EDITORIALE

“Con la parola e con l’amore!”
di

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.it

Era il mese di ottobre 2012
quando abbiamo elaborato
il contenuto di questo numero
della nostra rivista. Non pensavamo ad un nuovo Papa e non potevamo
immaginare che Egli si sarebbe espresso
con profonda convinzione sul posto e sulla missione della donna. In effetti, durante l’udienza di mercoledì 8 aprile, Papa Francesco, partendo dal Vangelo del
giorno, proclamava con forza che le donne, prime a credere
nella Resurrezione, erano “le prime ad esserne testimoni
con la parola e l’amore”.
Dal tempo di Cristo ai giorni nostri, quale evoluzione ha conosciuto l’umanità nei confronti della donna! La sua vocazione è sempre quella di essere sorella, sposa e madre a
fianco dell’uomo con pari dignità e responsabilità nella costruzione della società.
Nonostante il progressivo delinearsi della sua vocazione,
il posto della donna nella Chiesa e nella società è stato e
continua ad essere una questione all’ordine del giorno …
Questione confusa per alcuni, questione che infastidisce
altri, perchè genera rivendicazioni eccessive … questione,
tuttavia, che ha il merito di farci uscire da schemi e da concetti rigidi o erronei, che possiamo avere.
Dall’inizio dell’umanità, e le narrazioni della Bibbia ne sono
la prova, le donne occupano un posto importante … per il
fatto che esse generano la vita, ma anche per l’influenza
che esercitano con la loro presenza e la loro azione.
Le prime pagine di questo numero evocano la storia e il posto di alcune donne dell’Antico Testamento, mentre i Vangeli, mettendo in rilievo la loro relazione privilegiata con Gesù,
fanno delle donne le messaggere della misericordia, della
fedeltà, della Risurrezione.
Oggi, gli spostamenti delle popolazioni per ragioni economiche e soprattutto per la ricerca del lavoro, l’arrivo di rifugiati nei Paesi aperti all’accoglienza, hanno cambiato il volto
della maggior parte delle società. Donne di diversi Paesi
coabitano nello stesso immobile, s’incontrano nei quartieri,

nelle associazioni, nei luoghi di lavoro, nelle comunità
parrocchiali. Una possibilità
per tessere relazioni che costruiscono il mondo di oggi e
di domani, a dispetto delle difficoltà e delle forme di razzismo
che appartengono al passato.
Le Congregazioni religiose femminili
portano anch’esse il loro contributo: sovente,
esse lavorano alla promozione della donna, e là dove vivono, le suore collaborano con altre donne nelle strutture
educative, sanitarie, sociali. Oggi, le comunità sono sempre
più internazionali e riuniscono, per la formazione, giovani
suore di diversi Paesi, perché possano vivere, insieme, una
forte esperienza di interculturalità.
Grazie ad Internet, alla televisione, alla letteratura, abbiamo
la fortuna di entrare in relazione con donne di tutti i Paesi. L’azione di alcune, nelle società rette da uomini, la loro dedizione senza limite per promuovere o salvare la vita … ci rendono
fiere d’appartenere alla razza umana quando essa manifesta
coraggio, nobiltà di cuore e dono di sè senza calcolo.
In questo numero di «Partout dans le monde», alcune donne di diversi Paesi e Continenti hanno accettato di parlarci della loro vita di ogni giorno: vita di lavoro, di servizio al
prossimo, vita attraversata da prove e da situazioni difficili
di guerra e di sofferenza. Grazie a coloro che hanno voluto
condividere qualche cosa della loro esperienza e farci dono
delle loro parole, intuizioni e visione delle cose.
Alcune suore, vicine a donne che sperimentano difficoltà o
emarginazione, ci raccontano quello che vivono giorno dopo
giorno nel loro servizio fatto di accoglienza, di compassione,
di promozione.
E come non dare spazio alla figura della nostra fondatrice,
Santa Giovanna Antida, questa donna “nobile” appassionata di Dio e dei poveri che, con intelligenza ed intuizione di
cuore, ha saputo inventare forme nuove per tempi nuovi!

Buona lettura a tutte e a tutti!
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PAROLA E VITA

La donna
nell’Antico Testamento
di

P. Philip Chempakassery
Teologo al Grande Seminario Syro-Malankar di
Trivandrum (India), assicura corsi di Bibbia,
di Cristologia, delle giornate di ritiro a Nadaikkavu,
nella comunità delle Suore della Carità.

contrario, la Bibbia parla di loro attraverso il suo silenzio;
le mostra al lettore attraverso quelle anonime figure che
sono invisibilmente presenti in tutte le aree dell’esistenza
umana. Lo scopo di questo scritto è di dar loro visibilità e
farle parlare attraverso il silenzio che le avvolge.
Considerazioni terminologiche
Il termine Ebraico per donna è isha femminile di ish
(uomo). È un esempio della comune regola di grammatica
per cui un femminile normalmente si forma con l’aggiunta
di ah al maschile. È chiaro che questa regola grammaticale
sostiene il fatto che la donna è tratta dall’uomo (cfr. Gen

Introduzione
Lo scopo di questo scritto è di narrare la storia dei
personaggi femminili che compaiono nelle pagine della
Bibbia, anche se ne menzioneremo solo alcuni. Ci
concentreremo, infatti, sulla donna biblica in generale, per
vedere come la Bibbia guardi alla donna e al ruolo delle
donne nella storia della salvezza. È vero, come sostengono
in molti, che la Bibbia è un libro in cui sono presenti
soprattutto gli uomini; sono gli uomini che governano il
corso della storia che si dispiega negli eventi e nelle attività
narrate nella Bibbia. Perfino Dio che è il Signore della
storia è presentato come un personaggio maschile. Molto
spesso là dove gli uomini parlano a gran voce le donne
sembrano non avere voce; dove le pagine sono piene di
nomi maschili, le donne sono anonime; dove gli eventi
narrano le importanti azioni degli uomini, le donne sono
generalmente inattive. Questo sta forse a significare che
la Bibbia è cieca e muta nei confronti delle donne? No; al
Il Monte Canigou
(Francia) e i peschi
fioriti.
La creazione: vetrata
della cattedrale Nostra
Signora di Dijon
(Francia).

2,21-24).

L’immagine della donna è quella di una creatura
che dipende dall’uomo per la sua esistenza e per dare
senso alla propria vita. Non solo è tratta dall’uomo ma
vive anche per lui. Un altro termine per donna è n’qwbah,
termine che riferisce la differenza di genere, cioè indica
semplicemente il femminile. Em è un altro termine che
significa madre e si trova 212 volte nella Bibbia Ebraica,
ed è la parola più frequentemente usata per indicare le
donne. La parola rechem è usata 31 volte nella Bibbia
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Ebraica ed è forse la parola più significativa riferita alla
donna, letteralmente significa grembo. Ma il suo significato
va oltre la dimensione fisica, è etimologicamente legato alla
parola racham che significa misericordia, compassione ecc.
Racham compare 48 volte. Tutte queste considerazioni ci
portano all’idea che la Bibbia considera la donna soprattutto
in relazione alla maternità e questa è legata all’idea di
compassione e misericordia. Vale a dire che la donna è
definita in termini di misericordia o compassione.
Dall’Inizio alla Fine
La Bibbia inizia con la storia della creazione. Il primo
verso della Bibbia (Gen 1:1) parla di Dio che crea la terra e il
cielo. Ma sullo sfondo dell’atto creativo c’è uno scenario di
buio e desolazione. La Bibbia dice: “La terra era informe
e vuota e le tenebre coprivano l’abisso” (Gen1,2a). Ma
subito dopo viene inaugurata la creazione con le parole:
“Lo Spirito (ruah- che significa spirito o vento) di Dio
aleggiava sulle acque (Gen 2,2b). È lo Spirito che inaugura
la creazione. Ruah è un femminile e l’azione dello spirito
ha pure una connotazione femminile. Lo Spirito aleggiava
(movimento leggero) sulle acque. La parola ebraica usata
per ‘aleggiare’ è rhp. Una parola abitualmente usata per il
movimento protettivo e tenero della madre sugli uccellini
nel nido (cfr. Deut 32,11). È la prima idea positiva che si trova
nella storia della creazione dopo la descrizione del vuoto
informe che precede la creazione. Si tratta di un’azione
femminile ed è con essa che inizia la creazione. In questo
contesto femminile Dio parla e le creature appaiono.
Figurativamente possiamo dire che ruah prepara il terreno,
invita Dio che con la sua parola crea. Quando giungiamo
alla fine della Bibbia sentiamo la risposta del femminile
alla voce del Signore. Il Signore dice: “Sì verrò presto”; e
il femminile (la sposa, la Chiesa) risponde: “Amen. Vieni
Signore Gesù” (Gen 22,20). Significa che la Bibbia Cristiana
è una narrazione dell’interazione fra Dio e l’umanità nel
quadro dell’invito femminile dall’inizio (Gen1:1) alla fine
(Ap 22,20).
La Maternità Salvifica
Nel racconto della creazione, la donna è creata a immagine di
Dio come l’uomo. Per usare le parole dell’autore della Genesi:
Dio creò l’uomo a sua immagine
a immagine di Dio li creò
Maschio e femmina li creò (Gen1:27).
In questo verso scritto con un parallelismo poetico,
l’espressione “maschio e femmina” è parallela a “sua
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immagine” nella prima riga e “immagine di Dio” nella
seconda riga. Significa che per l’autore l’immagine di Dio
consiste nell’essere maschio e femmina. Uomo e donna
hanno ricevuto la stessa immagine di Dio.
La donna porta in sé l’immagine di Dio come l’uomo ed
è benedetta come è benedetto l’uomo. Più avanti nel testo
lei pure riceve il comando di portare frutto, moltiplicarsi,
riempire la terra, dominarla e dominare sulle altre creature
(Gen 1,28). In tutto questo la donna è uguale all’uomo
in tutto e ha con Dio una relazione identica a quella
dell’uomo. Questa è l’immagine di donna presente nel
primo capitolo della Genesi (il racconto Sacerdotale della
creazione). Ma quando passiamo al racconto Yahwista
Julius Schnorr von
Carolsfeld: “Ruth nel
campo di Boaz”, 1828.
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della creazione (che si trova al capitolo 2) l’uomo e la
donna non sono allo stesso livello come nel primo capitolo.
L’uomo è creato per primo (Gen 2,7), ed è creato come
Buona Notizia per il mondo. L’autore descrive come
tristissima la situazione del mondo all’inizio. In 2,4b-6
l’autore usa quattro negativi (non ci sono piante, né
erba, né pioggia, né alcuno per coltivare la terra). Dopo
questa desolata immagine del mondo lo scrittore dà la
buona notizia che il Signore Dio ha creato l’uomo dalla
polvere della terra (2:7). Così l’uomo è presentato come la
buona notizia in contrasto con la desolazione del mondo.
Dopodiché i negativi sono usati non per descrivere il
mondo ma per l’uomo; “Non è bene che l’uomo sia solo”
(2,18). Questo stato di “non bene”, permane anche dopo la
creazione di animali e uccelli perché in essi l’uomo non
trova un aiuto che gli sia simile (Gen 2, 20). La situazione si

risolve creando la donna dall’uomo. Così è chiaro che la
donna è la buona notizia per l’uomo. Questo aspetto appare
chiaro quando si considera l’esclamazione dell’uomo al
vedere la donna: “Finalmente essa è ossa delle mie ossa e
carne della mia carne” (Gen 2:23).
Le viene dato il nome isha, si noti che in questo racconto
della creazione l’uomo non è ancora stato chiamato ish,
è invece conosciuto come adam, un termine generico per
l’essere umano. È in 2:20 con la creazione e con il nome dato
alla donna che anche l’uomo riceve la sua individualità ed è
chiamato uomo (ish). Significa forse che come isha deriva da
ish (in senso fisico), ish deriva da isha (in senso spirituale)?
La punizione che si trasforma in benedizione
C’è in generale l’idea che la donna sia la causa del primo
peccato e che a causa sua tutto il genere umano sia
divenuto peccatore. Tuttavia questa idea è il risultato di
un’interpretazione errata della storia originale della caduta.
Dopo il peccato Dio non interroga la donna, ma chiede
spiegazioni all’uomo: “Chi ti ha detto che sei nudo? Hai
mangiato dell’albero di cui ti avevo proibito?” Questo
significa che anche se cronologicamente nel libro della
Genesi è la donna a mangiarne per prima, la responsabilità
non è attribuita alla donna ma all’uomo. Nel corso
dell’interpretazione Cristiana della storia della caduta tutta
la responsabilità viene attribuita alla prima donna e alla
seconda, infatti Maria è descritta come colei che sostituisce
la donna peccatrice della storia della caduta. Senza togliere
nulla alla posizione di Maria come seconda Eva, e come
colei che si sostituisce alla donna peccatrice come Madre
del Redentore dell’umanità peccatrice, noi abbiamo tutte
le ragioni di chiederci: è la prima donna la vera peccatrice
e colei attraverso cui il peccato è entrato nel mondo? A
questo proposito ci lasciamo guidare da S. Paolo. Egli dice:
“Dunque come il peccato è entrato nel mondo a causa di un
solo uomo, e con il peccato la morte … (Rom 5: 12); e prosegue
più avanti: “Dunque come il peccato di un solo uomo fu causa
di condanna per tutti, cosi l’azione giusta di un solo uomo
porta la giustificazione e la vita per tutti” (Rom 5:18). È chiaro
che S. Paolo non condanna la donna come causa del peccato
che determina la condanna di tutti. Per Paolo il contrasto è tra
il primo uomo (Adamo) e l’ultimo uomo (Cristo).
La punizione data all’uomo è: “maledetto sia il suolo per
causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni
della tua vita…” (Gen 3: 17-19). La punizione data alla donna
è in realtà una benedizione per l’umanità. Le viene detto,
“Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore
partorirai figli… (Gen 3:16). La donna deve soffrire, ma la
sua sofferenza è una benedizione perché dona vita ai figli.
La conseguenza della maledizione è che l’uomo chiama
la donna Eva, “perché è la madre di tutti i viventi” (Gen
3:20). Così grazie alla punizione ricevuta la donna riceve
un nuovo status, lo status di madre. Si noti che questo non

le viene attribuito dopo la nascita di un figlio ma molto
prima che questo avvenga; perfino prima che l’uomo e
la donna siano cacciati dal giardino. Ciò significa che la
maternità della donna ha una dimensione che supera quella
puramente fisica. Una donna è madre non solo perché dà
fisicamente alla luce dei figli, ma perché è una donna. In
altre parole la donna viene onorata, anziché degradata da
questa punizione. In un certo senso la donna è definita dalla
maternità, non solo la maternità fisica ma dalla capacità di
promuovere la vita nel mondo.
La donna Salvatrice della Famiglia e dell’Umanità
La storia di Ruth nell’Antico Testamento è un ottimo esempio
dell’importante ruolo che la donna svolge nel salvaguardare
la famiglia quando questa si trova sull’orlo della rovina.
La storia è molto bella sia da un punto di vista letterario
che spirituale. È una storia unica. Normalmente le storie
includono personaggi buoni e cattivi. E fra i cattivi c‘è
sempre qualcuno capace di rovinare tutto. Ma la storia
di Ruth non ha personaggi cattivi, sono tutti personaggi
buoni. Tuttavia ci sono dei personaggi straordinariamente
buoni che risaltano a confronto con altri ordinariamente
buoni. Ruth è un personaggio straordinariamente buono,
infatti, rimane con la suocera e, da nuora obbediente, la
serve senza aspettarsi nulla. Tuttavia, non dobbiamo solo
concludere che Ruth sia il modello di comportamento
per ogni nuora nei confronti della suocera. La storia ha
un significato ulteriore. Ruth diventa colei che redime
la famiglia in rovina. Ci si può chiedere: “chi redime la
famiglia di Naomi”? La risposta abituale è: Boaz redime
la famiglia. Ma il ruolo svolto da Ruth ha una qualità
superiore a quello di Boaz. È solo a causa di Ruth che
la famiglia non perirà. È lei la nonna del re Davide, il
più grande re dei Giudei di tutta la storia, ed è anche la
trisnonna di Gesù, il re che trascende la storia. Un Ebreo
non può dimenticare questa bisnonna, così come non la
può dimenticare un cristiano che creda alla storia della
salvezza. Essere persone straordinariamente buone e
salvare dalla morte è la lezione morale contenuta in questa
storia. Un insegnamento rivolto specialmente alle donne.
Conclusione
Non abbiamo considerato tutto ciò che l’AT insegna sulla
donna. Tuttavia la parte di AT che abbiamo esaminato ci
mostra un’immagine luminosa di donna. Come l’uomo è la
buona notizia per il mondo, la donna è la buona notizia per
l’uomo. Essa è definita fondamentalmente da una maternità
che è salvifica, e la madre è il simbolo della compassione.
Guardando alla donna il mondo dovrebbe imparare
gentilezza e compassione e trovare la via della salvezza
perché il Dio dell’Antico Testamento parla alle persone
da “un trono di misericordia” (versione inglese) fra due
cherubini (cfr. Esodo 25: 22).
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VOCE DEL PAPA

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Testimoni
della Risurrezione
di

PAPA Francesco

Jeanne-Antide Thouret,
la donna nuova
in un tempo nuovo

UDIENZA GENERALE – 3 aprile 2013

“Nei Vangeli, le donne hanno un ruolo primario,
fondamentale. Qui possiamo cogliere un elemento a
favore della storicità della Risurrezione: se fosse un fatto
inventato, nel contesto di quel tempo non sarebbe stato
legato alla testimonianza delle donne. Gli evangelisti
invece narrano semplicemente ciò che è avvenuto: sono le
donne le prime testimoni.
Questo dice che Dio non sceglie secondo i criteri
umani: i primi testimoni della nascita di Gesù sono i
pastori, gente semplice e umile; le prime testimoni della
Risurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo
è un po’ la missione delle donne: delle mamme, delle
donne! Dare testimonianza ai figli, ai nipotini,
che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto.
Mamme e donne, avanti con questa
testimonianza! Per Dio conta il cuore, quanto
siamo aperti a Lui, se siamo come i bambini che
si fidano. Ma questo ci fa riflettere anche su come le
donne, nella Chiesa e nel cammino di fede, abbiano

Affresco della capella
delle Suore della carità
a Digne-les-Bains
(Francia).

avuto e abbiano anche oggi un ruolo particolare
nell’aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel
comunicare il suo Volto, perché lo sguardo di fede ha
sempre bisogno dello sguardo semplice e profondo
dell’amore.
Gli Apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere. Le
donne no. Pietro corre al sepolcro, ma si ferma alla tomba
vuota; Tommaso deve toccare con le sue mani le ferite
del corpo di Gesù. Anche nel nostro cammino di fede è
importante sapere e sentire che Dio ci ama, non aver paura
di amarlo: la fede si professa con la bocca e con il cuore,
con la parola e con l’amore”.

di

Sr Nunzia de Gori, sdc
Superiora Generale
delle Suore della Carità di SGA Thouret

Jeanne-Antide Thouret
la donna nuova in un tempo nuovo
Giungendo a Napoli negli anni più turbolenti del primo
Ottocento, anni del fulmineo passaggio dalla Monarchia
Borbonica al Decennio Napoleonico e dal Decennio alla
Restaurazione, Jeanne-Antide Thouret opera una piccola,
discreta, ma irreversibile rivoluzione, in quanto donna, in
quanto donna-religiosa, in quanto religiosa-educatrice.
“Noi da sole”
Tenendo conto che a Napoli, come d’altronde in quasi
tutte le società europee di primo Ottocento (ma non solo),
la donna era fondamentalmente sottomessa, analfabeta,
spesso reclusa, non può passare inosservata la maniera di
situarsi nella società partenopea, da parte della francese
Jeanne-Antide con le sue prime compagne.
Venuta dalla Francia, su richiesta di Joachim Murat, tramite
Letizia Bonaparte (la caritatevole madre di Napoleone),
ma fondamentalmente portata dal suo intuito missionario e
dal suo strutturale desiderio di servire i poveri in qualsiasi
paese si trovino1, Jeanne-Antide, nell’atto di organizzare
concretamente la sua opera, si comporta come una autentica
imprenditrice: prepara bilanci2, interloquisce con i potenti3,
si presenta nei ministeri, accoglie il Re, riceve ministri, etc,
mai tralasciando nei momenti critici, di rivendicare per sé e
per le sue Suore autonomia e indipendenza.
1

J-A Th., Circolare del 28 dicembre 1812; in LD: p. 73.

2

Cfr. A mo’ di esempio: J-A-Th. al Ministro dell’Interno del Regno di Napoli, 25
febbraio 1811, in LD: pp. 176-177; 25 febbraio 1811, in LD: pp. 18o-181.
3
Interessante, a questo proposito, il rapporto col Ministro Giuseppe Zurlo: cfr. tutte le
lettere di J-A- Th. indirizzate al “Ministro dell’Interno del Regno di Napoli”, comprese
tra il 1811 e il 1813, in LD: pp. 167-184;199-213; 215-222.
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A Regina Coeli (Napoli):
Giovanna Antida nel
cortile d’entrata.

Noi da sole: è il suo leit-motiv davanti a chi voleva
influenzare le sue scelte o a chi pretendeva di fregiarsi del
titolo di protettore o direttore della nascente comunità:
“Noi da sole abbiamo fatto qui tutto il bene noto ed
ignoto4… Le nostre suore sapranno governarsi bene da
sole e dirigere adeguatamente le novizie e il personale
domestico; si interesseranno delle loro entrate e le
amministreranno con giustizia e lealtà’5.
In questo contesto, per esempio, prende luce quanto
l’Arcivescovo di Besançon, Monsignor Lecoz, che
conosceva bene la fondatrice e le sue compagne per averle
viste operare concretamente nella sua diocesi, scrivendo
all”Arcivescovo di Napoli (il Cardinale Luigi Ruffo di
Scilla), per presentarle, al momento del loro arrivo nella
4

J-A Th. al Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, settembre 1817, in LD: p. 253.

5

J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di Napoli, 21 febbraio 1811, in LD: p. 175.
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ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Dio Solo: stemma
che Giovanna Antida
ha fatto sistemare
nella Chiesa Regina
Coeli in memoria
dell’approvazione della
Regola di Vita dal Papa
Pio VII, il 23 luglio 1819.
Una sola entrata per la
Chiesa Regina Coeli e
per la Scuola.

capitale partenopea, non trascura,
significativamente, di sottolineare:
“Quanto agli affari temporali
all’interno della loro casa, esse sono
abituate ad averne cura da sole e
desidero non si dia loro fastidio a
questo proposito”6.
Ma non basta! In una società dove
l’amministrare, il dirigere, il prendere
iniziative erano azioni tipicamente
maschili, Jeanne-Antide – donna e
per di più straniera – arriva a ricoprire in prima persona ed
a rivendicare per le sue compagne mansioni direttive nel
grande Ospedale degli Incurabili:
`Abbiamo l’incarico di dirigere, sorvegliare, conservare
in buon ordine l’ospedale delle donne degli Incurabili7. Il
grande ospedale, che si trova a fianco della nostra casa, è
affidato alle nostre cure’8.
6

Mgr. Lecoz al Cardinale Luigi Ruffo di Scilla, Arcivescovo di Napoli, 30 settembre
1810; (Archivio dell’Arcivescovado di Besançon: A.A.B.).
7
8

J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di Napoli, 14 aprile 1817, in LD: p. 250.
J-A Th. a Mgr. Lecoz, 2 aprile 1811, in LD: p. 185.
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Significativo, a proposito, quanto l’Arcivescovo Lecoz,
in una lettera del 30 maggio 1812, racconta alla stessa
Jeanne-Antide, a proposito di un suo scambio di battute
con i Reali di Napoli, Joachim Murat e M. Carolina
Bonaparte, incontrati a Parigi in occasione della nascita
del figlio di Napoleone. La Regina – scrive compiaciuto
il Lecoz – gli aveva confidato che i Napoletani avevano
avuto delle reticenze di fronte al fatto che delle donne
amministrassero un ospedale anche di uomini, ma che “si
incominciavano ad abituare!”9
E a distanza di tempo, nel 1820 [anno di grandi difficoltà
9

Mgr. Lecoz a J-A Th., 30 maggio 1812; (“Archivio della Casa generalizia delle
Suore della Carità”, in Roma: A.C.G.).

per Madre Thouret, non solo a causa
delle vicende dolorose interne, legate
all’approvazione della Regola da parte
della Santa Sede e misconosciuta dal
neo-arcivescovo di Besançon, Mons.
De Pressigny, ma anche per le mutate
condizioni politiche a Napoli, dopo il
ritorno dei Borboni ebbene, a distanza
di anni, non rinuncia a rivendicare una
sorte di leadership per le sue suore
nell’ambito del grande Ospedale,
mentre fa memoria dell’originario
mandato loro affidato:
“Vostra Eccellenza venne
all’Ospedale degli Incurabili
ad insediarle, autorizzandole a
sorvegliare tutti gli impieghi. La
dedizione ai poveri, l’amore del
lavoro le spinsero a preparare
il vitto per tutto l’ospedale, sia
per gli uomini, sia per le donne, a
provvedere alla sua distribuzione
ed all’assistenza; ad istruire anche
un certo numero di ragazze che si
trovavano in un reparto dell’ospedale.
Quasi tutte le Suore risultarono
occupate nel detto ospedale”10.
Non è poco, in una società gravata,
oltre ogni misura, dal peso di una storia
di stampo feudale, fondata sul maschio
che solo sa, solo conta e solo può.
Noi da sole: Presunzione o abbandono
in Dio? Autosufficienza o fiducia in
Lui Solo?
“Tiro la mia grossa carretta con le
braccia di Dio Solo11 In Voi Solo, mio
Dio e mio Signore, ho posto tutta la
mia fiducia e la totale speranza, credo
di poter far tutto col vostro aiuto e
colla vostra grazia; credo anche che
non posso fare nulla senza di voi e che
sono solamente debolezza, peccato ed
ignoranza”12.

Religiose senza grata,
contemplative senza coro
A Napoli, ancora all’inizio del XIX
secolo, lo sappiamo, il modello della
vita religiosa al femminile coincideva
con le tre figure radicate nella storia
e nella cultura di quella società: la
monaca propriamente detta’13; la bizzoca,
quella specie di claustrale volontaria in
casa e l’oblata, la claustrale per necessità,
dentro i conservatori.
Prima religiosa di vita apostolica
nella Napoli del XIX secolo, JeanneAntide impianta, in maniera duratura
e stabile, il modello di Vita Religiosa
apostolica nello stile vincenziano,
fino a quel momento sconosciuto
nel Regno di Napoli, che pur
aveva visto in passato, con alterne
vicende, alcuni tentativi di impegno
al femminile: penso, in particolare,
all’opera di Maria Longo, la fondatrice
dell’ospedale degli Incurabili, e alle sue
compagne, nel primo Cinquecento’14.
Oltre, naturalmente, alle Dame inglesi
di Mary Ward nel Seicento e alle Pie
Maestre Romane a inizio Settecento, cui
abbiamo già accennato.
Quella di Madre Thouret e delle sue
prime compagne apparve, dunque, già
da subito, una novità, una rivoluzione.
Religiose senza grata e “istruite”.
Al servizio dei poveri, dei malati,
delle ragazze analfabete.
Per le strade, nei bassi-tuguri, nelle
parrocchie, nelle corsie, nelle aule.

J-A Th. al Ministro dell’Interno, 1° dicembre 1820,
in LD: p. 310.

11

J-A Th. a Mons. Lecoz, 28 febbraio 1813, in LD: p. 226.

12

J-ATh., dalla “Preghiera del 1821”, in LD: pp. 479-480.
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Il Monastero di Regina Coeli, con la Chiesa
annessa, era stato fondato nel 1594 dalle Canonichesse
Lateranensi. Cfr. DE’ Rossi F., SANTORNS O., Santa
Maria Regina Coeli. Il Monastero e la chiesa nella
storia e nell’arte, Editoriale Scientifica, 1987.
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13

Nel primi anni del XIX secolo, Napoli contava 94
monasteri femminili e 67 conventi per frati [AAVV,
Storia di Napoli, Vol IX, ESI, p 46. Per una visione
globale del mondo claustrale napoletano a fine
Settecento, cfr. SACCO F., Dizionario geograficoistorico filosofico del Regno di Napoli, NA 1796, II]
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A Regina Coeli
Regina Coeli, che, dalla fine del XVI
secolo – epoca di fondazione – era
stato il Monastero agostiniano delle
Canonichesse lateranensi15, agli inizi
del XIX secolo, con Jeanne-Antide
Thouret, diviene, dopo due secoli e
più di clausura, il luogo e il simbolo di
un carisma autenticamente inculturato
e di una spiritualità genuinamente
popolare. Il carisma vincenziano del
servizio al femminile, prende forma:
I poveri, raggiunti e assistiti, nei tuguri e
nelle parrocchie della città16, vi trovano
la loro casa: curati, nutriti, vestiti.
I bambini, e soprattutto le bambine,
vengono accolti e istruiti nelle due
scuole accanto all’ex-Monastero17 e,
in prospettiva, per essi nuove scuole
vengono progettate e proposte in
altre contrade a forte degrado, quali
l’Annunziata e i Quartieri spagnoli18.
I malati sono curati anche con la
preparazione e la distribuzione delle
medicine nella piccola farmacia,
lì, nel cuore del Monastero; ma
anche nel grande ospedale degli
Incurabili19raggiungibile dall’interno
del Monastero, attraverso una porticina,
che sarebbe diventata, nel tempo, come

Maria Lorenza Longo: fondatrice a Napoli
dell’Ospedale “Santa Maria del popolo”, detto degli
Incurabili, e dell’Ordine delle Monache Clarisse
Cappuccine, dette “Le Trentatré”. Tra le tante biografie
e studi: cfr. BoccMì Mo G., DE LUZEMBERGER A.,
Maria Longo e la Napoli della Prima metà del 500, in
“Campania sacra”, 30(1999).

J-A Th. al Signor Debry, 23 marzo 1813, in LD: p.
228; Al Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni,
settembre 1817, in LD: p. 254; Domenico Narni a J-A
Th., 24 giugno 1813, in LD: p. 64o.

17

J-A Th. al Signor De Fulgure, cit., in LD: p. 238;
J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di Napoli, 14
aprile 1817, in LD: p. 251; Napoli 1° dicembre 1820, in
LD: p. 310.

18

Cfr. J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di
Napoli, 24 aprile 1816, in LD: p. 247; Al Segretario di
Stato Ministro degli Affari Interni, settembre 1817, in
LD: p. 253.
19

Cfr. J-A Th. Al Ministro dell’Interno del Regno di
Napoli, 14 febbraio 1816, in LD: p. 246; 14 aprile 1817,
un LD: p.250

11

Jeanne-Antide con gli
ammalati e i bambini
(Cherasco – Italia).

l’evocazione di un nobile transito:
il simbolico passaggio, cioè,
dall’interiorità alla relazione; dalla
preghiera al servizio; dalla clausura
ai poveri; dal chiostro alla corsia e
viceversa.
Al pari della scalinata esterna alla
bellissima Chiesa, che dalla strada
immette nel grande e affrescato
pronao: unica anticamera di ingresso
tanto alla Cappella quanto alla
scuola, che si aprono, entrambe,
sul medesimo atrio. Anch’essa,
evocatrice di preghiera e servizio;
contemplazione e azione; liturgia e
istruzione. La clausura, dunque, per
secoli unico e diffusissimo modello
di vita consacrata, rompe le sue grate.
I poveri, abituati, secondo l’usanza
consolidata dal tempo, ad attendere
alla porta pane e medicamenti, vengono
introdotti fin nelle viscere del chiostro.
Spiritualità vincenziana…
devozione napoletana
La spiritualità delle Suore della Carità,
queste strane signore venute da
lontano, si tinge del colore popolare e
si nutre della preghiera dei poveri. A
Regina Coeli non più l’orazione della
clausura, ma la devozione del popolo;
non più il coro, silenzioso e solenne,
che resta lì, per essere ammirato
nei suoi scranni intarsiati e austeri,
ma la grande Cappella, la Chiesa,
rumorosa e popolare, che si apre alla
strada, per accogliere il pellegrino
e il mendicante, il nobiluomo e lo
straccione.
A Regina Coeli, il piccolo seme di una
spiritualità nuova, inedita per la vita
religiosa napoletana, è stato piantato:
si prega, al di qua del coro;
si prega nella cappella pubblica;
si prega con il popolo.
12

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Educatrici dei poveri, cittadini
del regno
Con l’avvento dei Francesi (18061815), a Napoli l’istruzione, per legge,
fu riconosciuta un diritto di tutti20.
Restò di fatto un privilegio per pochi.
Lì dove possibile, sorgevano scuole
per i figli della borghesia e classi
per i figli del popolo; un’istruzione
tutta o quasi al maschile: in zone
marcatamente distinte per struttura
edilizia, in ambienti rigorosamente
separati per arredo scolastico e per
accesso, in scuole ben differenziate
per programmi, per durata.
Nel cuore della vecchia Napoli,
lì dove, ricchi e poveri, nobili e
gente comune, borghesi e popolani,
convivevano dentro gli stessi palazzi
(i piani alti nobili e i piani bassi
plebei), Jeanne-Antide compie forse
la sua rivoluzione più marcata, anche
se la meno evidente: una scuola tutta
al femminile, aperta tanto alle classi
borghesi e ricche, quanto alle figlie
del popolo, spesso nude e affamate.
Senza distinzione, gratuite per tutte.
Quel che il palazzo, dentro le sue
mura, paradossalmente separava, l’exMonastero avvicinava.
“A lato della nostra casa disponiamo
di due scuole gratuite, frequentate
da 160 ragazze. Insegniamo la
lettura, la scrittura, l’aritmetica, la
grammatica italiana e francese, il
catechismo, la preghiera, le buone
maniere, la riservatezza, la decenza,
la modestia, la dolcezza, l’onestà, la

sottomissione ai Superiori e tutte le
opere manuali”21.
Non più la categoria “ricchi-piani
alti” e “poveri-piani bassi”, ma la
stessa scuola, gratuita, per tutte le
figlie del “palazzo”: povere e ricche,
lazzare e borghesi:
“Le suore della carità da otto anni
hanno aperto due scuole gratuite,
attigue alla loro casa, sia per le
persone ricche, sia per quelle povere
e le scuole recano un gran bene
al pubblico. Sono costantemente
impiegate dieci suore”22.
E se i tempi imponevano ancora
ambienti separati, che potremmo
definire “classi a coté” per la loro
contiguità geografica23 le Suore della
Carità curavano di…
- stilare programmi identici e
impartire comuni insegnamenti:
“la lettura, la scrittura,
l’aritmetica, la grammatica
italiana e francese, il catechismo,
la preghiera, le buone maniere e la
modestia, il cucito, il fare la calza,
il filare, etc.”
- dentro aule con gli stessi arredi:
“scrittoi e sedie per gli allievi,
tavole e comode sedie per le
insegnanti, recipienti per far bere le
scolare, catechismi e altri libri per
lo studio, crocifissi e quadri della
Vergine, tappeti per far comodamente
inginocchiare le allieve”24.
Alla scuola delle suore della carità,
21

i figli della società-bene come i figli
del popolo avevano diritto alla stessa
educazione: semplicemente perché
ai poveri venivano “naturalmente”
riconosciuti i diritti propri dei cittadini
di una società che si andava aprendo
ai “tempi nuovi”.
E la suora della carità, portatrice di
un nuovo modello educativo, a tutti
gli effetti era anch’essa “lievito” di
questa nuova società… dentro un
contesto, che, pur partendo da lontano
(la feudalità) approdava a una cultura
illuminata ed europea.
… Servire i poveri, nella Napoli del
primo Ottocento voleva dire, certo:
portare dei viveri nei tuguri; curare,
con compassione, i malati nei bassi e
nelle corsie; vestire, con tenerezza, le
bambine che al mattino arrivavano a
scuola, quasi senz’abiti e senza pane25.
Tutto questo, sì, ma non solo.
I poveri avevano fame di libertà, di
riconoscimento, di integrazione, di
promozione.
È la rivoluzione di Jeanne-Antide
Thouret: piccola, discreta,
irreversibile.

J-A Th. al Sig. De Fulgure, cit., in LD: p. 238.

22
20

“Tutte le città, terre, villaggi ed altri luoghi abitati
del regno venivano obbligati a mantenere un maestro
che insegnasse i primi rudimenti e la dottrina cristiana
ai fanciulli, ed una maestra per far apprendere con le
arti donnesche, il leggere, lo scrivere e la numerica alle
fanciulle”; in ZAZO A., L’istruzione pubblica e privata nel
Napoletano [1767-1860]; Città di Castello, 1927; p. 80.

J-A Th. al Ministro dell’Interno, 1° dicembre 1820,
in LD: p. 310

23

Cfr. J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di
Napoli, 24 aprile 1816, in LD: p. 248; Al Segretario di
Stato Ministro degli Affari Interni, settembre 1817, in
LD: p. 254
24 Idem

25 J-A Th. al Ministro dell’Interno del Regno di
Napoli, 14 febbraio 1816, in LD: 245; Cfr. anche Lettre
del 31 gennaio 1813, in LD: p. 219.
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PREGHIERA

PREGHIERA

Ave Maria, Madre di tutti i popoli!
Ave Maria, piena di grazia,
il Signor è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

Guarda la stella, invoca Maria
O tu che nell’instabilità continua della vita presente
t’accorgi di essere sballottato tra le tempeste
senza punto sicuro dove appoggiarti,
tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella
se non vuoi essere travolto dalla bufera.

Je te salue, Marie pleine de grâce;
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen.

Se insorgono i venti delle tentazioni
e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni,
guarda la stella, invoca Maria!

Hail Mary, full of grace,
the Lord be with you.
Blessed are you among women,
and blessed is the Holy fruit of thy womb, Jesus
Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.

Se i flutti dell’orgoglio, dell’ambizione,
della calunnia e dell’invidia
ti spingono di qua e di là, guarda la stella, invoca Maria!
Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità,
pensa a Maria, invoca Maria!
Maria sia sempre sulla tua bocca e nel tuo cuore.
E per ottenere la sua intercessione, segui i suoi esempi.
Se la segui non ti smarrirai,
se la preghi non perderai la speranza,
se pensi a lei non sbaglierai.
Sostenuto da lei non cadrai,
difeso da lei non temerai,
con la sua guida non ti stancherai,
con la sua benevolenza giungerai a destinazione.
San Bernardo
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San Bernardo di Chiaravalle
(1090-1153)
Monaco e abate francese.
Fondatore della celebre abbazia di
Clairvaux e di altri monasteri.
Dottore e ultimo padre della Chiesa.

Dios te salve María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Papa Francesco invita i
fedeli a pregare la Vergine
del Lujan (udienza dell’8
maggio 2013).

LA VERGINE DI LUJAN
L’immagine della Vergine di Lujan
giunse in Argentina nel 1630. Antonio Faria Sàa, proprietario fondiario
abitante a Sumampa (Santiago del
Estero) voleva far costruire nella sua
proprietà una Cappella dedicata alla
Vergine Maria. Chiede ad un suo
amico che viveva in Brasile di inviargli
un’immagine. Questo suo amico gli
inviò due statue, una dell’Immacolata
e l’altra la Vergine del Bambino Gesù.
La leggenda racconta che una carovana di Buenos Aires si recò, attraverso una vecchia strada, a Santiago del Estero; si fermò vicino alla
riva del Rio Lujan, nella proprietà
di Rosendo Oramas per passare la
notte. Al mattino, i buoi non poterono
tirare i carri; i viaggiatori, meravigliati, pensarono che il carico era troppo
pesante e cominciarono a scaricare
le casse. Subito si accorsero che
quando mettevano una certa cassa
sul carretto, i buoi non riuscivano a
spingere la vettura. Aprirono la casa
e videro che vi era una delle due statue della Vergine. Lessero l’evento
come un segno del cielo e decisero
di consegnare l’immagine di Maria
allo stanziare del luogo e di affidargli
anche un schiavo di Capoverde chiamato Manuele per vegliare su di lei.
La notizia si diffuse in tutta la regione e giunse fino a Buenos Aires. Le
persone cominciarono ad andare in
pellegrinaggio a Lujan e Don Rosendo fece costruire una cappella
in cui l’immagine rimase esposta
fino al 1674. La devozione alla Vergine di Lujan nel tempo si intensificò come anche i miracoli.
Il 3 dicembre 1871 ebbe luogo il
primo pellegrinaggio alla Vergine
di Lujan. Nel 1889 cominciarono i
lavori per costruire la basilica nazionale che ebbero termine nel
1922; d’allora migliaia e migliaia di
persone vanno in pellegrinaggio
ogni anno. Quello di Lujan è uno dei
centri più importanti di pellegrinaggio nell’America Latina.
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CAMMINI DELLA MISSIONE

dall’Africa
Camerun

dall’Asia
India

Che cosa posso fare…?
di

Fombo Rose Ijang Chick

CAMMINI DELLA MISSIONE

Sto diventando me stessa
N’Djindom:
incontro delle donne.

di

Treesa Jose

Rose e sr Salvina
Grech.

Sono Fombo Rose Ijang Chick, nata l’8 luglio 1952 in
Guneku, Mbengui, in Camerun. Sono sposata con Fombo
Aza Bernard nato in Njindom, Camerun, un insegnante che
sta in pensione.
Il Signore ci ha benedetti con sette figli, quattro maschi e
tre femmine. Due dei ragazzi sono morti, uno all’età di due
anni e mezzo e l’altro, il figlio maggiore, a 41 anni.
Anche io sono un’insegnante in pensione; per dieci
anno prestavo servizio con le Autorità Cattolica per
l’Educazione e per trenta anni ho lavorato nel Ministero
dell’Educazione in Cameroon.
Attualmente abito in Njindom vicino alle Suore della
Carità e la Missione Cattolica.
Posso condividere le mie gioie: Mio marito è cattolico e
noi due viviamo con serietà e fedeltà la nostra fede cristiana.
Frequentiamo regolarmente la messa ogni giorno. I nostri figli
e i nipoti ci imitano e lottano per mantenere la loro fede…
Il mio marito ed io siamo impegnati ad accogliere e ad
aiutare i bisognosi e gli orfani. Sono contenta con la
presenza delle Suore della Carità che stanno cercando di
cambiare l’atteggiamento dei giovani.
Ma non mancano le nostre préoccupazioni: Mia madre,
che da dieci anni ha perduto la vista e ha problemi di
cuore… I tre figli del mio figlio deceduto, abbandonati
dalla mamma e non sappiamo dove abitano adesso.
Sono preoccupata anche quando mi rendo conto
che numerosi giovani non mettono più Dio e i suoi
comandamenti nella loro vita… L’aborto, il sesso prima
del matrimonio creano problemi anche nelle case di
coppie sposate, e non c’è nessuno per correggere e istruire
i giovani. Si vestono disonestamente per le strade e non
accettano la correzione.
Un evento che mi ha toccato è stato la morte improvvisa
del presidente della Parrocchia.
Adesso lavoro a casa a tempo pieno e sono consigliera
dell’Associazione Cattolica delle donne nella parrocchia
siccome il presidente precedente è morto. Leggo anche in
Parrocchia nella lingua locale.
Ora, ho alcuni desideri: se avessi i soldi cambierei il tetto
della nostra Chiesa parrocchiale perché ci sono infiltrazioni
16

di acqua. Metterei anche mattonelle sul pavimento della
chiesa e dei bagni nel complesso della Chiesa. Costruirei
un recinto intorno alla casa delle Suore.
Che cosa posso fare per compiere i desideri appena
nominati? Qual è il mio atteggiamento di fronte alle
preoccupazioni? Quale è la mia risoluzione per affrontarli?

Mi chiamo Treesa Jose; con la mia famiglia, vivo in
Kerala, India. Io ora lavoro come infermiera a domicilio
in una casa gestita dalle suore della carità, à Nadaikkavu,
Tamil Nadu. Sono cresciuta in una famiglia cristiana e sono
sempre stata coinvolta nelle attività della Chiesa. Mio padre,
un alcolista, era molto severo con i figli e io ne avevo paura,
a causa sua i giorni tranquilli a casa nostra non erano molti.
Mia mamma è una donna dolce e coraggiosa, un vero
modello per me. Il Signore le ha donato molta pazienza,
umiltà e un grande cuore, e nonostante i gravi problemi si è
sempre presa cura di noi.
Nonostante la mamma sia stata un esempio, io non sono
sempre riuscita a fare tesoro del suo insegnamento.
Risentimento e rabbia verso mio padre abitavano il mio
cuore. Sono cresciuta piena di paure e quando qualcosa
andava storto, la tensione era tale che non potevo far altro
che piangere, maledirmi e desiderare la morte. Non mi
rendevo conto di come questi sentimenti mi distruggessero.
I miei genitori mi hanno permesso di continuare a studiare
in uno stato vicino al nostro, perché io avevo espresso

un forte desiderio di lavorare come infermiera per poter
guadagnare e costruire una casa, e se possibile aiutare anche
i poveri. Quando ho lasciato la mia casa, mi sono sentita
indipendente, ma prima di partire mia mamma mi ha detto:“Sii sempre sincera e fedele a Dio, Lui ti condurrà”.
Fino al terzo anno del corso ho seguito la Parola di Dio
e obbedito ai miei genitori. Ma mio papà fece degli
investimenti sbagliati e i nostri debiti aumentarono, e con
loro anche il mio risentimento verso di lui. In febbraio
2010 mio fratello morì inaspettatamente. Io contavo su
di lui e gli volevo molto bene. Incapace di accettare la
realtà mi sono chiusa in me stessa, ho smesso di pregare
e di studiare con impegno. Evitavo di confidarmi con la
mamma, ma non ho trovato nessun altro che mi ascoltasse.
Ho sperimentato l’inferno.
Conclusi gli studi, ho trovato un lavoro, ma non la felicità,
così mi sono licenziata e sono tornata a casa delusa. Dio
però non mi ha dimenticata; grazie a mia zia mi sono
avvicinata al convento delle suore della carità. Parlando
con mia zia molti dei miei problemi si sono risolti, anche
17

se il senso di solitudine persisteva. Il Signore Gesù però
lavorava in me attraverso le suore. Ho cominciato a visitare
i poveri e i malati nelle loro case, ascoltando le loro storie,
tuttavia ero ancora ripiegata sulla mia sofferenza.
Vivendo vicino al convento ho ricominciato a frequentare
la messa e a pregare. Ho ritrovato l’Amore fra le suore e
i bambini che loro servono. Quando i bambini sbagliano,
vengono corretti con bontà. A poco a poco anch’io ho
imparato a perdonare e ad amare. Ho imparato a trattare
i bambini con gentilezza anche quando combinano
marachelle, e piano piano ho ritrovato serenità. Ho
sentito la responsabilità di essere un modello per loro,
diventandone l’insegnante, la sorella maggiore, qualche
volta perfino la mamma.
Sono anche entrata in contatto con la vita delle suore,
ho apprezzato la vita di preghiera che dà loro forza,
la meditazione che le aiuta a riflettere su di sé, la vita
comunitaria in cui condividono gioia e preoccupazioni,
discutono, chiacchierano, lavorano e si divertono. Ho
compreso come accogliere la volontà di Dio doni felicità.
Da quando vivo qui, mio papà ha smesso di bere, e a casa
l’atmosfera è migliore. Il mio lavoro con i malati anziani
mi ha insegnato la compassione, la pazienza, la cura.
Ascoltando i loro problemi mi ricordo che non sono da sola
a fare fatica e a soffrire.

Prima cercavo solo la mia felicità e la mia realizzazione,
non potevo accettare me stessa e la mia vita, e sciupavo i
doni di Dio per me. Volevo imitare i personaggi famosi che
adoravo e trascuravo la mia vera identità. Ora con l’aiuto
di Dio, delle suore, dei bambini, dei malati e della mia
famiglia sto diventando me stessa: TREESA.
Desidero concludere con le parole della piccola Teresa di
Lisieux “Ho compreso che se ogni fiore volesse diventare
una bella rosa, la natura perderebbe la sua bellezza e i
campi non sarebbero ornati da tanti piccoli fiori”.

dall’Asia
Siria

Donne coraggiose
in tempo di guerra

Uno dei grandi mercati
(souks) di Damasco.
Un quartiere di
Damasco dopo un
attentato.

“Da noi, in Siria, in questo tempo in cui imperversa la
guerra, le sofferenze sono ininterrotte: le famiglie sono
spesso obbligate ad andarsene, a separarsi … bambini
innocenti sono scomparsi o uccisi, i bombardamenti
aumentano la paura, l’incertezza. Quante donne sono
preoccupate per la sorte dei loro mariti, per i loro figli.
Tuttavia, le donne che incontriamo sono forti, malgrado
le loro difficoltà … “Dio è grande, Dio ci ama”, dicono.
Quando noi le aiutiamo economicamente, in base ai doni
che riceviamo, il loro volto si illumina, le parole non riescono
ad esprimere la riconoscenza che traspare dai loro visi”.
Diamo la parola alle donne che conosciamo
Katia, separata da suo marito, é mamma di due figli;
la famiglia vive con sobrietà. A Natale e a Pasqua, per
esempio, non le è stato possibile andare al mercato per
comprare qualcosa per festeggiare, come era solita fare
quando non vi era la guerra.
Katia lavora, durante la mattinata, in una Scuola materna
e, nel pomeriggio, fa lezioni private; per andare nelle case,
deve percorrere a piedi kilometri, su strade pericolose, con
il rischio di incontrare franchitiratori o bombe. Una vita, la
sua, bella e difficile.
Katia è molto grata alla Scuola privata che si prende
cura dei suoi figli, offrendo loro un sostegno spirituale,
educativo ed economico. Anche se questa giovane mamma
soffre a non poter essere con i figli, come desidererebbe, si
rende conto che essi stanno acquistando una certa maturità:
in casa si assumoni piccole responsabilità perché capiscono
che devono aiutare. Katia, soffre anche perché vive lontana
dal marito che ha una malattia cronica, ma educa i suoi figli
ad amare il loro padre, parla bene di lui con loro perché è
loro padre e li sollecita ad andare a trovarlo con assiduità.
Un pomeriggio, all’ora della siesta, un’esplosione riempie
la casa di Rima, la mamma di Natalia. Tutti balzano in piedi.
Una bomba scoppia all’entrata dell’immobile; i vetri della casa
si frantumano e le tende prendono fuoco. Una seconda bomba
manda in fiamme le riserve di gasolio per il riscaldamento e gli
apperecchi per l’aria condizionata scoppiano.
La piccola Natalia singhiozza per la paura perché non
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comprende quanto sta succedendo, perciò chiede alla
mamma: “continueranno a sparare?”
Per rasserenarla, la mamma inventa una risposta: “I nostri
vicini si preparano a lavare la terrazza, perciò la polvere è
così densa”. Dopo ciò, Natalia non riesce più ad entrare da
sola nella sua camera.
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dall’Asia
Siria

Davanti alla panetteria.
Nel cortile della scuola,
tra pezzi di vetro e palle
perse, un segno di
speranza.

Dopo qualche giorno il suo papà sistema le finestre.
Natalia gli suggerisce di ben incollarle perché i vetri non
si frantumino ancora, ma dopo ciò, non osa più sedersi
davanti alla finestre.
Quando ritorna a scuola, racconta ai suoi compagni tutto
ciò che ha vissuto a casa e conclude: «Papà metterà delle
tendine più graziose alle finestre! La mamma di Natalia
è davvero sorprendente nel cogliere ogni occasione per
sottolineare alla sua piccola gli aspetti positivi della vita e
distoglierla da tutto ciò che ella vede come violenza.
«Mi chiamo Hoda. Sono sposata ed ho due bambini.
Viviamo in un quartiere pericoloso; ogni mattina, la nostra
famiglia prende una via diversa per andare a lavorare e a
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scuola. Viviamo nella paura e nell’angoscia fino a quando
non rientriamo a casa, perché non sappiamo né l’ora, né
il giorno in cui ci sono esplosioni. Le bombe possono
abbattersi all’improvviso sulla nostra casa e i rapimenti
delle persone sono frequenti.
Noi viviamo in uno stato di insicurezza perenne, anche
a casa, quando tutta la famiglia è riunita; cerchiamo di
sederci lontani dai vetri e dai balconi per paura di qualche
proiettile. Io, come mamma, cerco di incoraggiare i miei
figli, di aiutarli ad essere sereni e ad affidarsi a Dio. Infatti,
ogni giorno preghiamo insieme perché il Signore conceda
la pace ai nostri cuori e al nostro Paese.
Anche quando siamo in casa non siamo sicuri. Quando
per le strade i franchi tiratori rastrellarono tutto ciò che era

otturato, un proiettile é entrato dalla finestra attraversando
la spalliera del divano e colpendo al cuore una mamma
che, in un secondo, morì… Ella giaceva a terra in una pozza
di sangue e nessuno poteva far niente. Una catastrofe che
scioccò i suoi familiare che ancora non riescono a riprendersi.
Questa donna era «l’angelo della casa» e si prendeva cura
della casa mentre suo fratello e sua cognata andavano a
lavorare, ogni giorno, tra rischi e pericoli. Ha lasciato un
grande vuoto che bisogna colmare. In questi momenti
vengono fuori delle domande che esprimono dolore
e smarrimento: “Perché è toccato a lei? Perché tanta
sofferenza? Quelli che ora infieriscono saranno puniti?
Perché Dio permette che si continui a fare del male, ad
uccidere chiunque, perfino degli innocenti? Fino a quando?»
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«Mi chiamo Amalia ed ho 30 anni. Attualmente sono
rifugiata in un villaggio a sessanta kilometri dal mio paese
natale. Dopo che mi sono laureata, mi sono sposata ed ho
avuto tre figli, il più piccolo ha tre anni. Quando ero nel mio
villaggio ero catechista; ogni settimana andavo al Centro
catechistico perché volevo essere sempre presente, ma
siccome non avevo nessuno che potesse rimanere in casa
con i miei figli, li mettevo in un passeggino e li conducevo
con me al Centro.
Nel mio villaggio ci sono una cinquantina di case di cristiani
e molte mussulmane. Mio marito faceva il commerciante,
vivevamo bene, avevamo una casa a due piani con un grande
terreno intorno in cui avevamo piantato molti alberi e piante.
All’inizio della guerra eravamo ben al sicuro, ma nel
mese di marzo, molte persone armate si stabilirono nel
nostro villaggio; scoppiò una grande lite tra quelle persone
armate, per cui avemmo paura di restare lì e fummo
costrette a lasciare il villaggio senza portare niente con noi.
Attualmente abbiamo affittato un piccolo appartamento, ma
ho paura del futuro perché sia io che mio marito non abbiamo
un lavoro. Abbiamo un po’ di soldi, ma ci sono tante spese da
affrontare, tra le quali pagare il fitto della casa. Ogni giorno i
prezzi salgono perché il dollaro vale 135 Libbre siriane, per
cui a stento riusciamo a pagare l’affitto della casa.
Ultimamente abbiamo saputo che le cinquanta case dei cristiani
sono state prese o bruciate insieme con i terreni, per cui
abbiamo perduto la speranza di rientrare nel nostro villaggio.
Ora, se ho qualcosa da dire, è fare una preghiera: ringrazio
il Signore perché i miei figli e mio marito sono vivi e in
buona salute, mentre vi sono delle famiglie che hanno perduto
figli e mariti… Avevamo tutto ciò che era necessario, non
ci mancava niente. In un batter d’occhio, ci trovammo senza
niente e fu duro… Questo mi fa paura… Prima avevo un
grande cuore, sento che ora é diventato piccolo.
Pertanto una notte sognai San Giorgio, circondato di luce e
di fuoco. Dopo questo sogno, ripongo una grande fiducia in
questo santo ed egli mi aiuta a non aver paura.
Di notte, dormo poco e, con mio marito, cerchiamo
delle soluzioni da adottare nella nostra situazione, ma ne
troviamo poche!
Nel paese, la situazione è apparentemente calma, ma non
sappiamo fino a quando durerà. Mio marito pensa di andare
nel Libano per cercare un lavoro, ma soffre pensando di
doverci lasciare in questa difficile situazione.
Per concludere, ecco la mia preghiera: il Signore protegga
tutte le mamme del mondo, e che la calma e la pace
regnino in tutti i Paesi.»
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dalle Americhe
Argentina

La mia decisione
é andare avanti
di

Naida Vittoria Ladesma

“Sono Naida Vittoria Ledesma, ho 63 anni, sono argentina
e vivo nella periferia di Buenos Aires, localitá di
Avellaneda da 43 anni; la mia casa é in un “barrio” che si
chiama Villa Corina, vicina alle suore della carità.
Sono nata nella provincia di Santiago del Estero, la più
povera dell’Argentina.
I miei genitori si dedicavano al lavoro duro del campo,
hanno cresciuto cinque figli con tutto l’amore che avevano
da dare, perché era la única cosa che avevano. Nel “monte”
(bosco), non c’era elettricitá, neanche oggi; si beveva
acqua dello stesso abbeveratoio degli animali.
La mia infanzia é stata molto difficile. Mio papa si é
ammalato molto giovane e quando avevo 12 anni, la
mamma mi ha mandato da uno zio a Buenos Aires. Un
ricordo molto forte é il bacio di papá quando me ne
andavo, ancora oggi sento il suo alito.
Ricordo che il viaggio é stato terribile, soprattutto per il
distacco dalla famiglia.
A Buenos Aires ho vissuto con i miei zii e una cugina, in
Villa Corina. Appena arrivata mi hanno fatto lavorare in
una casa famiglia, lavori di pulizie a tempo pieno. Ricordo
che mi sono ammalata di polmonite, sono stata ricoverata
in ospedale; non posso dimenticare lo sguardo sospettoso
del dottore quando mi ha visto tutta piegata in avanti per
il dolore che mi dava la malattia e la prima cosa che ha
chiesto agli zii é stata: non sará incinta?
Come si giudica male al povero!
Prima dicevo che la mia infanzia é stata difficile: eravamo
poveri, ci mancavamo molte cose ma eravamo insieme…
La mia adolescenza diventa ancora più difficile. Non posso
dire che gli zii non mi volevano bene, ma provavo molto
l’allontanamento delle persone che mi erano più care;
tuttavia, rendo grazie a Dio perché ho trovato gente buona.
Cosí é passato il tempo nella casa dove lavoravo; ho
conosciuto Julian (dal Paraguay) che faceva un lavoro
di muratore, ci siamo innamorati e siamo andati a
vivere insieme.
Dopo un anno é nata la prima figlia, Gabriella; cosi la
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famiglia aumentava tra amore e sacrificio che porto
segnati sulla mia pelle.
Ricordo che quando ero incinta della mia seconda figlia,
Elizabeth, é morto il mio papá. Quando é arrivata la
terza figlia, Naida, con Julian ci siamo sposati per civile
e quando é nata la quarta figlia Gilda, ci siamo sposati in
chiesa. Io già avevo cominciato a far parte della Cappella
“Madre della Speranza”, luogo dove vivonno le suore (la
nostra parrochia é a 2 km da noi). Portavo le figlie alla
catechesi e cosí sono diventata amica delle Suore della
Caritá, che mi hanno aiutata molto e mi hanno parlato di
Gesù; in me é cosí nato il desiderio di fare la comunione e
cosí ci siamo sposati in chiesa e la celebrazione si é fatta
al “Campito”. Il “Campito” é una casa per i bambini della
strada e appartiene alla nostra Cappella.
É nata poi la quinta figlia: Belen. Oggi rendo grazie a
Dio per la famiglia che mi ha donato, un marito che amo,
cinque figlie bellissime e la benedizione di diciotto nipoti
che sono luce dei miei occhi e la mia gioia. Ogni giorno
aiuto le mie figlie nel guardare i nostri bellissimi nipoti.
Mi preoccupa la strada, vedere tanti bambini
nell’abbandono, persi nella droga, la violenza, senza
amore, la morte quando ancora devono vivere. C’é
molto da fare. Per esempio io collaboro ogni giorno nel
“Campito”: e una maniera di essere molto piu vicina ai
bimbi a rischio. Nella Comunità cristiana faccio parte del
gruppo che visita le persone anziane e malate, porto loro l’
Eucaristia. Approfito per aiutare in tutto ció che posso fare
e che Dio mi permette.
La difficoltá é che anche se ho una famiglia meravigliosa,
i miei familiari oggi, non mi accompagnano in forma
concreta; sento che ora non mi comprendono, é come
se parlassimo lingue diverse; quando parlo con i vicini,
dicono: “é Naida, quella che va in chiesa”, come per
sottolineare qualcosa di strano in me.
La mia decisione é andare avanti; tutti i giorni, quando
mi alzo, offro la mia vita a Dio, con sacrificio e sforzo.
Rinnovo la forza nello Spirito Santo. Leggo la Parola

di Dio di ogni giorno; abbiamo la Messa tre volte alla
settimana, cerco sempre di partecipare, e anche quando si
fa l’Adorazione al Santissimo sacramento, sono presente.
Bisogna essere riconoscenti alla vita, riconoscenti a Dio,
contemplando quello che eravamo e quello che siamo
oggi. Guardo con tanto amore quello che Dio ci regala
ogni giorno e prego tanto, tanto. Come donna, come figlia
di Dio, mi piace seguire questo cammino e crescere come
cristiana. Condividere con altre persone, ascoltare, seguire
i passi di Gesú é un grande dono ma anche un grande
programma di vita da costruire. Mi aiuta la comunità di
Villa Corina, é la migliore!
Alcuni sogni si sono realizzati, per esempio: quando le mie
figlie hanno finito gli studi e anche quando ho compiuto
i 60 anni siamo andate a fare la festa al mare. Volevo
tantissimo conoscerlo!Rendo grazie a Dio perche mi ha
aiutato a costruire la famiglia che ho e riesco ad andare
avanti con speranza.
Sogno che i miei nipoti possano ascoltare la voce di Gesú,
e che Lui li benedica!

Quartiere di
Villa Corina.
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dall’Europa
Albania

Camminare con la testa alta
di

Nereida Llaha
Tirana, maggio 2013

Mi chiamo Nereida Llaha, ho ventritre anni, sono divorziata
e ho una bambina di un anno e mezzo che si chiama
Katerina. Anche se sono giovane la vita mi ha riservato
molte sorprese, spesso dure da accettare. Sono felice
di condividere la mia storia con voi. Spero che questa
confessione possa essere un augurio e un esempio per molte
donne e ragazze che soffrono senza aver nessuna colpa.
A venti anni, mentre seguivo gli studi nella facoltà di
psicologia, ho conosciuto un ragazzo, l’ho amato tanto
dal primo momento che l’ho visto. La nostra relazione
era così bella, eravamo cosi felici tanto che per me lui era
tutto. In quegli anni di amore il Signore ha ascoltato la mia
preghiera di avere un bambino e ci ha benedetto con la
nascita di nostra figlia Katerina. Tutti e due eravamo felici
da questa notizia, pero’ alla nascita della bambina ogni
legame tra me e mio marito sembrava zpezzarsi di giorno
in giorno. Nella nostra famiglia presero il sopravvento i
litigi, le offese, la gelosia fino alla violenza fisica.
Ad essere sinceri lui aveva cominciato a dare segni di
violenza fin dai tempi della gravidanza, ma non riuscivo
ad accettare che accadesse a me tutto questo. Mentre
passavano i giorni, le settimane, i mesi, piano piano io
diventavo la sua serva. Dovevo pulire, lavare, cucinare
e prendermi cura della bambina… Più tardi, mi impedì
di fare anche la specialistica in psicologia, esigeva un
distacco radicale dai miei familiari, perchè dovevo
dedicarmi a lui, obbedire ai suoi comandi perché era il
marito. Mi impediva di uscire con gli amici e le amiche,
in poche parole la mia vita per due anni è stata un vero
inferno. Oltre a questo dovevo sopportare ogni giorno la
sua violenza senza motivo. All’inizio ho pensato che tutti
gli uomini nel matrimonio fossero così e ho sopportato
sforzandomi di pensare che fosse giusto. Più tardi mi sono
svegliata e ho capito che stavo vivendo la vita di un altro,
non la mia, non ridevo più, non parlavo più a nessuno, non
mi prendevo cura di me, ma soprattutto vivevo con paura,
senza speranza e senza sogni. Paura anche dell’opinione
altrui qualora avessi preso la decisione di lasciarlo. In
molti litigi ho alzato la voce anche se rischiavo la vita, Volevo
difendermi anche pensando ai sacrifici della mia famiglia
per darmi la possibilità di sposarmi. Questo mi ha fatto
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pensare che in una famiglia dove non c’è affetto, rispetto e
dedizione non c’è neanche amore. Quando poi si subisce
violenza è la fine di ogni rapporto ed ogni donna dovrebbe
alzare la testa.
In queste condizioni, dopo che mi aveva picchiata a morte,
perchè gli avevo chiesto dei soldi per comprare i pannoloni
alla bambina, ho mantenuto la calma e ho chiamato la
polizia. Mi hanno aiutata tanto e poi il tribunale mi ha dato
un documento per i miei diritti, dopo questo ho chiesto il
divorzio e sono ormai sei mesi che mi sono allontanata dal
padre di mia figlia, ma anche dal mio paese.
Ho incontrato molte difficoltà, specialmente economiche,
parlando, comunque sono sicura di una cosa, che ho
ritorvato il piacere del mangiare e del dormire, ho ritrovato
la capacità di gioire delle piccole cose e dei piccoli doni
quotidiani della vita, ma specialmente della crescita di mia
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figlia. Mi prendo cura di lei e mentre va all`asilo nido, io
sfrutto l`occasione per cercare un lavoro. Il desiderio più
grande è quello di riuscire a trovare un lavoro onesto e
magari, più avanti, riuscire a riprendere gli studi. Adesso
viviamo in una stanza che ci hanno procurato, ma chissà
spero cambierà la situazione. Dalla vita chiedo di trovare
strade aperte per poter badare a me stessa e che mia figlia
sia fiera di me un giorno. È inutile negarlo, questo periodo
è molto duro, mi sento giudicata ogni giorno da tante
persone che incontro, la maggioranza di esse mi dicono
che per la bambina dovevo sopportare, che lui è sempre
l’uomo, ma queste persone si dimenticano che anch`io ho
la mia vita. Il Signore ci ha donato la vita perchè ognuno
di noi dia il proprio contributo su questa terra e non diventi
schiavo di qualcuno. Un bambino cresce tranquillo e felice
se la sua mamma si sente tale. Adesso ho alcune persone
che mi sostengono e mi aiutano.

Violenza contro le donne
“Vi é una verità universale, applicabile a tutti i Paesi, culture e comunità:
la violenza nei confronti delle donne non si può mai accettare,
non si può giustificare e neanche tollerare.”
M. Ban Ki-moon,
Segretario generale delle Nazioni Unite

Nel mondo attuale, la violenza contro le donne e le giovani
non si limita ad un sistema economico o politico particolare,
ma è diffusa in tutte le società del mondo, senza distinzione
di ricchezza, di razza o di cultura.
A livello mondiale, milioni di donne e giovani sono perseguitate
dai loro congiunti, costrette ad atti sessuali crudeli e non di
rado mutilate degli organi genitali o uccise in nome “dell’onore”.
I conflitti bellici hanno conseguenze catastrofiche sulle donne e sulle giovani che vanno al di là di un semplice fenomeno della violenza insita nella guerra.
Il 50% delle aggressioni sessuali sono realizzate su ragazze al di sotto di 16 anni
603 milioni di donne del mondo vivono in Paesi dove la
violenza domestica non è un crimine.
Quasi il 70% delle donne in tutto il mondo hanno subito
delle violenze almeno una volta durante la loro vita.

È ora di agire
Di fronte a queste cifre inaccettabili, la comunità internazionale si è responsabilmente impegnata a debellare questo
fenomeno prendendo tutte le misure adeguate per porre
fine alla violenza.
Gli atti giuridici regionali e internazionali hanno fatto dei
chiarimenti in relazione agli obblighi degli Stati in materia di
prevenzione, d’eliminazione e punizione della violenza contro le donne e le giovani.
Pertanto, la persistenza di questa violenza evidenzia che si
tratta di combattere utilizzando tutte le precauzioni, tutte le
azioni e ogni impegno politico necessari.
Nel quadro degli impegni promossi dall’ONU, la campagna
del Segretario generale Ban Ki-moon «TUTTI UNITI» ha invitato tutti i governi, le società civili, le organizzazioni di donne, di uomini, di giovani, di privati, i mezzi di comunicazione
e l’insieme del sistema delle Nazioni Unite ad unire le forze
per lottare contro questa pandemia mondiale.
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La Vita innanzitutto…
di

Laure Hubidos
laure.hubidos@croix-rouge.fr

Mi chiamo Laure Hubidos, ho 43 anni, sono una donna
attiva e una mamma di tre meravigliosi figli. Sono una
persona “come tutte nel mondo” che un giorno ha preso
una curva di 90 gradi per accompagnare le persone
ammalate e in fin di vita, creando una casa destinata ad
accogliere e ad accompagnare le persone più vulnerabili.
Sono una donna ben inserita nel suo tempo con una vita
familiare e una vita professionale.
Vivendo nel cuore della Franca Contea da quasi 20 anni,
qui ho formato la mia famiglia. Prima di essere incaricata
della missione, accanto al Direttore generale, ho lavorato
per dieci anni a Besançon alla stampa del Consiglio
regionale della Franca Contea.
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Dalla mia prima giovinezza, ho sempre avuto la
preoccupazione dell’altro e una profonda voglia di aiutare
il mio prossimo. A 23 anni mi sono confrontata con la
malattia e, nella sofferenza fisica, scoprendo la solitudine,
mi sono resa conto come, in questi momenti di fragilità, sia
essenziale una riconfortante presenza.
Oltre a questa esperienza personale, ho perduto mia madre
all’età di 4 anni e, quindi, molto giovane mi sono trovata
a confrontarmi con questioni esistenziali quali la malattia
e la morte. Certamente questo mio percorso di vita ha
rafforzato il mio legame con gli altri e sviluppato in me una
certa compassione.
Negli anni 2000, ho successivamente perduto due persone
a me molto care di cui mio padre. Questo fu per me una
vera “rivelazione”.
Può sembrare paradossale ma la morte di mio padre è
stata la più bella lezione di vita che egli mi ha donato.
Da quando non c’è più, ogni giorno mi chiedo: “E se io
dovessi morire domani, sarei soddisfatta di ciò che ho
compiuto nella mia vita?”
Da questo momento ho deciso di seguire la mia intuizione
e di impegnarmi per aiutare le persone più vulnerabili.
Accanto alla mia attività professionale e alla mia vita
familiare, sentivo un reale bisogno di aiutare gli altri.
Avendo sperimentato la malattia ed essendomi
maggiormente avvicinata alla morte, ho deciso di
impegnarmi in un’azione di volontariato, accompagnando

le persone in fin di vita e, come primo motore, mi auguravo
di mettere al servizio degli altri un profondo umanesimo.
Dopo un anno di formazione presso un’associazione, ho
incominciato il mio percorso di “accompagnatrice” nel
servizio delle cure palliative dell’ospedale di Besançon.
Mi sono rapidamente resa conto che, nonostante tutto
ciò che esisteva, mancava un passaggio tra le cure a
domicilio e l’ospedale. Un luogo, che non fosse l’ospedale,
per accogliere le persone che hanno una malattia grave,
avanzata e per le quali nella propria casa non è, oppure non
è più possibile restare perché fonte di isolamento.
È da questa constatazione che mi è venuta l’idea della
«casa di Vita», un ideale, un sogno …
Volevo che questa «casa di vita» fosse un luogo come una
vera casa dove ci si prende cura delle persone fragili e
vulnerabili, nel rispetto della loro dignità e soprattutto nel
rispetto di quello che sono, in quanto persone … Una casa
per riposarsi un istante, sentirsi amate e accompagnate e
soprattutto sentirsi vive fino alla fine.
Per 8 anni, pur seguendo la mia attività professionale, mi
sono “battuta” perché questo progetto vedesse la luce.
Le difficoltà sono state numerose ma ho avuto la fortuna
di avere il sostegno e l’appoggio di numerosi importanti
collaboratori istituzionali e anche del Professor Régis
Aubry, responsabile del dipartimento del dolore – cure
palliative dell’ospedale di Besançon, coordinatore del
Programma nazionale dello sviluppo delle cure palliative e
Presidente dell’Osservatorio sulla fine della vita; senza di
loro, la Casa di Vita non avrebbe mai visto la luce.
È nel giugno 2011 che la «Casa di Vita» ha aperto le sue
porte, grazie alla Croce Rossa francese che si è impegnata
a portare questo progetto. È pure grazie al sostegno e al
coinvolgimento della Congregazione delle Suore della
Carità che, qui a Besançon, sedotta dalla filosofia di
questo progetto, ha messo a disposizione una meravigliosa
costruzione del XVIII secolo, situata sulla sua proprietà, nel
pieno centro di Besançon e circondata da un vasto parco;
anche questa struttura ha potuto infine vedere la luce.
La casa di vita accoglie persone gravemente ammalate o
in situazioni di cure palliative. Il suo principale obiettivo
è di sviluppare un luogo d’accompagnamento in tutte le

sue dimensioni umane per le persone ammalate che non
necessitano di un ricovero in ospedale e non possono
restare nella propria casa.
Questo luogo, come l’avevo immaginato, è soprattutto una
casa, un luogo di vita che permette alle persone accolte di
vivere il meglio possibile, sia dal punto di vista umano che
sociale, nonostante la loro malattia.
Per il suo carattere sperimentale e innovativo “la casa di
vita” fa parte di due sperimentazioni nazionali del Piano
nazionale di sviluppo delle cure palliative 2008-2012; a
questo titolo è finanziata e sostenuta dal Ministero della
Sanità ed ha ricevuto, sul piano regionale, il sostegno del
Consiglio Regionale della Franca Contea, dell’Agenzia
regionale della Sanità, del Consiglio generale del Doubs,
della città di Besançon e della Mutua Sociale Agricola.
La Casa di vita ha una capacità di accoglienza di 7 persone
residenti in modo da conservare il carattere umano e
“intimo” indissociabile in questo cammino.
Il personale della casa è composto da un’équipe
pluridisciplinare di 16 persone, essenzialmente ausiliarie
di vita e aiuto-curanti che assicurano le cure alla persona
(toilette, aiuto durante i pasti e le attività della vita
quotidiana dei residenti …). L’assistenza medicale è
assicurata dagli abituali referenti dei residenti (medici
curanti, infermieri, cinesi …). Un medico coordinatore
(distaccato dall’Unità delle Cure Palliative dell’ospedale)
interviene anche nella struttura, in legame con l’infermiera
coordinatrice, in modo da assicurare la continuazione delle
cure e il legame con i medici curanti e gli infermieri residenti.
L’originalità del funzionamento considera anche lo spazio
donato alla società civile. Un’importanza particolare è data
ai volontari dell’accompagnamento così pure alle persone di
servizio e di animazione che intervengono presso i residenti
per proporre diverse attività di gioco e di cure del corpo.
La Casa di Vita è soprattutto una storia di Amore perché
senza questo non sarebbe ciò che è. Ci sforziamo ogni
giorno di trasmette questo amore accompagnando le
persone che accogliamo. Ho l’abitudine di dire che non
c’è nulla di più semplice di ciò che noi operiamo in questo
luogo. È un ritorno alla semplicità e all’essenzialità di quello
che sono (o dovrebbero essere) le relazioni umane.
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Un Centro d’accoglienza
notturna a Nizza
di

sr Marie-Madeleine Prêtre, sdc
mariemadeleine.pretre@gmail.com

L’Accoglienza notturna delle donne (ADN) è situata in un
quartiere della vecchia Nizza. Le piccole stradine di questo
quartiere ci conducono alla Via Jules Gilly. Una grande
porta, con la data della Rivoluzione francese, si apre
all’accoglienza; a sinistra, entrando, ci sono delle docce
municipali e a destra, la vecchia accoglienza notturna per
gli uomini, chiusa dallo scorso mese di dicembre.
È alle ore 17.00 che le donne arrivano all’ADN. L’agente
di sicurezza che le riceve domanda loro di aprire la loro
borsa per assicurarsi che esse non siano in possesso di
oggetti taglienti, di droga, di armi o di alimenti, etc…
Io le ricevo al primo piano, le registro sull’agenda, le accolgo.
Esse si sistemano nel salone, mi parlano della loro giornata,
delle loro preoccupazioni, delle loro pratiche amministrative…
Alle 17.30 esse hanno accesso al dormitorio e possono
riposarsi, farsi una doccia, trovarsi per parlare tra di loro.
All ore 18.00, l’accoglienza si chiude. Se le donne arrivate
il giorno precedente non sono rientrate, esse perdono il loro
posto letto, che noi offriamo ad un’altra donna.
Io allora apro il guardaroba; le donne hanno diritto a due
cambi; prendono il necessario per cambiarsi.
Alle 18.50 viene distribuita la cena; noi offriamo un piatto
con un sandwich, una insalata nei mesi estivi, un sacchetto
di minestra in inverno, del formaggio e un dessert.
Terminata la cena, le donne che desiderano fumare
vengono accompagnate alla pausa sigaretta.
Poi, esse passano la sera in salone, dialogano tra di loro,
giocano con dei giochi di società.
Di tanto in tanto, noi proponiamo il gioco della tombola,
una serata distensiva, eccezzionalmente un’uscita, etc….
Queste donne hanno diritto a quattordici notti gratuite, poi,
secondo i loro ritorni, esse pagano 1,50 €. per la notte e la cena!
Le straniere ( fuori Europa) devono lasciare l’accoglienza dopo
le 14 notti, se non hanno fatto una domanda di asilo.
Dopo le 14 notti, alcune vanno alla comunità CHRS,
altre trovano un appartamento ammobiliato, con l’aiuto
dell’assistente sociale. È molto difficile per la maggior
parte di esse trovare un appartamento in affitto, perchè
occorre avere un lavoro e tre mesi di stipendio per sperare
28

di abitarvi decentemente. La crisi degli alloggi è terribile
per tutte le donne, tanto che nel giro di poco tempo,
abbiamo rivisto sovente, rivenire le stesse.
Esse hanno anche bisogno di raccontare la loro storia, con i
suoi alti e bassi, di parlare dei loro bambini, dei mariti che
le picchiano, della perdita di un appartamento, etc….
L’accoglienza è un luogo dove esse ritrovano la pace, una
certa serenità. Hanno bisogno di essere ascoltate, di sentirsi

riconosciute e amate. Arrivano sovente con delle storie
molto pesanti e complicate ed hanno bisogno di scaricarsi
di tutto ciò, di poterlo fare parlandone.
Ogni giovedì, abbiamo la presenza di un medico, di
psicoterapeuti e di psicolanalisti che vengono come volontari
di una Associazione franco-africana, per ascoltare le donne e
curarle. Di giorno in giorno, le donne cambiano, riprendono
vita, riprendono sicurezza e ritrovano una certa gioia di vivere.
Anche se creare legami di amicizia resta difficile, queste
donne vivono una bella solidarietà tra di loro, si aiutano
vicendevolmente. Esse sono tutte portatrici di fragilità
e di sofferenze, che fanno si che, in certi momenti, le
discussioni scoppino facilmente.
Io constato come, per la maggior parte di esse, la
dimensione spirituale sia importante. Vengono volentieri
a domandarmi il Nuovo Testamento o una Bibbia, che
leggono prima di addormentarsi. Sentono il desiderio
di approfondire la loro fede, di pregare, di partecipare
all’Eucaristia alla vicina Cappella di Santa Rita. Esse
vengono volentieri a sedersi in ufficio e mi parlano
della loro vita, della loro fede, mi dicono sovente che
apprezzano la mia presenza, perchè si sentono riconosciute
ed amate! «Quando c’è lei, c’è la pace, la calma, la
gentilezza, ci si sente ascoltate, hanno sottolineato!»
Alcune rimangono per più mesi, grazie all’aiuto di un
lavoro sociale; fanno il loro passo e possono arrivare a
riscattarsi; talvolta occorre molto tempo e tanta pazienza.
Un dossier RSA mette che talvolta, occorrono circa tre
mesi per riuscirci. Per quelle che sono straniere, è sempre
più difficile avere un permesso di soggiorno e se sono in
attesa di un bambino, occorre loro molto coraggio.
Noi constatiamo che il numero delle donne sulla strada,
aumenta di anno in anno. Noi possiamo accogliere ogni
sera 19 donne; abbiamo cinque letti supplementari, durante

il periodo invernale; quando esse hanno raggiunto il
numero massimo di accoglienza, dobbiamo lasciarne fuori
parecchie di esse; questo è sovente doloroso, perchè tutte le
accoglienze nella nostra regione, chiudono al 1° di aprile.
Questa missione mi permette di vivere un reale incontro
con i più poveri della nostra società; sono felice di
ritrovarle ogni sera. Quello che mi è più difficile accettare,
è il regolamento interno, che non dipende da noi.
Io lo applico, perchè non ho altra scelta; talvolta mi
trovo a discutere con la mia gerarchia a causa del mal
funzionamento, o quando ci si nasconde dietro un
regolamento, per evitare i problemi. A nome del Vangelo
e della mia vocazione di Suora della Carità, al servizio dei
poveri, non posso tacere:
«Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli,
l’avete fatto a me…» «Ogni l’uomo, ogni donna, è una
storia sacra… l’uomo è a immagine di Dio». È così che
io cerco di guardare le donne, che le accolgo; è allora
possibile scoprire le meraviglie che si nascondono nel
fondo del cuore di ciascuna, e aiutarle a ritrovare il sorriso
ed una certa gioia di vivere.
Questa è la mia missione all’accoglienza notturna! Io ho
anche la possibilità d’avere dei colleghi molto simpatici;
non abbiamo per forza lo stesso sguardo sulle donne, ma vi
è tra di noi della benevolenza e della tolleranza e questo ci
permette di lavorare in buona armonia.
Anche la mia Comunità mi è di aiuto e la nostra vita
fraterna mi è necessaria per vivere bene la mia missione.
Le suore della mia comunità: suor Anne-Marie e suor
Marie-Olga lavorano alla mensa economica (dunque
all’accoglienza durante il giorno), ed incontrano sovente
donne in situazione di precarietà; così, noi possiamo
scambiarci e condividere insieme la nostra bella missione
al servizio dei più poveri.
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Rivedere la Luce
di

Suore della Casa di Accoglienza di via Zurigo, Milano
amoscdc@tiscali.it

Siamo nella Casa di pronta Accoglienza per donne in
difficoltà, di Milano, che compie quasi 40 anni di vita. Da
sempre ci guida l’impegno di tenere le antenne aperte …
per cogliere i bisogni del tempo al fine di adeguarne di
conseguenza l’accoglienza.
È un cammino che ci ha fatto incontrare ragazze madri, le
prime straniere giunte in Italia in cerca di lavoro, giovani
che fuggono dalla strada, carcerate ed ex carcerate e ancora
donne che subiscono violenza.
Accogliamo giovani donne sole, o con bambini, che si
trovano a vivere un momento non facile della vita. Donne,
nostre sorelle, che proprio nel “passaggio” in questa nostra
Casa hanno davvero ricominciato un’altra vita, un altro
pezzo di storia, un tempo nuovo della loro esistenza.
I loro volti e le loro storie sono innumerevoli, se pensiamo che
in questa nostra Casa sono state accolte circa tremila persone.
Noi Suore della Carità condividiamo con loro il tempo
libero, i pasti, le attese e le fatiche di costruire una nuova
esistenza, ponendoci in ascolto, per comprendere e per
partecipare della loro storia e, con loro, guardare con
speranza il futuro.
Ogni giorno comunitariamente ci sforziamo di vivere
questo slogan: “Accogliere significa riscaldare”. Queste
nostre sorelle giungono a noi con un bagaglio di sofferenza
enorme, causato da incomprensioni, indifferenza ed
emarginazione anche nell’ambito stesso della famiglia.
Atteggiamenti che rendono fredda la vita. Far trovare loro
un ambiente sereno e tranquillo dove possano assaporare
quel tepore umano, rivestito di delicatezza e di discrezione,
che rispetta i tempi di ciascuna nello svelare il sofferto
vissuto che portano nel cuore.
Abbiamo constatato e toccato con mano molte volte, che
quando la persona si sente in un contesto a lei favorevole,
si apre spontaneamente e inizia a raccontare le sue
vicissitudini liberando così lentamente il cuore dal peso
insopportabile che vi dimora.
Già troppe volte devono consegnare il loro sofferto
vissuto per svelare le angosce più intime della loro vita ad
Assistenti Sociali, Avvocati, Giudici…
La nostra missione è anche quella di accompagnare queste
donne nel primo tratto del loro cammino di recupero psicofisico e nella fase delle importanti decisioni da prendere
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(allontanamento da casa, denuncia, separazione). Timore,
indecisione, angosce, titubanze si alternano a momenti
di consapevolezza e determinazione al cambiamento. Lo
stato d’animo è veramente in confusione! A noi il compito di
supportarle (portare-con), ascoltarle e sostenerle in tutti questi
momenti di incertezza e di disorientamento; dare un parere, un
incoraggiamento, senza forzare, senza prendere il loro posto
nel decidere, con tutta la pazienza e il riguardo possibili.
Ogni giorno ascoltiamo dai media i casi gravi di violenza
e di maltrattamento sulle donne. Essere informati su
tali vicende ha un riflesso di sdegno e sofferenza in chi
sente le notizie. Condividere dal vivo queste dolorose
esperienze è davvero inquietante. Vivere per lungo tempo
sottomesse al violento volere altrui, sentirsi trattate come
“cose” da possedere senza avere un minimo di libertà e
di riconoscimento delle proprie capacità, rende davvero
queste sorelle vuote e spente, incapaci di ascoltarsi e

di consegnare le loro ferite emozioni, fino a quando
incontrano qualcuno disposto a stare con loro, ad amarle,
prima ancora di conoscerle fino in fondo.
La nostra missione è quella di aiutarle a ritrovare fiducia
nella vita, nel progetto che iniziano a costruire e che, passo
dopo passo, giorno dopo giorno, porterà il suo frutto.
La nostra vicinanza e il nostro affetto proseguono anche
dopo il tempo di permanenza nella nostra Casa. Molte di
loro, che stanno realizzando il progetto di speranza nato
nella nostra Casa, spesso ci telefonano e ci vengono a
trovare per renderci partecipi delle loro gioie e conquiste!
Tutto questo ci fa dire che ci sono storie di donne che
hanno “rivisto la luce”.
La “luce” dell’Amore di Dio Padre, quell’Amore che noi
suore della Carità siamo chiamate a manifestare amando
Gesù Cristo e i poveri, che sono le sue membra sofferenti,
dono che Santa Giovanna Antida ci ha trasmesso.
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Preparazione GMG
di
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La bicicletta verde
Titolo originale: WADJDA
Regia: Haifaa al-Mansour
Genere: Drammatico
Durata: 100 minuti
Paese: Arabia Saudita, Germania
Anno: 2012
Note: Ha ottenuto il sostegno
di Amnesty International

João Marcos Picarti
Coordinatore Diocesano della Pastorale Giovanile,
diocesi di Goiás, aprile 2013
joaomarcospicarid@hotmail.com

Con il sole caldo che splende sul nostro “cerrado”
che riscalda il cuore e con il sudore della nostra
camminata, segno della nostra unità ci stiamo
preparando ad accogliere e partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù – Rio
2013 e alla settimana missionaria.
Come Diocesi di Goias stiamo celebrando
con molto fervore quest’anno dedicato alla
gioventù. Iniziato con la Campanha da
Fraternidade, che ci ha offerto un importante
momento di riflessione sulla realtà dei giovani
nella Chiesa e nella Società mettendo in rilievo
soprattutto la questione della cultura mediatica.
Ci stiamo preparando per raggiungere la città di Rio de
Janeiro e unirci alle migliaia di giovani e formare così
un solo corpo, come nella Pentecoste. La GMG sarà uno
splendido momento per “sentirci” uniti, per formare
unità nel Cristo Giovane, che ogni giorno, ogni volta è
sempre più Giovane.
Quello che ci entusiasma è la Settimana Missionaria
(giornate nelle diverse diocesi), dove accoglieremo giovani
che provengono dall’Italia, dal Belgio, dalla Germania e da
alcuni paesi dell’America Latina, come Perù e Venezuela.
Stiamo preparando una grande “celebrazione della vita”
contemplando i tre pilastri di questa settimana: spiritualità,
cultura e solidarietà. Sarà un profondo momento di
condivisione, comunione, con molta festa, danza,
camminate e memoria.
Questa settimana missionaria si sta preparando per vivere
tre momenti: 1º due giorni nelle Parrocchie, con tempi
di convivenza dei pellegrini con i giovani e la comunità
cristiana delle Parrocchie della nostra Diocesi; 2º due
giorni di convivenza per gruppi di pellegrini con spazi
di spiritualità e fraternità; 3º due giorni diocesani, con
una grande concentrazione di giovani della diocesi con i
pellegrini, nella città di Goias.
La tovaglia sui nostri altari già è pronta, per vivere insieme
lo spezzare il pane e il vino della Parola e della vita. Con

FILM

di

le porte e i portoni aperti e con il fuoco acceso, pronti a
preparare una buona “galinhada com pequi” (piatto tipico)
per accogliere questi giovani che vengono nella nostra cara
Diocesi. Ed è con il cuore pieno di amore che accoglieremo
quelli che vengono dal sud e dal nord, dall’est e dall’ovest:
da ogni luogo.
Fin d’ora siate tutti bem vindos, bem vindas… e sentite
davvero la nostra Diocesi, come vostra casa. Perché tutti
e tutte siamo realmente fratelli e sorelle,figli e figlie
dello stesso Padre e consacrati per il sangue del Giovane
Gesù di Nazareth, che ha lottato e camminato insieme al
Suo Popolo.

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

TRAMA
La Bicicletta verde è il primo lungometraggio completamente girato in Arabia Saudita e, fatto straordinario, è diretto da
Haifaa Al Mansour, saudita di 39 anni, prima donna regista. Il film è
quindi un evento sorprendente, anche perché tutto ambientato alla
periferia di Riyadh, la capitale, e interpretato da attrici anch’esse
saudite, esordienti e star.
La narrazione, che ha sullo sfondo il paesaggio cittadino, presenta
la condizione femminile di un Paese nettamente distinto tra gli spazi esterni e quelli interni, nei quali la vita si gioca tra l’osservanza di
regole pubbliche e l’attuazione di compromessi privati.
La protagonista è Wadjda, una ragazzina di 10 anni molto vivace,
che indossa disordinatamente il velo, porta scarpe da tennis converse, ascolta musica pop ed è determinata a combattere per i
suoi sogni, in particolare per una bicicletta verde che ha visto in un
negozio e intende acquistare.
L’oggetto del desiderio di questa preadolescente ribelle diventa il
pretesto per mettere in scena le molteplici contraddizioni di una
società prevalentemente maschilista e rigidamente religiosa, nella
quale alle donne è vietato andare in bicicletta, perché mette in pericolo la loro virtù; così come è vietato guidare l’automobile, anche
se sono munite di regolare patente; ed è vietato anche andare nelle sale cinematografiche per vedere un film.
La vita è presentata come se fosse una gara tra: uomini e donne,
generazioni, ruoli e osservanze religiose.
Wadjda decide di partecipare alla gara della vita per competere e
per vincere; non accetta di subire passivamente le norme stabilite

dalla società, le regole applicate nella scuola, le condizioni che
determinano le relazioni tra il genere maschile e quello femminile,
non vuole essere una perdente.
La sua ribellione riesce ad incanalarsi in un cammino di emancipazione e di libertà che esige da se stessa disciplina, molto coraggio,
forza interiore, disponibilità a pagare di persona.
Per comperare la “sua” bicicletta verde si mette a confezionare e
vendere braccialetti colorati e canzoni d’amore e si offre di portare
dei messaggi delle compagne più grandi a pagamento. Soprattutto,
si fa riammettere alla scuola religiosa per partecipare a un concorso di canto dei versetti del Corano che ha come premio una
cospicua somma di denaro. Con tenacia studia i versetti, la dizione, il canto e riesce con grande astuzia a sconfiggere le rivali e ad
arrivare prima. La Direttrice della scuola, però, le nega il premio
quando scopre che sarebbe servito ad acquistare una bicicletta.
La rivoluzione di Wadjda sembrerebbe fallita, ma la sua tenacia ha
ormai contagiato anche sua madre, la quale, nonostante i divieti
religiosi, le fa trovare la famosa bicicletta verde, divenuta il simbolo
del riscatto e della liberazione.
Nelle prime scene Wadjda rincorre la bicicletta dell’amico Abdullah,
che da grande la vuole sposare. Alla fine della narrazione Wadjda
fa la sua gara in bicicletta, semina l’amico e si dirige, da sola, verso
un litorale marino che simboleggia il suo futuro di donna libera.
Questo film può essere considerato come un manifesto contro
l’oppressione delle donne. Presentato a Venezia nel 2012, nella
sezione orizzonti, è stato patrocinato da Amnesty International.
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Hildegarda
La potenza e la grazia

Autore: Lucia Tancredi
Editore: Città Nuova, Nov. 2009

di

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

Il racconto della vita di Hildegarde di Bingen sembra un elogio alla donna e alla femminilità. Presentato dall’autrice, Lucia Tancredi come un romanzo
storico, il libro esalta, in effetti «la potenza e la grazia» dell’Abbadessa di Bingen. Donna di doti eccezionali, formatasi fin dalla prima giovinezza alla vita
monastica vissuta nelle abbazie tedesche del Medio
Evo, Hildegarde seppe inventare uno stile di vita religiosa che, lontano dal distruggere la femminilità, le restituiva bellezza e profondità di pensiero.
Hildegarde seppe imporsi, liberandosi dalla tutela dei monaci.
Divenuta abbadessa scelse di costruire un suo monastero per offrire alle giovani donne che la seguivano, una vita saggia ed equilibrata. Non lasciò nulla al caso. Al contrario tutto concorreva a
permettere alla donna di vivere in armonia con se stessa, con il
creato, con Dio e a dare valore al suo ruolo nella vita ecclesiale e
sociale del suo tempo.
In effetti Hildegarde seppe realizzare un meraviglioso equilibrio
nella vita quotidiana, trascorsa tra preghiera e lode del Creatore,
il canto, la cura della salute fisica e mentale e l’assistenza ai poveri. Ebbe fin dall’infanzia delle visioni particolari, e le sue doti si

rivelarono nel talento educativo, nella
capacità di riconoscere le personalità
mostrandone i limiti e indicando loro
nuovi cammini. La sua fama superò le
mura dell’abbazia. Hildegarde conversò con i grandi del suo tempo: Papa
Eugenio III, Federico Barbarossa e altri;
mostrando familiarità e autorità, pur restando sempre obbediente alla Chiesa, salvo quando le sue leggi contraddicevano la sua
coscienza. Hildegarde tenne testa ai suoi contemporanei che la
osteggiavano e ricorse ad astuzie per contrastarne i malevoli progetti tramati contro di lei.
Questo libro, dallo stile ricco e dagli accenti medievali, scritto come
sotto dettatura della stessa Hildegarde, offre un ritratto singolare di
donna, che, vissuta nel lontano Medio-Evo, come Giovanna D’Arco,
ha saputo, essere fedele alla sua voce interiore realizzando una
vita straordinariamente ricca, feconda, e dalle molteplici sfaccettature: mistica e profondamente umana, letterata e musicista, guaritrice e psicologa, affettuosa educatrice. Dimenticata e riscoperta,
apprezzata nel suo tempo e nuovamente accessibile oggi, la sua
opera condusse Benedetto XVI a dichiararla dottore della Chiesa
nell’agosto 2012.
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