un’esperienza che ha arricchito non solo noi suore, 
ma anche i due sacerdoti e tutta la comunità parrocchiale 
che si è sentita famiglia adottiva per i tre bambini 
contagiandosi in una gara di attenzione e generosità.

 L’evangelizzazione attraverso la carità
Alla porta della parrocchia e alla nostra bussano 
continuamente poveri, specialmente rom, che vivono 
nelle “ baracchette”, sotto i cavalcavia. Chiedono cibo, 
vestiti, coperte… Siamo impegnate, ad ogni ora, a donare 
quanto possiamo e quanto a nostra volta riceviamo dalla 
‘provvidenza’ e dalla sensibilità dei parrocchiani.
La Caritas cittadina dispone di: centro di ascolto, scuola 
per stranieri, centro per la vita.. Il parroco, presidente della 
Caritas, ha una grande sensibilità in questo senso ed è in 
grande sintonia con il nostro carisma. 
Un aspetto particolare della nostra presenza nel 
quartiere, favorita dalla nostra casa attigua alla chiesa, 
è l’accoglienza e l’ascolto delle persone che sovente si 
rivolgono a noi per condividere problemi, sofferenze, 
preoccupazioni… e per ricevere consiglio. In altri termini 
impegnate a ‘costruire ponti e abitarli perché chiamate a 
prenderci cura dell’altro’. Ogni situazione viene presentata 
nella preghiera della comunità e della parrocchia. 
Chiediamo al Signore che questi germi, nella realtà 
parrocchiale e nel cuore degli amici di S. Giovanna Antida, 
diano frutti di vita senza fine.  

Scuola Primaria statale; partecipa e condivide le iniziative 
che si svolgono nella comunità parrocchiale e, con il 
Parroco, organizza e programma gli incontri di formazione 
per le famiglie. È membro e moderatore del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Inoltre, nella scuola di titolarità, 
accosta e interagisce con varie etnie: cinesi, filippini, 
iracheni, algerini, coreani, brasiliani e peruviani. 
Sr M. Letizia e sr Maristella, da più tempo in questa realtà, 
svolgono il loro servizio nella Parrocchia, a tempo pieno, 
per le seguenti attività:
Collaborazione corresponsabile con il Parroco nei 
vari settori della Pastorale, nella Iniziazione Cristiana, 
nella formazione delle catechiste e dei genitori, nella 
Commissione Liturgica, nel Consiglio Pastorale decanale e 
cittadino, assistenza in oratorio, animazione nelle attività e 
collaborazione con il sacerdote e gli animatori; visita agli 
ammalati e agli anziani per il ministero dell’Eucaristia. 
Risposta, in vari modi, alle necessità dei poveri che, 
quotidianamente, bussano alla nostra porta. 
Riteniamo che le caratteristiche specifiche di questa realtà 
pastorale siano specialmente:

 L’evangelizzazione, attraverso l’annuncio
La famiglia cristiana riceve una formazione per il 
battesimo del figlio attraverso vari incontri con il sacerdote 
o con l’equipe di laici-catechiste.
La catechesi di iniziazione cristiana, anche in relazione alle 
nuove direttive pastorali, coinvolge le famiglie che hanno 
tempi di formazione, sovente in contemporanea a quelli dei 
figli, cioè si vive la “Domenica insieme”. 
Si programmano anche uscite per momenti celebrativi e 
di distensione. Questo ci permette di stabilire relazioni 
proficue sotto l’aspetto umano e religioso con nuclei 
familiari anche extracomunitari. I genitori, dopo un periodo 
di informazione circa la fede e la vita ecclesiale, stipulano 
un patto educativo con la comunità cristiana. A breve, la 
formazione ai sacramenti si concluderà con la celebrazione 
contemporanea dell’Eucarestia e della Cresima. 
La proposta cristiana continua per i preadolescenti 
della scuola media, per gli adolescenti e i giovani. Si 
sta lavorando per una più concreta collaborazione con 
le sei parrocchie della città. Non mancano incontri di 
formazione per gli adulti, specialmente nei tempi forti 
dell’anno liturgico.
I nuclei familiari extracomunitari che maggiormente 
accostiamo e che frequentano la parrocchia sono: filippini, 
peruviani, cingalesi, venezuelani, ecuadoregni. Nella città 
di San Donato, nell’ottobre 2011, il Comune registrava 
la presenza di ben 4219 extracomunitari. Non mancano 
cristiani dell’est europeo, per la maggior parte ortodossi e 
anche mussulmani con i quali ci sono relazioni positive e 
di accoglienza reciproca. L’evangelizzazione con queste 
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di Sr Paul Thérèse Noirjean
soeursfjantide@net2000.ch

La casa della comunità.

Il vigneto sulle colline.
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come eravamo, senza mai fare proselitismo, e mostrando 
grande rispetto per le nostre origini e tradizioni). Mi piace 
ricordare che il primo articolo che ho scritto era per la 

JOC, articolo che fu pubblicato e che tuttora conservo. 
Una musulmana di 16 anni che scrive un articolo e 

anima riunioni, sempre affollate, insieme 
a un sacerdote, affrontando tematiche 
sociali per la J0C, con un pubblico 
costituito in maggioranza da giovani 

provenienti da famiglie immigrate, 
in maggioranza musulmane… Dio ha 

sicuramente un forte senso dell’umorismo! 
… In quel tempo avevo anche preso 

l’abitudine di rifugiarmi nella cattedrale di 
Saint-Claude, situata nella regione del Jura dove 

sono nata, ogni volta che sentivo il bisogno di raccogliermi, 
pregare e meditare immersa nel silenzio e nella bellezza 
di questo luogo maestoso e tranquillo. Mi pareva d’essere 
più vicina a Dio e di potergli parlare e affidarmi a Lui in 
un’intimità perfetta. Questa mia abitudine era accolta da 
tutti come qualcosa di molto naturale!
Secondo me il battesimo simbolizza il Cammino, la Vita, 

la Verità assoluta, la Rinascita ed il Riconoscimento. 
È anche il segno e l’espressione del mio desiderio 

di appartenere a una grande famiglia 
spirituale, a una comunità che 

condivide le mie aspirazioni 
più profonde. Una volta presa 

la mia decisione mi è sembrato 
di sentire più forte la presenza 
di Cristo in me. Il suo amore ha 
invaso la mia vita donandomi 
pace, serenità, gioia e benessere. 
Tale pace si diffonde al di là 
del mio essere, comunicandosi 

alla mia famiglia e a chi mi vive accanto 
creando armonia tutto intorno a me. Non 
ho bisogno di parlare esplicitamente del 

mio cammino spirituale, chiunque può 
cogliere il cambiamento che si è verificato in me. Infatti, 
non sono più la stessa!
Pertanto io chiedo ufficialmente di ricevere i tre sacramenti 
dell’iniziazione: battesimo, cresima ed eucaristia».  

delle nostre comunità, dobbiamo 
imparare a guardare con meraviglia a 

questi giovani che si uniscono a noi…

Qui di seguito riportiamo una testimonianza 
che esprime un cammino di fede, meglio di quanto 

possa fare qualunque articolo! 

Lettera di richiesta del sacramento
della cresima scritta all’Arcivescovo
della diocesi di Besançon
«Io sono “nata al cristianesimo”, a 4 anni, in una 
famiglia musulmana.
Io e i miei fratelli (4) e le mie sorelle (3) abbiamo sempre 
visto mio padre, devoto musulmano, pregare. Mia madre, 
era più riservata poiché presso i musulmani, la fede è 
trasmessa dal padre. 
Siamo cresciuti secondo la tradizione musulmana, rispettando 
alcune tradizioni come il Ramadan, il divieto di mangiare 
carne di maiale o bere alcool… ma soprattutto siamo cresciuti 
dentro la magnifica cultura araba, che io custodirò per tutta 
la mia vita, con il suo rispetto dei valori familiari (solidarietà, 
generosità, senso dell’ospitalità e della famiglia), rispetto degli 
altri e soprattutto di chi è “anziano”. Noi siamo otto fratelli e 
sorelle molto uniti e solidali fra noi e tutti abbiamo percorso un 
cammino di fede, seppur ciascuno con il suo ritmo.
A 4 anni, età della mia prima nascita, ho preso coscienza 
della presenza di Dio nella mia vita e ho cominciato a 
parlargli e a pregare. Già allora sapevo di non essere 
musulmana ma “cristiana”. In effetti, non mi sono mai 
interrogata al riguardo, si trattava di qualcosa di evidente 
in sé, di una certezza, un sentimento puro che veniva dalla 
profondità del mio essere. Dio mi parlava, rispondeva alle 
mie preghiere e mi riconfortava quando ero triste, vivevo 
infatti, in condizioni difficili. Poi è seguito un alternarsi di 
momenti di calma e momenti di sofferenza che diventavano 
sempre più difficili da superare.
Non ho mai smesso di pregare e la fede mi ha salvato 

molte volte… fino a quando un giorno nel novembre 2010, 
nell’ultimo di questi periodi di prova sono crollata, troppo 
spossata per combattere ancora. 
Di fronte a questa sofferenza psichica, intensa al punto 
da divenire insopportabile, mi sono sentita sprofondare 
e abbandonandomi ho pregato Gesù, Maria, 
Dio e tutti i santi, implorando aiuto, 
sentendomi impotente eppure rassegnata.
Fu in quel momento che incontrai 
Dio! […] Così avvenne la mia seconda 
nascita. Tutto è successo in fretta, mi sono 
lasciata guidare da Dio fino alla Chiesa: 
ho incontrato un sacerdote… Come l’ho visto 
ho capito che dovevo farmi battezzare e mi sono 
sentita subito in pace. A Pasqua dell’anno scorso questo 
sacerdote ha battezzato la mia bambina di due anni. Poi 
gli ho domandato di battezzare me la Pasqua successiva. 
Era importante per me che proprio quel sacerdote 
celebrasse il mio battesimo… perché è attraverso lui che ho 
riconosciuto e percepito la presenza di Cristo. Così mi fu 
suggerito di ricevere il battesimo un anno dopo mia figlia, a 
Pasqua 2012. Quella sarà la mia terza nascita.
L’anno di preparazione al battesimo è stato 
per me un anno di studio del cristianesimo, 
di analisi e di progresso nel mio cammino 
spirituale, che mi ha confermato nella scelta 
di farmi battezzare. Avanzando lungo il 
percorso mi sono resa conto che in tutta 
la mia vita io sono stata “immersa” 
nel cristianesimo senza averne piena 
consapevolezza, un po’ come se facesse 
naturalmente parte di me… Il migliore 
amico di papà era un parroco, che noi 
sentivamo come uno di famiglia, sovente 
veniva a mangiare da noi la domenica 
e ci è stato vicino per lunghi anni. Nel 
corso della preparazione al battesimo ho 
particolarmente apprezzato le conferenze su 
diversi temi di attualità: droga, abuso di alcolici 
fra i giovani, l’integrazione dello straniero, etc., 
organizzati dalla JOC, movimento a cui ho partecipato per 
anni durante la mia adolescenza. (Ricordando quegli anni 
vorrei ora ringraziare il sacerdote che ci ha accettato così 

A seguito di un incontro, o di un 
avvenimento personale importante, o a 
causa di un appello interiore inspiegabile, 
alcuni giovani adulti hanno sentito il 
bisogno di scoprire la fede cristiana, ciò che 
anima i cristiani e li fa vivere. 
È ciò che è accaduto a numerosi giovani adulti che, 
dopo aver preso contatto con un sacerdote o con l’ufficio 
catechistico della propria diocesi, hanno cominciato «un 
cammino» che li condurrà, attraverso un percorso la cui 
durata varia da diciotto a ventiquattro mesi, a ricevere i tre 
sacramenti dell’iniziazione: battesimo, cresima, eucaristia. 
È un cammino che non si fa da soli, ma con 
l’accompagnamento di persone adulte più esperte, 
cristiani che accettano, attraverso lo scambio e la 
riflessione comune, di far scoprire a questi giovani il loro 
cammino di fede. 
Non si tratta né di esegeti, né di esperti in teologia, ma 
di persone che accettano di camminare con i giovani, 
evangelizzando attraverso la loro testimonianza, 
catechizzando, ed iniziandoli alla vita di Chiesa; 
essi sanno, o talvolta scoprono con sorpresa, che 
accompagnando i catecumeni «si evangelizza e si viene 
evangelizzati allo stesso tempo». 
Inizialmente, i catecumeni sono presentati alla comunità 
durante un rito chiamato « Entrata nella Chiesa». Segnati 
col segno della croce, sono invitati ad andare incontro 
a colui che da sempre è al loro fianco: Cristo. Poi, sono 
chiamati dal Vescovo la prima domenica di Quaresima: 
chiamata decisiva che li condurrà alla veglia pasquale nel 
corso della quale saranno battezzati. 
Le nostre comunità sono invitate ad essere attente ai 
catecumeni, accogliendoli e guardando con meraviglia alla 
fede che germoglia in loro, vivendo con loro il proprio 
essere Chiesa. I catecumeni hanno qualcosa da dirci 
sulla Chiesa, ma anche domande da porre, e noi abbiamo 
qualcosa da dire a nostra volta e risposte da dare. In un 
tempo in cui alcuni di noi tendono a dubitare della vitalità 

«Catecumeni»… esistono, voi stessi potete incontrarne…

di Dominique Marcoux
dominiquemonique.marcoux@cegetel.net
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A La Roche sur Foron A Belfort 
Tempi nuovi Come una sorgentepellegrinaggio a Lourdes hanno invaso la casa. La responsabile 

ci ha detto: «si sta bene qui da voi, ci si sente a casa! … e 
approfittiamo volentieri della cappella a portata di mano…»
 Mentre siamo interpellate dalla diminuzione numerica 
delle nostre comunità, la vivacità delle iniziative dice la 
vitalità della Chiesa nel mondo odierno. 
Il numero dei gruppi di giovani che seguono corsi di 
formazione umana o cristiana la dicono lunga sul loro 
desiderio di apprendere, e vivere profondamente. Anche 
gli adulti che fanno volontariato testimoniano il desiderio 
di assicurare un servizio di qualità, volto soprattutto alla 
prossimità nei confronti dei più poveri.
Possiamo dunque dire di vivere al centro «della nuova 
evangelizzazione» o piuttosto dell’«evangelizzazione in un 
mondo nuovo», un mondo che cambia, ma che nonostante 
il materialismo e il disinteresse per la religione cristiana, ha 
ancora una grande sete di spiritualità.
La nostra diocesi, in piena assemblea sinodale, ci chiede di 
considerare tre sfide: l’evangelizzazione, la prossimità e 
l’animazione delle nostre comunità. 
Nella lettera inviata ai fedeli della diocesi, il nostro Vescovo 
scrive: «come evangelizzare senza accostarsi, senza farsi 
prossimo? non c’è evangelizzazione senza prossimità».
Noi viviamo la prossimità partecipando alla riflessione 
insieme ai laici nell’assemblea sinodale, partecipiamo 
anche alle condivisioni sul vangelo in parrocchia, e a vari 
incontri, inserendoci per quanto possibile e contribuendo 
alla costruzione dell’edificio della nostra società e della 
Chiesa. Ravviviamo lo slancio del nostro carisma, siamo 
servitori della Parola e testimoni di vita fraterna. 
Così facendo rispondiamo all’invito di Benedetto XVI che, 
nella lettera ai sacerdoti (nel 2009) evocava le possibilità 
collaborazione che dovremmo aprire sempre più ai fedeli laici, 
che insieme ai sacerdoti formano l’unico popolo sacerdotale…
Mgr Boivineau ce lo ripete nella sua lettera pastorale: «Per 
quanto riguarda l’evangelizzazione siamo rinviati a noi 
stessi. Non c’è prossimità evangelica senza vita fraterna. 
Dobbiamo dunque di nuovo mettere in discussione il nostro 
modo di vivere insieme!»  

esprimere la mia fede. La riflessione svolta con i professori 
quando abbiamo preparato dei corsi di cultura religiosa 
è stata un’occasione di formazione costante! Momenti 
talvolta faticosi ma che hanno approfondito la mia vita 
interiore e la mia capacità di discernimento, avviando un 
cammino di liberazione interiore. 
Ho compreso a poco a poco cosa significhi evangelizzare 
lasciando che la Parola di Dio lavorasse in me e imparando 
a mettermi in ascolto. Evangelizzare, per me, è essere 
in ascolto, tendere l’orecchio per scoprire l’azione dello 
Spirito Santo in me e nell’altro. Ciò chiede disponibilità, 
contemplazione e conversione da parte mia. 

  Il mio impegno a Servizio delle Vocazioni è cominciato 
insieme all’attività pastorale: nella diocesi di Besançon, nel 
Gard e ora nella diocesi di Belfort. 
S’inscrivono entrambi nello stesso desiderio di permettere 
a fanciulli e giovani di scoprire la loro unicità, per dirla 
con un’espressione biblica: il loro valore agli occhi di 
Dio. Chiamati alla vita e a sviluppare ciò che essi sono e 
ciò che scoprono attraverso le radici familiari, la propria 
storia, l’incontro personale con Dio, mettendosi a servizio 
degli altri come ha fatto Cristo: è così che ciascuno può 
rispondere alla sua vocazione. 
Nel corso degli anni, gli incontri dei giovani hanno assunto 

La Comunità di La Roche sur Foron, situata geograficamente 
al centro della regione e della diocesi dell’Alta-Savoia si è 
trasformata nel corso degli anni in una casa di accoglienza. 
Circondata dalle montagne, con un grande parco ricco di fiori 
è un luogo adatto alla preghiera, al silenzio e alla riflessione.
Recentemente restaurata e adattata alle esigenze odierne la casa 
può svolgere efficacemente questo servizio di accoglienza di 
gruppi che quotidianamente occupano tutti gli spazi disponibili. 
Tutte le suore che costituiscono la Comunità cercano di 
contribuire per quanto possibile e di facilitare la riflessione di 
tutti coloro che (piccoli o grandi… normalmente o diversamente 
abili…) vengono per un tempo di riposo, o per incontri di 
formazione della durata di qualche ora o di qualche giorno.
Noi, Suore della Carità, possiamo essere «Buona Notizia» al 
seguito di Gesù Cristo, negli incontri semplici e occasionali: 
un sorriso, un’attenzione, l’ascolto, un incontro, una parola 
che ridona fiducia, tutto portato nella preghiera! … tutti 
questi incontri ravvivano la nostra speranza!
Durante l’anno scolastico accogliamo un gruppo di novanta 
giovani in formazione che seguono un corso di preparazione 
al concorso per puericultrici ausiliarie e aiuto-infermiere. Le 
giovani apprezzano lo stile dato dalle regole della scuola…  
Ci sono poi i partecipanti alla messa domenicale nella nostra 
cappella… numerosi anche i gruppi ecclesiastici e civili (una 
cinquantina registrati fino a oggi) che amano incontrarsi qui 
regolarmente. Si tratta di gruppi diversi per età, motivazioni, 
e uso dei mezzi di comunicazione moderna. 
Abbiamo i bambini delle elementari che vengono per la 
catechesi mensile e amano la cappella tanto quanto il parco 
soleggiato… e gli anziani della terza età, ma anche giovani 
che si preparano al matrimonio, o i vari gruppi parrocchiali 
e diocesani… molti sono anche i servizi organizzati a 
favore di chi è malato, isolato, non considerato.
Venti catecumeni della diocesi e i loro accompagnatori 
che hanno svolto la loro riflessione nei locali del 
convento ne danno testimonianza.
Un esempio fra gli altri: l’ultima domenica di marzo il gruppo 
degli ospedalieri della diocesi (erano 200) che si preparavano al 

Religiosa di vita apostolica, cosa significa
per te evangelizzare? 
Suora della Carità da quarantaquattro anni, ho svolto la 
mia missione soprattutto a servizio della gioventù: prima 
come insegnante e poi nella pastorale giovanile negli 
istituti cattolici, essendo contemporaneamente responsabile 
dell’internato e della cappellania nella pubblica istruzione… 
Oggi mi trovo a Belfort e sono responsabile della pastorale 
vocazionale, e membro dell’equipe diocesana per la pastorale 
giovanile, la catechesi… accompagnando anche gli adulti.
Ho risposto alla chiamata di Dio sulla base di tre 
convinzioni che sono il filo conduttore che mi abita 
profondamente: «Sono venuto perché abbiano la vita, 
e l’abbiano in abbondanza» Gv10,10, che fa eco a 
Deuteronomio 30 «Scegliete dunque la vita». Infine, 
l’esperienza di Giovanna Antida: «Sono figlia di Dio e 
della Chiesa, siatelo con me.»
Desidero evocare alcuni dei momenti più significativi: 

  Nei primi anni come insegnante in una scuola 
cattolica: ho scoperto la gioia profonda di vedere gli 
adolescenti crescere, scoprire i propri doni, le capacità 
intellettuali o manuali, ma anche la necessità di 
accompagnarne la ricerca d’identità e di autonomia. È lì 
che comincia la prima evangelizzazione. 
I rapporti fraterni ed il dialogo con i colleghi sono stati 
un’autentica esperienza di condivisione, e reciproco sostegno, 
ma molto presto si pose la questione della pastorale: così con 
qualche collega e alcuni genitori, abbiamo proposto degli 
incontri di fine settimana e dei campi-scuola! Piano piano ho 
acquistato sicurezza, incoraggiata dalla fraternità e la fiducia 
manifestata nei miei confronti. È stata un’esperienza forte 
in cui ho sperimentato la realtà di una comunità educativa 
impegnata a vivere il Vangelo, e sostenuta da una comunità 
religiosa inserita in parrocchia e in un «piccolo seminario», 
dove noi abitavamo. 
In questi anni di pastorale fra gli studenti a Maîche e poi a 
Besançon… ho seguito una formazione teologica, biblica 
e in pedagogia religiosa per trovare il modo giusto di 
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ne discutono con la suora ed il gruppo negli incontri 
mensili. Cercano di approfondire i valori del vangelo 
vissuti da Giovanna Antida e di trasmetterli ad altri…

Riflessioni… scoperte…
Nonostante siano passati cinque anni, il gruppo non è 
molto numeroso e non osa nuove attività malgrado il 
bisogno, ma abbiamo l’impressione che questo gruppo sia 
l’inizio di una riflessione (fatta dai laici) sul significato di 
essere cristiani. Daizy, una giovane del gruppo ha detto: 
«Io non sapevo che anche noi fossimo chiamati a compiere 
«opere buone», come le suore. Io credevo che andare a 
messa la domenica facesse di me una buona cristiana. 
Io non ero né attenta né sensibile alla sofferenza degli 
altri». Javaid, un altro membro del gruppo ha confidato alla 
responsabile: «La mia appartenenza al gruppo mi aiuta a fare 
ciò che ho sempre desiderato, ma non ho mai osato per timore 
di essere criticato… non avevo la forza di prendere l’iniziativa 
da solo». Un’altra giovane, Farzana ci ha detto: «Scoprire la 
spiritualità di Santa Giovanna Antida mi aiuta ad andare avanti 
con serenità e fiducia: penso a quanto ha sofferto… e a come si 
sia fidata di Dio che non l’ha mai abbandonata… Dio è anche 
con me nelle mie battaglie quotidiane».
Il gruppo sente la necessità di accogliere nuovi membri per 
condividere l’esperienza di riconoscere Gesù in ogni essere 
umano e in particolare in chi soffre, cercando di lenire 
la sofferenza in questo paese in cui il rischio di indurire 
il cuore e divenire indifferenti alla sofferenza altrui è un 
rischio costante.  

riflessioni dei giovani:
«mi sono lanciato in questo gruppo 
con un po’ d’apprensione, qualche 
esitazione e molte domande. 
Le domande si sono evolute e si sono 
trasformate, ma alcune mi si agitano 
ancora dentro…
Ascoltare tutti coloro che suonano 
la sinfonia del mondo, e dare 
un’occhiata da vicino a quale 
strumento potrei suonare a mia volta.
Occasione di fare spazio nel mio 
cuore per accogliere Dio, esattamente 
come quando riordiniamo la casa 
per accogliere un amico che desidera 
venire a trovarci.»
Il servizio pastorale con i giovani 
mi ha consentito di partecipare ad 
incontri in vari paesi (GMG e Taizé), 
e a campi e soggiorni all’estero 
organizzati da noi suore della Carità. 
È stata un’esperienza di apertura al 
mondo che mi ha profondamente 
marcato, ho sperimentato 
concretamente la diversità delle culture 
attraverso l’accoglienza di suore da 
noi ospitate, ho scoperto altre Chiese 
e altri riti, mi sono sentita straniera ma 
ho provato allo stesso tempo la gioia di 
appartenere ad una famiglia religiosa 
internazionale e di condividere la 
stessa missione a servizio dei poveri: 
porto con me tutte le persone che 
incontrandomi mi hanno insegnato 
la semplicità, l’accoglienza, la 
fraternità… mi hanno insegnato a 

riconoscere le loro ricchezze. 
Oggi, giovani e adulti chiedono di 
essere accompagnati personalmente 
o in piccoli gruppi e questo è uno dei 
miei compiti più importanti.
È un servizio alla persona con le sue 
ricchezze e fragilità ma è anche un 
modo per evangelizzare, aiutando 
ciascuno a scoprire la propria 
interiorità, e riconoscere una Presenza, 
imparando a gustare la Parola di Dio e 
lasciandosene formare. Accompagnare 
altri è anche l’occasione per lasciarmi 
evangelizzare, mettendomi ogni volta 
in ascolto dello Spirito. Incontro 
giovani e adulti le cui sorgenti hanno 
bisogno di essere liberate per poter 
sgorgare, mentre altri sono ancora 
alla ricerca della loro sorgente. Grazie 
a loro anch’io mi pongo in ricerca, 
consapevole di appartenere alla 
Chiesa, popolo di Dio in cammino, e 
alla mia comunità religiosa. 

  A partire dal servizio 
che svolgo nella catechesi, 
nell’accompagnamento di laici 
nel discernere la loro missione 
ecclesiale, e in quanto membro 
del consiglio episcopale diocesano 
vorrei concludere dicendo che 
cerco di vivere il mio servizio 
pastorale umilmente, ma con gioia 
e passione, come ha sintetizzato 
molto bene Mgr. Dagens: «non 
come strategie pastorali…, ma a 
partire dall’esperienza spirituale 
che noi stessi facciamo di Dio, della 
Rivelazione di Cristo morto e risorto, 
nonostante la nostra povertà reale, la 
nostra crescente fragilità istituzionale 
che è evidente… si tratta di 
comprendere che la nostra vocazione 
cristiana è dono di Dio, che non ci 
esonera dal condividere le incertezze 
e le fragilità che caratterizzano la 
nostra umanità, ma essa può e deve 
manifestarsi come realtà nuova, 
proprio come una sorgente… »
(Mgr Dagens nel suo ultimo libro, Cattolici in 
Francia, Risvegliamoci! È tempo di destarci 
dal sonno, edito da Bayard).  

Chi sono gli amici di Giovanna Antida? 
Si tratta di giovani e adulti toccati dalla vita e dalla 
missione delle suore della carità; ciascuno con la sua 
esperienza, il suo cammino e le sue motivazioni personali 
per partecipare. Alcuni sono insegnanti nella nostra 
scuola, testimoni dell’amore che le suore manifestano 
quotidianamente verso i poveri. Altri sono impiegati 
o catechisti, o semplicemente giovani che cercano di 
costruire il loro avvenire in un paese pieno di incertezze. 
Ci sono coppie e singoli… molto diversi fra loro ma tutti 
con un profondo desiderio di lenire le sofferenze dei poveri 
e di condividere la luce del vangelo al fine di confortare 
quei « fratelli cristiani » che la durezza degli uomini ha 
emarginato o privato dei loro diritti. 

Cosa fanno?
È commovente vederli condividere il loro magro salario 
per pagare i mezzi di trasporto e raggiungere i poveri nei 
villaggi più lontani, anche se poi devono farsi prestare i 
soldi da qualcuno per arrivare alla fine del mese.
Il gruppo si è avviato nel 2007, a Shahdara, alla periferia di 
Lahore, con incontri di approfondimento sulla vita di Santa 
Giovanna Antida. Ben presto, vedendo i bisogni degli altri 
villaggi, i giovani hanno cominciato ad accompagnare 
le suore nel loro servizio pastorale. In un paio d’anni si 
sono sentiti pronti ad andare da soli. In alcuni villaggi 
hanno avviato dei corsi di alfabetizzazione, in altri fanno 
catechismo, o tengono incontri di promozione per le 
donne, o offrono aiuto ai bambini con compiti e lezioni… 
Ovunque si assicurano che i bambini frequentino la 
scuola… Se si rendono conto che qualcuno non frequenta 

degli accenti particolari; com’è 
possibile oggi aiutare un giovane a 
rileggere tutte le esperienze vissute, 
ordinarie e particolari (comportamenti 
a rischio, ricerca spirituale, solitudine, 
fragilità affettive…) al fine di discernere 
il proprio cammino, per scoprirvi 
la presenza di Dio, per vivere il 
Vangelo? Sono spesso invitata a 
tenere degli incontri con giovani che 
si preparano a ricevere il sacramento 
della confermazione, o a fare 
professione di fede, incontri con 
studenti, o con giovani professionisti; 
mi sembra fondamentale ascoltare 
le loro domande: perché vivere? 
perché amare la vita, anche quando 
è complicata? come incontrare Dio? 
… come vivere il Vangelo oggi? come 
scegliere e impegnarsi “per sempre” vista 
l’incertezza dell’avvenire? 
Da anni, coordino una proposta 
chiamata «percorso Samuele» in 
collaborazione con le diocesi della 
Franca-Contea: si svolge in sei 
incontri distribuiti lungo l’anno 
scolastico (due giornate e quarto 
sessioni di due giorni) ed è rivolta 
a giovani adulti di ambo i sessi con 
un’età compresa tra i 18 e i 35anni. 
Si tratta di un modo di evangelizzare 
che coinvolge tutte le dimensioni della 
persona: la sua umanità, la ricerca 
di Dio, l’appartenenza alla Chiesa… 
attraverso il discernimento della 
propria vocazione. Eccovi alcune 
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Gli amici di Giovanna 
Antida con sr Zarina.

Le ragazze imparano
a pregare.

di Sr Zarina e Sr Hend Salloum, sdc
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PUNTO GIOVANI

vissuto un percorso fatto di preghiera, di riflessione e 
di fraternità. Alcuni momenti hanno marcato in modo 
indelebile questa avventura. L’adorazione notturna di 
Giovedì Santo ha visto i giovani desiderosi di vivere un 
tempo personale a tu per tu con il Signore nel Getsemani. 
La notte si è rivelata contesto ideale per far emergere dai 
ragazzi il loro desiderio di interiorità e di confidenza con 
Dio. Anche Venerdì Santo, sono stati proprio i giovani a 
costruire una Via Crucis dalla quale emergevano le loro 
domande sul dolore, sulla morte, ma anche sul tradimento e 
sulla paura. E tutto di notte. Perché di notte le voci “inutili” 
cessano di parlare, mentre finalmente emergono le domande 
vere, quelle stesse domande che non lasciano tranquilli.
Il popolo della notte sono proprio questi giovani che di giorno 
vengono trascinati dalle mille opportunità della vita, mentre 
nel buio, nell’oscurità, come Nicodemo, hanno il coraggio di 
uscire dalle loro comode certezze per andare a cercare il senso 
della propria vita…e la notte diventa chiara come il giorno! 
Il Triduo Pasquale forse li ha aiutati un po’ a intuire che il 
senso del proprio vivere è fare dono di sé. E allora i sorrisi 
delle amiche carcerate, la gioia delle nostre amiche della 
Piccola Casa del Rifugio, di fronte al tempo donato loro, di 
fronte all’attenzione donata a loro, forse, rappresentano il 
segno di una strada percorribile. 
La fraternità costruita e le condivisione profonde che ci 
siamo donati reciprocamente, hanno fatto di questo Triduo 
un cammino autentico che, dai timori iniziali, ha lasciato 
spazio a volti più sereni. Quando il Signore parla e lo si 
ascolta lascia sicuramente un fondo di pace, la pace e la 
certezza che Lui ha già vinto le nostre tenebre ed è pronto a 
indicarci la serena sapienza della via del Dono.
L’affresco dell’Ultima cena di Leonardo da Vinci (scenario 
di sfondo del cammino del Triduo) sintetizza in modo 
geniale questo atteggiamento di Cristo. Infatti, di fronte 
all’annuncio del tradimento, tutti gli apostoli, tranne 
Giovanni, si scompongono e le loro mani, ancora incapaci 
di donare, schizzano quasi senza controllo. Le mani di Gesù, 
invece, sono sulla tavola in un atteggiamento che potrebbe 
passare inosservato: la mano destra è rivolta con il palmo 
verso il basso, poiché è la mano che accoglie il dono, mentre 
la mano sinistra, con il palmo rivolto in alto è nella posizione 
di chi, è pronto a consegnare qualcosa di sé.
Con queste due mani, ancora poco esperte del dono, abbiamo 
anche confezionato dei regali per le nostre amiche: piccoli 
profumi tutti arrivati dalla generosità di tante persone. E così 
si è scatenato, senza previsione, un vortice di bene che ha 
mosso l’aria proprio come un certo profumo di nardo!
…e fu mattina…e fu sera…e sia la notte portatrice di 
un’alba nuova!  
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Il popolo della notte
nel cuore della fede

Chi è il popolo della notte? Sono i giovani, che amano 
vivere forti emozioni…nella notte. La notte è teatro di 
tante “lotte”, di tante “pacificazioni”, di tante paure come 
di tanti momenti di quiete. La notte affascina l’uomo e lo 
impaurisce nel medesimo istante…
È questo ciò che abbiamo sperimentato dal 4 all’8 aprile 
durante il Triduo Pasquale in rito ambrosiano, intensamente 
vissuto nel solco di un itinerario di preghiera e di servizio. 
Destinazione…gli “invisibili”, cioè un piccolo “popolo” 
di nascosti e di lontani che abbiamo incontrato a Milano, 
in parte presso la sezione femminile del Carcere di San 
Vittore e in parte presso la Piccola Casa del Rifugio, 
residenza stabile di persone con disabilità. 
Un Triduo Pasquale dunque, vissuto con due fraternità 
decisamente speciali, per cercare di andare all’essenza 
di cosa significhi “donare” e “donarsi”. Una terza e una 
quarta fraternità inoltre, ci hanno accolti e accompagnati: 
la comunità della Piccola Casa S. Giuseppe e la comunità 
della Piccola Casa del Rifugio.
La figura e la carità della Beata Enrichetta Alfieri ci hanno 
guidati alla scoperta di un dono possibile a tutti: la propria 
vita per il bene dei fratelli avendo il coraggio di rischiare 
fino all’irragionevole soglia della propria vita.
Il tema del Triduo, infatti, è stato il dono e ha avuto come 
slogan le parole stesse pronunciate da Gesù nell’Ultima 
Cena: “Sono dono…per voi…e per tutti”. Una frase che, 
allontanando dall’idea degli antichi sacrifici, permette di 
intuire che l’atto del “donare” è frutto della libertà dell’uomo. 
Ognuno ha qualcosa di originale da donare, occorre solo dare 
il tempo ai doni ricevuti, di essere trasformati dalla propria 
storia e dalla propria intelligenza. Solo così diventano beni 
preziosi da condividere…per voi… e per tutti.
Le nostre amiche “invisibili” sono state l’oggetto privilegiato 
di questa nostra attenzione. Per tre giorni abbiamo cercato di 
pensare ai loro volti e ai loro sorrisi. L’animazione liturgica 
delle celebrazioni diventava il nostro modo di relazionarci con 
loro; così i canti e le voci diventavano un servizio per entrare 
in profondità nel mistero della Pasqua.
Accanto alla preparazione della liturgia, abbiamo inoltre 

L’inizio della
Via Crucis.

Tempo di riflessione 
e di condivisione.

Tempo forte
di preghiera nelle 

piccola casa
San Giuseppe.

di La commissione di pastorale giovanile
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della mangrovia. Come far coesistere saggezza buddista e 
fede in Cristo? Come rivolgere l’anima buddista verso Cristo 
senza snaturarla? È la domanda di Claire Ly che si sente 
profondamente partecipe dell’una e dell’altra realtà. 
«Ogni giorno io prendo un po’ più coscienza della difficoltà 
ad entrare nella cultura dell’altro», fa dire l’autore ad uno dei 
suoi personaggi. Questa è la sfida della migrazione, delle 
coppie miste che potranno diventare «matrice di una nuova 
generazione dove le culture impareranno a conoscersi in 
verità e ad arricchirsi le une e le altre». Sarebbe allora pos-
sibile superare l’odio suscitato dai Khmers rossi e giungere 
al perdono e alla riconciliazione. È anche la sfida di una vera 
evangelizzazione che considererebbe i valori delle culture 
per purificarle e liberarle. 
(Due libri di Claire Ly sono tradotti in italiano: Tornata 
dall’inferno – Ritorno in Cambogia)  

Con questo titolo enigmatico, Claire Ly si interroga sul dialo-
go tra le culture e le religioni. 
Nell’universo buddista della Cambogia, due donne, amiche 
da lungo tempo, sopravvissute all’inferno dei Khmers ros-
si, venute ad abitare in Francia, confrontano i lori punti di 
vista sul mondo, sulla vita, sugli avvenimenti che sono ri-
masti impressi in loro, in particolare su alcuni aspetti come 
quello relativo alla libertà, al perdono, alle migrazioni, alle 
coppie miste. Una di loro espone la sua visione delle cose 
secondo la saggezza buddista. L’altra, diventata cattolica, 
resta profondamente segnata dal contesto sociale e religio-
so nel quale è vissuta. Ma la sua fede l’ha trasformata e le 
permette di guardare la realtà in modo diverso, di porsi un 
interrogativo nuovo sulla sua vita, sulla sua relazione con il 
mondo e gli altri. Ella comprende l’uno e l’altro universo e 
tenta di congiungerli. 
La mangrovia, questa foresta vergine inestricabile che si trova 
sulle coste dei mari tropicali dove si mescolano acque salate 
e acque dolci, simboleggia bene la mescolanza delle culture, 
delle civiltà, che si sono arricchite ad immagine della «cultura 
khmer, nata dall’unione tra coloni indiani e autoctoni».
Oggi, in Cambogia, tradizioni asiatiche e occidentale, reli-
gione buddista e cristiana, si mescolano senza confondersi, 
ognuna rimane così solida come il legno duro degli alberi 
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ABBIAMO SCELTO

La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un 

rapporto non facile con la famiglia, subisce un’impennata quando, a 

sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo sceglie come proprio 

aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostar-

lo, lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo Driss non tiene a 

freno la sua personalità poco austera e contenuta. Diventa così l’e-

lemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e pa-

letti, un portatore sano di vitalità e scurrilità che stringe un legame di 

sincera amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita.

Il campione d’incassi in patria (con cifre spaventose) è anche un 

campione d’integrazione tra i più classici estremi. La Francia bian-

ca e ricca che incontra quella di prima generazione e mezza (nati 

all’estero ma cresciuti in Francia), povera e piena di problemi. Uti-

lizzando la cornice della classica parabola dell’alieno che, inserito 

in un ambiente fortemente regolamentato ne scuote le fondamenta 

per poi allontanarsene, i registi Olivier Nakache e Eric Toledano 

realizzano anche un film tra i più ottimisti sulle tensioni che attra-

versano la Francia moderna.

Mescolando archetipi da soap (anche i ricchi piangono), la favola del 

vivere semplice e autentico come ricetta di vera felicità e un pizzico 

di “fatti realmente accaduti”, a cui gli autori sembrano tenere molto 

(l’autenticità viene ricordata in apertura e di nuovo in chiusura con i 

volti dei veri personaggi), Quasi amici riesce a mettere in scena un 

racconto che scaldi il cuore e rischiari l’animo a furia di risate libera-

torie (l’unica possibile formula che porti incassi stratosferici) senza 

procedere necessariamente per le solite vie.

Quasi amici
Titolo originale: Intouchables
Regia: Olivier Nakache, Éric Toledano
Produzione: Quad Productions
Distribuzione: Medusa
Genere: Commedia
Durata: 111 minuti
Nazione: Francia 2011
Data di uscita: 13 Gennaio 2012 (anteprima)
 24 Febbraio 2012 (cinema)

“Una commedia che scalda il cuore
e rischiara l’animo portando il favolismo
a patti con la realtà”  Gabriele Niola

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

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

La storia di Philippe e Driss non segue la ca-

nonica scansione da commedia romantica, non 

procede per incontro/unione/scontro/riconcilia-

zione finale ma ha un andamento più ondiva-

go, che fiancheggia la crisi del rapporto e le 

sue difficoltà senza mai forzare il realismo.

Pur concedendo molto a quello che piace 

pensare, rispetto al modo in cui realmente 

vanno le cose, il duo Olivier Nakache e Eric Toledano 

riesce nell’impresa non semplice di infondere un’aria confidenziale 

ad un film che poteva facilmente navigare le acque del favolismo.

Molto è merito di un casting perfetto che, si scopre alla fine, ha avuto 

il coraggio di allontanarsi parecchio dalle fisionomie dei personaggi 

originali. Sul corpo statuario sebbene non perfettamente scolpito di 

Omar Sy passano infatti tutte le istanze del film. Dai suoi sorrisi alle 

sue incertezze fino alla sua determinatezza, ogni momento è deci-

so a partire da quello che l’uomo nero può significare nella cultura 

francese odierna. Elemento pericoloso quando vuole spaventare un 

fidanzato che merita una lezione o un arrogante vicino che ingom-

bra il passaggio, indifesa vittima della società quando ha bisogno di 

un aiuto, forza primordiale e vitale quando balla e infine carattere 

autentico quando tenta approcci improbabili con le algide segretarie. 

Il film è diretto dal collaudato duo di giovani registi francesi Eric 
Toledano e Olivier Nakache.

La trama si ispira a quella vera del libro autobiografico Il diavolo 

custode di Philippe Pozzo di Borgo.

In Quasi amici - Intouchables Philippe è interpretato da François Cluzet, 
che dimostra un controllo perfetto del corpo nella sua immobilità da 

sedia a rotelle unito a un’intensità espressiva che fa quasi dimenticare 

l’inabilità del suo personaggio. Abdel diventa Driss, nei cui panni c’è 

Omar Sy, capace di infondere al suo personaggio una guasconeria 

vulcanica e coinvolgente come una sensibilità sorprendente.

Anche le attrici che contornano questo magnifico duo sono prezio-

se presenze, su tutte Anne Le Ny, nelle vesti della governante pre-

murosa e dotata di buon senso dell’umorismo, e Audrey Fleurot, 
la bella segretaria Magalie inflessibile e tagliente.

Due mondi completamenti diversi, quello della Parigi aristocratica e 

ricca di Philippe e quello della Parigi povera e complicata di Driss, 

inaspettatamente si incontrano, offrendo un messaggio di speranza 

e tolleranza. Da un’amicizia insolita nasce una seconda vita.

E intanto, mentre il tema delicato e serio dell’handicap è trattato in 

maniera umoristica e divertente, si vedono anche le banlieue parigine 

e la realtà contemporanea viene disegnata con pochi tocchi decisi.

Vengono affrontati temi sociali come l’integrazione, la collocazione 

dei giovani che vengono dalle periferie, il divario sempre maggiore 

tra le classi più abbienti e quelle più povere, le difficoltà di convive-

re con un handicap fisico…

Mentre si piange o si ride, come pochi film sanno fare.  
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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 abbonamentiDa parte dell’equipe di redazione:

Grazie a ciascuno
ed a ciascuna di voi!

Non esitate a proporre
le vostre osservazioni,
a dare le vostre idee.
La pagina dei lettori

è aperta!!!

LA POSTA

A PROPOSITO DELLE RISPOSTE AL SONDAGGIO (rivista n°10, dicembre 2011)

Numero degli abbonati alla rivista:
 di lingua italiana: 765
 di lingua francese: 360
 di lingua inglese: 140

Tenendo conto che la rivista arriva alle singole persone, alle Famiglie ed alle Comunità religiose, possiamo dire 
che giunge direttamente a circa 5000 persone.

400 abbonati hanno espresso la loro soddisfazione concernente la rivista, ma non hanno precisato altro. 

Alcuni (4 o 5, si dicono parzialmente soddisfatti: alcuni articoli sono troppo difficili da comprendere…)

Un piccolo numero di abbonati (130) hanno risposto per scritto o a viva voce alle domande precise del Sondaggio:
 5% dicono leggere la rivista in totalità
 Gli altri leggono in priorità: 1 - Cammini della missione; 2 - Amici di Giovanna Antida; 3 - Articoli sulla Parola 

di Dio e le preghiere; 4 - Editoriale; 5 - Recensione dei film e dei libri… poi gli altri articoli.

Ciò che suscita interesse: 
 I temi scelti sono d’attualità: ogni argomento è interessante, aiuta a fare il legame con la vita ed il vangelo. 

Portano un respiro a dimensione mondiale.
 Abbiamo una migliore conoscenza della Congregazione: la testimonianza delle suore che conosciamo o 

con le quali abbiamo vissuto, la vita negli altri paesi, le iniziative per l’educazione o la salute.
 È un’apertura al mondo: scoperta di realtà nuove, per esempio nei paesi musulmani, sensibilizzazione alla 

vita delle popolazioni povere. 
 Sentiamo la vita della Chiesa: testimonianze ed alcuni testi di riferimento
 La rivista offre un arricchimento spirituale con la proposta della Parola di Dio e delle preghiere.

Globalmente:
 Il fatto che questa rivista esista è già positivo. La lettura è piacevole. La presentazione è chiara, attraente, 

bella. Le foto sono scelte bene. 
 Abbiamo sentito la progressione in qualità dal numero 1 fino al numero 11. 

Ciò che manca:
 Un maggiore approfondimento della vita di Santa Giovanna Antida e delle sante della Congregazione
 Qualche approfondimento della Parola di Dio per il tempo di Natale e di Pasqua.
 Un’illuminazione sugli obiettivi del Capitolo generale (non in modo tecnico o teorico)
 Più interventi dei lettori per la pagina dedicata a loro
 Una presentazione delle necessità per la vita della missione, a breve termine, concretamente.


