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EDITORIALE

Chi ci farà trovare
la felicità?
Sabato 17 novembre… a 
Roma, in Vaticano, nella sala 
delle udienze, dopo un momento di 
preghiera, mentre si aspettava l’arrivo 
del Papa, una mamma ci ha condiviso il 
suo cammino dopo la nascita del figlio Andrea 
(affetto da una grave malattia genetica che, teoricamente 
è incompatibile con la vita): cammino colmo di sofferenza, e 
di interrogativi senza risposta, … di attese ansiose e tuttavia 
fiduciose al punto di lasciar andare il bambino a Lourdes, 
sul treno della speranza. La guarigione invocata non è stata 
ottenuta ma un miracolo è tuttavia avvenuto. Per i genitori di 
Andrea, tutto è cambiato: «Abbiamo compreso che Andrea 
è stato inviato per illuminare il nostro cammino. È diventato 
la nostra porta verso il Paradiso… egli è il dono di Dio per 
noi». Parole profonde quelle di questa mamma il cui cuore 
trafitto dal dolore ha scoperto il sentiero della felicità. Cioè il 
cammino dell’amore… un amore non centrato su di sé ma 
rivolto all’altro, per la felicità dell’altro… un amore capace di 
vedere l’invisibile, sguardo del cuore e sguardo di fede!

Chi ci farà trovare la felicità? 
Ciascuno di noi desidera essere felice. Ma non lo esprimiamo 
né lo percepiamo tutti allo stesso modo. 
Il Padre Gesuita Teilhard de Chardin, in occasione di una 
conferenza a Pechino, indicava tre categorie di persone 
alla ricerca della felicità: persone stanche, persone che 
cercano un piacere immediato e senza sforzo, persone 
ardenti e in cammino. Raccontava: alcune persone partono 
per un’escursione. Tutte hanno deciso di partire ma ad un 
certo momento alcuni rimpiangono l’albergo. La fatica, i 
pericoli sembrano loro sproporzionati rispetto al successo 
dell’impresa, quindi fanno ritorno. 
Gli altri non si dispiacciono di essere partiti. Il sole splende, il 
panorama è incantevole. Ma perché andare più in alto? Non è 
forse meglio godere della montagna là dove ci si trova, su un 
pianoro o nel fitto di un bosco? Così si distendono sull’erba, 
esplorano la zona circostante e aspettano il tempo del pranzo.
Gli altri non staccano gli occhi dalle cime che si sono 
ripromessi di raggiungere e proseguono.

Molti chiedono:
«Chi ci farà incontrare 
la felicità?» 
Fa’ brillare su noi lo splendore 

del tuo volto, Signore! Salmo 4

Il cammino verso la felicità 
non è privo di false piste o di 

sentieri che non portano a nulla… 
Le testimonianze e le riflessioni raccolte 

nelle pagine di questa rivista ci aiuteranno, forse, a cogliere 
qualche scintilla di felicità nella complessità della nostra vita 
e del mondo, e a scorgere il Volto nascosto del Signore della 
Gloria nella realtà quotidiana… Vorremmo augurare: 
Felicità a voi che donate amore a fratelli e sorelle in difficoltà, 
siano essi vicini e lontani; 
a voi che dedicate tempo ed energie per sostenere iniziative 
che promuovono la persona; 
Felicità a voi che vivete la fedeltà, nella vita di coppia, nella vita 
religiosa, nella vita sacerdotale, nella vita di laici impegnati; 
a voi che cercate di creare luoghi di vita e di amicizia; 
Felicità a voi che accogliete il bambino appena nato, 
ne custodite la vita e vegliate sulla sua crescita…
La porta della felicità si apre nella luce o nelle ombre della 
notte… un gesto, uno sguardo, un sorriso, molta pazienza… 
felicità improvvisamente presente, felicità nella quotidianità, 
felicità sulle strade dell’esilio come è successo a Maria e 
Giuseppe, obbligati a viaggiare a causa degli avvenimenti 
e tuttavia capaci di accogliere il Bambino, la Vita, il Dono di 
Dio, o ai Magi venuti da lontano cercando la strada perché 
hanno visto la Stella…
C’è sempre una stella… e una Voce discreta o insistente che 
dice: L’essenziale è invisibile agli occhi! Anche tu, guarda la 
stella e procedi! 
Possa la Stella di Natale guidare il nostro cammino lungo 
tutto l’anno nuovo! Auguriamoci di camminare nella fede 
portando un po’ di felicità attorno a noi e nel mondo!

Auguri a tutti 

per un 2013 bello e felice!

di

srmjacqueline@yahoo.it

Guarda e procedi!
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dove il Signore ci attende e dove ci attira per scoprirvi 
“l’uomo dal cuore interiore” (1 Pt 3,4) chiamato a lasciarsi 
plasmare dallo Spirito del Verbo che è stato effuso nei 
nostri cuori. Senza questa vigilanza, senza questo risveglio, 
nel luogo del nostro cuore non ci sono incontri con il 
Signore, perché la tentazione di “fuggire” resta sempre 
grande per il cuore (Osea 10,2).
 
Il ricordo di Dio
Come potrà realizzarsi tutto ciò? Perché i Padri parlano del 
“ricordo di Dio”!
Isacco il Siro ci consiglia di pregare così: “Prega 
continuamente nel tuo cuore… non cessare mai di 
purificarti davanti al Signore, avendo sempre il suo ricordo 
nel tuo cuore, nel timore che essendoti allontanato dalla 
sua memoria, tu non possa entrare quando tu andrai verso 
di lui, perché la fiducia che ci apre a Dio scaturisce dalla 
relazione continua con lui e dalla preghiera frequente… 
Se tu persevererai nella sua memoria, nel suo tempo, la 
relazione con Dio ti trasporterà nella meraviglia” – culmine 
e coronamento della preghiera, per i Padri siriaci – “perché 
si rallegrerà il cuore di coloro che cercano il Signore.” 
Il ricordo di Dio è l’azione d’aprire il proprio cuore per 
accogliere colui che viene dall’interiore. È per questo che 
Jean de Dalyatha ci fa questa raccomandazione: “Mescola 
il ricordo del tuo Creatore a tutte le tue azioni, è qui l’opera 
che ti farà vedere il volto del tuo Signore. Prima di tutto 
e soprattutto, ecco l’avvertimento che io ti do: che tu non 
sia morto alla vita, ossia che il tuo cuore non sia vuoto del 

ricordo del tuo Signore… perché la virtù alla quale non 
sia mescolato il pensiero di Dio è come un cadavere senza 
anima.” Il ricordo di Dio, è questa preoccupazione amante 
e continua di Dio. È questo pensiero di Dio che permette la 
purificazione radicale delle passioni e la loro deificazione, e 
che dispone l’anima alla contemplazione e allo stupore. 
Le preghiere corte e ripetute sono, per Jean de Dalyatha, 
come per gli altri autori spirituali, la base sulla quale 
poggia l’abitudine del ricordo di Dio: assicurano una 
semplificazione della preghiera che la incammina verso lo 
sguardo dello spirito e del cuore diretto solo verso Dio nella 
meraviglia e dispensatore di tutte le energie dell’essere. E 
vivere nello stupore è “ritornare come dei bambini”.

Lo stato della preghiera
Allora, come si esprime Olivier Clément, “è lo stesso ritmo 
della vita, la respirazione, la pulsazione del cuore, che 
prega in noi o piuttosto che, nella prospettiva dell’inizio e 
della fine, si riconosce preghiera”.
E così, all’azione del pregare, subentra uno stato di 
preghiera: “E io non sono che preghiera” (Sl 109, 4). Si 
diventa preghiera. È l’ideale di ogni cristiano, perché lo 
stato di preghiera è la vera natura dell’uomo. Mi permetto 
di citare qui il bel testo assai conosciuto, di Isacco il Siro: 
“Quando lo Spirito stabilisce la sua dimora nell’uomo, 
costui non può smettere di pregare, poiché lo Spirito non 
cessa di pregare in lui. Sia che dorma, sia che vegli, la 
preghiera non si separa mai dalla sua anima (= essere). 
Mentre gli mangia, beve, riposa, si dedica al lavoro, questo 
profumo della preghiera esala dalla sua anima. Ormai egli 
non prega più in momenti determinati, ma in ogni tempo. I 
movimenti dell’intelligenza purificata sono delle voci mute 
che cantano, nel segreto, una salmodia all’invisibile!” 
Il cuore o è idolatra o è adoratore.

La tenerezza 
La “santa purezza” del cuore non è quella di un cristallo.
È la purezza abitata dal fuoco vivente di Dio: “Dà da mangiare 
al fuoco di Gesù, ci dice Jean de Dalyatha, perché s’infiammi 
la purezza della tua anima”. Il roveto ardente rimane un 
simbolo: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come 
vorrei ora che fosse gia acceso!” ci dice il Signore. (Lc 12,49) 
È questo fuoco di Gesù che, nella misura con cui noi lo 
alimentiamo, ci aprirà al sacramento del fratello, ossia alla 
tenerezza. Questa tenerezza, questo “amore folle di Dio”, 
i Padri lo scoprono e lo vivono attraverso il tema della 
“discesa agli inferi” che marca così profondamente tutte 
le nostre liturgie pasquali dell’Oriente. Come giustamente 
lo sottolinea Urs Von Balthasar: “Per l’Oriente cristiano, 

I nostri padri siriaci preferiscono tradurre: 
“Beati i puri perché vedranno Dio nel loro 
cuore” e Jean de Dalyatha, mistico siriaco 
di Villème, ama aggiungere: “Nel luogo (= 
il cuore) che è stato purificato, è visibile, di 
fatto, la gloria del Puro; ed é qui il Regno di 
cui si è detto: «è nascosto dentro di voi»”.

Il cuore, secondo la Bibbia
Per i semiti, le parti del corpo, secondo la 
Bibbia, sono pensate non dal punto di vista 
delle loro differenze o della loro interrelazione 
con le altre parti del corpo, ma per significare e 
sottolineare i differenti aspetti dell’uomo totale nella sua 
relazione con Dio.
L’orecchio, per esempio, indica l’uomo, tutto l’uomo, 
nella sua attitudine di ascolto di Dio e della sua Parola, o 
la chiusura: “Figlio mio, fa attenzione alla mia saggezza e 
presta ascolto alla mia intelligenza” (Pr 5,1). I piedi o i passi 
indicano il suo cammino: “Come sono belli i piedi dei 
messaggeri di buone novelle!” (Is 52,7; Rm 10,15). Così tutta 
la ricchezza della terminologia semitica, e dunque biblica, 
per quanto riguarda il corpo e le sue funzioni, converge verso 
un punto essenziale: il senso profondo della natura dell’uomo, 
considerata nell’angolatura teologica, o, in altri termini, nella 
sua relazione con il Signore e perciò con il suo prossimo.
In questo contesto, per i Semiti e per i Padri nella fede così 
impregnati di Scrittura fino al midollo delle ossa, cosa significa 
dunque “il cuore”? Nella parte più centrale dell’uomo, la Bibbia 
e i Padri della Chiesa vi vedono il cuore. Questo cuore è il 
luogo d’una conoscenza-amore dove l’uomo tutto intero 
è chiamato a raccogliersi tutto e a unificarsi per potersi 
aprire. Un cuore diviso è un cuore chiuso.
Questo cuore è anche un “cuore-spirito” aperto allo 
Spirito Santo da cui riceve la luce divina per comunicarla 
a tutto il corpo chiamato a diventare “Tempio dello Spirito 
Santo” (1Cor 6,19) e “camera nuziale” per il Cristo Sposo. 
Penso a Sant’Efrem (+373) che si rivolgeva in questi termini 
al suo Signore e Maestro: “L’anima è la tua fidanzata e il 

corpo è la tua camera nuziale. I sensi 
rappresentano gli invitati, tutto come il 
pensiero. E se tu fai un festino di nozze 
per un solo corpo, quanto sarà grande 
quello di tutta la Chiesa” (HdF 14,5).
Lo Pseudo-Macario (mistico siriaco del 
V secolo), ci ricorda che “il cuore, di 
fatto, comanda e regge tutto il corpo”. 

E aggiunge: “Una volta che la grazia 
si è impossessata dei pascoli del cuore, 

regna su tutti i membri e i pensieri, perché è 
in lui che si trovano lo spirito e tutti i pensieri 

dell’anima e la sua speranza. Per lui la grazia passa 
in tutte le membra del corpo”. Sì, tutto in lui, senza eccezione, 
comprese le profondità più oscure della nostra anima, è 
chiamato ad essere vivificato e deificato per la grazia divina. 
Quindi questo è il consiglio che ci dà il libro dei Proverbi: 
“Figlio mio, più di ogni altra cosa, veglia sul tuo cuore, perché 
è dal tuo cuore che scaturisce la vita” (Pr 4,23) o la morte!

Risveglio e vigilanza
Ogni problema dell’uomo risiede, in effetti, nell’esitazione 
del cuore. Isacco il Siro (mistico siriaco del VII secolo) 
ci dice che “l’esitazione del cuore porta alla mollezza 
dell’anima”. Da qui la preghiera del salmista, che deve 
diventare la nostra costante preghiera: “Mostrami, Signore, 
la tua via, e io camminerò nella verità; Unifica il mio cuore 
perché io tema il tuo nome” (Sl 86,11). È il cuore nuovo di 
cui parla Ezechiele (36,26); ed è in questo cuore nuovo, fino 
nelle profondità dei suoi segreti, alla sorgente della libertà, 
che lo Spirito di Dio vuole dimorare: “Dio ha mandato 
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, 
Padre!” (Gal 4, 6) L’abisso del cuore si apre sull’abisso di Dio 
trino ed uno: “Ci hai creati per te, Signore, e il nostro cuore è 
inquieto finché non riposa in Te.” (Sant’Agostino)
Da qui l’importanza di custodire il cuore, di vegliare sul 
cuore, la vigilanza, il risveglio, sono dei grandi temi 
della spiritualità orientale. I Padri vedranno ogni destino 
cristiano come un pellegrinaggio verso il luogo del cuore 

Beati e Santi!
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” (Mt 5, 8)

P. Makram Kozah, Sacerdote di Pradodi

Diocesi Maronita di Antélias – Libano

Il Cristo Pantocratore.

Padri della Chiesa 
nella tradizione delle 

Chiese orientale.

All’ascolto della Parola.
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l’immagine della redenzione è la discesa di Cristo agli inferi, 
l’apertura forzata della porta eterna chiusa, la mano del 
Redentore tesa al primo Adamo che, non credendo ai suoi 
occhi, contempla la luce pasquale nelle tenebre della morte”.
Il Crocifisso ha preso su di sé l’essere “senza volto” per 
restituire a tutti i dannati della terra e a tutti i senza-volto la 
possibilità di un volto e lo splendore dell’icona. Il Vangelo 
vuole essere e vuole portare a tutti gli uomini l’annuncio 
di questa gioia. Ecco la nostra missione di “sentinelle” e 
di risuscitati in Cristo: discendere con lui e in Lui, fino nel 
profondo, il più profondo dell’uomo, e ri-aprire tutto sulla 
luce, la riconciliazione e la tenerezza, e, nella forza dello 
Spirito, ridonare vita alle ossa inaridite per farne un popolo in 
piedi, in marcia (cf. Ez 37). Solamente questa tenerezza divina 
del cuore è capace di sciogliere le durezze, le deformità e la 
pesantezza dei cuori e delle situazioni le più indurite. 
Il nostro mondo, oggi, è più che mai “iconoclasta”, 
sfigurando l’uomo e rendendolo “senza volto” – “senza- 
volto”, in greco, è una delle espressioni per dire “schiavo”.
Da qui l’urgenza, per noi che siamo stati afferrati dall’amore 
di Cristo, di lottare con forza contro il massacro quotidiano 
dell’amore sotto tutte le sue forme dove ciascuno rischia di 
diventare iconoclasta di Dio nel suo fratello (cfr. 1Gv 3,11-15). 
Dio, in Gesù Cristo, si è fatto volto in ciascuno di noi. Non 
sfiguriamo questo volto, né in noi, né negli altri.

“Quando l’uomo riconosce nel suo cuore che ha raggiunto 
la purezza? Quando egli considera tutti gli uomini come 
buoni, e non considera alcuno impuro o sporco. Allora, in 
verità, egli è puro di cuore…” Pensiamo a San Frncesco 
d’Assisi, in Occidente! Sì, “Beati i cuori puri perché essi 
vedranno Dio” e vedere Dio, è vivere il sacramento del 
fratello fino alla fine.

Follia? Utopia? idealismo?
È una follia? Un’utopia? Dell’idealismo? … Tuttavia è 
la verità del Vangelo. È anche l’esperienza di tutti coloro 
che hanno voluto vivere il Vangelo senza maschere, 
“con l’audacia dell’amore… con il bastone della Santa 
Croce nella mano” (Santa G. Antida). “Dio non ci chiede 
l’impossibile, ce lo dona!” (Patrice de la Tour du Pin). 
“Imbrogliare il Vangelo è mettersi al sicuro dietro a 
ragionamenti o lasciarsi trascinare dal modo di pensare 
del mondo, di parlare o di agire per rifiutare un “SÌ” totale 
e senza limiti; è giustificarsi, è trovare delle scuse invece 
di lasciare che sia Cristo a giustificarci; è comportarsi 
con astuzia falsificando la Parola di Dio” (2Cor 4, 2). “È il 
ragionamento che uccide il Vangelo, ci dice P. Antoine 
Chevrier, e che toglie all’anima lo slancio che ci porta a 
seguire Gesù Cristo e a imitarlo nella sua bontà evangelica. 
I santi non ragionano molto. È per questo che ci sono tanti 

Un cuore compassionevole
Alla luce di questo grande mistero d’amore, St Isacco il 
Siro si domanda: “Che cos’è un cuore compassionevole?” 
Ed ecco la sua risposta! “È un cuore che arde d’amore 
per tutta la creazione, per gli uomini, per gli uccelli, per 
le bestie, per i demoni, per tutte le creature. Così forte e 
così violenta è la sua compassione e così grande è la sua 
costanza che il suo cuore si stringe e non può sopportare 
di sentire o di vedere alcun male o la più piccola tristezza 
nella creazione. Questo è il motivo per cui prega, tra le 
lacrime e in qualsiasi momento, per gli animali senza 
ragione, per i nemici della verità e per tutti coloro che gli 
fanno del male, perchè siano custoditi e siano perdonati. 
Dall’immensa compassione che, all’immagine di Dio, s’innalza, 
senza misura, dal suo cuore, egli prega anche per i serpenti…”.
“Tutti i santi sono giunti alla perfezione, quando, 
perfetti essi stessi e simili a Dio, hanno diffuso su tutti 
l’abbondanza del loro amore per l’uomo. È questo è il 
segno che i santi cercano in se stessi: assomigliare a Dio 
diventando perfetti attraverso l’amore per il prossimo.” E 
aggiunge: “Ecco, fratello mio, un comandamento che ti dò: 
che la misericordia faccia sempre pendere la tua bilancia 
fino al momento in cui tu sentirai in te la misericordia 
stessa che Dio nutre per il mondo…”
Ecco perché Isacco si pone ancora questa domanda: 

ragionatori e così pochi santi” e aggiunge “Il mio modo di 
agire: lo spirito di Gesù Cristo.”
Dopo aver lavato i piedi ai suoi apostoli, Gesù si rivolge 
a loro in questi termini: “Vi ho dato infatti l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi.” (Gv 13,15-17) e 
conclude: “Voi sarete beati se comprenderete queste cose e 
le metterete in pratica.” 
Questa beatitudine che Gesù offre ai suoi discepoli è una 
beatitudine reale, profonda e duratura. È di volta in 
volta, una gioia, una pace e un sentimento di pienezza. E 
Gesù non ci ha mai ingannati. Il Vangelo è, dall’inizio, la 
proclamazione delle beatitudini: otto volte, Gesù proclama 
“beati” coloro che accettano di vivere, in verità, le esigenze 
del regno di suo Padre (Mt 5,2-12). Durante l’ultima cena, 
quella della sua Pasqua, quando Gesù ebbe finito di dare i 
suoi insegnamenti ai suoi discepoli, disse loro: “Vi ho detto 
queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra 
gioia sia perfetta.” (Gv 15,10) 
Questa gioia, la sua gioia, è tale che nulla potrà farla 
scomparire. È un frutto della Pasqua del Salvatore e 
dello Spirito consegnato dall’alto della croce. “Ora voi 
siete tristi, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia.” 
(Gv,16-22). È una gioia fatta per esistere e straripare dal 
più profondo della sofferenza o delle tribolazioni; gli Atti 
degli Apostoli ce lo testimoniano (At 5,41). Quanto a San 
Paolo egli ci dice “sovrabbondo di gioia anche in mezzo 
alle tribolazioni…” (2Cor7, 4). 
Questa gioia del discepolo, dono e frutto dello Spirito 
Santo, è la gioia dell’amore, di un amore vero e crocifisso 
come quello del Maestro e alla sua sequela. Alla fin dei 
conti che cosa vuol dire il “sono io” del Vangelo, se non 
“SII ME STESSO” nel mio amore crocifisso, fino alla 
fine! Allora la vita umana può assumere tutta la pienezza 
del suo senso: “Beati e Santi, coloro che hanno preso parte 
alla prima risurrezione.” (Ap 20,6)
Sulla scia di fratel Christophe, uno dei sette martiri 
della trappa di Tibhirine – Algeria – volgiamoci verso 
il Crocifisso con questa preghiera nel cuore: “Signore 
rendimi docile a tutti i movimenti del tuo cuore fino alla 
fine… Gesù attirami nella tua gioia d’amore crocifisso.” 
E S. Paolo conclude: “In tutto questo, siamo più che 
vincitori, grazie a Colui che ci ha amati.” (Rm 8,37)  

Sulle strade 
dell’Indonesia… 

«Vedere Dio è vivere
il sacramento

del fratello».
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ALLE SORGENTI DEL CARISMA

“Cercate la vostra felicità 
solo in Dio Solo
e nella sua pace” 

ad agire e che quindi la nostra azione non è nostra ma di 
Cristo vivente e operante in noi…

Vive per “DIO SOLO”

In un post scriptum della circolare del 4 maggio 1809, 
Giovanna Antida scrive:
“Sulle lettere tra le Suore e me, il motto sarà ormai 
“DIO SOLO”.
A partire da questa data, Io troviamo su trentadue lettere che 
ci rimangono. Un motto non è una semplice formula scelta 
senza motivazioni. Esprime un’aspirazione, una meta a cui si 
vuole tendere o sintetizza un’esperienza di fede vissuta. Può 
essere un punto di partenza o un punto di arrivo…

Nel 1809 Giovanna Antida ha già avuto modo di fare 
esperienza del deserto, dove tutti gli appoggi vengono 
meno ed ha già sperimentato la potenza di Dio.
È un programma di vita estremamente impegnativo. Per 
viverlo occorre camminare al passo della speranza, senza 
contare sugli aiuti umani avviandosi verso la solitudine, 
quella del “deserto”…

Con la scelta del motto “DIO SOLO” vuole dirci che la 
ragione della sua esistenza è solo Dio, il compimento della 
sua volontà, la ricerca della sua gloria, vuole esprime la 
radicalità della sua scelta: Gesù Cristo, Dio, e soltanto 
Lui. Amore puro, non inquinato da false compiacenze.

Lo vuole per sè e per le sue figlie.

“Abbiamo motivo di temere di aver lavorato molto e 
meritato poco se le nostre azioni non sono state purificate 
in vista di DIO SOLO.” (LD.52)

“Non cerchiamo la nostra felicità negli onori del mondo: 
le ingratitudini e le contraddizioni ce ne distaccheranno e 
ci attaccheranno intimamente a DIO SOLO” (LD 161)

Che non si tratti di una pura formula mutuata dalla 
tradizione in uso nella sua regione, lo dimostrano le 
diversità usate nelle varie situazioni esistenziali.
“DIO SOLO E TUTTO SOLO” sarà la variante 
significativa nel momento della prova, quando gli appoggi 
umani vengono meno. (LD. 81)

“FELICE DI APPARTENERE A DIO SOLO” in un’altra 
copia della stessa lettera scritta nella medesima data: 1821.

nel 1807 scrive alle giovani che si preparano alla 
professione:

“Gesù Cristo sia il motivo unico dei vostri desideri. Lui è il 
possesso di chi ha lasciato tutto per suo amore”.

nel 1821:

“Lavoriamo, combattiamo, soffriamo tutto quello che 
Dio permette di penoso. Non rifiutiamogli nulla per suo 
amore… Non ci si può santificare senza soffrire: bisogna, 
necessariamente, seguire il nostro Divin Maestro” (LD p. 82)

Sembra voler comunicarci qualche cosa dell’esperienza 
che sta vivendo in quel momento di vera partecipazione 
alla Croce… Sembra voler dimostrare quanto sia vero che 
meditando “Gesù Crocifisso si trova forza quanto basta…” Ci 
renderemmo conto “che soffriamo ben poco rispetto a quanto 
Egli ha sofferto… Riconosceremmo che ci tratta da amici 
suoi e per questo le nostre pene si muterebbero in gioia” 
(LD.261). Intuizione profonda della fede attraverso la luce e 
l’esperienza personale: gioia insieme alla sofferenza, intreccio 
di beatitudine e di dolore, come per Gesù sulla croce…

E quando la fatica del camminare si fa sentire:

“Riprendiamo coraggio! Ravviviamo le nostre lampade 
davanti allo sposo celeste. Non badiamo che a Lui, non 
pensiamo che a Lui, non desideriamo che Lui, non viviamo 
che per offrire tutto a Lui” (LD. 84)

Un anno prima di morire, Giovanna Antida 
scrive ancora:

“ In Lui solo ho posto tutta la mia fiducia. 
Se Gesù si degna di essere con me, non 
devo temere di nulla… È il mio modello 
perfetto… Devo seguirlo nelle sue 
sofferenze e umiliazioni. Non solo sono 
molto contenta, ma provo gioia, per 

quello che la sua divina misericordia 
vuole da me in questa penosa 

situazione…” (LD. 406)

Non si tratta solo di 
imitare la vita di Gesù 
Cristo per riprodurne i 

comportamenti, ma di 
accogliere la sua vita 
nella propria in modo 
da poter affermare 
che non siamo più noi 

Discepola di Cristo

Una linea costante, ininterrotta, percorre tutta la vita di 
Giovanna Antida presa dall’amore per Gesù Cristo e per 
i poveri.

“A sedici anni, fece in segreto, voto perpetuo a Dio di 
castità… Non si pentì mai di averlo fatto… In seguito non 
pensò ad altro che di essere interamente di Dio, che di piacere 
a Lui… Amava e stimava la felicità di dedicarsi tutta a Dio, 
di servirlo in uno stato di santità.” ( L.D - MSR p.483 e 486)

Per rispondere a quanto sentiva di essere chiamata 
“era disposta a tutto, anche ad andare, se fosse stato 
necessario, fino alle estremità della terra” (LD 487), e la 
storia della sua vita dimostrerà quanto fosse profonda e 
reale questa sua disposizione…

“A ventidue anni lasciò tutto per amore di Gesù Cristo 
 per seguirlo secondo il vangelo…” (LD MSR p. 488)

Tutto, per amore…
Dagli scritti di Giovanna Antida emerge una linea di 
continuità, confermata dai fatti che segnano il suo cammino. 
Nel 1823, tre anni prima di morire, può affermare:

“È Gesù Cristo solo che abbiamo sempre seguito e che 
vogliamo seguire…” – su una strada talvolta faticosa 
– “per colmare la misura delle opere buone e della’ 
sofferenza che ci ha destinata da tutta l’eternità”. (LD.89)

Altrove incoraggia le sue figlie con forza:

Estratto di una conferenza data ad Armeno (Nord Italia, nel 2001) da 
sr Maria Chiara Rogatti, sdc (11-10-1925/02-06-2008)

Santa Giovanna Antida Thouret
Napoli, 30 novembre 1810

Giovanna Antida nella 
chiesa del suo villaggio 
– Vetrata della Chiesa 
dell’ospedale di Varese.

A destra: Santa 
Giovanna Antida (tela),  
Casa generalizia, Roma.
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Estratto del «Piccolo Principe»

RACCONTO

“DIO SOLO è IL MIO TUTTO” scrive ad una sorella che 
per essere fedele alla Regola approvata dal Papa, condivide 
più da vicino la sua prova. (LD.226)

“DIO SOLO” le presta le braccia per “tirare la sua grossa 
carretta” (LD p.226)

Riconosce che “DIO SOLO”, principio e fine si è degnato 
di servirsi di lei che è “un nulla” (LD.214) per compiere la 
sua opera.

“Tutta sola, aiutata da DIO SOLO, riponevo tutta la 
mia fiducia nella sua onnipotenza e compivo tutti gli 
sforzi, lavorando giorno e notte… A LUI SOLO LA 
GLORIA…” (LD. 214)

“Sola con DIO SOLO” si accinge a scrivere la Regola del 
nascente Istituto…
E quando la sua vita sta per concludersi, scriverà:
“A DIO SOLO… Andiamo umilmente a Lui. Crediamo che 
senza di Lui non possiamo nulla e che con Lui possiamo 
tutto”. (LD. 403)

Giovanna Antida è
“donna lieta nella speranza”
“felice di dedicarsi tutta a Dio”

“felice di sentirsi considerata tra i suoi amici”
“è nella pace”

Con verità può ripetere:

“IN VOI SOLO, MIO SIGNORE E MIO DIO, ho posto 
la mia fiducia e la totale speranza per il tempo e per 
l’eternità. Tutto il resto per me non è più nulla senza di 
Voi…” (LD. 395)

Giovanna Antida “prova gioia” nella condizione di croce 
in cui vive - mistero pasquale, realizzazione di fecondità 
generatrice di vita - in attesa di
“risuscitare con Lui per gioire eternamente con Lui”
“di amarlo e possederlo per sempre in cielo”.

“O Dono prezioso della pace, 
 regnate nei cuori e tra di noi… 
O Spirito Santo, stabilitela 
nei nostri cuori 
e nelle nostre famiglie,
perché non potete regnare ove non abita
questa pace preziosa… 
non cercate la vostra felicità che in Dio solo 
e nella sua santissima pace…” 
(Santa Giovanna Antida - Napoli, 30 novembre 1810)  

Iscrizione all’entrata 
della cappella della 
comunità di Yaoundé. 

Scritto da Giovanna 
Antida.

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Antoine de saint Exupéry

‘‘ ‘‘
In quel momento apparve la volpe:
- Buon giorno.
- Buon giorno, dice il piccolo Principe… Vieni a giocare 

con me, sono così triste…
- Non posso giocare con te, non sono addomesticata.
- Ah! Scusa. Ma cosa vuol dire addomesticare? 
- È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…
- Creare dei legami?
- Certo, tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino 

uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E 
neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una 
volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, 
noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico 
al mondo, e io sarò per te unica al mondo.

- Comincio a capire, c’è un fiore… credo che mi abbia 
addomesticato…

Ma la volpe continua: 
- La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, gli 

uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano 
e tutti gli uomini si assomigliano. E io… m’annoio. Ma se 
tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò 
un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri 
passi mi fanno nascondere sotto terra, il tuo mi farà uscire 
dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in 
fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, 
per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E 
questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora sarà 
meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è 
dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel 
grano… per favore… addomesticami”…

- Che bisogna fare?
- Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai 

un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con 
la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono 
una fonte di malintesi! Ma ogni giorno tu potrai sederti 
un po’ più vicino. 

L’indomani ritorna il piccolo Principe:
- Sarebbe meglio che tu ritornassi alla stessa ora. Se tu 

vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle 

tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora 
aumenterà la mia felicità e quando saranno le quattro, 
incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il 
prezzo della felicità!

 Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che 
ora prepararmi il cuore… 

E quando l’ora della partenza fu vicina:
- Addio.
- Addio, ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede 

bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.
- L’essenziale è invisibile agli occhi. 
- È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto 

la tua rosa così importante.
- È il tempo che ho perduto per la mia rosa…
- Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi 

dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che 
hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…

- Io sono responsabile della mia rosa…  

11
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Alza lo sguardo 

C’è sempre una stella in cielo, 

Se sai guardare, se la vuoi vedere. 

Anche nella notte più profonda, 

Quando tutto sembra perduto, e ti senti abbandonato, 

Alza lo sguardo e vai avanti. 

C’è sempre una stella in cielo, 

Forza, non è mai tutto perduto, 

Tutto può ricominciare se tu lo vuoi; 

Nuove possibilità sono già nascoste nel tuo cuore. 

Se sai custodire la speranza, 

Alza lo sguardo e vai avanti. 

C’è sempre una stella in cielo. 

Certo talvolta la notte la avvolge, 

Ma tu sai che è solo per un po’; 

Niente può impedire al sole di sorgere, 

Vedrai, esso inonderà la notte di luce. 

Alza lo sguardo e vai avanti. 

C’è sempre una stella in cielo, 

Che ti invita ad alzarti e partire, 

Come un segno instancabile. 

Forza, rialzati, non sei solo. 

Guarda, colui che attendevi è qui.

RobeRt RibeR
sacerdote

Portami all’altra riva 

Io non dimenticherò mai

il brano di una canzone udita una volta al chiudersi del giorno:

«Battelliere, portami all’altra riva!»

Nell’agitarsi del nostro lavoro risuona lo stesso appello:

«Portami all’altra riva.»

In India, il carrettiere canta:

«Portami all’altra riva.»

Il piccolo commerciante che vende spezie ai clienti canta:

«Portami all’altra riva.»

Ma dov’è l’altra riva?

È qualcosa di diverso da ciò che abbiamo?

Non è al cuore delle nostre attività che cerchiamo

il nostro scopo? Chiediamo di poter attraversare,

là dove siamo…

Dove potrei trovarTi se non nella mia casa divenuta la tua casa? 

Dove potrei unirmi a Te, se non

nel mio lavoro trasformato nel tuo lavoro?

Se lascio la mia casa, non raggiungerò la tua;

se smetto di lavorare, non potrò mai unirmi a Te nel tuo lavoro.

Poiché Tu abiti in me, ed io in Te.

RAbiNDRANAtH tAGoRe 
Estrattto da Sadhana

PREGHIERA

Tagore nasce a Calcutta, in India,
il 6 maggio 1861.
Premio Nobel per la letteratura nel 1913.
Muore a Calcutta nel 1941.
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CAMMINI DELLA MISSIONE

obiezione, nell’incontro tra la ragione e l’accoglienza della 
volontà Dio si configura pian piano la sua chiamata. È 
questa per me la fase più delicata nella quale saper mettere 
tutto in preghiera e discernere ciò che è giusto suggerire 
e ciò che è giusto domandare, perché la persona si senta 
libera di scegliere di compiere un passo in una direzione 
piuttosto che l’altra. In più è anche una fase molto difficile 
perché potrebbe essere causa di molti fraintendimenti e 
causa di allontanamento dal volto di Dio, soprattutto se 
il mondo di chi è accompagnato è tanto diverso dal mio. 
Quando, talvolta, invece l’amore del Signore si rivela, 
lo si riconosce presente nelle pieghe della storia passata 
e presente, un canto di lode, di meraviglia e di gioia 
indicibile sgorga nel cuore! 
“Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al 
nostro Dio! Egli è la roccia: perfetta è l’opera sua; tutte 
le sue vie sono giustizia; è un Dio verace e senza malizia; 
Egli è giusto e retto” (Dt 32,3-4)
Egli è davvero “Colui che sono”! nella storia di oggi e nella 
storia passata di ciascuno. A “Colui che è” la lode e il grazie!  

dall’Africa
in Etiopia

Lo ho incontrato
nel volto dei giovani
Un’esperienza di accompagnamento

di liberarsi da tante strutture e sovrastrutture della nostra 
mente e del nostro cuore? Nell’accompagnare una persona, 
togliere i sandali significa sapersi liberare da se stessi, 
dalle proprie simpatie e antipatie, dalle proprie paure…. 
Dal proprio io! … per accogliere il mistero! Ma quanto 
cammino e quanta fatica richiede questa liberazione! 
Soprattutto di fronte a giovani di altre culture, essa sembra 
sempre realizzata, ma in realtà… ho spesso l’impressione 
di credere di aver tolto i calzari, poi mi accorgo di avere 
indossato un altro tipo di scarpe! 
Ed ora Mosè si pone in ascolto e comprende di essere 
veramente davanti al suo Dio: si vela il volto…egli non 
può guardare con i suoi occhi il suo Dio, ma lo può 
ascoltare. Guardare significa infatti comprendere solo 
parzialmente la realtà, perché il senso della vista non è a 
360° e richiede l’ausilio dell’immaginazione, ma ascoltare 
significa fare silenzio e accogliere ciò che l’altro desidera 
donare e comunicare. Ascoltare senza giudizio, ma con 
cuore aperto e umile è il servizio più bello che spinge ogni 
volta ad un esercizio che porta ad uscire da sé per porsi 
nell’altro e con l’altro di fronte a Dio.
Mosè si pone in ascolto della parola del Signore: ascolta 
e pensa, scruta la realtà come essa si potrebbe presentare 
di fronte alla sua missione… e obietta. Obiezione dopo 

Raccontare di un’esperienza così profonda, personale e 
tanto misteriosa, richiederebbe un linguaggio che va ben 
oltre quello umano e rischierebbe comunque di non essere 
molto chiaro. Affido allora un semplice accenno a questa 
brevissima esperienza che il Signore mi ha donato di vivere 
e di cui mi si chiede di parlare, ad un’icona biblica, quella 
di Mosè di fronte al roveto ardente (Es 3,1-4,17). 

Mosè viene qui presentato intento nella sua attività 
quotidiana di pastore di greggi e desideroso di scoprire 
ciò che gli sta attorno. Proprio in questa tensione “arrivò 
al monte di Dio, l’Oreb”, luogo dell’incontro e luogo sacro 
e qui, appare qualcosa di straordinario e unico. Allo stesso 
modo è unica la storia di ogni persona che decide di lasciarsi 
incontrare da Dio e straordinaria è la sua relazione con Lui 
per quanto possa essere anche velata, nascosta e incompresa.
Mosè osserva da lontano, il rovo che brucia e non si 
consuma e ne è stupito e incuriosito allo stesso tempo: 
si avvicina un poco per capirne di più. Così anche 
nell’accompagnare un giovane è molto bello iniziare a 
guardare da lontano e lasciarsi interrogare dal mistero di 
questa persona e dall’opera del Signore in lei. Un’opera 
che certamente da lontano non appare ben delimitata nei 
suoi contorni, ma che tuttavia c’è perché in ogni cuore, 
anche quello più restio e arido esiste almeno una scintilla 
del fuoco dell’Amore di Dio. Come Mosè, anch’io scopro 
la bellezza dell’osservare, pregare e saper pazientare nel 
rispetto dei tempi dell’altro, nel rispetto delle sue modalità 
fino a che, a poco a poco il mistero si svela.
Mosè si avvicina dunque, ma soltanto un poco: si fa 
veramente prossimo solo dopo che il Signore lo ha 
chiamato per ben due volte con il suo nome “Mosè, Mosè”. 
Quando la richiesta di accompagnamento si fa chiara e 
consapevole, quando il dialogo comincia è il momento 
davvero di togliersi i calzari. Siamo davanti al mistero 
di Dio, di Dio che opera nella vita di ogni uomo, siamo 
davanti al sacro e al bello: e come disporsi se non cercando 

di Sr Maria Luisa Carusso, sdc
mluisacaruso@yahoo.com
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Conclusione del Sinodo 
sull’Evangelizzazione 
Dall’omelia del Papa
(a partire del Vangelo di Marco cap.10) 

I nuovi evangelizzatori…

«Oltre ai metodi pastorali tradizionali, sempre validi, la 
Chiesa cerca di adoperare anche metodi nuovi, curando 
pure nuovi linguaggi, appropriati alle differenti culture 
del mondo, proponendo la verità di Cristo con un atteggia-
mento di dialogo e di amicizia che ha fondamento in Dio 
che è Amore.
In varie parti del mondo, la Chiesa ha già intrapreso tale 
cammino di creatività pastorale, per avvicinare le perso-
ne allontanate o in ricerca del senso della vita, della fe-
licità e, in definitiva, di Dio. Ricordiamo alcune importanti 
missioni cittadine, il «Cortile dei gentili», la missione con-
tinentale, e così via. Non c’è dubbio che il Signore, Buon 
Pastore, benedirà abbondantemente tali sforzi che proven-
gono dallo zelo per la sua Persona e per il suo Vangelo».

… vicini alle persone
allontanate o in ricerca

«Bartimeo, avuta di nuovo la vista da Gesù, si aggiunse 
alla schiera dei discepoli, tra i quali sicuramente ve n’era-
no altri che, come lui, erano stati guariti dal Maestro. Così 
sono i nuovi evangelizzatori: persone che hanno fatto l’e-
sperienza di essere risanati da Dio, mediante Gesù Cristo. 
E la loro caratteristica è una gioia del cuore, che dice con il 
Salmista: «Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo 
pieni di gioia» (Sal 125,3). 

… la loro caratteristica:
la gioia del cuore
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La gioia di servire

seminario. Le esigenze 
accademiche sono reali 
ed è necessario assumere 
questo con serietà se si 
vuole veramente servire 
come formatore. Ma non 
è questo che fa paura. I 
confratelli dicono che 
non vogliono rifare il loro 
seminario perché è vero che 
colui che accetta d’essere 
formatore rimane residente in 
seminario; è sottomesso alla 

vita del seminario e deve seguire il suo ritmo.
Riconosco che per essere un formatore in seminario si deve 
amare questo tipo di ministero. Personalmente amo questo 
ministero e cerco di donare il meglio di me stesso. Poiché 
c’è più gioia nel dare che nel ricevere. In realtà io ricevo 
molto di più dai corsi che dò, dalla vita che conduco con 
gli altri formatori e anche con i seminaristi.
Del resto sono convinto che la qualità di un prete in un 
paese dipende molto dalla formazione che ha ricevuto. 
Questa formazione deve tener conto delle quattro 
dimensioni: umana, spirituale, intellettuale e pastorale.
In questo ministero le difficoltà non mancano. È un 
ministero ingrato, nel senso che, ogni volta che ci sono 
dei fallimenti, o degli errori di discernimento si dice molto 
in fretta che è uno sbaglio dei formatori. Le partenze e i 
diversi orientamenti di alcuni seminaristi sono interpretati 
come cattiva volontà dei formatori. Ma, a volte, le vere 
motivazioni sono personali, interiori, dunque, è sempre 
difficile rispondere esattamente ai parenti e agli amici che 
ci domandano di rendere conto o di dire loro il perché della 
partenza di questo o quel seminarista.
Nonostante questo, dal 2009 da quando sono nel grande 
seminario, cerco, con la grazia di Dio, di assumere 
veramente la preoccupazione della formazione del clero 
ciadiano e questo mi dona gioia e speranza per la Chiesa, 
famiglia di Dio che è in Ciad. 
La gioia di servire mi abita e rendo grazie a Dio, in 
quest’anno della fede.  

Sono un sacerdote diocesano, 
ordinato l’8 giugno del 1997. 
Sono incardinato nella diocesi 
di Laï, nel Ciad. Attualmente 
sono formatore al grande 
seminario interdiocesano di 
N’Djamena. L’anno della 
fede mi offre l’occasione di 
testimoniare la mia fede e 
il ministero che vivo con i 
seminaristi.
Sono convinto che essere 
formatore in un seminario è 
un ministero come essere nella parrocchia o in altre realtà 
ecclesiali. È dunque un ministero del sacerdote. 
Dal mio ministero imparo ad amare la Chiesa e a servirla. 
È vero che ogni ministero ha delle esigenze e il lavoro del 
formatore ha le sue esigenze specifiche.
Contrariamente a quanto si ascolta e a quanto si dice, 
pochissimi confratelli sacerdoti accettano questo 
ministero. Esso domanda una preparazione e una 
formazione maggiore di quella che si riceve nel 

CAMMINI DELLA MISSIONE dall’Africa
in Ciad

di AGDE Corentin
c.agde@voila.fr

CAMMINI DELLA MISSIONEdall’Asia
in Indonesia

“Sono felice
di appartenere a Dio Solo” 

e le caratteristiche delle varie culture e nello stesso tempo ad 
apprezzare la ricchezza della nostra Congregazione. 
Posso dire che insieme a tante persone che mi vogliono bene 
e che mi portano verso Gesù, sento la gioia grande che mi 
fa dire con la nostra Madre Santa Giovanna Antida “Sono 
felice di appartenere a Dio Solo.” e di questo mi sento fiera. 
In occasione della preparazione e della celebrazione del 
mio impegno definitivo nella sequela di Cristo, mi ha fatto 
molto riflettere il fatto che non solo le nostre suore hanno 
preparato quella celebrazione e la festa, ma anche la gente 
che vive vicino alle nostre suore. In questo ho sentito tutta 
la disponibilità dei cristiani della parrocchia, degli amici 
delle suore e di tante persone che hanno partecipato alla 
celebrazione, all’animazione dei canti. La preghiera e 
l’affetto di tutti sono delle grandi grazie.
Credo che Dio solo mi aiuta a continuare su questa strada 
della sequela di Cristo attraverso la mediazione di questa 
grande “famiglia delle Suore della Carità” per servirLo nei 
poveri, anche se per ora mi sto formando attraverso lo studio a 
conoscere sempre meglio il Signore per essere testimone del Suo 
Amore in mezzo ai fratelli e alle sorelle ai quali sarò mandata.  

Mi chiamo sr. Siwi. Vengo dall’Indonesia dove ho fatto la 
Professione Perpetua, il 9 settembre 2012.
Riconosco che la mia chiamata viene da Dio che si 
comunica attraverso le persone. A questo proposito prendo 
come esempio il Vangelo del paralitico dove si legge: 
“… Giunsero pure alcuni che accompagnavano un 
paralitico, sostenuto da quattro uomini. Gesù, allora 
vedendo la loro fede…” (cfr. Mc. 2, 3-5) 
Una vocazione, per crescere e svilupparsi, ha bisogno 
dell’aiuto di altre persone per “andare verso Gesù”. 
Anch’io nella mia vocazione alla vita religiosa, sono stata 
aiutata da alcune persone che mi hanno sostenuto e mi 
sostengono nel mio cammino verso di LUI. 
Ora, da alcuni anni, vivo a Roma e abito nella nostra 
Casa generalizia delle Suore della Carità, con altre suore 
che provengono dai vari Paesi del mondo dove il nostro 
Istituto è presente; sto studiando teologia, primo ciclo 
all’Università Pontificia Gregoriana. 
Non sempre è facile vivere tra persone che provengono da 
diverse culture, che parlano lingue diverse, ecc., ma questo mi 
aiuta a conoscere meglio me stessa, a conoscere la differenza 

di Sr Siwi Utami, sdc
wiwiks14@gmail.com

Sr Siwi, al centro, con 
le sue due compagne: 
sr Erika e sr Naomie, 

il giorno della loro 
professione perpetua 

a Sintang (isola di 
Kalimantan).

La processione d’entrata 
nella cattedrale, il giorno 

della professione.
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CAMMINI DELLA MISSIONEdall’Asia
in India

Un incontro
imprevisto

suora con cui avevo parlato, sorridente come le altre e con 
un’attitudine di grande energia. 
Abbiamo visitato la casa di Nadaikavue, col giardino e 
l’orto, dove c’è un’aria di casa accogliente e serena.
Il profumo del caffè ci ha fatto sentire il senso vero della 
festa, condividendo piccoli piaceri del gusto delle cose 
preparate in casa.
Suor Fereale ci ha spiegato la loro attività di promozione 
umana, rivolta alle bambine, che vengono seguite nel 
loro percorso scolastico. Le suore insegnano l’inglese 
con una pratica didattica che unisce lo studio mnemonico 
di frasi, poi drammatizzate per capirne il significato. Lo 
studio grammaticale segue, con moduli scelti e da seguire 

Sono lieta di condividere con altri il ricordo della visita 
alle case delle suore della carità di S. Jeanne-Antide a 
Nadakavue e Kulathoor, in due distretti diversi, ma per 
fortuna vicine alla nostra ultima tappa sul mare in India, 
presso Trivandrum. 
Ero insieme a mio marito, Mario Valenti, e tre carissime 
amiche, Alba, Rina e Silvia Pugliese: avere condiviso 
anni di scuola ed esperienze della vita tristi e gioiose, ci 
ha permesso di avere la stessa attitudine nel considerare il 
viaggio in India, paese complesso e bellissimo, l’opportunità 
di un confronto e nuove conoscenze. All’interno 
dell’itinerario nel sud si è quindi progettata la visita ad uno 
dei luoghi collegati col gruppo India di Roma, che frequento 
da molti anni per adozioni a distanza.
Le suore non sono state avvisate del nostro arrivo, perché 
solo durante il percorso sul posto ci si poteva rendere 
conto della fattibilità del progetto, date le distanze e 
spesso le difficoltà a raggiungere alcuni luoghi, sulla base 
dell’itinerario già tracciato.
Quando abbiamo realizzato che le due case erano a circa 
50 km dalla località in cui avremmo passato alcuni giorni, 
abbiamo telefonato… La risposta di poter andare da loro è 
stata subito accolta con gioia. Si è fissato l’incontro per il 
giorno successivo al pomeriggio.
All’arrivo erano tutte ad aspettarci: le suore, le novizie, 
e tante bambine e adolescenti bellissime nei loro sari 
colorati. Veramente ci siamo commossi: Suor Ferale era la 

individualmente on line sui computer di cui sono riuscite a 
dotarsi. Suor Fereale ci ha detto che i bambini indiani hanno 
una capacità ad apprendere e memorizzare incredibile.
Il pomeriggio è continuato nell’altra casa di Kulathoor, con 
uno spettacolo organizzato in poche ore dalle ragazze, che 
insegnano la danza tradizionale alle più piccole. Hanno 
danzato in gruppo per fasce d’età, poi un a solo di danza 
etnica in cui i gesti raccontavano la storia della ragazza 
che danzava. Ancora un a solo di canto e alla fine un 
ringraziamento da parte di una ragazza a nome di tutte.
In realtà eravamo noi che ci sentivamo di dover ringraziare 
per quell’accoglienza così calorosa e spontanea. Confesso 
che nel rispondere a nome delle mie amiche e di mio 

di Angela Fossa
angela.fossa@gmail.com

marito mi sono lasciata prendere dall’emozione, ma era 
stato tutto così bello e inaspettato! 
La serata è continuata con una cena preparata da una 
suora dolcissima, sr. Milady: piatti libanesi e una torta da 
gran finale. Ci hanno spiegato le difficoltà a restare con 
il visto, per cui devono avere lo stato di studentesse nelle 
Università del Kerala per ottenerlo, e dopo tre anni un’altra 
materia per poter restare.
Il progetto di promozione umana prevede ora un alloggio 
anche per donne adulte e anziane in situazioni di 
solitudine e disagio. Già gruppi di donne fanno preziosi 
lavori di ricamo per paramenti sacri, ma nessuna attività 
può avere finalità commerciali, per cui è importante 
l’aiuto di sostenitori.
Alba ha deciso di adottare a distanza una bellissima 
bambina in sari giallo che danzava con molta grazia, e le 
ricordava la sua nipotina Eva. Noi cercheremo di sostenerle 
nell’aiutare chi ha più bisogno, per situazioni familiare 
molto difficili.
Il sorriso delle suore, la loro energia, ci accompagneranno 
nella nostra vita qui, e certamente il viaggio in India, oltre 
le bellezze artistiche e della natura, ha acquisito un valore 
diverso grazie a loro tutte.  

In alto:
Ricordo della visita.

Da sinistra: 
Catechesi nella Chiesa.

Partecipazione ai lavori 
della terra.

Sr Feriale.
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Colloqui di luce Qual è il segreto di un
matrimonio felice e riuscito?in uno dei villaggi più alti del mondo

fondamentale invitare i ragazzi/e a sviluppare la fede nella 
presenza di Dio: Padre, Amore, Provvidenza e Misericordia 
che è presente in ciascuno e non abbandona mai i suoi 
figli, in qualsiasi situazione si trovino. Un Dio fatto uomo 
per stare vicino alle sue creature come presenza di amore 
e assenza di giudizio. Tutto questo fa bene alla vita degli 
adolescenti che accettano di mettersi in ricerca “insieme”, 
mai da soli. In questa fase della evangelizzazione è 
importante raccontare la propria amicizia con Dio e la 
gioia di sapersi amata. Una esperienza che mette in gioco 
personalmente e coinvolge totalmente anche la suora. 
E questo pone interrogativi in alcuni/e che cercano di 
approfondire il senso della loro vita. In questo modo è 
nata l’esigenza di formare un piccolo gruppo giovanile-
vocazionale all’ interno dello stesso “Internado”; si tratta di 
un gruppetto di otto adolescenti (ragazze) che chiedono di 
approfondire la conoscenza di Gesù. 
Ogni mese, l’ultimo fine settimana, ci riuniamo per tre 
giorni per conoscere meglio Gesù, la propria vocazione, per 
organizzare gesti di carità verso i più poveri e per conoscere 
una grande santa della carità: Giovanna Antida Thouret.
Questo è il nostro cammino di evangelizzazione nell’ 
“Internado” di Puna che condividiamo con gioia perché ci 
conosciate e, conoscendoci, possiate pregare per noi.  

crescita. I nonni trovano sempre il tempo 
di assistere a recital, gare sportive, 
concerti partecipando a tutte le attività in 
cui figli e nipoti sono coinvolti, facendo 
sentire ciascuno speciale. I figli sono tutti 
professionisti affermati ma continuano a 
frequentare la Chiesa.

Il frequentare la Chiesa e la fede in 
generale sono sempre stati elementi 
significativi nella vita di Jerry e 
Doris tanto a livello personale quanto 
di coppia. Entrambi ricordano gli 
eventi importanti del loro cammino 
di fede – Prima Comunione, Cresima 
e il Matrimonio – e quanto tali eventi 

abbiano influenzato la loro vita. “Il condividere gli stessi 
valori rende più semplice prendere decisioni comuni” dice 
Doris. E sebbene Jerry insista nel dire che loro non hanno mai 
avuto grosse difficoltà ma solo qualche delusione, tuttavia 
egli riconosce che il sostegno della preghiera della comunità 
parrocchiale e delle Suore [le Suore della Provincia Nord-
Americana] li ha aiutati ad affrontare i problemi di salute di 
uno dei loro figli. I valori cristiani in cui credono li inducono 
ad aiutare chi deve affrontare problemi più gravi dei loro. 
Jerry è da molti anni membro del comitato di gestione della 
Scuola Santa Giovanna Antida e partecipa anche ad una 
organizzazione sportiva, mentre Doris offre aiuto a donne che 
prendono in considerazione la possibilità di abortire. Jerry e 
Doris non solo parlano della loro fede ma la vivono.

La loro fede condivisa li tiene uniti mentre la fiducia ed 
il rispetto reciproci consentono loro di realizzarsi come 
individui. Jerry ama il golf e viaggia in tutto il mondo per 
seguirne i campionati. Doris che ha uno spirito casalingo, 
preferisce dedicarsi al giardinaggio: “Ho provato a giocare 
a golf ma non mi entusiasma ” dice; mentre Jerry ammette: 
“Il giardinaggio non mi piace lo lascio fare a Doris.” 
L’interesse di Jerry per la storia è stato la ragione di molti 

Nell’ “Internado” di Puna (Bolivia), 
paesino situato a sessantacinque 
kilometri da Potosì vivono 56 
adolescenti che vengono dalle 
comunità montane circostanti per 
frequentare la scuola secondaria. Tutti 
appartengono a famiglie povere; molti 
sono orfani di padre o di madre.
Vivere con questi adolescenti, come 
suora della carità, significa avere chiara 
la propria vocazione e missione secondo 
il carisma di carità di Santa Giovanna 
Antida; significa entrare in una relazione 
affettiva materna che cerca la crescita 
e la promozione delle persone affidate 
alle proprie cure, ma soprattutto implica 
una ricerca costante di metodi e tempi finalizzati a suscitare 
l’ incontro personale dell’ adolescente con Cristo promotore di 
ogni vita pienamente realizzata.
Evangelizzare nel contesto dell’ “Internado”, vuole dire: 
offrire la catechesi per preparare i ragazzi/e a ricevere i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana; pregare insieme ogni 
giorno; partecipare, insieme, all’ Eucaristia domenicale; 
conoscere la vita dei santi tramite films opportunamente 
scelti, interiorizzandone i valori. Tutto questo è importante, 
ma spesso resta alla superficie della vita dei ragazzi/e.
Una Evangelizzazione efficace, personale e personalizzata, 
passa attraverso il colloquio individuale che oserei 
chiamare di “luce” e che avviene tra la suora e il ragazzo/a 
che, in momenti di tristezza, di nostalgia della mamma che 
non c’ è più, di dubbio o di paura, chiede espressamente. 
Assicurare la vicinanza e il sostegno personale al ragazzo, 
che sta vivendo l’esperienza militare, ma che ha paura ad 
affrontare quanto gli viene richiesto; orientare una ragazza 
che si sente ferita da una relazione affettiva sbagliata; 
fare in modo che la ragazza, carica di una storia personale 
molto triste, riacquisti fiducia in se stessa e negli altri 
ecc… è molto, ma non è sufficiente. 
La carica umana e spirituale con cui la suora si relaziona 
e si dona, sebbene sia molto importante, è limitata. Resta 

Amore. Fede. Famiglia. Rispetto. 
Fiducia. Senso dell’umorismo. Un 
atteggiamento positivo. Sono queste 
caratteristiche il “segreto” di un 
matrimonio felice e riuscito? Jerry 
e Doris Vite confermano che queste 
sono certamente alcune delle qualità 
che hanno contribuito alla riuscita 
del loro matrimonio. Tuttavia non 
ritengono che questi siano ingredienti 
segreti piuttosto essi sono elementi 
necessari in una relazione profonda. 
Jerry e Doris si sono sposati nel 1957 
e sono sposati da 55 anni, una rarità 
nella nostra cultura divorzista. Ma cosa 
rende il loro matrimonio una delle 
eccezioni? Per Jerry la ragione è semplice. “Noi siamo stati 
benedetti e fortunati,” dice. Ma se si presta ascolto alla loro 
storia, ci si rende subito conto che ciò che ha contribuito 
alla loro felicità è molto di più.

L’incontro casuale ad un matrimonio ha dato inizio alla 
loro storia di coppia. “Ho capito subito che Doris era una 
persona speciale” dice Jerry. “L’ho amata dal primo giorno 
che l’ho incontrata.” Per Doris non è stato così immediato. 
“Jerry mi piaceva” dice “ma io ero impegnata con un’altra 
persona. Così ci è voluta la sua persistenza e un po’ di 
tempo prima di decidere che Jerry era l’uomo giusto per 
me.” Che si sia manifestato subito o dopo un po’è tuttavia 
evidente che l’affetto che Jerry e Doris nutrono non è solo 
apparenza. La felicità è visibile nei loro occhi quando si 
parlano e anche nelle foto di famiglia.

La prima cosa che si nota entrando nella casa di Doris e 
Jerry è l’importanza della famiglia. Foto di figli e nipoti 
sono un po’ dappertutto e tutte sono mostrate con orgoglio. 
Jerry e Doris hanno due figlie e un figlio, tutti adottivi, 
e ora hanno la gioia di avere sette nipoti. Il frigorifero 
è tappezzato di foto dei nipoti nei vari momenti della 
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Stando con Doris e Jerry Vite ci si sente speciali. Il loro 
modo semplice di affrontare la vita e un certo umorismo 
consentono loro di mettere gli altri al centro. Conversare 
con loro fa comprendere che non ci sono segreti per 
far riuscire un matrimonio, piuttosto esso è il risultato 
dell’essere persone genuine, che cercano insieme il bene 
dell’altro. Mentre mi accompagna alla macchina, e Doris 
non può sentire, Jerry mi dice “Non è deliziosa?” Non ci 
sono “segreti” solo un amore forte come il giorno del loro 
matrimonio 55 anni fa.  

dei loro viaggi. E anche se la passione per la storia non è 
condivisa, tuttavia, trascorrere del tempo insieme è una 
priorità per entrambi.
 
Ciò che più colpisce è l’atteggiamento positivo che Jerry 
e Doris hanno verso ogni cosa. Jerry dice: “Io dico a 
tutti che ciò che conta è l’atteggiamento.” Parlando con 
loro si comprende che un atteggiamento positivo è ciò 
che consente di guardare alle difficoltà della vita come 
“delusioni” piuttosto che come problemi.
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Dalla Costitutione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
“Gaudium et Spes” n°93

Un compito immenso
I cristiani, ricordando le parole del Signore: «in questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se vi amerete gli uni gli 

altri» (Gv 13,35), niente possono desiderare più ardentemente che servire con maggiore generosità ed efficacia gli uomini del 

mondo contemporaneo. Perciò, aderendo fedelmente al Vangelo e beneficiando della sua forza, uniti con tutti coloro 

che amano e praticano la giustizia, hanno assunto un compito immenso da adempiere su questa terra: di esso dovran-

no rendere conto a colui che tutti giudicherà nell’ultimo giorno.

Non tutti infatti quelli che dicono: «Signore, Signore», entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre 

e coraggiosamente agiscono. Perché la volontà del Padre è che in tutti gli uomini noi riconosciamo ed efficacemente amia-

mo Cristo fratello, con la parola e con l’azione, rendendo così testimonianza alla verità, e comunichiamo agli altri il mistero 

dell’amore del Padre celeste. 

Così facendo, risveglieremo in tutti gli uomini della terra una viva speranza, dono dello Spirito Santo, affinché alla fine essi 

vengano ammessi nella pace e felicità somma, nella patria che risplende della gloria del Signore.

Per risvegliare una viva speranza…

CAMMINI DELLA MISSIONEdall’Europa
in Italia

“Prenditi cura di lui”
Tra esse, la prima è stata la formazione dell’equipe 
educativa, formata da cinque suore (tre più direttamente 
a servizio dei minori, ma tutte e cinque impegnate a 
livello educativo), e quattro laiche, di cui una psicologo-
psicoterapeuta per la supervisione quindicinale dell’equipe, 
una psicologa dell’età evolutiva, una pedagogista e una 
educatrice professionale. Per ora tutte donne, ma c’è in 
vista l’inserimento di una figura maschile che già collabora 
con noi da qualche tempo. 
Come equipe abbiamo iniziato insieme un cammino di 
formazione/trasformazione, che ci ha visto coinvolte 
ciascuna in prima persona; coinvolte e appassionate attorno 
al progetto “Prenditi cura di lui”, che si pone nella linea 
del Vangelo e nello stile educativo di santa Giovanna 
Antida, coniugato ed espresso con le linee di una “sana” 
antropologia che si prefigge come obiettivo di mettere la 
persona al centro della propria vita e valorizzarla in modo 
da favorire una crescita consapevole, secondo le linee di 
una psicologia attenta a favorire lo sviluppo delle tappe 
evolutive nel rispetto dei tempi e dei ritmi personali, 
dei bisogni relazionali, del funzionamento dei processi 
cognitivi, della costruzione del mondo affettivo-emotivo. 

Da anni
Dal 1886, la casa “G. Antonelli” è stata nel territorio 
di Terracina e provincia di Latina una “riserva di carità 
e di capacità educativa”, che ha contribuito a formare 
generazioni di persone aiutandole a crescere nella propria 
identità umana e cristiana. Nata come orfanotrofio per le 
bambine povere dei dintorni, trasformata in Istituto nel 
1917, autorizzata al funzionamento di due Case famiglia 
nel 2002, oggi la casa “G. Antonelli” offre servizi diversi, 
sempre a favore dei minori in situazioni di forte disagio: 
casa famiglia, servizio diurno e uno spazio di accoglienza 
per emergenze di diverso tipo (questo è un servizio 
nuovo, che sta per essere attivato in collaborazione con la 
provincia di Latina). 

Alcune scelte
Circa cinque anni fa abbiamo fatto alcune scelte per 
qualificare ulteriormente il nostro servizio a livello 
professionale e come espressione visibile del carisma. 

di suor Rosella Basciani,sdc
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educativa, quella spirituale… e al passo con i tempi”. 
E Chiara, la nostra educatrice più giovane, dice: 
“Mi piace e condivido in pieno, il mettersi al servizio 
dell’altro gratuitamente, senza pregiudizi e l’importanza 
che si dà alla relazione. Ancora, mi incanta la forte 
capacità di avvicinare il mondo giovanile, perché si dà 
fiducia ai giovani, spazio, ascolto alle loro idee e iniziative, 
aiutandoli ad integrarle nel progetto educativo della casa. 
Vivo con gioia insieme a voi, la cura e il rispetto dato 
alla persona dei minori e a tutte le altre persone che 
entrano in questa casa. Qui la persona del minore è al 
centro, la si ascolta, viene coinvolta, sostenuta a prendersi 
le sue responsabilità e a camminare verso la propria 
autonomia… non si decide per loro”. 
E Monica, pedagogista ed educatrice presso la nostra Casa 
famiglia da diversi anni, così si esprime: 
“Nel mio lavoro sono sempre a diretto contatto con 
bambini, ragazzi, giovani e adulti e nella mia esperienza 
quotidiana c’è un’attenzione particolare per ognuno di 
loro e il “prendermi cura” di ciascuno. Nel corso degli 
anni il modo di relazionarmi con l’altro è cambiato grazie 
a delle espe-rienze formative, professionali e personali. 
Ma l’incontro con le Suore della Carità ha arricchito 
la mia vita con i valori del loro carisma che emergono 
anche dal loro stile educativo quali, ascolto e accoglienza 
dei più “piccoli”; attenzione ai bisogni dell’altro; dono 
della condivisione; rapporto intenso nella relazione e, 
soprattutto, gratuità del donarsi… sempre! In particolare, 
mi porto la valorizzazione dell’altro, e il crescere reciproco 
nel rispetto della propria dignità umana”. 

In collaborazione
Anche l’aspetto esterno della casa “G. Antonelli” sta 
diventando “nuovo”, grazie all’interessamento e al 
contributo concreto di Associazioni e strutture politiche. 
Due anni fa il Rotary club di Roma, Terracina-Fondi ha finanziato 
un primo progetto di ristrutturazione di parte della casa. 
Lo scorso anno la Provincia di Latina, ha stanziato fondi 
per continuare la ristrutturazione e rendere l’insieme più 
funzionale alle esigenze di oggi e all’accoglienza di nuove 
povertà, sempre nell’ambito dei minori. 
Inoltre, sempre la provincia ci ha chiesto di attivare un 
corso di formazione per i dirigenti e gli operatori di alcune 
Case famiglia del territorio (Formia, Pontinia, Priverno, 
Terracina) sul tema “L’affido familiare… una risorsa”. 
Partendo dal “modello” di affido che l’Antonelli sta 
sperimentando da qualche anno, l’obiettivo è quello 
di arrivare ad un protocollo di intesa sull’affidamento 
familiare comune alle varie case, in accordo e in 
collaborazione stretta con i Servizi Sociali di riferimento. 
Piccoli passi per “contribuire, insieme ai laici, a porre 
germi di un’umanità sobria, solidale e fraterna”.  

La carità creativa
Ci siamo “accorte” che noi Suore della Carità abbiamo una 
ricchezza immensa tra le mani, il carisma, e, se lasciamo 
“spandere all’esterno il suo profumo”, esso comincia a 
risvegliare le coscienze, a toccare e coinvolgere tanti. Ha 
un potere trasformante e creativo. Una nostra amica di 
Roma ci ha detto un giorno: “Voi Suore della Carità è 
l’amore, la carità che vi caratterizza. Posso dirlo dalla 
conoscenza che ho di tante di voi”. 
È stato come un restituirci qualcosa che ci appartiene, 
di cui noi a volte non ci rendiamo conto… E abbiamo 
cominciato a guardare il nostro carisma in modo nuovo, 
come ad una ricchezza dinamica, che non appartiene solo 
a noi ma va fatta conoscere e messa a disposizione di 
tutti, cominciando da quelli con cui operiamo giorno 
dopo giorno. Allora, i nostri programmi, i nostri incontri, 
i progetti che attiviamo, sono stati rivisitati da questa 
categoria “nuova”: la carità. Stiamo cercando di liberare 
la carità da tutto quello che nella mentalità comune, e a 
volte perfino nella nostra, fa pensare all’assistenza, alle 
”buone suore”… 
Stiamo cercando di liberarci dai vecchi schemi che 
imprigionano a volte la carità in modalità espressive 
(verbali e operative) non più leggibili oggi dalla nostra 
gente. Abbiamo cominciato a leggere situazioni, interventi, 
progetti, anche politici, secondo l’ottica della carità: la 
carità, in effetti, è una chiave per interpretare ciò che 
succede nel nostro piccolo mondo e addirittura nella grande 
storia. La carità è una via, è uno sguardo nuovo su persone 
e situazioni. È creativa all’infinito! La carità, inoltre, rende 
audaci, umilmente audaci, e mette in crisi tutto ciò che in 
noi, nelle relazioni, nel sociale, nella politica…. è dettato 
dall’egoismo, non dalla ricerca del bene comune. 
Nel dialogo, nel reciproco scambio tra noi Suore e i laici, 
le educatrici prima di tutto, ma anche alcuni volontari, 
personaggi politici, giovani del Servizio civile, tirocinanti 
che praticano la nostra casa, operatori del Servizio Sociale, 
insieme stiamo trovando un modo nuovo di vivere a 
servizio dei bambini e delle ragazze nella Casa famiglia, 
a servizio delle tante persone che arrivano ogni giorno 
in questo “porto di mare”: la casa “Antonelli”. Un modo 
nuovo che vuole esprimere qui, nel piccolo della nostra 
realtà, la “nuova diaconia della carità”. 

Tre testimonianze: 
“Ciò che mi attira e sento mio – afferma Rachele, 
psicologa psicoterapeuta all’Antonelli – è il poter 
vivere insieme una carità non assistenzialistica, ma 
educativa, che promuove le persone e le fa crescere. 
È una carità attiva, dinamica, mirata, unita ad una 
capacità di analisi critica che tende ad educare l’altro. 
Vedo integrazione tra più livelli: la parte umana, quella 
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CAMMINI DELLA MISSIONEdall’Europa
in Francia

Per te, religiosa anziana, cosa 
vuol dire la parola “felicità”?

Uno dopo l’altro i figli lasciarono la famiglia in cerca di un 
lavoro migliore; solo il figlio maggiore e la secondogenita 
rimasero per continuare il lavoro alla fattoria e prendersi 
cura della casa. 
La mamma morì a soli sessant’anni dopo un anno di 
malattia, consumata dal lavoro, dalle difficoltà e dalla 
mancanza di cure. A 16 anni io presi il suo posto nelle 
faccende domestiche, la cura del bestiame, e il lavoro dei 
campi. Non c’erano giorni di riposo, né tempo libero, o 
soldi personali, niente per soddisfare la civetteria… solo 
lavoro, sempre lavoro. 
Fin dalla giovinezza ho percepito come una voce in me, 
ci parlavo, e le domandavo aiuto. Era come una forza 
che mi sospingeva, Ben presto ho sentito l’esigenza di 
rispondere ad una chiamata. Custodivo la speranza di poter 
seguire Gesù e diventare una religiosa. Tuttavia i giorni 
passavano ma non succedeva niente. E io dissi al Signore: 
“Ti aspetterò fino a 23 anni… poi diventerò una “perpetua” 
e servendo i sacerdoti servirò la Chiesa.

Quando compii ventitré anni la 
situazione era mutata: l’ultimo dei 
fratelli si era sposato, ed era venuto 
a vivere con la giovane moglie nella 
casa paterna così io avevo via libera. 
Ma quale sofferenza lasciare mio 
papà sapendo in quale situazione si 
trovava. Partendo a piedi per andare 
alla stazione a prendere il treno che 
mi conduceva a La Roche/Foron, 
piangevo dicendo: «È per Te che lo 
lascio», ma non ho mai rimpianto la 
mia scelta.

Mi è stato chiesto di rispondere a questa domanda. 
Ho vissuto gli avvenimenti della vita, come si 
presentavano, con le loro gioie e le loro sofferenze, i 
fallimenti e i limiti; il successo e i riconoscimenti non sono 
mai stati la mia priorità.
I miei genitori erano semplici contadini, riservati e che 
non manifestavano la loro fede pubblicamente, ma ci 
hanno trasmesso tutto ciò di cui erano capaci per la nostra 
formazione cristiana: correttezza, rispetto, senso del 
dovere, erano la divisa del clima familiare, nonostante le 
debolezze e gli alti e bassi…
Come tutti i contadini dell’epoca vivevamo molto 
modestamente, l’unica entrata costante derivava dalla 
vendita del latte e serviva a mantenere i nove figli. I vestiti 
smessi dei più grandi venivano riutilizzati per i più piccoli. 
Gli studi si limitavano alla scuola elementare; solo una di 
noi ragazze poté andare in un pensionato e conseguire un 
diploma, dopodiché abbracciò la vita religiosa e morì 15 
anni più tardi. 

di Suora della carità 
Comunità di Concise (Provincia Besançon-Savoia)

Les Balcons du Lac: 
Casa per persone 

anziane, laici e 
religiose.
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Parola di Dio, ascoltata e compresa possa creare relazioni 
fraterne e la mia fede si è ampliata e semplificata.
A ottantanove anni, sono stata inviata alla comunità dei “ 
Balcons du Lac” a Thonon les Bains, situata in un luogo 
magnifico. La comunità religiosa vive in una casa di 
riposo. Il tempo del lavoro è finito, e ora c’è tempo per la 
preghiera, la riflessione, la possibilità di qualche servizio 
rimanendo così aperta al mondo. 
Malgrado i numerosi acciacchi della vecchiaia, possiamo 
vivere intensamente la bellezza di vivere con “Gesù”. 
Grazie all’età si comprende quanto la felicità umana sia 
effimera e come la sola felicità che persiste si trovi solo in 
Dio e possa sempre essere condivisa!

La sola felicita’ durevole,
è ciò che ho sempre chiamato Gesù.  

Il tempo della mia formazione è stato molto bello. 
Ascoltavo la maestra delle novizie spiegarci quale fosse 
l’impegno che ci assumevamo con i voti e pensavo: “ma io 
l’ho già vissuto».
La povertà: era l’economia, perché nulla fosse sprecato, il 
rinunciare a sé perché il lavoro fosse fatto e gli altri fossero 
serviti.
L’obbedienza: fare tutto ciò che c’è da fare anche quando 
non lo sceglieremmo. 
La castità non è mai stata un problema.
La vita che avevo vissuto aveva modellato il mio carattere, 
forgiato la mia volontà e maturato la mia capacità di giudizio. 
Inviata a servire in una regione montuosa, ho incontrato 
molte persone con cui ho collaborato: avevano dei modi 
rudi ma la loro fede rudimentale era profondamente radicata. 
Semplicemente abbiamo camminato insieme approfondendo 
la fede per 27 anni. Sempre in un contesto rurale, la mia 
missione è proseguita in tre diverse comunità.
Nell’ultima ho collaborato più direttamente con il sacerdote. 
Guardandolo vivere fra le sue “pecorelle” ho visto come la La Cappella della casa 

di riposo… aperta sulla 
natura e sul mondo.

PUNTO GIOVANI

Cari giovani,

“Ora ci stiamo preparando alla prossima Giornata Mondiale, 
che si celebrerà a Rio de Janeiro, in Brasile, nel luglio 2013.
… Vi invito a prepararvi alla Giornata Mondiale di Rio 
de Janeiro meditando fin d’ora sul tema dell’incontro: 
«Andate e fate discepoli tutti i popoli!» (cf. Mt 28,19). Si 
tratta della grande esortazione missionaria che Cristo ha 
lasciato alla Chiesa intera e che rimane attuale ancora oggi, 
dopo duemila anni. Ora questo mandato deve risuonare con 
forza nel vostro cuore. L’anno di preparazione all’incontro 
di Rio coincide con l’Anno della fede, all’inizio del quale 
il Sinodo dei Vescovi ha dedicato i suoi lavori a «La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». 
Perciò sono contento che anche voi, cari giovani, siate coinvolti 
in questo slancio missionario di tutta la Chiesa: far conoscere 
Cristo è il dono più prezioso che potete fare agli altri.
… Vorrei sottolineare due campi in cui il vostro 
impegno missionario deve farsi ancora più attento. 
Il primo è quello delle comunicazioni sociali, 
in particolare il mondo di internet. Come ho già 
avuto modo di dirvi, cari giovani, «sentitevi 
impegnati ad 
introdurre 
nella cultura 
di questo 
nuovo ambiente 
comunicativo e informativo 
i valori su cui poggia la vostra vita! […] A 
voi, giovani, che quasi spontaneamente vi 
trovate in sintonia con questi nuovi mezzi 
di comunicazione, spetta in particolare il 
compito della evangelizzazione di questo 
“continente digitale”» (24 maggio 2009). 
Sappiate dunque usare con saggezza questo 
mezzo, considerando anche le insidie che 
esso contiene, in particolare il rischio della 
dipendenza, di confondere il mondo reale 
con quello virtuale, di sostituire l’incontro 
e il dialogo diretto con le persone con i 
contatti in rete. 

Il secondo ambito è quello della mobilità. Oggi sono 
sempre più numerosi i giovani che viaggiano, sia per 
motivi di studio o di lavoro, sia per divertimento. Ma 
penso anche a tutti i movimenti migratori, con cui 
milioni di persone, spesso giovani, si trasferiscono e 
cambiano Regione o Paese per motivi economici o sociali. 
Anche questi fenomeni possono diventare occasioni 
provvidenziali per la diffusione del Vangelo. Cari giovani, 
non abbiate paura di testimoniare la vostra fede anche 
in questi contesti: è un dono prezioso per chi incontrate 
comunicare la gioia dell’incontro con Cristo. 
… Vorrei invitarvi ad ascoltare nel profondo di voi stessi 
la chiamata di Gesù ad annunciare il suo Vangelo. Come 
mostra la grande statua di Cristo Redentore a Rio de 
Janeiro, il suo cuore è aperto all’amore verso tutti, senza 
distinzioni, e le sue braccia sono tese per raggiungere 
ciascuno. Siate voi il cuore e le braccia di Gesù! Andate a 
testimoniare il suo amore, siate i nuovi missionari animati 

dall’amore e dall’accoglienza! Seguite l’esempio dei 
grandi missionari della Chiesa, come san Francesco 
Saverio e tanti altri.

                                    … Trasmettete ai 
vostri coetanei 
del mondo intero 

l’entusiasmo della 
vostra fede. 

La Vergine Maria, Stella 
della Nuova Evangelizzazione, 

invocata anche con i titoli di Nostra Signora 
di Aparecida e Nostra Signora di Guadalupe, 
accompagni ciascuno di voi nella sua missione di 
testimone dell’amore di Dio”.  

Messaggio del Papa
per la prossima Giornata Mondiale
della Gioventù

La statua del Cristo 
Redentore, a Rio de 

Janeiro (Brasile).

La statua è alta 38 metri e pesa 700 tonnellate. 
Si trova sulla cima della collina del Corcovado, 
che si affaccia sulla città, nella foresta del Par-
co Nazionale di Tijuca, ed è la più alta al mondo 
nel suo genere. Simbolo del cristianesimo, la 
statua è diventata un’icona di Rio e del Brasile.
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PUNTO GIOVANI

Leggere sui libri del grande numero di bambini malnutriti 
che ancora oggi esiste al mondo, è diverso dal vedere i 
loro occhi speranzosi di ricevere quel poco che serve per 
crescere: due pacchi di biscotti e un sacchetto di farina 
consegnati nell’ambulatorio della clinica della missione. 
Sentire della diffusione dell’AIDS è diverso dal rendersi 
conto che intere famiglie sono state, e sono tuttora, 
falcidiate da questa malattia. E così per molti altri aspetti.
Un altro mondo, che abbiamo imparato a conoscere anche 
attraverso lo sguardo dei bambini, che durante i pomeriggi 
riempivano la missione, desiderosi di giocare, cantare, 
ballare. Una semplice gara di capriole, un gioco in cerchio 
al ritmo di una canzone etiope, bandiera: abbiamo capito 
che è sufficiente davvero poco per stare insieme e il sorriso 
di riconoscenza stampato sui volti dei bimbi, riusciva a 
cancellare le fatiche che avevamo accumulato.
Un altro mondo, che abbiamo imparato a vivere 
condividendo con le suore gli impegni quotidiani. La 

preparazione dei pomeriggi di gioco e in generale di tutti 
i lavori della missione con Sister Maria Luisa e poi anche 
con Sister Linda; la clinica (che ogni giorno riceveva 
e visitava centinaia di persone e dava loro farmaci e 
assistenza) con Sister Costanza e Sister Cornelia; la 
cucina sempre con Sister Costanza; le attività legate alla 
promozione della donna con Sister Marceline.
Un altro mondo, che ha bisogno dell’aiuto e della 
preghiera di tutti noi, un altro mondo, che ora è anche un 
po’ nostro…  

Un altro mondo!
Ora anche un po’ nostro

Sono Giulia, Laura, Erica, Alberto e Francesca, i cinque 
ragazzi dell’Istituto Maria Immacolata di Gorgonzola 
che, accompagnati da quattro insegnanti Mauro, 
Marco, Romina e Chiara, hanno trascorso un mese a 
stretto contatto con le Suore della Carità che operano 
a Shirè, piccolo paese nel nord dell’Etiopia, vivendo 
quotidianamente difficoltà e gioie della missione. 

Un’esperienza forte che ha lasciato in ognuno di noi 
momenti, volti, emozioni impressi nella memoria. Non 
è stato facile, soprattutto la prima settimana, trovarsi in 
un ambiente tanto lontano e diverso dalla realtà a cui da 
sempre siamo stati abituati. Non è stato facile per noi 
vedere e sperimentare la povertà. Non è stato facile vedere 
e vivere “un altro mondo”. 
Un altro mondo, un’altra cultura, un altro stile di vita che, 
nonostante la miseria, ci ha dato tanto. “Non c’è nessuno 
così ricco che non abbia bisogno di ricevere, e nessuno 
così povero che non abbia qualcosa da dare”. Ed è proprio 
vero! Il sorriso dei bambini, un loro gesto affettuoso, le 
loro lunghe attese fuori dal cancello per poter essere i 
primi ad entrare nella missione per i giochi, il nostro nome 
urlato per le strade, il loro saluto all’arrivo e al termine del 
pomeriggio, un biscotto spezzato con e per noi (nonostante 
la fame dipinta sui loro volti), un tè o un caffè offertoci 
dalle famiglie assistite dalle suore, incontrate durante le 
mattinate… tanti e piccoli gesti a cui forse in Italia non 
siamo più abituati.
Un altro mondo, che va osservato, non per forza cambiato. 
Sostenuto, ma non rivoluzionato. Queste le parole con le 
quali ci ha accolto Sister Maria Luisa, la Responsabile 
della missione, al nostro arrivo. Tutto quello che abbiamo 
vissuto ci ha trasformati. Sapere dell’esistenza delle 
baracche è diverso dall’entrarci e dal vedere che in spazi 
di due metri quadrati vivono intere famiglie, con un tetto 
pieno di buchi sopra la testa da cui penetra acqua tutte 
le volte che piove, con un solo letto da condividere con 
tutti gli altri, magari senza materasso, con cibo scarso 
e poco nutriente, intorno al quale ronzano molti insetti. 

Foto 1-2-3: Ricordi 
della visita a Shire.

Foto 4: Sulla strada 
tra Shire e Axum. 

Foto 5: A Shire, sulla 
strada, davanti la 
Chiesa.

di Ragazzi e insegnanti dell’IMI di Gorgonzola (Milano, Italia)

In Etiopia
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Besançon - Langres - Parigi

‘Paoli con la preghiera nella cappella dei Lazzaristi 
È a questo grande santo che Jeanne Antide si rivolgeva 
nella sua meditazione: «Voi siete stato il mio primo 
superiore e modello. Io desidero seguire le vostre virtù. » 
Una Eucaristia nella cappella della Medaglia miracolosa tra 
una folla di fedeli diversificata per età e per origini, ci dona 
una bella immagine della Chiesa di quel tempo. 
Abbiamo apprezzato la presentazione audio-visiva su Santa 
Catherine Labouré, proiettata dopo l’Ufficio da una figlia 
della carità di questa casa di Rue du Bac.
Questo pellegrinaggio, vissuto nella serenità, ci motiva 
maggiormente ad approfondire il carisma di Santa 
Jeanne Antide e a conoscere meglio la sua vita. Abbiamo 
effettuato un vero momento di condivisione grazie 
all’importante presenza e agli interventi di Sr. Christiane_
Marie che, con talento e semplicità, è stata una « guida » 
efficace in questi tre giorni. 
Insieme, abbiamo vissuto dei momenti di preghiera e di 
celebrazioni di grande qualità, dove ci sembrava facile 
incontrare Colui che ci permette di cantare la sua lode.
Complimenti e grazie a ciascuno dei partecipanti e a tutti 
gli organizzatori.  

È in una carrozza che Jeanne Antide lascia il suo villaggio 
di Sancey nel 1787 per raggiungere le Figlie della Carità a 
Langres, lo sguardo rivolto verso l’avvenire.
È con un altro mezzo di trasporto, più adatto ai nostri 
tempi, che il nostro gruppo lascia le suore della comunità 
di Saint Jacques di BESANÇON saint Ferjeux. Esse 
ci hanno accolti, nella mattinata di questo venerdì 28 
settembre, con la loro consueta gentilezza, per ripartire, 
motivati e pieni di gioia verso la prima tappa del nostro 
pellegrinaggio: il capoluogo della Haute Marne.
Una fermata davanti alle griglie dell’ospedale Saint 
Laurent dove Jeanne Antide visse i tre mesi di postulato, 
ci colma di gioia e di emozione. In effetti è là che partirà 
per lei, nella vita religiosa, la lunga strada del servizio 
ai poveri. Visitiamo e preghiamo nella bella e grande 
cattedrale con un pensiero particolare per Monsignor 
Daloz che doveva accompagnaci e che invece ci lasciò 
morendo qualche settimana prima. A Langres era stato 
ordinato vescovo e svolse il suo ministero per sei anni, 
prima di essere trasferito nella sede arcivescovile di 
Besançon. Preghiera sostenuta in questo bell’edificio 
romanico e di gotico nascente.
Dopo una marcia lungo tra le splendide mura della città e 
un pasto ben meritato, riprendiamo la strada per Parigi.
Nel cuore della capitale, le suore di San Joseph de Cluny ci 
accolgono, per il nostro soggiorno parigino, con devozione e 
amabilità, nella loro bella casa. Conserviamo anche un ricordo 
vivo dell’accoglienza e della qualità dei pasti consumati in un 
ristorante vicino al luogo del nostro soggiorno.
A Parigi, abbiamo camminato sui passi di Santa Jeanne 
Antide, soprattutto nel decimo quartiere. Visita e preghiera 
personale nella chiesa di San Laurent e di San Vincent 
de Paul, quartiere dove soggiornò Jeanne Antide. Un 
passaggio nella cattedrale di Notre Dame di Parigi, lungo 
la Senna, prima di raggiungere la chiesa di San Gervaso 
per la celebrazione dei vespri con le fraternità monastiche 
di Gerusalemme. Dopo cena, un momento di distensione, 
con una visita “by night” ai principali monumenti parigini. 
Domenica mattina visita al santuario di San Vincenzo de 
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Un pellegrinaggio con gli Amici di Giovanna Antida

di Marie-Noëlle e Gaby NICOD
gabnicod@aol.com

Foto 1: L’ospedale della 
carità a Langres.

Foto 2: Sr Christiane 
Marie, guida del gruppo.

Foto 3: Amici e suore.

Foto 4: San Vincenzo 
de’ Paoli.

Amici di Giovanna Antida: 
orizzonte internazionale

Programma 2012-2013

Il Movimento degli Amici esiste già da molto tempo, ha già 
una sua storia; ora è arrivato il momento di fare un salto 
in avanti. Ci si deve organizzare per costruire un cammino 
insieme: è l’orizzonte che ci ha indicato il Capitolo Gene-
rale 2005.
Ecco perché, dal mese di Settembre 2012, parte un per-
corso semplice ma efficace.
Impareremo ad interpretare ciò che Giovanna Antida ha 
testimoniato, affidandosi a “Dio Solo”, con la sua grande 
passione per Gesù Cristo e per i poveri. Nel nostro pro-
getto non mancherà naturalmente il confronto della realtà 
con la Parola di Dio e con i testi della Chiesa, perché il 
nostro Movimento possa radicarsi, sempre più profonda-
mente, nella vita ecclesiale.
Un percorso su tre anni:

• Primo Anno 2012/2013 - Il Cristiano: uomo di fede

• Secondo Anno 2013/2014 - Il Carisma

• Terzo Anno 2014/2015 - Essere cristiani oggi

Buon cammino!

1

2

4

3

30



3332

FILM

TRAMA  Detachment inizia con una citazione di Camus: «Non 

mi sono mai sentito allo stesso tempo così distaccato da me stes-

so e così presente nella realtà».

Il film ha come protagonista Henry Barthes, un eterno supplente 

di letteratura del liceo, che ha scelto consapevolmente di migrare 

da una scuola all’altra, di mantenersi itinerante senza mai mettere 

radici, di entrare e uscire dalle diverse scuole/aule senza attaccarsi 

e compromettersi emotivamente, perché l’amore può travolgere e 

distruggere, perché l’amore può far paura. 

La storia è ambientata in una degradata scuola pubblica di periferia e 

l’universo scolastico è il pretesto per mettere in scena la complessità 

di una società sofferente dove le persone, nei diversi ruoli, nei diversi 

microcosmi, cercano disperatamente di dare un senso alla loro vita. 

Le tecniche filmiche utilizzate dal regista richiedono allo spettatore 

uno sforzo di attenzione e di concentrazione, per seguire il passag-

gio dai campi lunghi dei corridoi vuoti e delle aule disabitate, ai primi 

piani dei volti scolpiti e dei corpi imperfetti, alle apparizioni dei disegni 

animati e alla ricorrente intrusione di alcune scene che fanno intuire 

un trauma subito, una ferita segnata dal prevalere del colore rosso. 

La tristezza è impressa sul volto dell’insegnante che mantiene le di-

stanze ed è distaccato dalle persone pur entrando in contatto con esse.

Sembra che tutto sia già accaduto, ma in realtà tutto è ancora pos-

sibile e ciascuno è libero di scegliere chi vuole essere e come vuo-

le essere per trovare una direzione, una meta da raggiungere, dare 

un ordine e un senso all’apparente caos del giorno d’oggi. Per que-

sto il protagonista arriva a dire: «Ci serve almeno un appiglio che ci 

permetta di fronteggiare la complessità del mondo reale. Non parlo 

di un appiglio astratto, ma di un aiuto vero. Noi tutti, se potessimo, 

ci eviteremmo la battaglia per riuscire ad essere qualcosa e venir 

Il distacco
Titolo originale: DETACHMENT
Regia: Tony Kaye
Genere: Drammatico
Durata: 97 minuti
Paese: USA
Anno: 2011
Note: Vincitore di numerosi premi

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

fuori dall’implacabile disagio che ci accompagna…».

Si può scegliere di stare nel mondo con distacco, tenendo a distan-

za gli altri, restando soli, disillusi e disperati perché segnati da an-

tiche ferite. Oppure, si può decidere di incontrare gli altri e insieme 

affrontare le questioni fondamentali della vita, aiutarsi nel curare 

le ferite perché rimarginino, ritrovare se stessi, cercare le ragioni 

della speranza e riuscire ad affrontare le incognite del futuro.

La psicologa della scuola sostiene che «È facile essere indifferenti, 

l’interesse richiede coraggio e il coraggio richiede carattere!».

Ogni scuola è un mondo, ma non è altro dal mondo, perché la 

scuola è il crocevia delle storie di tutte le persone che a diverso 

titolo la frequentano e la abitano: studenti, insegnanti, psicologi, 

genitori presenti e assenti, altri membri della famiglia, oggi allarga-

ta e articolata nella sua complicazione.

Nel film l’intero ciclo della vita è messo in scena attraverso gli spac-

cati visivi giocati sul dentro e fuori la scuola, gli appartamenti privati, 

una casa di riposo per anziani, i mezzi pubblici e le strade cittadine.

In questo mosaico vivente, in questo puzzle pulsante, Henry fa due 

incontri sconvolgenti che squarciano la sua distaccata indifferenza 

e la sua impenetrabile tristezza: Erica, una prostituta bambina fug-

gita da casa, e Meredith, una studentessa intelligente e sensibile, 

schiacciata dal conflitto con il padre.

Nella vita ci si può perdere o redimere; nel mondo si può scegliere 

di vivere o morire. Lo spettatore è costretto a seguire un impegna-

tivo percorso narrativo in cui è presentato l’itinerario pedagogico 

del protagonista che passa dal distacco iniziale e dalla tristezza, 

all’abbraccio conclusivo e al sorriso. 

Il film termina con questa frase: «Non basta avere qualcuno che ti 

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

Se decidi di collaborare con la tua piccola o 
grande offerta, puoi usare il conto corrente 
postale N. 97470009

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

IBAN: IT 79 MO760103200000097470009 

GOCCE DI SOLIDARIETÀ

Presenti a Ngaoundal, in Camerun, dal 1985, 
le Suore della Carità di S. Giovanna Antida, fin 
dall’inizio, si sono impegnate nell’ambito della 
sanità con l’apertura di un Centro di Salute: 
Dispensario e Maternità. Le strutture, però, sono 
piccole e incapaci di far fronte alla numerosa 
affluenza di malati che sanno di essere bene accolti 
e curati con competenza. 
Purtroppo manca il blocco operatorio e l’ospedale 
più vicino si trova a 100 kilometri, con una strada 
molto dissestata, particolarmente nel periodo delle 
piogge. Così, spesso non si riesce ad arrivare in 
tempo. Da qui l’urgenza e la scelta 
di realizzare un piccolo OSPEDALE 
con posti letto, che possa assicurare 
i diversi interventi chirurgici, i parti 
difficili, un laboratorio per analisi 
approfondite e l’accompagnamento 
di malati di AIDS. Il Comune di 
N’Gaoundal, vista l’importanza di 
questa grande opera, ha concesso un terreno con 
il grande vantaggio di una sorgente d’acqua da 
incanalare e utilizzare per l’ospedale. In questa nuova 
struttura verrà trasferito tutto ciò che già esiste. 
Il bisogno della gente del posto è proprio 
grande. Le Suore del posto, in sintonia con la 
Congregazione, credono alla necessità di questo 
ospedale e si sono mosse alla ricerca di aiuti. 
Alcuni sono già arrivati, molti ancora ne occorrono. 
Intanto, fidandosi della Provvidenza che certamente 
farà la sua parte, il 31 gennaio 2012 hanno dato il via 
ai lavori a partire dal dispensario e dalla maternità; 
seguiranno il blocco operatorio e poi un primo 
padiglione per il ricovero (ne sono previsti quattro).
Attualmente la costruzione dell’ospedale prosegue 
a pieno ritmo. Sono stati fabbricati i mattoni in 
cemento e la struttura del grande castello per 
l’acqua. Nel frattempo la pioggia abbondante ha 
ben consolidato le fondazioni delle tre strutture: 
dispensario, blocco operatorio e maternità. Da 
metà luglio si stanno costruendo le pareti che sono 
già ad una certa altezza. 

Da N’Gaoundal, le suore ci scrivono:

«Le persone che ci sostengono con la preghiera e 
la solidarietà non mancano… Il Signore farà il resto! 
L’opera é nelle Sue mani. Pur se il cammino a volte è 
aspro e rude, come S. Giovanna Antida, continuiamo 
ad essere testarde nella Fede, nella Speranza e nella 
supplica, sicure che Lui completerà la Sua opera 
per il bene dei Suoi fratelli più piccoli. Intanto noi 
continueremo a bussare a tutte le porte possibili! 
Bussiamo anche al cuore degli amici di Giovanna 
Antida e di tutti amici».

Un sogno che diventa realtà:
un Ospedale a N’Gaoundal 

In Camerun

ABBIAMO SCELTO
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Abbonamenti

Per rinnovare il vostro abbonamento 
per offrire un abbonamento a persone che conoscete
o per comunicarci un nuovo abbonamento
troverete, allegato alla rivista, un bollettino con tutte le 
indicazioni necessarie.

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
intestato a: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

LA POSTA

AUGURI!
Presentiamo i nostri migliori auguri 

per l’Anno 2013,
anno della fede,

a tutti i nostri Amici lettori,
a tutte le persone
che hanno collaborato con noi
per rendere sempre più 
uesta modesta rivista 
un mezzo di informazione,
di comunicazione,
al servizio della fraternità
e dell’evangelizzazione 

“Partout dans le monde”

la Redazione

Siamo già in grado di segnalarvi i quattro temi del  
prossimo anno 2013 con qualche idea flash per ognuno.

Se desiderate offrire un contributo concreto per l’uno o l’altro dei 
numeri (riflessione, testimonianze… ) in rapporto ad un tema che 
vi sta a cuore, accogliamo volentieri la vostra proposta…ma le 
condizioni sono inderogabili: gli articoli vanno inviati almeno due 
mesi prima del mese indicato per ogni numero e i testi non devono 
superare una pagina o una pagina e mezza.

  N° 15 – mese di marzo
La questione dell’ACQUA nel mondo, oggi e domani 
(l’anno 2013 è l’anno dell’acqua)
L’acqua: sorgente di vita… accesso all’acqua… spreco – privazio-
ne – problemi di salute – L’acqua: sorgente di conflitti, ecologici, 
commerciali… – L’acqua nella Bibbia – L’Acqua della Vita – Testi-
monianze sulle strade della missione…

  N° 16 – mese di giugno
Il posto delle DONNE 
nell’evoluzione delle società, lo sviluppo delle culture, l’educazione, 
la vita sociale; il posto delle donne nella Chiesa… – Giovanna-Antida: 
una donna impegnata… Progetti realizzati con e per le donne.

  N° 17 – mese di settembre
Con le GIOVANI… aprire cammini di Speranza 
Quali cammini di speranza nel contesto attuale? Problemi di edu-
cazione umana…. cristiana…. – Le giovani e il loro bisogno di spi-
ritualità. – Testimonianza di persone impegnate con le giovani: ieri, 
Sr Nemesia e oggi… – Testimonianze di giovani: dopo le GMG…

  N° 18 – mese di dicembre
Le MIGRAZIONI
Aspetto storico – Statistiche – le cause delle migrazioni – le loro 
conseguenze. – Le migrazioni nella Bibbia – Santa Giovanna 
Antida: una migrante – Testimonianze di migranti. – Il servizio delle 
suore ai migranti.

ll SITO della Congregazione

Vi informiamo che
il nuovo Sito della Congregazione è in linea!

Realizzato dall’Agenzia Internazionale Vicis, in collaborazione 
con il Servizio comunicazione della Congregazione, è 
stato pubblicato il 16 novembre 2012.
L’indirizzo è lo stesso del sito precedente: 

www.suoredellacarita.org
Il Sito per qualche tempo apparirà solo in lingua italiana, per 
sperimentarlo. 
In seguito sarà visibile in francese, in inglese, in castigliano.
Altre indicazioni saranno comunicate in seguito. 


