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EDITORIALE

Ognuno di noi porta in sé l’esperienza 
di una vita di famiglia con le sue gioie e 
le sue pene, di famiglia che soffre a causa 
di separazioni, incomprensioni, errori… e, in molti 
casi, anche a motivo di insufficienti risorse economiche, 
di famiglia allargata sempre più multiculturale e multireligio-
sa con le inevitabili difficoltà di dialogo al suo interno, di fa-
miglia in trasformazione che è costretta ad affrontare nuove 
problematiche e sfide inedite.
Al di là di tutto la famiglia è e resta la cellula vitale della so-
cietà e della Chiesa.
Proprio pensando al futuro Sinodo sulla Famiglia che da 
qualche mese si sta preparando con la partecipazione di 
tutte le diocesi, abbiamo scelto di dedicare questo numero 
della nostra Rivista alla famiglia: tema di grande attualità. 
“La famiglia: non solo amore ma problemi”: è il titolo dell’ar-
ticolo (lo trovate in questo numero) scritto dal Padre Secon-
din che si fa voce della Chiesa sia quando afferma con forza 
la bellezza, la grandezza della famiglia sia quando auspica 
una nuova riflessione di fronte alle nuove forme di vita fa-
miliare che si vanno sviluppando e ai nuovi problemi. In un 
contesto di famiglia che si allontana sempre più dai modelli 
tradizionali, appare chiaro che solo un cammino di evange-
lizzazione che passa per le periferie geografiche ci consen-
te di raggiungere e quindi di entrare nel cuore delle periferie 
esistenziali. È là, dove la convivenza familiare è più fragile 
che deve arrivare la luce del Vangelo. 
“La famiglia… Ma quale famiglia?” La riflessione di Gabriele 
Rossi è stimolante come lo sono le parole di Papa Francesco 

quando ci rimanda alla nostra 
vita concreta. Chi può dimen-

ticare le tre parole chiave che ci 
ha suggerite: “permesso, grazie, 

scusa”? Ha voluto scriverle nella me-
moria e nel cuore di ciascuno di noi… per 

una vita nel quotidiano fatta di gesti di attenzione, di ascolto, 
di sguardo accogliente e di perdono.
In questo numero, le riflessioni e le testimonianze prove-
nienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Romania, dal Ciad e 
dall’India ci immergono nel quotidiano della vita delle fami-
glie che richiede fedeltà e capacità di dono ma anche acco-
glienza delle prove e disponibilità a riconoscere le proprie 
debolezze e fragilità. Altri articoli sono scritti da suore e da 
comunità al servizio delle famiglie che, in stretta collabora-
zione con i laici, lavorano con perseveranza, sovente nel 
nascondimento, per seminare speranza là dove le difficoltà 
minacciano la vita delle persone e delle famiglie.
Suore della Carità, come le suore di altre Congregazioni, 
apparteniamo a una Famiglia religiosa che si lascia provo-
care dalle circostanze e dagli appelli del Vangelo. Consape-
voli dei grandi cambiamenti culturali in atto, intensifichiamo 
sempre più il lavoro in collaborazione con laici competenti 
e con amici che desiderano condividere il nostro carisma. 
Arricchite da queste relazioni nuove e con la grazia dello 
Spirito, abbiamo l’umile convinzione che possiamo con altri 
portare un po’ di calore, un po’ di amore nella vita di tutti i 
giorni nel cuore della famiglia umana. E tutto questo per la 
gioia di Dio!

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.com

La famiglia… ma quale famiglia?
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differente da quello che finora la Chiesa ha indicato: e spesso 
gli stessi sposi cristiani non sentono realistica la sua indicazione 
e anzi la ignorano. Si aggiungano anche le questioni sui 
sacramenti ai matrimoni falliti, ai divorziati risposati, la 
diffusione dell’aborto e di altre pratiche anticoncezionali.
Ma ci sono poi altre nuove situazioni, già accennate 
nell’introduzione al questionario, e ora in particolare 
evidenza nelle risposte pervenute. Per fare una enumerazione: 
i matrimoni misti o inter-religiosi; famiglia con un solo 
genitore; matrimoni concordati fra famiglie con la sposa 
spesso ancora bambina; il sistema delle caste radicato 
in certe culture; la mentalità dell’impegno provvisorio e 
instabile, fino che dura; il massiccio fenomeno migratorio 
e quindi la disgregazione delle famiglie e della stessa idea 
di famiglia. Si aggiunga anche l’influenza dei media sulla 
cultura popolare nella comprensione e nei modelli di vita 
familiare; le proposte legislative che svalutano la fedeltà del 
patto matrimoniale e permettono la sua rottura con estrema 
facilità. Si può aggiungere anche il diffondersi del fenomeno 
delle madri surrogate, della fecondazione in laboratorio, della 
manipolazione genetica, ecc.

Cosa può fare la Chiesa?
Certamente va richiamato – come del resto e con chiarezza 
fanno tutti i testi preparatori del Sinodo – il progetto di Dio 

creatore e redentore. La bellezza del 
messaggio biblico sulla famiglia ha la 
sua radice nella creazione dell’uomo 
e della donna fatti a immagine e 
somiglianza di Dio (cf. Gen 1,24-31; 
2,4-25). Nel Vangelo Gesù ha più 
volte affermato l’originaria dignità 
dell’amore dell’uomo e della donna, 
e il suo stesso primo miracolo è stato 
proprio nel contesto di un banchetto di 
nozze, per la felicità degli sposi. Nella 
comunità cristiana primitiva, troviamo 
i famosi “codici familiari”, cioè dei 
testi che menzionano le virtù e gli 
atteggiamenti nella vita delle famiglie, 
nelle relazioni fra marito e moglie, 
genitori e figli (cf. Ef 5,21-6,9; Col 3,18-
4,1; 1Tm 2,8-15; Tt 2,1-10; 1Pt 2,13-3,7). 
Nella lettera agli Efesini, Paolo arriva a 
paragonare l’amore nuziale fra l’uomo e 
la donna al “grande mistero” dell’amore 
di Cristo per la sua Chiesa (Ef 5,31-32).
Nella storia recente, la Chiesa ha più 
volte proposto il suo insegnamento 
sulla famiglia e il matrimonio. 
Ricordiamo un capitolo intero del 
testo conciliare Gaudium et Spes (parte 
II, c. I: nn. 47-52) dedicato alla “dignità 

del matrimonio e della famiglia”. 
Particolarmente importante è stata 
l’enciclica Humanae vitae di Paolo 
VI (1968) che ha trattato dei metodi 
anticoncezionali, ma alla luce di una 
solida e luminosa teologia. Anche 
Giovanni Paolo II ha pubblicato 
un testo ampio, l’esortazione 
postsinodale Familiaris Consortio 
(1981), nella quale insiste nel proporre 
il disegno salvifico circa la verità 
originaria dell’amore sponsale e 
della famiglia. Un aggiornamento 
vero, di solido fondamento 
teologico e sacramentale, oltre che di 
problematiche morali, è stato offerto 
anche dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica (1993: nn. 1601-1658; 2331-2391).
Non si dovrebbero poi dimenticare le 
molteplici referenze che sono presenti 
in tutte le esortazioni postsinodali di 
questi anni. Ognuno di questi testi ha 
sempre degli opportuni e appropriati 
riferimenti alla tematica della famiglia, 
secondo l’ottica del tema generale. 
Fino all’ultima enciclica Lumen 
Fidei (2013), scritta a quattro mani da 
Benedetto XVI e Francesco. Citiamo 

un passaggio: “La fede non è un 
rifugio per gente senza coraggio, ma la 
dilatazione della vita. Essa fa scoprire 
una grande chiamata, la vocazione 
all’amore, e assicura che quell’amore è 
affidabile, che vale la pena consegnarsi 
ad esso, perchè il suo fondamento si 
trova nella fedeltà di Dio, più forte di 
ogni nostra fragilità” (n. 53).

“Permesso, grazie, scusa…”
Sono queste tre parole, secondo Papa 
Francesco, che fanno camminare 
bene una famiglia. Lo ha ripetuto 
tante volte, in varie circostanze, specie 
quando ha incontrato le famiglie nei 
grandi raduni. “Quando in una famiglia 
non si è invadenti, si chiede permesso; 
quando in una famiglia non si è egoisti, 
si impara a dire grazie e – infine – 
quando uno si accorge di aver fatto una 
cosa brutta e sa chiedere scusa, ecco in 
quella famiglia c’è pace e c’è gioia”.
I suoi riferimenti ai bambini e agli 
anziani caratterizzano la sua visione 
della famiglia: perchè sono questi 
i più fragili membri. Ma anche con 
senso realistico ha ricordato che “a 
volte in famiglia si litiga, e perfino… 
volano i piatti”. Ma poi mai si deve 
chiudere la giornata senza fare pace…
Al Sinodo certamente si mescoleranno 
i grandi problemi e le grandi 
questioni, ma anche la bellezza di una 
fedeltà piena di amore e tenerezza. 
Sarà un momento di discernimento 
ecclesiale ampio, ma anche di ascolto 
delle famiglie, delle loro gioie e dei 
loro dolori, dei sogni e della fratture. 
L’attesa per soluzioni innovative in 
settori delicati – divorzio e sacramenti, 
controllo delle nascite, manipolazione 
genetica, sesso selvaggio e affetti 
fragili e instabili – non deve oscurare 
la centralità per la Chiesa della 
testimonianza che viene dalla vita 
familiare e la preziosità di questo 
carisma se vissuto con coscienza 
evangelica e passione ecclesiale.  

La famiglia è nucleo vitale della società, ma anche 
della comunità ecclesiale. Certamente i problemi e le 
questioni che la agitano in questi ultimi tempi richiedono 
un’attenzione particolare. La missione evangelizzatrice 
della Chiesa in questo ambito è sempre stata molto intensa, 
sia per illustrare la bellezza del messaggio biblico sulla 
famiglia, sia per proporre il progetto e la dignità che fin 
dagli inizi Dio le ha affidato.
A ottobre ci sarà una assemblea generale straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi dedicata a precisare i nodi difficili e a 
raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi sulle “sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione” 
(titolo del documento preparatorio). Seguirà una seconda 
tappa il prossimo anno, con una assemblea allargata a molti 
più partecipanti. Sarà un passaggio decisivo.

Questionario preparatorio
Papa Francesco ha voluto che a questo appuntamento 
prendesse parte tutto il popolo cristiano, che ben conosce 
nella realtà i problemi e le fatiche dell’esperienza familiare. 
Un ampio questionario è stato distribuito in tutto il mondo, 
chiedendo alle chiese locali di diffonderlo, in modo che il 
più ampio numero di cristiani potesse informare, a partire 
dall’esperienza concreta e preziosa, i pastori sui principali 
problemi della famiglia oggi. 
Si tratta in realtà di una metodologia innovativa, per un 
“camminare insieme” (la parola sinodo vuol dire proprio 
questo) come Chiesa che vuole servire il Vangelo. E di 
fatto da tante diocesi del mondo una gran quantità di 
risposte è arrivata a Roma. Il tutto è confluito in una sintesi 
da presentare al Sinodo: è appunto l’Instrumentum laboris, 
che proprio prima dell’estate è stato pubblicato. Servirà da 
guida e da griglia orientativa ai padri sinodali.
Emergono problematiche inedite fino a qualche tempo fa. 
Per esempio la diffusione massiccia delle convivenze prima 
del matrimonio, la diffusione delle coppie di fatto, che non 
accedono al matrimonio o nemmeno lo cercano, le unioni dello 
stesso sesso, spesso anche accompagnata dall’adozione di figli. 
Tutto l’ambito della sessualità oggi è vissuto in maniera molto 
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giugno 2012 e che ha richiamato centinaia di migliaia di 
persone a partecipare alla Messa del Santo Padre.
Benedetto XVI ha indicato la famiglia come ambito 
privilegiato dove ogni persona impara a dare e a ricevere 
amore; nel matrimonio Dio chiama l’uomo e la donna 
ad un’intima comunione di vita e di amore. “L’uomo e 
la donna non sono più due ma una carne sola ed è questa 
comunione che rende l’uomo immagine di Dio”, ebbe ad 
affermare San Giovanni Paolo II.
Noi genitori, donando amore incondizionato ai nostri 
figli, cerchiamo di adempiere anche ad uno dei più 
grandi compiti che ci competono: formare persone libere 
e responsabili. Attraverso il nostro esempio di una vita 
vissuta con impegno, gioia ed entusiasmo nonostante le 
difficoltà i nostri figli possono imparare ad andare incontro 
alla vita con gioia e speranza.
Siamo noi i primi responsabili della loro educazione 
morale, spirituale e sociale. Come famiglie cristiane 
siamo progetto dell’Amore di Dio: diventiamo Chiesa 
domestica nell’annuncio e nella testimonianza della Fede, 
nella preghiera quotidiana. Siamo famiglia cristiana se 
viviamo la Fede come continua azione della grazia di 
Dio: attraverso la Fede possiamo educare i nostri figli alla 
libertà e per la libertà. “Famiglia primo ambito in cui la 
Fede illumina la città degli uomini”, sono parole di Papa 
Francesco.  

30 anni dalla sua pubblicazione, la Carta dei diritti della 
famiglia. Sono 12 articoli redatti a cura del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia di estrema attualità ed importanza.
Possiamo trovare sostegno anche nelle parole del Cardinal 
Bagnasco: “l’amore coniugale è un tipo di amore unico, 
ha un suo volto specifico ed irripetibile che non ammette 
concorrenti… L’amore coniugale è un dono, un grembo 
aperto alla grazia dei figli. L’amore coniugale è l’originaria 
scuola di vita comune e di fede”.
Papa Francesco, all’Angelus del 30 dicembre 2013, 
ha ricordato che anche Dio ha voluto nascere in una 
famiglia umana, con una mamma ed un papà e la Santa 
Famiglia deve essere la luce che guida il cammino di 
tutte le famiglie nel mondo. La Sacra Famiglia: esempio 
di semplicità di vita per le nuove famiglie per essere più 
comunità di amore e di riconciliazione, luogo in cui si 
sperimenta il perdono, l’amore reciproco, la tenerezza di 
un gesto di affetto, luogo di accoglienza della vita generata, 
luogo di cura della misericordia di Dio. 
La famiglia oggi viene posta al centro della vita della 
Chiesa che le dedica un intero anno pastorale. Tra il 2014- 
e il 2015 si snoda un lungo percorso tutto dedicato alla 
famiglia partendo dal Sinodo straordinario di Ottobre 2014 
fino al Sinodo generale del 2015 e all’8° Incontro Mondiale 
delle Famiglie in programma a Philadelphia dal 22 al 27 
Settembre 2015, che segue quello tenutosi a Milano nel 

PUNTO DI VISTA

aperta alla relazione plurale rispetto alla società chiusa 
nell’individualismo autosufficiente.
Il matrimonio è assunzione di responsabilità e volontà di 
tener fede all’impegno preso, dove i coniugi si sforzano 
insieme di superare le crisi, le difficoltà attraverso il valore 
degli affetti. In famiglia si generano legami, si vive di 
rapporti che sono fonte ed origine di grandissime risorse 
ma nel contempo anche di rischi che possono portare 
a derive distruttive: solo attraverso la cura, il sostegno, 
l’attenzione questi legami possono essere generativi di 
altri legami ancora più forti. Possiamo trovare il coraggio 
di sorridere e guardare avanti anche quando ci sembra che 
tutto stia andando a rotoli. 
Risulta a mio parere importante riscoprire oggi, a oltre 

Oggi la famiglia, fondata sul matrimonio tra donna e 
uomo, viene sempre più e seriamente minacciata nei suoi 
diritti in molti modi e in tutti i Paesi del mondo. È in atto 
una sfida antropologica e valoriale propria di una società 
come quella attuale che è schiacciata, quasi oppressa, da 
una forte spinta individualistica, da una mercificazione 
delle relazioni e, soprattutto, delle persone. La famiglia, 
anzi sarebbe più corretto dire i singoli componenti, 
basano spesso la loro esistenza sull’avere, sulla ricchezza 
fine a se stessa, sull’apparire, su legami sempre più liberi 
e privi di significato.
Ma per noi che crediamo, che vediamo e viviamo la 
famiglia come piena realizzazione di comunione fra donna 
e uomo cosa significa oggi fare famiglia e soprattutto quale 
valore diamo alla famiglia?
Un primo valore lo possiamo trovare nella bellezza e nella 
bontà della differenza sessuale: il maschile sottolinea 
ed esalta il femminile e il femminile fa altrettanto con 
il maschile. Per dirlo con le parole di Papa Francesco: 
“il marito ha il compito di fare più donna la moglie e la 
moglie ha il compito di fare più uomo il marito”. 
Oggi questa verità di matrimonio e famiglia è oscurata da 
nuove tendenze che vogliono cancellare la valorizzazione 
delle differenze: matrimonio omosessuale, unioni di fatto, 
ideologia di gender, cancellazione dei termini madre 
e padre, fecondazione eterologa, eutanasia, tendono a 
confondere, annullare e omologare il valore femminile e 
il valore maschile. 
La scomparsa del modello patriarcale di società e quindi 
anche di famiglia, obbliga oggi a ridefinire e riqualificare 
il maschile e il femminile e la loro relazione. Queste 
differenze vanno riscoperte, poste in accordo l’una con 
l’altra, rivalutando queste relazioni in casa, sul lavoro, in 
parrocchia, nel web, ovunque. 
La famiglia deve essere riconosciuta come uno dei 
principali soggetti titolari di diritti che precedono lo Stato e 
che concorre con esso al bene comune. Nel matrimonio, e 
quindi nella famiglia fondata sul matrimonio, si evidenzia 
e si esalta la differenza fondamentale fra una società 
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TESTImONIANzA

Philippe Genoud é Direttore della Casa di Riposo che accoglie 
suore e laici a Concise, Thonon-les-Bains, in Savoia (Francia).  

Il pellegrinaggio delle famiglie é uno degli ultimi 
eventi dell’Anno della fede, la cui celebrazione di 
chiusura è stata il 24 novembre scorso al Vaticano. 
Il Consiglio pontificio per le famiglie, dicastero della 
Santa Sede ne ha preso l’iniziativa e ne ha curato 
l’organizzazione. 
150.000 mila persone, provenienti da 75 Paesi diversi 
sono andate a Roma per un forte momento di preghiera 
e di condivisione sul tema: “Famiglia, vivi la gioia della 
fede! Pellegrinaggio delle famiglie presso la tomba di 
San Pietro per l’Anno della fede”.
Genitori, bambini, sono stati invitati a testimoniare la 
loro fede raccogliendosi con gioia e fiducia vicino alla 
tomba del primo testimone di Cristo. “L’importanza della 
famiglia come luogo privilegiato per trasmettere la fede, 
ci induce a pregare e a riflettere sul valore della famiglia e 
ad essere testimoni della nostra fede nel mondo intero” ha 
precisato il sito internet del Consiglio pontificio. 
Prima di intraprendere questo viaggio, i nostri figli si erano 
posti questa domanda: “Che possiamo regalare ai nostri 
genitori per i loro 25 anni di matrimonio?” Approfittiamo 
di questa occasione per proporre loro, come dono delle 
nostre nozze d’argento, di accompagnarci a Roma per il 
week-end delle famiglie. 
Li invitiamo per un soggiorno di quattro giorni; la nostra 
proposta viene discussa, accolta e così partiamo il 25 
ottobre per la città eterna. 
Il pellegrinaggio inizia sabato alle ore 17.00 con la preghiera 
delle famiglie a Piazza San Pietro: testimonianze di 
vita, condivisioni di esperienze, in un clima di lode e di 
ringraziamento. Papa Francesco ci accoglie con queste parole: 
“Buonasera e benvenuti a Roma. Voi siete giunti da 
diverse Regioni del mondo, come pellegrini, per professare 

Incontro delle famiglie
del mondo intero

Philippe e Anne Genouddi

direction@lesbalconsdulac.fr

26 e 27 ottobre 2013 a Roma la vostra fede davanti alla tomba di San Pietro. Questa 
Piazza vi accoglie fra le sue braccia: formiamo un solo 
popolo, siamo una sola anima, chiamati dal Signore che 
ci ama e ci sostiene. Saluto tutte le famiglie, ogni famiglia 
unite a noi attraverso la televisione e l’Internet: questa 
Piazza non ha confini.”
Dopo questo esordio, il Papa ci pone una domanda: “È 
possibile, oggi, nella famiglia, vivere la gioia della fede?” 
Ciò che è più difficile, oggi, è la mancanza di amore, di 
ricevere un sorriso, di non essere accolti. Venite a me, 
famiglie del mondo intero – dice Gesù – ed io vi darò 
riposo, perché la vostra gioia sia piena.
Ben volentieri abbiamo approfittato di questa occasione per 
visitare, gustare, incontrare persone e dare un posto importante 
ai desideri di ognuno, rendere questo fine settimana un evento 
familiare, sia sul piano spirituale che turistico. 
La Domenica abbiamo partecipato alla Messa a Piazza San 
Pietro. Il Santo Padre ci ha invitati a meditare su qualche 
caratteristica fondamentale della famiglia cristiana.
“La famiglia che prega, pregare reciprocamente: lo sposo 
per la sposa, la sposa per lo sposo, entrambi per i figli, 
i figli per i genitori, per i nonni. Pregare gli uni per gli 
altri. Pregare insieme rafforza la famiglia.”
“La famiglia che custodisce la sua fede e la comunica 
spontaneamente é il sale della terra e la luce del mondo; essa é 
fermento della fede facendo le cose di ogni giorno, mettendo 
in tutto il sale e il fermento della fede in tutta la società!”
Questi giorni trascorsi a Roma sono stati un tempo di 
benedizione, vissuti con la nostra famiglia e con la grande 
famiglia della Chiesa.  
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Sapete che… ?? ?

10 11

In Siria, sono numerosi i giovani 
che rispondono alla chiamata del 
Signore!
 
Maroun, diacono originario di HOMS, si prepara al sacer-
dozio da dodici anni. Sarà ordinato sacerdote il 15 agosto 
2014 alle ore 11.00 nella Cattedrale Maronita di Damasco, 
in una diocesi lacerata dalla guerra e dalla violenza.
Maroun non avrà né parrocchia né un ministero preciso, ma 
assicurerà l’aiuto ai profughi, alle famiglie danneggiate e 
sarà un sostegno morale e spirituale per i giovani.
Una vocazione a rischio, di un cristianesimo che rifiuta di mori-
re, un segno in mezzo ad un popolo fiero dei suoi martiri…  

 18-21 novembre 2015: Settimana per la vita monastica.
 18-21 novembre 2015: Convegno per appartenenti all’Ordo 
Virginum.

 22 gennaio-02 febbraio 2016: Simposio teologico sulla 
Vita Consacrata.

 02 febbraio 2016: Chiusura dell’Anno.  

Lo scandalo degli agrocarburanti 
 
Occorrono 232 chili di granturco per produrre 50 litri di eta-
nolo che permettono di fare il pieno ad un’automobile. Que-
sta stessa quantità di granturco fornisce le calorie necessa-
rie per l’alimentazione di un bambino per 1 anno!
Oggi gli agrocarburati – i carburanti generati da materie vege-
tali – sono una delle cause della fame nel mondo! Provocano 
una corsa per acquisire terre agricole fertili e scatenano una 
fiammata dei prezzi dei generi alimentari. 
Ci si accaparra le terre come in Indonesia dove l’equivalente 
in foresta di un campo di calcio sparisce ogni 10 secondi per 
fare spazio alle piantagioni di palme da olio destinate alla 
produzione di agrodiesel!
Deforestazione, inquinamento, sfinimento dei suoli, aumen-
to del prezzo delle terre, espropriazione dei contadini:  la 
voracità delle multinazionali per produrre questi carburanti 
deve essere fermata!  

2015: “Anno della vita consacrata”
 
Tra i Progetti:

 30 novembre 2014, all’inizio dell’Avvento: Apertura dell’Anno.
 22-24 gennaio 2015: Convegno Ecumenico dei Consacrati 
di altre chiese cristiane 

 08-11 aprile 2015: Convegno per i Formatori/Formatrici 
di tutto il mondo.

 23-26 settembre 2015: Convegno per i giovani e le giovani 
consacrate. 

Una tomba di luce illumina la strada

Padre Franz Van der Lugt (1938-2014), gesuita olandese 
ha vissuto in Siria dal 1972.  Dottore in psicologia, parlando 
correntemente l’arabo, Padre Franz ha soprattutto rinnovato 
la pastorale dei giovani ed il dialogo tra musulmani e cristia-
ni attraverso sessioni, esercizi, marce ed una grande inten-
sità di ascolto, ha avuto un’attenzione tutta particolare per i 
disabili mentali.
Ha sostenuto nelle piccole parrocchie rurali la ristrutturazio-
ne delle chiese e la costruzione di centri parrocchiali, asili per 
bambini ed una cooperativa agricola per i portatori di handicap. 
Per manifestare la sua fiducia nei suoi compatrioti musulma-
ni, Padre Franz ha rifiutato di lasciare la vecchia città di Homs, 
dov’è rimasto il solo prete al servizio delle decine di cristiani.
Martirizzato il 7 aprile 2014 a Homs, nessun prete ha potu-
to celebrare il suo funerale. Padre Franz è stato seppellito 
nel cortile del suo convento dal piccolo numero di profughi 
musulmani e cristiani che formavano la sua comunità di vita 
“isolata” nella povertà e nella paura…
La sua tomba molto fiorita, attira un gran numero di visitatori 
musulmani e cristiani. Con la sua vita e la sua morte, Padre 
Franz mostra la strada dell’avvenire in Siria. Un forte mes-
saggio di fraternità tra gli uomini, tra tutti gli uomini.   

+Samir NASSAR
Arcivescovo maronita di Damasco

Circa 800 madri e 18 mila minori 
di meno di cinque anni di età 
muoiono ogni giorno 
 
per cause prevenibili in tutto il mondo. È quanto emerge 
dal rapporto “Stato mondiale delle madri” appena pubbli-
cato dalla Ong Save the Children. La maggior parte delle 
morti infantili si concentrano sempre più nei luoghi più 
emarginati e vulnerabili del mondo, molti dei quali coin-
volti in conflitti armati e con a capo governi fragili. Lo stu-
dio indica che oltre 250 milioni di minori sotto i 5 anni 
vivono in Paesi colpiti da conflitti armati e il 95% delle 
vittime di disastri naturali si registra nei Paesi in via di 
sviluppo. (8/5/2014 Agenzia Fides)  

Giustizia e Diritti umani
 
Le minoranze etniche costituiscono circa il 10% della po-
polazione del Laos: ieri ricche di risorse, oggi “senza terra”.
“Vasti appezzamenti di terre sono dati ad aziende e trasfor-
mati in agricoltura industriale, usati per estrazioni minerarie 
o altro e la vita delle popolazioni rurali, i loro mezzi di so-
stentamento, i tradizionali sistemi di conoscenza, così come 
il loro accesso al cibo, alla nutrizione, ai farmaci vengono di 
fatto distrutti”, ha scritto Shalmali Guttal, un analista della 
Ong Focus on the Global South, con sede a Bangkok che si 
batte per la giustizia sociale in Laos. 
Dati governativi recenti mostrano che il 72% di tutti i progetti 
di sviluppo del territorio nel paese sono gestiti da investitori 
stranieri, per lo più Cina, Vietnam e Tailandia.
Un decreto governativo del 2005 richiede agli investitori di 
ricompensare ed impegnare gli abitanti dei villaggi nei pro-
getti ma, come dimostrano alcune organizzazioni che la-
vorano sul territorio, l’attuazione di questa legge è spesso 
ignorata… Molti sono trasferiti pressi i nuovi centri urbani su 
piccoli appezzamenti di terreni non adatti per tradizione e 
cultura al loro sostentamento.  

La Chiesa e il monastero di 
Santa Maria, sulle rive del 
fiume Eufrate, distrutte da 
un’esplosione sabato 27 ottobre.

Celebrazione dei voti perpetui.
Chiesa di Vinh, in Vietnam, 23 
maggio 2011.

Al centro, Padre Frans.
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PREGHIERA

La formica innamorata
Un giorno in cui il re Salomone
passeggiava nel deserto,
vide un formicaio.

Subito tutte le formiche
smisero di lavorare per venire a salutarlo.
Ma il re notò
che una di esse, 
lontana dalle altre, 
continuava il suo lavoro.
 
Le chiese:
“Che cosa fai dunque?”.
Rispose, senza smettere di agitarsi: 
“Vedi, mio re,
sposto questo mucchio di sabbia, granello per granello.”
“È un lavoro troppo grosso per un piccolo animaletto come te.
Guarda l’altezza di questo mucchio di sabbia, 
pur continuando senza pausa,
non sarà abbastanza la tua vita intera per spostarlo.”
“Forse hai ragione, re, ma vedi, 
dall’altro lato di questo mucchio di sabbia 
si trova la mia amata. 
È l’amore che mi fa lavorare così 
e niente potrà distrarmi dal mio compito. 
E se venissi a morire prima di avere raggiunto il mio scopo, 
avrò conosciuto la speranza
durante tutta la mia vita”. 

Così parlò la formica innamorata
e Salomone comprese che aveva appena scoperto l’amore vero, 
su un sentiero del deserto.

Tu peux changer le monde – fidélité/Salvator p.42

LEGGENDA
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Un popolo di tutte le nazioni
Signore, guarda i popoli delle verde foreste, 
popoli dalle mani d’ebano.
Nelle tue mani, la manioca ed il miglio 
daranno loro fame di essere popolo di fratelli.

Signore, guarda i popoli dell’oceano blu, 
popoli cosparsi. 
Nelle tue mani, il pesce condiviso 
diventerà comunione per le isole disperse.

Signore, guarda i popoli colore dei loro tempi di oro. 
Nelle tue mani, il riso 
diventerà cibo di vita per le moltitudini.

Signore, guarda i popoli dalle mani brune 
e queste pannocchie di granoturco.
Nelle tue mani, diventeranno alimento 
del grande rispetto del povero.

Signore, guarda i popoli delle vaste pianure di grano 
Nelle tue mani, il pane consacrato si
trasformerà in condivisione con chi è straniero.

Allora, noi, popoli dell’Africa e dell’Oceano, 
dell’Asia, dell’Europa e delle Americhe
saremo come Te: Pane spezzato, Sangue versato.

Jacques Lancelot
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Una famiglia tra molte altre vostri passi che noi camminiamo sui passi di Dio e dei 
nostri antenati”. 
E Pierre, chi è diventato? Lui che non sopportava le lunghe 
messe, ha chiesto a suo padre di permettergli di entrare in 
seminario per capire se Dio lo chiamava a diventare sacerdote. 
È stata posta una domanda al padre di questa bella famiglia 

Conosciamo una famiglia di cinque persone da ormai 
trent’anni: una coppia e i loro tre figli, due ragazzi e una 
ragazza. Questa famiglia vive nella sottoprefettura di 
Goundi, regione del Mandul orientale, a sud del Ciad. 
La famiglia possiede un piccolo appezzamento di terreno. 
Il capo famiglia e i suoi figli lavorano questa terra che dà 
loro un buon rendimento così che ne possono vendere i 
prodotti agricoli. Nel periodo di siccità, la madre si occupa 
di un piccolo commercio. 
Il papà ripete spesso alla sua famiglia: più noi lavoreremo, più 
saremo nella gioia e nella pace perchè il cibo non ci mancherà.

In genere si pensa che la famiglia africana non lasci 
molta libertà ai propri figli. Ecco invece un caso che offre 
un’altra testimonianza.
La famiglia in questione è cristiana. La preghiera della 
sera, insieme, è il momento propizio per i genitori per 
trasmettere la fede ai figli.
Tra i tre figli, vi è Pierre, che si dimostra il più reticente. 
La messa alla domenica e le riunioni dei cristiani sono, per 
questa famiglia, i momenti più belli perchè permettono loro 
di incontrare altre famiglie e di manifestare la loro gioia di 
appartenere all’Unico Dio. 
Pure Pierre ama partecipare alle riunioni dei giovani, ma 
meno alla messa che, per lui, è sempre troppo lunga. Suo 
padre, che se ne è accorto, lo consiglia per il meglio, ma 
senza forzarlo. 
Si può dire che questa coppia vive nella gioia e nell’intesa. 
Moglie e marito non discutono mai in presenza dei figli 
perchè la loro autorità sia rispettata e perchè i consigli che 
vengono dati siano efficaci. Di frequente mamma e papà si 
rivolgono alla comunità cristiana, al curato della parrocchia 
e alle suore per avere aiuto per quanto riguarda i problemi 
familiari. Questa coppia, proprio perchè è cristiana, aiuta 
i poveri: gli ammalati, gli orfani, i poveri del quartiere, 
coloro che si trovano in difficoltà morali. È in questa 
atmosfera di pace e di impegno cristiano che i tre figli sono 
cresciuti nell’amore verso Dio e in ciò che la tradizione 
insegna di positivo. Infatti, i buoni costumi anche se molto 
antichi, in armonia con il Vangelo, formano alla rettitudine 
e alla giustizia. 

per saperne qualche cosa in più; la sua risposta è la seguente: 
“Con il battesimo seguiamo Cristo. In questo cammino 
siamo aiutati dalla preghiera in famiglia, dall’esempio 
dei cristiani e da quello dei nostri genitori che hanno 
vissuto con rettitudine, uniti a Dio; così noi cerchiamo 
di vivere nell’amore e nella pace”.  

Ma arriva il giorno nel quale il figlio maggiore, già 
universitario, fa amicizia con un giovane musulmano 
che tenta di convertirlo all’islam. I suoi genitori, pur 
lasciandolo libero nella scelta, lo mettono in guardia 
e pregano per lui con Pierre e la sorella Claudine. 
Trascorrono alcuni mesi! Con il passare del tempo, grande 
maestro di vita, con la dolcezza, la pazienza e soprattutto la 
loro fede, i genitori hanno potuto finalmente rallegrarsi. 
Un giorno, questo figlio, Denis, si rende conto di aver 
scelto una via ben diversa da quella che i suoi genitori 
stavano percorrendo. Prende lui stesso la decisione di 
cambiare modo di vivere. Ringraziando i suoi genitori 
per averlo lasciato libero di decidere, dichiara loro in 
presenza di Charles e Claudine: “È camminando sui 

insegnanti ed educatori della Scuola di Maimbadi
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Vicini alle famiglie,
condividiamo le loro gioie
e le loro pene 

“Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del 
regno e curando ogni malattia e infermità”. (Mt 9,35)

Inserite nel villaggio
Ecco ciò che cerchiamo di compiere nella missione che 
Dio ci affida a Khazandaria, villaggio multi-confessionale 
dell’Alto Egitto, di circa 5000 abitanti. Qui gli uomini, 
impiegati dello stato, insegnanti o altro, coltivano un 
piccolo appezzamento, aprono una piccola bottega, per 
provvedere ai bisogni della loro famiglia! Anche medici 
o ingegneri fanno la stessa cosa, per avere il denaro 
necessario per arrivare alla fine del mese.
Il nostro inserimento nel cuore del villaggio, il nostro servizio 
sanitario ed educativo, ecclesiale e sociale ci permettono di 
essere molto vicine alle persone e di condividere gli eventi 
di gioia o di dolore delle famiglie: nascite, matrimoni, 
malattie, decessi…
Le nostre visite ci permettono di renderci conto delle 
condizioni difficili della vita di alcune famiglie e anche di 
essere attente a loro. Lavorando tutte e quattro nello stesso 
settore, abbiamo la possibilità di mettere in comune le nostre 
esperienze e di cercare insieme come far fronte a certe 
situazioni di cui ricordiamo qui alcune delle più recenti e 
particolarmente dolorose.
Un giorno, un violento incendio si è sviluppato sul terrazzo 
di una casa e si è propagato velocemente, da una casa 
all’altra, provocando una reale catastrofe per il numero 
elevato di perdite umane e danni materiali! Niente è stato 
risparmiato! A questo fatto sono seguite alcune giornate di 
lutto, le cure dolorose e costose, i postumi indelebili delle 
bruciature, gli shock psicologici ed a lungo termine, la 
guarigione delle ferite… senza parlare dei bisogni di prima 
necessità ai quali è stato necessario far fronte. Ma proprio in 
questa situazione si è notato un grande slancio di solidarietà 

e di generosità! … In pochi minuti, una famiglia ha perso 
tutta la sua fortuna e tutto il suo capitale: alcuni capi di 
bestiame e i soldi nascosti accuratamente per provvedere alle 
emergenze, coprire le spese straordinarie ed impreviste della 
famiglia: un’ospedalizzazione, un matrimonio, un decesso. 
Alcuni mesi più tardi, un attacco a mano armata, compiuto 
a regola d’arte, contro il droghiere, nostro vicino di casa, 
provoca altre vittime: il proprietario del negozio è ferito da 
una pallottola alla gamba, suo padre, ucciso sul colpo ed il 
suo giovane fratello è rapito, con una domanda di riscatto! 
Noi siamo in questo villaggio cercando di essere il più 
possibile vicini alle famiglie per curare le ferite e consolare 
in questi momenti di dolore. Ma i bisogni superano molto 
le nostre possibilità ed una volta di più, tutto il villaggio 
si mobilita cercando di sostenere le famiglie per aiutarle a 
pagare il riscatto e ad uscire da questo vicolo cieco.

La formazione dei giovani
Essere vicini alle famiglie vuol dire anche prendersi 
a cuore la formazione dei giovani. Regolarmente e 
con gli aiuti che riceviamo, cerchiamo di assicurare la 
scolarizzazione di una ventina di bambini… incoraggiamo 
i giovani a lavorare, dopo la scuola e durante le vacanze, 
per aiutare le loro famiglie e per pagare la loro scolarità. 
Partecipiamo alla loro formazione umana, spirituale e 
psicologica, durante gli incontri e coinvolgendo le famiglie 
ogni volta che lo riteniamo necessario. 
Cerchiamo di offrire la formazione ad alcuni giovani che 
ci sembrano capaci di prendersi delle responsabilità e in 
grado, in futuro, di occuparsi dei numerosi casi di bambini 
handicappati e particolarmente abbandonati nelle nostre 
campagne egiziane. 

La solidarietà dei poveri
Ma, non siamo le uniche ad essere attente al povero che 
aspetta all’entrata della nostra porta! Un esempio: la porta 
di M. è sempre aperta a chi desidera entrare! Nubile, con 
un handicap che non le permette di spostarsi facilmente, 
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è sempre là, dietro la sua macchina da cucire, pronta ad 
accoglierci! Vengono poi tre adolescenti orfani, figli di una 
delle sue sorelle. La presenza di sei bambine di un’altra 
sorella non può passare inosservata! Altri nipoti stanno più 
volentieri con M. che con i loro genitori…
E non parliamo delle vicine o di alcune clienti, che vengono 
per parlare un po’ con M. o per chiedere un servizio alla 
sarta: rifare un orlo, allargare o restringere un vestito. 
M. è sempre disponibile, serena!…

In comunità, 
ci facciamo questa domanda: come aiutare, pur rispettando 
la dignità di questa grande famiglia e di tante altre?… 
I nostri armadi si riempiono di abiti, gonne, … offerti dai 
benefattori. In buono stato, ma un po’ fuori moda, chiedono 
solo di poter essere utili a qualcuno. Ci è venuta l’idea di 
chiedere a M., spesso senza lavoro, di ricuperare questo 
tessuto e ricavarne degli abitini… Non solo abbiamo liberato 
i nostri armadi, ma soprattutto siamo riusciti a vestire dei 
bambini “di nuovo”! Un giorno M. mi dice: “ho aiutato una 
famiglia alla quale il fuoco ha devastato la casa!” o ancora: 
“ho fatto venire il piccolo Youssef che ha appena perso sua 
mamma, per fare il bagno e così poter cambiare i suoi abiti!”
Immaginate la gioia di M. nel sentirsi utile e condividere 
con i più bisognosi! E noi possiamo rendere solamente 
grazie al Signore di ciò che constatiamo ogni giorno.
“Il Povero riceve ciò che gli si dà, dà ciò che riceve, senza 
trattenere mai, senza possedere mai. Condivide senza 
timore dell’indomani, nella semplicità di un cuore che sa 
che niente è dovuto, che tutto è dono”.  

Sr Afaf, Sr M. Michèle, Sr Haneya e Sr Saadeya, sdcdi

Comunità di Khazandaria, Alto Egitto
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Una missione itinerante
con le famiglie Il passaggio di Dio
La famiglia è come un pezzo di terra, posto da Dio per
l’arricchimento di tutti e di ciascuno di noi. È difficile 
riconoscere e comprendere una persona senza conoscere 
le sue radici. Possiamo immaginare la nostra vita senza 
una famiglia? 
Ma oggi, il mondo è agitato, turbato. Questa agitazione 
e questo turbamento sono i segni che i cuori e gli spiriti 
umani sono essi stessi agitati, turbati.
Se osserviamo il mondo con sguardo aperto, possiamo
riconoscere che la famiglia – questo pezzo di terra – nella
quale nasce un bambino (il seme) è disorganizzata e 
perturbata e, troppo spesso non vive più con serenità.
Il Vangelo di Matteo, al capitolo 13, ci offre la parabola 
del seme: Gesù dice che il seme caduto nella buona terra 
produrrà il trenta, il sessanta e il cento per uno.
Sì, questo è vero anche per la vita delle famiglie.
In India, la nostra missione si svolge maggiormente in 
parrocchia. Lavoriamo in sette parrocchie, e in ciascuna  
proviamo a costruire relazioni con le famiglie, in modo da 
comprendere la loro situazione e aiutarle a crescere in un 
cammino migliore, come esseri umani e cristiani. In questo 
periodo, noi abbiamo una meravigliosa occasione per le 
nostre comunità di aiutare a progredire le famiglie della 
parrocchia di Kulathoor.
Abbiamo chiamato questa missione: “Missione Itinerante”. 
Per dieci giorni, siamo andate da un gruppo all’altro con 
la collaborazione di giovani pronti a donare tempo insieme 
a noi. Sono stati come le stelle che ci guidano nella notte 
oscura. In questo camminare abbiamo visitato 400 famiglie. 
Queste visite avevano gli obiettivi seguenti:

 avere una conoscenza chiara delle famiglie della 
parrocchia di Kulathoor;

 capire le ragioni della loro partecipazione saltuaria in chiesa;
 capire perché le persone che vengono regolarmente in 

chiesa non partecipano ai sacramenti;
 conoscere le persone che non si sposano in chiesa e 

farle riflettere;
 conoscere e aiutare le persone alcoliste a uscire dai 

loro problemi;
 scoprire le ragioni della vita turbata dei giovani.

Queste sono le piste che ci hanno guidato. Alla fine di 

Mi chiamo K.C. Clair, mia moglie C.P. Saji, le nostre due 
figlie Agostina B.S. Christi e Antida B.S. Christi. La nostra 
famiglia appartiene alla Chiesa cattolica siro malankarese, 
fondata da San Tommaso, nella diocesi di Marthandam. 
Viviamo vicino al convento delle Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida a Nadaikkavu.
Ci siamo sposati il 26 aprile 2004, ma non abbiamo avuto 
figli fino al 2009. Durante questo tempo abbiamo vissuto 
con speranza, confidando nella Provvidenza di Dio. Spesso 
facevamo memoria del versetto del Vangelo di Luca (12,7): 
“I capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
paura, voi valete più di molti passeri”.
Molte persone amano la mia famiglia: i Padri e le Suore 
a noi vicini, pregano per noi e ci aiutano a crescere 
sempre più spiritualmente. Noi abbiamo buone relazioni 
con le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida. Hanno 
pregato specialmente per noi ed hanno chiesto per noi 

questo percorso, abbiamo potuto godere dei suoi frutti. 
Adesso abbiamo una buona immagine delle situazioni 
delle famiglie della parrocchia. Ora le persone cominciano 
a venire in chiesa più regolarmente e a partecipare di più 
ai sacramenti. Alcune persone anziane hanno avuto la 
possibilità di ricevere i sacramenti e di avvicinarsi a Gesù. 
Alcune persone non unite con matrimonio religioso hanno 
iniziato un cammino di riflessione. 
La gente comincia a sentire una più grande sete di Dio 
e a cercarlo attraverso i Sacramenti. È solo l’inizio ma 
speriamo in frutti sempre più copiosi.
Noi crediamo in questa missione attraverso la quale 
le nostre mani si sono unite insieme e cominciamo a 
sentirne l’utilità. Crediamo che ci aiuterà nell’aiutare le 
famiglie a divenire un pezzo di terra che produce frutti: 
trenta, sessanta e cento volte tanto. È per noi un invito a 
continuarla nelle altre parrocchie dove siamo presenti.  

l’intercessione di Santa Agostina, per questo abbiamo chiamato 
nostra figlia, nata il 14 settembre 2009, Agostina. Dio ha 
continuato a benedirci; abbiamo accolto una seconda bambina 
il 10 agosto 2012. Ha ricevuto il nome di Antida B. S. Christi.
Dio ci ha benedetto ancora poiché abbiamo trovato un 
buon lavoro. Mia moglie lavora come professoressa in una 
scuola del governo, io come professore assistente in un 
college. Adesso ci siamo dovuti allontanare da casa perché 
il mio luogo di lavoro è situato a 350 Km, ma viviamo
felici e, nella nostra vita quotidiana, cerchiamo di compiere 
al meglio la volontà di Dio. Abbiamo fatto vera esperienza 
della Provvidenza di Dio. Ringraziamo il Signore per i suoi 
doni e per tutta la nostra vita, lo vogliamo benedire.  

CAmmINI DELLA mISSIONEIndia
A Kulathoor

A Nadaikkavu
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Per superare le difficoltà
di tutti i giorni

Sono Angelica e abito in Romania in una città chiamata 
Lugoj. Ho 46 anni e da 8 anni lavoro come educatrice e 
cuoca nel Centro Educativo Socio-Sanitario S. Giovanna 
Antida. In parrocchia sono membro del coro parrocchiale. 
Mio marito, che ha 44 anni, fa parte del consiglio 
parrocchiale e partecipa a tutte le iniziative parrocchiali. 
È sempre vicino anche alle suore e collabora con loro 
ogni volta che le situazioni lo richiedono. Anche i miei 
figli Bianca, di 22 anni e Alex, di 21, hanno partecipato 
come volontari ai campi scuola organizzati dalle suore nel 
Centro. Bianca, attualmente è studente universitaria ed 
anche lei fa parte anche del coro della parrocchia. Invece, 
Alex ha finito il liceo e lavora in Germania.
Ho conosciuto le suore della carità quando i miei figli 
hanno frequentato la loro scuola materna. Per noi, questa 
scuola era cara perchè diversa dalle altre con cui eravamo 
abituati al tempo del comunismo. Sentivamo una 
forte vicinanza con le suore, i genitori e 
con gli educatori. Per la prima volta 
noi genitori abbiamo recitato in 
teatro accanto ai nostri bambini 
in occasione dei 200 
anni della fondazione 
dell’Istituto delle 
suore della carità. È stata 
un’esperienza straordinaria dal 
punto di vista educativo per 
l’implicazione dei genitori 
nel cammino formativo 
dei propri figli.
Abbiamo sperimentato 
un altro modo di vivere 
i rapporti umani. La 
comunità e la sua vita 
ci è stata di esempio per 
il “modo di vivere” che 
possiamo condividere 
anche noi come famiglia.

E così oggi, riusciamo a superare le difficolta di tutti 
i giorni tenendo presente il loro esempio. Quali sono 
questi problemi? Col passare degli anni i figli crescono 
e come è naturale desiderano fare altre esperienze al di 
fuori della famiglia. Frequentano gruppi che offrono loro 
altre esperienze e soddisfazioni che li allontanano dai 
propri genitori, per cui si “rompe” l’armonia esistente 
all’interno della famiglia. A mio avviso, è il periodo più 
difficile per una famiglia. Cosa abbiamo fatto noi in questa 
situazione come genitori? Abbiamo pregato molto. Ci 
siamo impegnati a stare accanto a loro per ascoltarli. Una 
volta ricordo, parlando con mio figlio di cose che a lui 
interessavano, mi ha interrotto e mi ha domandato: “Hai 
finito?”. L’ho guardato a lungo e sinceramente non sapevo 
cosa rispondergli. Invece, nei dialoghi con mia figlia 
mi raccontava le telenovele. Oggi non è facile educare i propri figli perché giungono loro messaggi da ogni parte, 

soprattutto dai mezzi di comunicazione che piano piano 
possono sostituire i genitori.
Gli anni sono passati, i figli ora, prendono le proprie decisioni 
e a noi, come genitori, non resta che pregare Dio e la Vergine 
Maria che li assistano nel fare delle scelte giuste. Lo Spirito 
Santo con i suoi doni li illumini, perché possano formare 
anche loro in futuro una famiglia veramente cristiana. 
Per andare avanti sulla strada della nostra vita e non perdere 
il senso e il gusto di vivere, è bene tener presente queste 
domande: “dove vogliamo arrivare?” ,“cosa desideriamo 
per la nostra famiglia?” ,“siamo contenti di noi?, così 
potrà riflettersi, su chi ci avvicina, la fedeltà nel vivere la 
nostra vita familiare. È bene vigilare su tutto ciò che succede 
intorno a noi e assorbire come una spugna il bene. Oggi, 
tante persone usano queste espressioni: va bene anche così, 
funziona anche così… Io non posso essere d’accordo con 
questo modo di pensare e di vedere la vita perchè così, 
lentamente, si perde la qualità della vita stessa. È bene anche 
trovare e vedere intorno a noi esempi positivi perchè quando 
siamo in difficoltà possiamo confrontarci con gli altri. 
Ora desideriamo restare e continuare ad essere una famiglia 
cristiana. Secondo l’esperienza fatta, abbiamo capito che 

non dobbiamo allontanarci mai da Dio e da persone di 
fede; vogliamo essere ottimisti e pensare positivamente 
per far tesoro della parte buona delle cose compiute e 
anche dei nostri sbagli. Non lasciamo che le difficoltà ci 
impediscano di trovare risposte e modalità per vivere una 
vita serena e gioiosa e tutto torni ad essere scuola di vita. 
Ci vogliamo prepare all’anno che la Chiesa dedicherà alla 
famiglia con la preghiera e lo studio, per ringraziare sempre 
più il Padre per il dono della famiglia alla Chiesa e alla società. 
Preghiamo Dio perchè benedica tutte le famiglie e dia ai 
giovani la sapienza della mente e del cuore per formare 
famiglie secondo il cuore di Dio.
Insieme invochiamo S. Giovanna Antida con questa 
preghiera: “Infondi in noi Signore la fiamma della carità 
che accendesti nel cuore di Santa Giovanna Antida… 
rimanga accesso in noi il fuoco che portò Gesù. Amen”.  

Angelica Toader e la famigliadi

CAmmINI DELLA mISSIONERomania
A Lugoj
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“invisibili” della nostra società e in 
particolare di tante altre famiglie meno 
fortunate. Per noi “invisibili” ha un duplice 
significato: quello di definire la condizione 
delle persone a cui offriamo sostegno e 
quello di definire noi stessi, il nostro operato. 
Il primo, perché se non hai un lavoro non sei 
nessuno, diventi invisibile, perdi gli amici, 
la casa, il cibo, la sicurezza. Il secondo, 
riguarda noi che vorremo mantenere un 
profilo basso e muoverci nel pieno rispetto 
delle persone che vogliamo tutelare. 
Una prima scelta è stata quella di farsi 
carico, a livello economico e non solo, 
di una famiglia Rom di sei figlie più i 
genitori, tolti letteralmente dalla strada o 
meglio da una cascina, “San Francesco”, 
situata tra i confini di San Donato Milanese 
e Poasco, dove di cascina c’è rimasto poco 

di nulla. Attualmente, grazie anche alla libera iniziativa 
di auto tassarsi del gruppo famiglia della parrocchia 
“Incarnazione”, la famiglia gravemente disagiata può vivere 
dignitosamente in un appartamento della nostra via G. Di 
Vittorio. Ogni membro del gruppo, inoltre, si è impegnato 
in prima persona a: cercare un lavoro per il capo famiglia, 
iscrivere alla scuola dell’infanzia le due figlie più piccole, 
offrire loro anche un sostegno emotivo e psicologico; inoltre, 
una coppia, funge da tutor per la conduzione della casa e di 
tutto quanto comporta vivere in condominio.
Una seconda scelta è stata quella di offrire la propria 
disponibilità di tempo, di braccia e formazione come 
volontari per la Protezione Civile.
E, come ciliegina sulla torta, la realizzazione della mensa 
per i senza tetto e per tutti coloro che versano in difficoltà. 
Iniziativa, questa, resa possibile grazie all’impegno del nostro 
parroco don Roberto che ha creduto fino in fondo (nonostante 

L’evento in sintesi
Le famiglie da tutto il mondo si sono 
incontrate a Milano e un fiume di parole non 
basterebbe a raccontare le idee, i sentimenti, 
la bellezza di un evento come quello che 
abbiamo vissuto. I temi del Family Day 
sono stati anche quelli che riguardano il 
lavoro, visto da più prospettive. 
Come gli altri, anche noi viviamo questa 
crisi ormai mondiale e il lavoro è la 
preoccupazione che più affligge le nostre 
famiglie ed è la grande emergenza che 
vive la maggior parte di noi: si parla 
di fiducia, di gratuità, di tessere reti di 
solidarietà e le esperienze messe in opera 
da tante famiglie nel mondo oltre 
alla capacità della famiglia di rieducarsi a 
nuovi costumi e a esperienza di sobrietà 
che sembrano dare ragione alla speranza 
di potercela fare. 
Gli interventi nelle aule sono stati densi di autorevole 
esperienza e scienza. Le analisi sociologiche ed economiche, 
le letture antropologiche, le sapienti relazioni teologiche e 
pastorali trovano luogo nella nostra esperienza di genitori, 
di sposi cristiani e di famiglia che opera nell’Unità Pastorale 
“Incarnazione” di San Donato Milanese. Qui, ritroviamo 
le profonde ragioni della nostra missione di persone e di 
famiglia, e qui ci sentiamo confortati da questa Chiesa 
universale che ci riconosce figli amati, laici, corresponsabili 
nella costruzione del regno di Dio.

Ripercussioni concrete
Quanto raccontato, riportato e testimoniato in vari modi 
dalle famiglie che hanno vissuto direttamente la VII 
giornata mondiale della famiglia, ha avuto ripercussioni 
concrete nelle scelte e nelle azioni a favore degli 

“L’amore delle famiglie 
è fecondo per la società”

i tanti venti contrari) e si è esposto in prima persona. 
Concludo, con il ritornello di una canzone che invita e 
interpella tutta l’umanità ricordarsi che “Il sole sorge per tutti”.

Ricordi…
Famiglia Boriello: Marlena, Antonio e Benedetta

In verità quando fui convocata dal parroco per aiutarlo 
nell’organizzare l’accoglienza di alcune famiglie nella 
nostra parrocchia, non fui molto contenta, rimasi perplessa 
e pensai perché proprio io? io che lavoro fino a tardi e 
che ho anche qualche problema di salute?come farò a far 
conciliare il lavoro, la famiglia, dove troverò il tempo?
Ricordo che andai a casa pensierosa e perplessa; appena 
varcai la porta di casa dissi alla mia famiglia quanto mi era 
stato proposto e subito ebbi la sensazione che sapessero già 
tutto, che aspettassero solo quella comunicazione o meglio: 
quell’Occasione.
Nessuno esitò a darmi la propria disponibilità, mio marito 
subito stilò la lista delle cose da fare, mia madre mise a 
disposizione la sua ottima cucina e mia figlia iniziò un giro 
di telefonate per convocare gli amici ai quali chiedere la 

È l’espressione felice, pronunciata dal Santo Padre Benedetto XVI
in occasione dell’omelia tenuta nella celebrazione eucaristica a conclusione 
della VII Giornata mondiale della Famiglia, il 3 giugno 2012.

disponibilità nell’accogliere nella propria casa una famiglia. 
Fu proprio nel vedere tanta partecipazione che il mio cuore fu 
invaso da una grande voglia di fare, voglia di aprire e far aprire 
porte per altre famiglie, forse di lingua straniera, con abitudini 
lontane dalle nostre e, perché no, con un colore di pelle 
diverso dal mio; insomma era ora di agire e mi misi al lavoro.
Il lavoro fu intenso e a volte faticoso, ma ne è valsa la 
pena. Questa opportunità ha insegnato a me ed alla mia 
famiglia, che pur vivendo un quotidiano pieno di difficoltà 
e fatiche, c’è sempre tempo e spazio per aiutare gli altri.
Non servono grandi gesti, o grandi parole, o tanti soldi, o 
tanto tempo, ma solo collaborazione, desiderio di aiutare, 
di accogliere, di condividere, insomma di amare la carità 
e il servizio.
Papa Francesco ha detto che per avere armonia in famiglia 
servono tre parole: permesso-grazie-scusa; ebbene non 
sempre è facile ma la mia famiglia dopo quest’esperienza 
ha imparato a chiedere il permesso di fare, o di non fare, di 
ringraziarsi a vicenda e di chiedere scusa.
Credo che solo riconoscendo quella Carità che il Signore 
ci ha lasciato in quel suo ultimo abbraccio sulla croce, 
possiamo accogliere ed amare chiunque senza riserve.  



25

diversa l’esperienza pastorale, ma un’unica famiglia che 
ci accompagna e ci guida nel cammino di una sempre più 
profonda comprensione reciproca. 

UNIVERSALE per le circostanze che ci hanno viste 
riunite a Roma: la settimana di Pasqua conclusasi con la 
Canonizzazione di Giovanni XIII e Giovanni Paolo II è 
stata l’opportunità di sentirci parte di una Chiesa viva che 
non smette di donarci testimoni e modelli di fede granitica. 

Dopo un tempo così non si può che avere nel cuore un 
sentimento di gratitudine per la possibilità donataci di 
crescere insieme come donne appartenenti ad un’unica 
Chiesa e che camminano sognando di volare alto e di 
vivere in pienezza l’“AMA E FA’ CIÓ CHE VUOI” di 
sant’Agostino.  

Le suore juniores presenti in Europa si sono ritrovate dal 
21 al 27 aprile a Roma, a casa generalizia, per un tempo 
di formazione e di condivisione, con sr Mary, consigliera 
generale, e le loro formatrici: sr Ines, sr Solange, sr Teresa. 
Altre suore studenti hanno partecipato alla sessione 
animata da sr Noha Najjar sul pensiero di Sant’Agostino.

Come condividere, in sintesi, la settimana di formazione 
vissuta a Roma dal 21 al 27 aprile?
Tre le parole che riassumono, certamente non in modo 
esaustivo, questa sessione formativa: INTENSA, 
COLORATA e UNIVERSALE. 

INTENSA per i contenuti presentati da sr Noha: un tempo 
di approfondimento su un grandissimo padre della Chiesa 
come sant’Agostino. Ci siamo lasciate condurre dal suo 
pensiero, dalle sue categorie di “memoria” e di “tempo”. 
Sr Noha ci ha condotte a comprendere l’importanza di 
coltivare un pensiero cristiano sull’uomo, sul mondo, 
su Dio per non perdere di vista la singolarità del 
cristianesimo. Tutto questo per essere donne consacrate 
a Lui, ancorate ad una linea di pensiero che deve guidare 
ogni azione, gesto, parola, scelta quotidiana. Accanto a 
sant’Agostino, sr Noha, ci ha introdotte alla conoscenza 
del mondo islamico soffermandosi in particolare sul 
pensiero che lo identifica. È stata una relazione dal 
contenuto intenso e significativo per noi giovani suore! Da 
questa esposizione ci siamo rese conto che è fondamentale 
avere una visione disincantata e ben strutturata della realtà 
per essere preparate a rispondere alle sfide che la storia ci 
pone dinanzi. 

COLORATA per la compagnia. Diversi i paesi di 
provenienza, diversa la lingua, diverso il colore della pelle, 
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Mons. Mouïsse, vescovo della diocesi di Perigueux e 
Sarlat, ha presieduto la Celebrazione eucaristica, con una 
trentina di sacerdoti e diaconi. 
Dopo la parola di benvenuto del vescovo, sr François-
Xavier Recalde, Superiora generale delle suore di Santa 
Marta si è rivolta a sr Nunzia De Gori, Superiora generale 
delle suore della Carità, alle sue suore e all’assemblea: 
“La nostra Congregazione, «rifondata» dopo il Concilio 
Vaticano II, eredita un lungo passato: più di 350 anni 
di storia. Ha vissuto numerosi passaggi per essere 
sempre presente presso i diseredati di questo mondo, per 
rispondere ai nuovi appelli, per essere, nella Chiesa, segno 
di fraternità e comunione. 
Il passaggio che ora stiamo vivendo comporta una parte 
di morte, di abbandono, ma è accolto da noi perchè la vita 
continui a circolare, perchè Cristo sia annunciato nella 
potenza della sua Risurrezione. 
È con tutto il nostro passato, con la nostra tradizione di 
servire Cristo nella persona dei poveri che noi abbiamo 
scelto, mie care Sorelle, di diventare membri della vostra 

EVENTI DELLA CONGREGAzIONE

comunione profonda attraverso la Parola del Vangelo e le 
parole dei nostri Fondatori. 

Il 23 ApRILE l’antica cattedrale della Città dedicata a 
Santo Stefano ha accolto suore ed amici venuti numerosi. 

Insieme per una sessione di formazione

Siamo diventate una sola famiglia

Nel mese di aprile, dopo aver ricevuto il Decreto ufficiale 
della Chiesa datato 11 aprile 2014, abbiamo celebrato la 
FUSIONE della Congregazione delle Suore di Santa Marta 
con la Congregazione delle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret.

Il 22 ApRILE, a périgueux, in Francia, ci siamo ritrovate 
alla scuola Santa Marta nella gioia dell’incontro. La veglia 
di preghiera ci ha introdotte alla celebrazione del giorno 
seguente e ci ha permesso di «contemplare i passaggi 
del Signore nelle nostre rispettive storie» e di sentirci in 
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Nemesia, Enrichetta, ma anche tutte 
le altre sante e santi, noti ed anonimi, 
che abbiamo imparato a conoscere 
anche con le esperienze di fusioni fin 
qui realizzate: le suore dell’Istituto 
“Nostra Signora di Digne”, nel 1993, 
le Ospedaliere di Besançon nel 2000 
ed ora le suore di santa Marta”.
Il Vangelo del giorno, l’episodio dei 
discepoli di Emmaus, ha trovato una 
notevole attualizzazione negli eventi di 
questi due anni di ricerca e nel momento 
della celebrazione: il Vicario episcopale 
per la vita consacrata, Padre Jean Marie 
Bouron ha saputo commentare in modo 
notevole questa attualizzazione.
Uno dei momenti più commoventi è 
stato il proclamare insieme la formula 
dei voti, secondo le Costituzioni delle 
Suore della Carità; poi, ciascuna delle 
suore di santa Marta si è avvicinata, 
inchinandosi in un gesto di fiducia e di 
amore, mentre sr Nunzia consegnava 
la croce della Congregazione e la 
Regola di vita.
I canti in differenti lingue, il canto del 
Magnificat in vietnamita hanno dato 
a questa Eucarestia una dimensione 
concreta di apertura e di universalità.

SABATO 3 MAGGIO, la 
celebrazione della fusione si è svolta 
in Argentina, a La plata (Buenos 
Aires), nella centenaria Scuola di 
Santa Marta, scuola molto apprezzata 
per i suoi servizi educativi. 
La Cappella della casa era gremita 
di gente, di laici e di religiose di 
differenti Congregazioni. Durante 
la celebrazione, uno dei Vescovi 
ausiliari de La Plata, Mons. Alberto 
Bochatey, che ha accompagnato 
le suore di Santa Marta fino a 
questo giorno, ha espresso le 
sue felicitazioni, il suo “grazie”: 
“GRAZIE, perché date un esempio 
a tutta la Chiesa, grazie. State 
esercitando il vostro essere profeti 
in un mondo tanto meschino e 
individualista. Non siete perfette, 
però vi dico di cuore che godiamo 
del vostro profetismo e del grande 
esempio che offrite a tutta la Chiesa e 
ha concluso: “le suore di Santa Marta 
con le suore della Carità avranno 
tante incertezze come i pellegrini 
di Emmaus, ma si sono messe in 
cammino, come loro e adesso si 
fondono nell’Eucaristia.”  

Congregazione per vivere con voi la 
stessa missione: «Ciò che voi avete 
fatto al più piccolo di questi miei 
fratelli, l’avete fatto a me», e per 
vivere la stessa gioia «Felici sarete 
se lo farete.»”.

A sua volta, sr Nunzia si è rivolta alle 
suore presenti, agli Amici di Santa 
Marta e a tutta l’Assemblea:
“Mi è molto caro trovarmi, con le 
mie consigliere e con le mie suore, 
qui-oggi, per esprimere tutta la 
nostra gioia e il grazie al Signore per 
questo «incontro»… Sì, sulla via del 
Vangelo – via che attraversa la storia 
quotidiana dell’umanità – ci siamo 
incontrate: Suore di santa Marta e 
Suore della carità di santa Giovanna 
Antida Thouret. Un incontro quasi 
casuale! Ma veramente casuale? La 
Provvidenza – diceva san Vincenzo 
de’ Paoli – si alza ogni giorno prima 
di noi… Sì, noi siamo qui insieme, 
perchè Dio-Provvidenza l’ha voluto.
Ed ora eccoci pronte a riprendere il 
cammino, a percorrere la stessa strada, 
membri della stessa famiglia religiosa: 
quella di Giovanna Antida Thouret. 
La Chiesa ci invia per le strade del 
mondo a portare la bella notizia del 
Risorto.
A noi, che – come diceva Giovanna 
Antida – siamo «figlie di Dio», «figlie 
della Chiesa»… a noi, custodi di un 
carisma, di cui la Chiesa medesima ci 
ha fatto dono, è dato di annunciarlo, o 
meglio di testimoniarlo, prima ancora 
che con la parola, con le nostre vite 
consacrate totalmente alla carità.
«Carità organizzata», diceva Monsieur 
Vincent; ossia: servizio spirituale 
e temporale dei poveri, adattato ai 
tempi… alle situazioni storiche, alle 
culture, agli appelli delle nostre società.
Sì, sorelle carissime e amici tutti, 
noi siamo chiamati a servire i 
poveri, che sono il «volto umano 
del Cristo sofferente» «ovunque essi 
siano – partout dans le monde», alla 
scuola di Vincent de’ Paul e avendo 
a modello, innanzitutto, Giovanna 
Antida-fondatrice… quindi, Agostina, 
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Da lunedì 26 a giovedì 29 maggio a Roma-casa generalizia 
si è tenuto l’incontro internazionale delle formatrici.
Sr Mary Stephanos, consigliera generale, è la responsabile 
della squadra che formiamo e che rappresenta bene la 
realtà della Congregazione: 

Sr. Anna Maria CATTANEO, Sr. Ines TRIBERTI, 
Sr. Rosalba RANIELI per lo juniorato e il noviziato che 
sono in Italia; Sr. Natalie ABELA, per il Pakistan; Sr. 
Solange WIDER, per la Francia; Sr. Maria Luisa Caruso, 
per l’Etiopia; sr Alicia KNUDTSEEN, per l’America 
Latina; Sr. Jacqueline KARAM, per il Medio Oriente; 
Sr. Paola NELEMTA per l’Africa Centrale; Sr. Anna 
LATSAMY, per il Sud-Est Asiatico.
Quattro giorni di lavoro intenso per continuare la riflessione 
sull’orientamento della formazione nella nostra Congregazione.
Le sfide sono enormi, nel contesto del mondo di oggi e 
considerando il nuovo volto della Congregazione. Abbiamo 
camminato in un clima di gioia e di speranza cercando di 
armonizzare meglio la formazione individuando percorsi 
trasversali da attualizzare nel presente e nel futuro.
Suore della Carità, abbiamo percepito che l’invito 
alla comunione di Gesù ai suoi discepoli diventa in 
questo momento sempre più pressante nella storia della 
Congregazione: “Siate uno come io e mio Padre siamo 
Uno” (Gv 10,30).  

Sr Anna Latsamy

Dal 15 al 24 maggio, si è tenuta la Conferenza Generale 
che ha riunito con sr Nunzia, Superiora generale e 
suo consiglio, le Superiore delle Province, Regioni e 
Delegazione ed i loro consigli: 70 suore, da numerosi 
paesi, in vista di elaborare un percorso di preparazione per 
il prossimo Capitolo generale 2015.
L’incontro era suddiviso in diverse tappe, per favorire e 
sviluppare la riflessione: il primo tempo è stato un tempo di 
interiorizzazione a partire dal Capitolo VII della Regola di 
Vita: ciò che è un Capitolo Generale e in che cosa consiste. 
Poi abbiamo cercato di dare una definizione comune 
dell’espressione “segni dei tempi”, approfondendo gli 
orientamenti della Chiesa in questo momento storico, la realtà 
del nostro mondo oggi, ed anche quella della Congregazione. 
L’ incontro, vissuto nella comunione, ci ha permesso di 
costatare numerose convergenze nelle riflessioni e risposte 
date alle domande che ci sono state rivolte. 
Questo fatto rafforza in noi la certezza che la comunione 
costruisce l’avvenire.  

La Conferenza Generale 2014

Incontro internazionale delle formatrici 

Sr Nunzia de Gori,
 Superiora generale.

L’Assemblea nella Sala delle 
Conferenze.
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Lunedi 2 giugno
Dalle esperienze… alla vita
“Non possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”  

Un’avventura umana,
culturale e spirituale: a Shire 
dall’8 al 30 luglio 2014, per giovani da 18 a 30 anni

Contatti: Sr. Pascale: paschara30@gmail.com
 Sébastien Moine: sebastienmoine@hotmail.com

OBIETTIVI:
 Servire i bambini sfavoriti di Shire e delle località vicine.
 Incontrare i bambini, le loro famiglie, diverse 

personalità locali.
 Imparare a vivere insieme, in una vita di gruppo, di 

scambio e di condivisione.
 Scoprire una regione, una cultura, un paese.
 Approfondire la propria fede confrontandola con altri credenti.

3 incontri hanno dato una preparazione indispensabile 
Per aiutare il finanziamento di questo campo e delle azioni 
pedagogiche e ludiche che saranno proposte, i giovani 
hanno intrapreso diverse azioni tra cui la vendita del 
formaggio di Contea Juraflore, di Poligny!
Potrete seguire le “avventure” di questo campo su un 
nuovo sito: www.campsinternationauxjeunes-sdc.fr  

PUNTO GIOVANI

Convegno di pastorale giovanile
30 maggio – 2 giugno 2014

Il Gruppo Promotore ha organizzato, in Casa Generalizia, 
a Roma, un Convegno destinato alle suore impegnate nella 
pastorale giovanile. Il titolo di quest’anno è “SERVIRE X 
EVANGELIZZARE”. 
Il servizio ai poveri, che è nostro “tesoro” e linguaggio 
della nostra fede, è la nostra opportunità per fare incontrare 
i giovani con Cristo. 

Venerdi 30 maggio
“Servire: opportunità per evangelizzare”
La Parola di Dio illuminativa: “Io, infatti, ho ricevuto 
dal Signore, quello che a mia volta vi ho trasmesso” 
(1Cor 11, 23).

Sabato 31 maggio
“Jeanne Antide in cammino verso gli altri”:
 relazione di sr Nunzia de Gori, Superiore generale.

Domenica 1° giugno
“La Forza evangelizzatrice del nostro servizio”: 
relazione di Padre Juan Carlos Cerquera, vincenziano.

Francia-Etiopia

“Servi e cammina:
maratona della carità”
Nel periodo 1-12 agosto 2014 a Roma, il Gruppo 
Promotore e le Commissioni Provinciali di Pastorale 
Giovanile propongono ai giovani d’Europa un itinerario di 
cammino e di servizio, sulle orme di Santa Agostina per 
celebrare i 150 anni dalla sua nascita. L’evento prevede 
tempi dedicati alla formazione e al servizio presso la 
Mensa Caritas Diocesana. A partire dal 9 agosto il gruppo 
si metterà in cammino verso Pozzaglia Sabina percorrendo 
il tratto di strada che collega Orvinio al paese natale di suor 
Agostina. Oltre alla visita dei luoghi in cui suor Agostina è 
vissuta da giovane, il gruppo animerà la serata del 9 agosto 
e il pomeriggio della domenica sarà dedicato ai bambini.  

Italia

La piazza del mercato, 
a Shire.

Pozzaglia Sabina: 
villaggio natale di 

Santa Agostina 
Pietrantoni, sdc.

Il Buon Samaritano. 
Vincent Van Gogh, 1890.
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 Otto alunni (15-16 anni) della scuola delle Suore della 
Carità di Beirut, a Baada si uniscono ad altri alunni 
della scuola delle Sorelle Carmelitane per vivere un 
MESE IN ITALIA e approfondire la lingua e la cultura 
italiana con “EDULINGUA”; faranno un’azione sociale 
a Napoli! Gli alunni saranno ospiti a San Severino e 
visiteranno differenti luoghi!

  I giovani del movimento Jeanne-Antide: MJA, una 
trentina: da 6 a 16 anni, faranno UN CAMpO all’inizio 
del mese di luglio, accompagnati ed aiutati dagli adulti 
Amici di Jeanne-Antide.

  La pastorale delle vocazioni in Libano organizza, del 25 
al 31 luglio, un CAMpO MISSIONARIO coi giovani, 
da 18 a 35 anni, che vogliono approfondire la loro 
vocazione. 

  Un CAMpO è proposto per 6 settimane, a tutti gli 
alunni della nostra Scuola con l’aiuto dei nostri 
insegnanti e degli insegnanti delle classi secondarie.

  Nel quadro della formazione dei nostri alunni della 
scuola secondaria al volontariato ed al servizio gratuito, 
alcuni alunni parteciperanno all’OpERAZIONE 7° 
GIORNO, organizzata dall’Università san Giuseppe 
dei padri gesuiti di Achrafieh. Si tratta di partecipare ai 
campi missionari vicino ai profughi al sud del Libano.

  Il GUIDISME è un movimento per la gioventù, si 
appoggia su delle leggi, una promessa, delle attività 
numerose affinché ogni Guida sia una cittadina attiva, 
responsabile nella società, nelle comunità locali ed 
internazionali.

 Come ogni anno, il campo di estate è l’attività aspettata da 
tutti i membri.

Per il gruppo: “les Jeannettes” (tra 8 e 11 anni), un 
campo sarà organizzato in uno convento. Cinque giorni 
che li aiutano a formare il loro carattere e costruire la loro 
personalità, senza dimenticare, i momenti di gioia, i giochi, 
le sfide indimenticabili.

Per il gruppo: “Guides” (tra 12 e 15 anni), il campo 
di estate sarà sotto tenda. Sette giorni di vita nella 
natura, per scoprire un nuovo stile di vita lontano 
dall’ammodernamento. Questo campo insiste anche sullo 
sviluppo fisico, mentale e spirituale della Guida.

Ed infine, per “les Caravelles” (16-17 anni), un 
campo itinerante che durerà cinque giorni; proporrà 
l’apprendistato dei valori forti, la solidarietà, il rispetto e 
molte attività che le aiuteranno a realizzare pienamente le 
loro possibilità.  

Libano

  Alcuni CAMpI sono proposti ai bambini dal 
movimento eucaristico dei Giovani (MEJ); una decina 
di persone, aiutate dai gesuiti, li accompagneranno.

  I bambini della catechesi parteciperanno a diverse 
VISITE GUIDATE.

  Le catechiste beneficeranno di una FORMAZIONE 
spirituale ed educativa.  

Egitto

AmICI DI GIOVANNA ANTIDA

Venite a capirete

Giovanna Antida!
Qui nel suo paese, nel suo territorio, sulla terra che l’ha 
plasmata, vi sono coloro che la conoscono da molto 
tempo… Ella ha sapore d’infanzia, di catechismo, di 
preghiere, di ricordi e di feste.
Vi sono coloro che trascorrono il tempo di una visita alla 
casa dove ella è nata e chi la scopre e rimane stupito, 
meravigliato.
Vi è, dove Lei abita, la vita quotidiana e coloro che 
vengono, discreti, a pregare, a deporre i loro fardelli, la 
loro solitudine, le loro speranze, preghiere sovente affidate 
alla fragile fiamma di un cero.
E vi sono coloro, che divenuti più intimi, i suoi “Amici” 
che cercano di approfondire insieme ad altri, alla luce del 
Vangelo, la ricchezza della vita di questa donna audace, dal 
cuore sempre infiammato d’amore e che da sempre tiene la 
mano di Dio e dei più poveri.
Al suo seguito, in questo Paese, molte suore hanno vissuto 
nella preghiera, nell’accoglienza, nella testimonianza di 
una vita fraterna, la prossimità, la presenza, il servizio, 
tanto da sembrare che Giovanna Antida sia sempre 
presente, ed è vero!
Ci si abitua ad un’amica, sempre pronta ad ascoltare, 
sempre presente! Qui, molti s’ispirano dalla vita di 
Giovanna Antida per progredire… qualche volta senza 
dubitare. Si prende coscienza insieme se ne vale la pena, ed 
è ciò che noi facciamo in equipe dal gennaio 2014.
Una quindicina di Amici già fedeli o nuovi arrivati, si 
ritrovano per rischiarare la propria vita quotidiana alla luce 
della Parola di Dio, dei testi della Chiesa e degli scritti 
lasciati dalla Fondatrice.
Il programma di approfondimento proposto dall’equipe 
dagli amici di Giovanna Antida si fa “Rivelatore”!
Questo non carica la nostra vita già piena! Noi non 
lo facciamo più, ma può essere che proviamo a farlo 
“altrimenti”, umilmente, con l’audacia dell’amore. In una 
interpellanza, in uno scambio reciproco, che risveglia.
Per vivere il Vangelo noi abbiamo bisogno gli uni degli 

altri, nel reciproco rispetto ed una bella reciprocità, dove 
Amici e Suore si scoprono, si apprezzano, si completano 
e si riconoscono profondamente, nel cammino aperto da 
Giovanna Antida.
Nel gruppo noi abbiamo la gioia di condividere con Josy, 
membro della Chiesa Riformata. La sua voce, la sua fede, 
la sua chitarra ci intrattengono. Noi attingiamo, come lei fa 
con noi, nella ricchezza della sua Chiesa, l’eco di ciò che 
noi viviamo.
Alcuni bambini si mettono in cammino, progetto 
indispensabile al cambiamento. Vi è della speranza da 
conservare per ciò che bolle ancora da molto tempo, qui, 
su questa terra amata dal Signore e da Giovanna Antida, ed 
altrove in tutto il mondo, conservare il fuoco acceso da Dio 
nel cuore della giovane e semplice paesana di Sancey.
Ecco cosa ci dice Timoteo.
“Il Club di Tiz’amis è iniziato da un compito che la scuola 
ci ha chiesto sul patrimonio locale. Le suore, trovandoci 
molto interessanti, ci hanno chiesto se volevamo continuare 
a conoscere Giovanna Antida. Quentin ed io stesso essendo 
da tempo d’accordo ci ritroviamo il mercoledì. Luigi ci 
ha raggiunti per scoprire la vita di Giovanna Antida che 
ci ridice: “Non ho paura! Dio sarà con me”. E ancora: “Io 
penso a voi tutti i giorni. Voi avete molte difficoltà nel 
soccorrere gli sventurati, sostenetevi. Io tiro la mia grossa
caretta con le braccia di Dio”.
Giovanna Antida ci fa vedere che ciascuno può partecipare, 
seguendo il Signore e come lei, a costruire un mondo migliore.
A tutti buon e bel cammino!  
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In Libano, un momento 
d’animazione.

Il Nilo nell’Alto Egitto.



FILM

TRAMA  Il film è diretto da Brian Percival ed 

è tratto dal romanzo La bambina che salvava i 

libri di Markus Zusak, scritto nel 2005, diventato 

poi un bestseller. 

Il racconto, ambientato nel 1939 in Germania, 

nei dintorni di Monaco, presenta la piccola storia 

personale della bambina Liesel Meminger che 

si intreccia con la grande storia del nazismo, in 

cui le vicende politiche e gli orrori della guerra 

costituiscono il contesto forte e invasivo di tutti gli 

ambiti privati e pubblici della vita della protagonista: 

la famiglia, la casa, la scuola, il lavoro, la strada, la piazza, e soprattutto 

le relazioni interpersonali. 

Il film può essere visto secondo diverse prospettive con la 

possibilità di interpretare quanto accade secondo vari percorsi. La 

prima prospettiva è quella della Morte che svolge lo sporco lavoro 

di raccogliere le anime. La voce fuori campo della Morte narra 

questa storia che le è rimasta impressa: quella dell’odissea di una 

ragazzina orfana, poi adolescente e alla fine anziana scrittrice di 

nome Liesel, nella quale la speranza ha vinto sulla disperazione, 

il senso della lotta per la vita sul non senso della resa davanti alla 

continua possibilità della morte. La seconda prospettiva è quella 

della protagonista Liesel. Attraverso lo sguardo dei suoi occhi, 

incantati e disincantati ad un tempo, sono attraversate molte 

esperienze drammatiche: la doppia separazione dalla madre, una 

perseguitata politica costretta all’espatrio, e dal fratellino morto e 

sepolto in un anonimo cimitero; la fatica di entrare in una famiglia 

adottiva di genitori anziani e poveri, Rosa e Hans Hubermann, 

che la accolgono per ottenere il sussidio statale; la guerra, le 

persecuzioni razziali, la violenza, i bombardamenti durante uno 

Storia di una ladra di libri
Il coraggio dietro le parole

Titolo originale:  The Book Thief
Regia: Brian Percival
Genere: Drammatico
Durata: 130 minuti circa
Paese: USA, Germania
Anno: 2013

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

dei quali perderanno la vita i genitori 

adottivi e l’amico Rudy. 

La terza prospettiva è quella della 

famiglia, nella quale Liesel scopre 

il valore delle relazioni, dei legami 

affettivi che possono essere più forti 

di quelli di sangue. In tale famiglia 

trova l’amore e la considerazione, 

l’educazione e la giustizia, per cui 

«una persona vale quanto la sua parola»; 

sperimenta la solidarietà e l’amicizia per Max Vandenburg, 

un giovane ebreo che viene nascosto, assistito e salvato dalla 

deportazione. La quarta prospettiva è quella dei libri e delle parole in 

essi contenute. Il primo incontro con un libro avviene quando Liesel 

ha nove anni e, al termine del funerale del fratellino, salva dalla 

neve il Manuale del necroforo perduto dal becchino. Con questo 

singolare libro, Liesel apprende a leggere grazie al padre Hans che 

le mette a disposizione il suo tempo e le pareti imbiancate della 

cantina, affinché possa scrivere tutte le parole nuove incontrate 

durante la lettura. Il secondo libro è da lei furtivamente salvato dal 

rogo nella piazza del paese, ove è allestito il macabro spettacolo 

della distruzione di tutti libri censurati dal regime nazista. Altri libri 

saranno rubati dalla meravigliosa biblioteca del borgomastro del 

paese, perché la ladra di libri è convinta che «se la vita ti ruba 

qualcosa, a volte devi riprendertela».

I libri alimentano i sogni e le passioni di Liesel e la fanno sentire 

viva, permettendole di condividere con gli altri la bellezza. I libri 

sono per lei una via di fuga dai lutti e dalla guerra, in essi trova il 

coraggio e il suo germe di futura scrittrice, perché «la memoria è 

scriba dell’anima» come diceva Aristotele e le parole sono vita.  

ABBIAmO SCELTOABBIAmO SCELTO

“Mi preparo a raccontare come dopo più di vent’ 

anni, ho ritenuto come la mia famiglia, questi pro-

fughi le cui capanne si succedono senza inter-

ruzione e formano un mare di rami secchi…” La 

Dott.ssa Hawa comincia così il racconto della sua 

vita e quella della sua famiglia, presto toccata dalla 

guerra civile. 

Dopo gli studi di medicina a Mosca, la Dott.ssa 

Hawa ha creato una clinica rurale vicino a Mogadi-

scio nel 1983. Nel 1990, quando esplodono i conflitti 

in Somalia, mette le sue terre a disposizione delle 

“sue pazienti, della sua famiglia lontana, dei suoi vi-

cini ed anche delle vittime e dei sopravvissuti al conflitto” organiz-

zando la vita materiale e cercando di stabilire la pace in questo 

spazio protetto: “Li accolgo offrendo loro tutto ciò che posso… ac-

qua fresca, un luogo per la notte, una parte del raccolto della no-

stra fattoria”. “Che cosa vi spinge ad agire in questo modo? Perché 

accogliere tante persone da voi?”, gli chiese un giorno un rappre-

sentante del CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa). 

“Per spiegare meglio io lo portai all’ospedale” risponde quella che 

si chiamerà “Madre della Somalia”.

Di fronte alla barbarie, all’oppressione, al nonsenso, coraggiosa, 

inventiva, tenace, piena di umanità, aiutata delle sue due ragazze 

e sostenuta anche dagli organismi umanitari, la Dott.ssa Hawa ha 

donato senza calcolo le sue risorse, la sua tenerezza, il suo savoir-

faire, il suo perdono, ha fondato uno dopo l’altro ospedali, scuole, 

centri di formazione femminile e ha lavora-

to alla nuova costituzione del paese. 

La Dr Hawa non si lascia intimorire né dal 

concetto limitato di famiglia, né dal suo 

clan, né dalla paura davanti ai signori 

della guerra, né dalle leggi limitative del-

le interpretazioni erronee dell’islam, né 

dalle sue riuscite: “Il voler assicurare la 

sopravvivenza delle mie opere, mi ha 

obbligata a restare neutra, a dedicare il 

mio cuore e la mia anima a tutte le vitti-

me della guerra, qualunque sia il loro clan.”

La vita tuttavia non l’ha risparmiata sia nella sua famiglia, come 

nella sua salute, nella desolazione provata per la distruzione del 

suo ospedale e del suo paese. Sposata una prima volta, contro 

la sua volontà, perde il suo primo bambino. Suo marito divorzia. 

Giovane ancora, dopo la morte di sua nonna e di sua madre, deve 

occuparsi dei suoi fratelli e sorelle, poi dei figli di sua sorella, de-

ceduta anche lei. Più tardi, il suo secondo marito la lascia per ri-

sposarsi; riceve la notizia della morte del suo carissimo figlio, poi 

quella di suo marito; lei stesa picchiata, incarcerata, colpita da un 

cancro deve curarsi durante i momenti peggiori della bufera civile. 

Ma ad ogni momento, nei pericoli e anche di fronte alla morte, la 

Dr Hawa custodisce la speranza! 

Ha mostrato, una volta in più, l’importanza delle donne nella tra-

smissione dei valori familiari e nella sopravvivenza di un popolo.  

Tener viva la speranza
Storia di una donna coraggiosa cha ha salvato 90000 vite
in uno dei Paesi più pericolosi al mondo

Autore: Dr hawa Abdi con Sarah J. Robbins
Editore: Parigi, edizioni Jean-Claude Lattès, 2013
Genere: Autobiografia

di Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr
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Assegno bancario o postale intestato a:
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Abbonamenti

LA POSTA

Dal Libano “Vorrei dirvi un grande grazie per l’articolo pubblicato nel n°18 “Ho attraversato i mari”. Avete 

avuto un pensiero geniale perché questo articolo è piaciuto a parecchie suore che mi hanno scritto. Non 

pensavo che questo potesse interessare tante persone. Grazie infinitamente. Qui tutto va bene malgrado le 

conseguenze della guerra che fa soffrire la popolazione e l’insicurezza che aumenta sempre più. In comu-

nione nella preghiera.” Sr J.    Dalla Svizzera “Nel n°20, sono stata molto contenta di aver letto le 2 pagine 

che si riferiscono alle suore di santa Marta che hanno celebrato la fusione del loro Istituto con il vostro. Non 

conoscevo questa Congregazione religiosa e vedo che avete lo stesso carisma. Grazie” N.    Dalla Francia 

“La rivista è migliorata ancora… l’apprezziamo… e le foto sono scelte bene” C.    “Mi piacerebbe che il 

bollettino di abbonamento apparisse nell’ultimo numero dell’anno e non nel primo dell’anno seguente.” E.    

Dall’Italia “Mi spiace un po’ perchè a volte viene ritardata la spedizione.” L.    “Grazie per gli articoli che ci 

fanno conoscere la vita delle suore e le realtà della Chiesa negli altri paesi.” M.  

Informazioni FERRARA – ITALIA

Domenica 5 maggio, centinaia di bambini si sono 
ritrovati in Piazza Ariostea per un evento di solidarietà 
organizzato dalla Fondazione Thouret in favore della 
Repubblica Centrafricana, terra provata dalla guerra, dove 
le Suore della Carità sono volontariamente rimaste accanto 
alla popolazione che soffre sotto il peso terribile della 
violenza. Per questa occasione la Piazza era molto affollata. 
All’interno della manifestazione, una gradita sorpresa! 
Peppa Pig ha incontrato i suoi beniamini, in questo 
pomeriggio di festa e di gioia, organizzato in collaborazione 
con l’Ufficio Missionario della diocesi di Ferrara, che 
mantiene una relazione molto viva con i missionari nativi di 
Ferrara e presenti in varie parti del mondo, fra cui sr Emma 
Ferrari, attualmente in Centrafrica.
Molte ONG hanno chiuso le loro sedi e interrotto i 
progetti, nel momento più acuto della crisi: il Centrafrica 
è ancora un Paese senza pace e come sempre 
le prime vittime sono i civili: donne, bambini, 
capifamiglia uccisi o feriti dalla guerra e dalle sue 
conseguenze – stenti, povertà, carenza di cibo, difficoltà 
ad accedere alle cure e ai servizi basilari.
In questo momento il Centrafrica è anche un laboratorio 
di convivenza delle religioni: l’imam, il vescovo e il 
pastore evangelico di Bangui, la capitale, “hanno preso 
insieme il bastone del pellegrino per testimoniare al 
mondo la realtà della Repubblica Centrafricana”.

La Fondazione Thouret per la promozione, il sostegno 
e lo sviluppo delle Opere e Missioni delle Suore della 
Carità nel mondo è una creazione recente:
In sintonia con il carisma e la tradizione missionaria 
delle Suore della Carità, è attenta ai segni dei tempi e ai 
bisogni emergenti dell’umanità di oggi, sviluppa uno stile 
di carità basato sull’incontro diretto con il prossimo sulle 
strade del mondo.
Visita il sito: www.fondazionethouret.org

Conto Corrente Postale n. 1013190846 intestato a:
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 06 S 07601 03200 001013190846
OFFERTA FISCALMENTE DETRAIBILE
5x1000: C.F. 97745070587

Conto Corrente Bancario intestato a:
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 33 Roma
Codice SWIFT: POSOIT22XXX

La Fondazione è una Onlus: ogni somma versata a suo favore a titolo 
di erogazione liberale consente al donatore la deduzione d’imposta.

Per le Suore e le comunità che desiderano inviare una 
piccola o grande offerta per i bisogni della Missione 
della Congregazione è sempre possibile usare il Conto 
corrente postale n° 97470009 intestato a:
Istituto Suore della Carità
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 ROMA
IBAN: IT 79 M0760103200000097470009
SWIFT:BPPIITRRXXX

ERRATA CORRIGE

Vi segnaliamo un errore nel numero 19, p.10:
L’indirizzo mail dell’autore dell’articolo
“I media, un’opportunità per la fede” 
è da rettificare con il seguente:
philippe.jeannin@dominicains.fr      Grazie!


