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EDITORIALE

Due Parole che ricorrono frequentemente nella 
nostra preghiera! Due Parole per cominciare l’Anno 
Nuovo nella Speranza! Sì, la Pace, dono che viene dall’Al-
to, abiti la nostra terra e la Misericordia modelli i nostri cuo-
ri e le nostre relazioni per costruire insieme, giorno dopo 
giorno, la nostra Casa comune: il mondo, la Chiesa, la co-
munità, la famiglia.
Buono Anno a ciascuno e a ciascuna di voi: suore della 
Congregazione, preti, religiosi, laici, amici di Jeanne-Antide 
ed a voi tutti, lettori della rivista. 
La speranza di Natale, che si rende manifesta in un Bambi-
no fragile, in un germoglio in fiore di Misericordia e di Pace, 
sia il sorriso sul volto dei poveri ovunque. 
Grazie alla riflessione ed alle testimonianze di vita che al-
cune persone ci hanno offerto, questo numero 22 di Partout 
dans le monde ci fa entrare da una parte in un itinerario 
spirituale, perché la Misericordia e la Pace ci sono date 
innanzitutto da Dio e dall’altra nella realtà della vita quoti-
diana là dove si operano le scelte a servizio di un’umanità 
in cerca di misericordia e di pace.
Attiro la vostra attenzione nello scorrere delle pagine, sulla 
storia di Amal e di Shafia: due donne straordinarie i cui 
nomi non trovano eco nei giornali di grande tiratura. Sono 
certa, tuttavia, che la loro storia susciterà in voi sentimenti 
di ammirazione per il loro coraggio e la loro audacia.
Vorrei segnalare la testimonianza di due suore della carità; 
entrambe sperimentano nel loro servizio che per amare i 
poveri - siano essi malati da curare o giovani da educa-
re - bisogna avere viscere di misericordia. La misericor-

dia, infatti, implica il farsi carico 
dell’altro per amore, metterlo al 

primo posto così come Cristo ha fatto. 
Non è questo un addentrarsi nel solco inizia-

to da Santa Jeanne-Antide, la nostra fondatrice? “Fedele 
interprete del Vangelo della Misericordia”, ha vissuto con-
cretamente, nella sua vita, le parole di Gesù: “Siate miseri-
cordiosi come il Padre vostro è misericordioso” 
Sicuramente, le pagine dedicate al tema della Misericor-
dia nell’Islam susciteranno domande, interrogativi a pro-
posito degli eventi tragici di questi ultimi tempi… Di fronte a 
una tale situazione, sentiamo, tuttavia, il bisogno di inten-
sificare la nostra preghiera per tutti i fratelli e le sorelle del 
Medio Oriente e di altri Paesi. Imploriamo la fine della loro 
tragedia e la conversione dei violenti.
Noterete anche che il film e il libro che vi proponiamo nelle 
ultime pagine della rivista sono in piena sintonia con la 
scelta del tema.
A maggior ragione, la Parola di Dio a cui si ispira ogni nu-
mero, oggi, ci invita ad incontrare il nostro Dio, ricco di 
misericordia. È Lui che genera in noi la misericordia quan-
do abbiamo un cuore disarmato, capace di rispettare la 
debolezza e la fragilità, di riconoscere che tutti possiamo 
cadere in errore, capace di dare fiducia. 

Buon Anno Nuovo

all’insegna della Speranza!

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.com

Misericordia e Pace!
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La parola misericordia e il concetto di misericordia 
sembrano oggi estranei alla cultura. L’uomo confida 
totalmente nelle sue capacità di dominare la scienza e la 
tecnica, e quindi tende a vedere tutto sotto la lente del 
“dominare”. Forse per questo assistiamo ad esplosioni di 
violenza, anche di matrice religiosa, che fanno orrore. Non 
c’è pazienza, attesa, senso della fragilità. E quindi non 
c’è spazio per la misericordia. Perchè questa richiede un 
cuore disarmato, un rispetto delle debolezze, una fiducia in 
risorse nascoste. Ma implica anche la coscienza che tutti 
possiamo sbagliare, che la perfezione diventa una grande 
violenza, quando la prendono in mano i fanatici. 

Dio misericordioso
La storia del popolo eletto non si può capire senza la lunga 
esperienza di pazienza, fiducia e misericordia del Dio dei 
Padri. Compassione e fedeltà si coniugano insieme nel 
senso biblico della misericordia. Infatti sono proprio questi 
due vocaboli che danno il senso pieno della misericordia: 
rahamîm (dalla radice rehem: seno materno) che indica 
un fremito compassionevole; e hesed, che indica una pietà 
frutto di istinto di bontà, fedeltà a se stesso. 
Fin dal paradiso terrestre Dio si mostra ricco di amore e 
compassione con i progenitori, facendo belenare per il 
futuro la venuta di un discendente che “spingerà fuori” 
la sorgente del male (Gen 3,15). In tante maniere e forme 
Dio poi interviene nelle situazioni umane per avvertire, 
richiamare, consolare, incoraggiare, promettere. Non lo fa 
per imporsi, ma perchè le generazioni non si chiudano nel 
buio del fallimento, perchè camminino alla luce dell’amore 
di Dio presente e garanzia di futuro. Nella predicazione dei 
profeti la misericordia rivela la potenza dell’amore, che 
non si rassegna all’infedeltà: si veda il cantico di Os 6,1-6. 
Ma alla misericordia/fedeltà di Dio deve corrispondere 
una risposta di teshuva, che è non solo pentimento, ma 
torsione completa, con-versione, non solo per abbandonare 
il male, ma per fidarsi e abbracciare Dio, roccia solida. E 
anche questo movimento è frutto della misericordia: “Facci 
rivivere… facci ritornare” (Sal 79,20; Ger 31,18). 
La stessa famosa Alleanza, che viene più volte ripetuta 
e su cui i profeti insistono in maniera ossessiva, non era 

“Dio ricco di misericordia” (Ef 2,4)

PAROLA E VITA

Bruno Secondin, ocarmdi

bsecondin@virgilio.it

un patto fra eguali. Dio solo si era assunto il peso e la 
maledizione di una eventuale non fedeltà. Per questo il 
popolo poteva sempre sperare nella misericordia, nel 
perdono che risana, poteva riavvicinarsi a Dio implorando 
la benevolenza del “volto propizio” (Nm 6,25-26). Ma proprio 
questa certezza doveva condurre il cuore dell’Israelita ad 
esercitare lo stesso atteggiamento. 
Progressivamente i profeti e i sapienti chiamano alla 
interiorità di un cuore capace di solidarietà e rispetto, 
tenerezza e prossimità. Non per sforzo personale ma perchè 
l’intimità con Dio deve imprimersi anche nella maniera 
di vivere col prossimo, anche se ristretto alla cerchia della 
propria parentela e religione. “La pietà dell’uomo è per il 
suo prossimo, la misericordia del Signore per ogni essere 
vivente” (Sir 18,13).

Gesù, profeta di misericordia
Nell’insegnamento e nella vita di Gesù, insegnamento e 
l’esperienza dell’Antico Testamento si mostra in tutto il 
suo splendore. Nelle sue parabole e nei suoi gesti, l’essenza 
che si visibilizza è quella della misericordia divina. Si pensi 
alle parabole della misericordia (Lc 15, 1-32), all’incontro con 
Zaccheo (Lc 19,1-10) o con la donna adultera (Gv 8,1-10), e a 
tanti miracoli fatti per profonda commozione interiore 

(cf. Lc 7,13; 8,42; 9,38.43). In particolare è l’evangelista Luca 
che mette in risalto questa misericordia/tenerezza, anche verso 
gli stranieri. In cielo Dio stesso si rallegra per i peccatori che 
si pentono, più che per i giusti osservanti (Lc 15,7.10).
Sarà Paolo a sviluppare una riflessione teologica sulla 
salvezza come misericordia e pace, in particolare nella 
lettera ai Romani. Mentre i giudei rendevano superflua la 
misericordia di Dio vantandosi della loro giustizia acquisita 
con le opere fatte secondo la legge, l’Apostolo dichiara 
che tutti, giudei e pagani, devono riconoscersi peccatori, se 
vogliono conoscere la grazia che salva: “Dio ha rinchiuso 
tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso 
tutti” (Rm 11,32).

La Chiesa, testimone di misericordia
La Chiesa è il popolo dei rigenerati dalla misericordia di 
Dio e costituito come testimone davanti al mondo che la 
misericordia divina è offerta a tutti e riempie la vita di 
senso e speranza. 
Non si tratta tanto di una proclamazione a parole, ma di 
una vita, di stile e opere che sono plasmate di misericordia: 
sono dono e servizio a Dio pieno di misericordia. E proprio 
per questo la Chiesa chiama a fiducia in Dio misericordioso 
e si fa mediatrice di misericordia con i sacramenti, con la 

predicazione, con la preghiera. Papa Francesco su questo 
punto è di una insistenza che ormai tutti conoscono. 
Egli invita sempre ad avere fiducia nella misericordia di 
Dio: non solo per sentirsi donati, ma perchè Dio è fedele 
nell’amore, e ci aspetta sempre da capo per abbracciarci.
È nella sua fedeltà solida che troviamo il fondamento 
di una implorazione senza paura della sua misericordia. 
Non perchè vogliamo toglierci il rimorso, ma perchè lui 
è grande nell’amore, e la “sua misericordia si estende di 
generazione in generazione” (Lc 1, 50).  
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Sr Elvira Tutolo, 
suora della Carità 
di santa Giovanna Antida 
Thouret ha incontrato 
Papa Francesco

“Alla vigilia della mia ri-partenza per Berberati (Repubbli-
ca centroafricana) dopo circa due mesi in Italia, ho rice-
vuto un grandissimo REGALO, a dir vero una “GRAZIA”: 
poter partecipare all’Udienza del PAPA il mercoledì 19 
Novembre. Ero nel limitato gruppo di persone, a pochi 
metri dall’altare, con la possibilità di salutare il Papa. 

Dopo una bellissima Catechesi sulla Chiamata alla San-
tità è passato a salutare ognuno di noi. 

Sorridente sempre, con molta calma - per lui ogni perso-
na è unica - è arrivato vicino a me e mi ha stretto forte la 
mano. Quando, presentandomi, ho detto che venivo dalla 
Repubblica Centroafricana e che sarei ripartita dopo po-
chissimi giorni mi ha detto… “sai io ho una predilezione 
per questo Paese e ho già pensato di venire l’anno pros-
simo”… e dopo: “tu lo conosci il Nunzio? … è bravo, è 
bravo, spero riesca a fare qualcosa… certo la situazione 
è difficile…” … E ancora prima di spostarsi: …”verrò, ver-
rò l’anno prossimo”. ed io: … “Grazie Santità, comincia-
mo fin d’ora ad aspettarlo!”

Gioia grandissima, incoraggiamento e… responsabilità 
maggiore: riparto col cuore riscaldato pronta a trasmette-
re la benedizione del Papa alle mie Consorelle, al Vesco-
vo, alla mia Comunità tutta, alla Famiglia Kizito, in parti-
colare ai bambini e ai malati, a tutti coloro che a causa 
della guerra hanno perduto persone care, ai giovani che 
desiderano lasciare le Bande Armate e ci chiedono di 
aiutarli a ricostruire la loro vita. 

e… davvero, fin d’ora cominciamo ad attendere il Papa, cre-
diamo nella sua ferma volontà di venire nel nostro Paese!” 

generale della nostra congregazione, quando i discepoli 
di Emmaus, dopo che Gesù era scomparso ai loro occhi, 
dicono “non ardeva forse il nostro cuore mentre Egli ci 
apriva le Scritture?”.
Papa Francesco, in più occasioni, ha richiamato il concetto 
di bontà, come in occasione della Messa di inizio pontificato. 
Nel corso dell’omelia ha spiegato bene il significato di 
bontà. Prendersi cura delle altre persone, custodire noi stessi, 
il mondo che ci circonda chiede bontà, sentimento da vivere 
con tenerezza. Per farci capire questo concetto il Santo Padre 
ha richiamato l’esempio di San Giuseppe, “che nei Vangeli 
appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma 
nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la 
virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo 
e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura 
all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore 
della bontà, della tenerezza!”
Anche in occasione dell’Angelus del 26 Ottobre 2014 papa 
Francesco ha dato una chiara e precisa indicazione che ci 
può aiutare: “Non si può amare Dio senza amare il prossimo 
e non si può amare il prossimo senza amare Dio”… in 

effetti, il segno visibile che il cristiano può mostrare per 
testimoniare al mondo e agli altri, alla sua famiglia l’amore 
di Dio è l’amore dei fratelli. Il comandamento dell’amore 
a Dio e al prossimo è il primo non perché sta in cima 
all’elenco dei comandamenti. Gesù non lo mette al vertice, 
ma al centro, perché è il cuore da cui tutto deve partire e a 
cui tutto deve ritornare e fare riferimento.

Gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due 
volti: il volto del Padre e quello del fratello. Ci consegna 
due volti, anzi un solo volto, quello di Dio che si riflette in 
tanti volti, perché nel volto di ogni fratello, specialmente 
il più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente 
l’immagine stessa di Dio. E dovremmo domandarci, quando 
incontriamo uno di questi fratelli, se siamo in grado di 
riconoscere in lui il volto di Dio: siamo capaci di questo?
La figura di Maria deve essere per noi l’esempio di 
questa vita buona, che se davvero operata può aiutarci a 
realizzare l’obiettivo del CG 2010 per una nuova diaconia 
della carità e per la costruzione di una società nuova: 
sobria, solidale, fraterna.  

PUNTO DI VISTA

Riflettendo su queste parole di suor Nemesia Valle, una suora 
della Carità beatificata il 25 aprile 2004, il viene spontaneo 
chiedersi se hanno ancora senso, un valore, oggi in un tempo 
in cui continuamente sentiamo parlare di omicidi, violenze, 
soprusi? In un società in cui anche il rapporto d’amore 
purtroppo molte volte si trasforma in un rapporto di proprietà 
in cui si può disporre a piacimento dell’altro, in cui non si 
accetta il “no” dell’altro e per questo lo si sopprime.
Come ha ben ricordato Papa Francesco, il mondo intero è 
coinvolto in una infinita serie di guerre – lui le ha definite 
la Terza Guerra Mondiale – che seminano ovunque morte, 
distruzione. Guerre che come sempre ricadono sulla 
popolazione inerme: migliaia di persone - in particolare 
donne,bambini,anziani – costrette ad abbandonare le 
proprie abitazioni, la propria patria per cercare rifugio 
altrove, spesso trovando la morte sulle carrette del mare.
Davanti a tutto ciò che ruolo può avere oggi “LA BONTÀ”?

Credo che per capirlo occorra partire da un concetto: 
tutti noi siamo naturalmente posti in relazione con le 
altre persone che vivono intorno a noi, che incontriamo 
quotidianamente. Relazioni che superano “naturalmente” 
l’individualismo spinto che oggi contraddistingue la nostra 
epoca. Ognuna di queste persone ha una sua irripetibile 
insostituibilità. È unica per noi, non possiamo mai 
considerarla di maggior o minor valore rispetto ad un’altra.

Credo che le parole di Beata Nemesia oggi si possa 
attualizzare solo se siamo capaci di ripartire dal cuore, 
inteso come centro della nostra interiorità, della nostra 
libertà di operare il bene o il male, della nostra coscienza e 
della nostra intelligenza. 
Occorre sapersi mettere con cuore aperto in ascolto 
dell’altro, donando tempo a questo saper ascoltare, con 
pazienza, in silenzio, lasciando agire proprio il nostro 
cuore per renderci capaci di guardare, osservare, capire 
soprattutto la sofferenza dell’altro e… In questo ci può 
sicuramente aiutare un passaggio del Vangelo di Luca 
scelto per il cammino di preparazione al prossimo Capitolo 

“Com’è bello essere buoni!”

Gabriele Rossidi

rossileleg@virgilio.it

Beata Nemesia Valle, sdc
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Santa Giovanna Antida Thouret 
interprete fedele dell’amore 
misericordioso di Dio

Oggi, con il magistero di Papa 
Francesco, parlare della misericordia 
di Dio è diventato molto attuale. Non 
c’è incontro, occasione o discorso del 
Pontefice che non affronti direttamente 
o indirettamente il tema della 
misericordia di Dio verso gli uomini 
e, conseguentemente, quello della 
misericordia degli uomini tra di loro.
Parlare dell’amore misericordioso 
di Dio non significa disquisire su di 
un’idea, o fare un discorso teologico 
astratto. Nella sua prima lettera 
Giovanni afferma: «Dio è amore» 
e «Questo è il comandamento che 
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami 
anche il suo fratello»1.
La ″caritas″ verso il prossimo è 
il solo modo per amare Dio, per 
questo potremmo dire allora che 
l’essenza stessa della vita cristiana 
si concretizza nelle opere di 
misericordia, ieri, come oggi, come 
domani, perché la povertà è sempre 
attuale, anche se nella società globale 
cambia la sua complessità.

Noi Suore della Carità, nei diversi 
luoghi nei quali ci troviamo a vivere 
la nostra missione, non possiamo 
restare indifferenti di fronte alle molte 

1  1Gv 4,16b.21.

provocazioni della storia mondiale. 
La via dell’amore seguita dalla 
Santa Giovanna Antida Thouret è 
ancora l’unica risposta pacifica per 
cercare soluzioni tese a sconfiggere 
le antiche e nuove povertà, miserie, 
diseguaglianze ed esclusioni.
Dobbiamo sfondare, come la nostra 
Fondatrice seppe fare, il muro 
dell’indifferenza che porta donne e 
uomini a chiudersi in se stessi, in forza 
di un egoismo e di una presunta paura 
dell’altro che rendono incapaci di vedere, 
sentire e parlare. La strada dell’amore, la 
via della misericordia conduce oltre.
Infatti, il termine misericordia indica 
il sentimento di un cuore che si apre 
e fa spazio alla miseria di un altro, 
generando un’intima compassione, 

commozione, pietà. La misericordia 
significa dunque riconoscere l’altro, 
accoglierlo senza giudicarlo, fare 
spazio al suo reale bisogno di amore 
e di perdono, andare verso di lui per 
stringere una relazione costruttiva. 
La misericordia richiede relazione 
e per esercitarla bisogna essere 
almeno in due. 
Misericordioso è colui che ha un 
cuore aperto per le miserie degli altri, 
un cuore disponibile ad accogliere i 
fratelli, come le viscere di una madre 
che accolgono la vita che nasce: 
tutto questo richiede una continua 
conversione ed è sempre a caro prezzo, 
perché esige il rinnegamento di sé. 

Santa Giovanna Antida ha saputo 

Sr. Wandamaria Clerici, sdcdi

clericiwanda@gmail.com

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

esprimere magistralmente, con quello 
che potremmo definire un Inno 
alla carità cristiana2, la capacità di 
abbracciare tutte le persone, senza 
far distinzione di età, di sesso, di 
condizione, in tutti i tempi e in tutti i 
luoghi. Incastonato nel testo si trova 
enunciato il paradossale proposito di 
″volare″ incontro all’indigenza con 
tutto il potere di chi si è consacrato 
al servizio spirituale e temporale dei 
poveri per amore (cfr Box1). 
Nel Discorso Preliminare alla Regola, 
Madre Thouret si rivolge alle sue 
Figlie incoraggiandole a svolgere 
le opere di misericordia corporale e 
spirituale con tenera sollecitudine, 
imitando il buon Samaritano3:
«… senza lasciarvi abbattere dal 
disgusto, né dalla fatica, neppure 
dalle maniere rozze di coloro che 
debbono essere gli oggetti del 
vostro zelo e della vostra tenera 
sollecitudine,insegnerete ai fanciulli 
con cura; visiterete i malati con 
bontà; distribuirete con carità a 
loro i rimedi temporali, imitando 
il pio Samaritano, lodato nel 
Vangelo; sull’esempio del virtuoso 
Tobia seppellirete i morti. Ma tutti 
i vostri rapporti con la gioventù, 
gli infermi, i malati poveri non si 
limiteranno ad opere di misericordia 
corporale: lo scopo principale sarà 
la salvezza delle anime. Avrete, 
dunque, sovente e con prudenza 
parole di edificazione sulla bocca 
e, come ve lo prescrivono le nostre 
sante Regole, istruirete gli ignoranti, 
consolerete gli affitti, incoraggerete 
coloro che vedrete abbattuti sotto il 
peso delle loro miserie; li condurrete 
tutti al bene con i saggi consigli e 

2  Cfr Istituto ossia Regole e Costituzioni Generali 
della Congregazione delle Figlie della Carità sotto la 
protezione di S. Vincenzo de’ Paoli, Vincenzo Poggioli 
Stampatore, Roma, 1820, pp. 187.189.
3  Lc 10,25-37.

con gli esempi edificanti»4.
Oggi, le opere di misericordia 
corporale e spirituale (cfr Box2) hanno 
bisogno di essere sociologicamente 
descritte e interpretate in modo nuovo, 
cercando di storicizzare meglio le 
diverse tipologie di impoveriti nel 
corpo e nello spirito che la società 
contemporanea continua a produrre a 
ritmo vorticoso. …

La Fondatrice ci ha lasciato in eredità 
la sua chiamata alla tenerezza verso i 
poveri: «Il Buon Dio mi aveva donato 
una autentica vocazione, molta 
tenerezza verso i malati, il desiderio 
e la buona volontà di consolarli: 
questo per l’unico motivo ed in vista 
di Dio; coglievo tutte le occasioni 
per conoscere quanto li avrebbe 
alleviati»5. 
Una tenerezza riflessiva e un’empatia 
spirituale, probabilmente esigono 
da noi Suore della Carità una più 
consapevole capacità di conoscere 
le situazioni che ci interpellano e ci 
coinvolgono e una maggiore creatività 
e instancabilità nella ricerca di ciò 
che può alleviare e consolare i nuovi 
poveri e impoveriti vicini e lontani.
Santa Giovanna Antida è una 
fedele interprete del Vangelo della 
misericordia. In particolare, delle 
parole di Gesù quando dice: «Siate 
misericordiosi, come è misericordioso 
il Padre vostro»6 e «Misericordia io 
voglio e non sacrifici»7. 
È interessante osservare che la 
maggior parte dei riferimenti alla 
misericordia di Dio, eccetto quelli 
relativi alle opere di misericordia, si 
trovano concentrati soprattutto negli 

4  Cfr Discorso Preliminare, in Santa Giovanna antida 
thouret Fondatrice delle Suore della Carità 1765-1826, 
Lettere e Documenti, Suore della Carità, Roma, 1974, da 
ora in poi sarà usata la sigla LD, p. 14.
5  Cfr Memoriale di Pure Verità, 1825, in LD p. 470.
6  Cfr Mt 5,48.
7  Cfr Mt 9,13.

scritti più privati degli ultimi anni 
della vita della Fondatrice e sono il 
risultato di un itinerario spirituale 
lungo e intenso. È in ginocchio, ai 
piedi della croce, durante la notte, 
nella contemplazione del Crocifisso 
e tenendo fisso lo sguardo su di Lui, 
il suo modello perfetto, che Santa 
Giovanna Antida trova la forza per 
comprendere ciò che è umanamente 
incomprensibile e ordinariamente 
straordinario e acquista lo sguardo 
indispensabile per riconoscerlo nei 
poveri, le sue membra sofferenti.
L’insistenza con la quale ritorna il 
termine misericordia di Dio, indica 
come la categoria sia utilizzata 
dalla Fondatrice per interpretare gli 
eventi di tutta la sua movimentata 
vita, eventi che considera sempre 
″preziosi″, perché sono il frutto della 
manifestazione della Volontà di Dio e 
della sua Provvidenza.

In due lettere indirizzate a Suor Marta, 
scritte in momenti particolarmente 
difficili per lei e per le sorti della 
sua Congregazione, si trova un 
appassionato concentrato del Vangelo 
della misericordia.
Nella prima lettera, del 1823, 
Madre Thouret offre una sua 
personale versione delle Beatitudini 
evangeliche, che certamente ha 
meditato a lungo8, con una promessa 
di felicità per i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia, e 
una sintetica narrazione del giudizio 
finale9 con un preciso riferimento al 
perdono per i nemici. 
«Dio Solo è il mio tutto.
Mia ottima e carissima figlia Marta, 
[…] ″Beato chi piange a questo 
mondo: sarà consolato; beati coloro 
che soffrono l’ingiustizia: saranno 
giustificati; beato chi sarà umiliato 

8  Cfr Matteo 5,1-12 e Luca 6,20-23.
9  Cfr Mt 25,34-36.

9

Lasciamoci provocare dal suo esempio
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e disprezzato: sarà glorificato; 
beati i pazienti: vedranno Dio; 
beati i misericordiosi: troveranno 
misericordia; beati i poveri: 
possederanno il regno di Dio″. 
Figlia mia, non meravigliamoci nel 
vedere tanta malizia. Dio non vuole il 
male; è, però, necessario che sorgano 
scandali, ma guai a coloro che li 
daranno! […]
Coloro, invece, che hanno sofferto 
tutto secondo l’esempio di Gesù 
Cristo crocifisso, saranno riconosciuti 
da lui come fedeli discepoli; dirà a 
loro: ″Venite, benedetti dal Padre mio, 
a possedere il suo regno che è stato 
preparato per voi. Avete sofferto con 
me e con me regnerete″. Abbiamone 
speranza. […]
Perdoniamo a tutti i nostri nemici 
nel modo con cui desideriamo che 
Dio ci perdoni, come lo recitiamo nel 
Pater»10.

Nella seconda lettera, del maggio 
1825, la fede viva, la speranza 
ferma, la carità ardente per Dio e 
per il prossimo permettono a Santa 
Giovanna Antida di entrare in 
relazione con Dio e di fare esperienza 
della sua divina misericordia. 
«In lui solo ho riposto tutta la mia 
fiducia. Se Gesù si degna di essere 
con me, non debbo temere nulla; è il 
mio modello perfetto, debbo seguirlo 
nelle sue sofferenze ed umiliazioni: è 
il cammino più sicuro per giungere al 
porto della salvezza. Non solo sono 
molto contenta, ma provo la gioia per 
quello che la sua divina misericordia 
vuole da me in questa preziosa 
situazione. Mi ha dato la parte 
migliore, che non mi sarà affatto 
tolta, perché non vi è nulla che possa 
alimentare l’amor proprio ed essere 
invidiata da qualcuno. […]
Figlia mia buona, mi chiedete se 
ci rivedremo ancora o almeno in 
Cielo… Figlia mia, il rivederci sulla 
terra dipende dalla volontà di Dio; 

10  Lettera a Suor Marta, 1823, in LD pp. 390-391.

il rivederci in Cielo è oggetto della 
mia speranza per la sua gratuita 
misericordia. Gesù Cristo ce l’ha 
acquistato e promesso, se vivremo 
fino alla fine come lo chiede a noi, 
con fede viva, speranza ferma, 
carità o amore ardente per Dio ed il 
prossimo, soprattutto verso i nostri 
nemici; la misericordia ed il perdono 
ci meriteranno da Dio la misericordia 
ed il perdono. Esercitiamoci in una 
sincera ed umile fiducia in Dio; 
queste virtù guadagnano il suo cuore 
e confondono il demonio»11.

Nell’esperienza di fede di Santa 
Giovanna Antida c’è un cammino di 
conversione durante il quale matura 
sempre più la consapevolezza di 
essere un semplice strumento nelle 
mani di Dio, come risulta dalla sua 
intensa Preghiera del 1821: 

11  Lettera a Suor Marta, 1825, in LD pp. 406-407.

«O mio misericordioso Gesù, Voi 
avete ogni potere sui cuori; potete 
convertirli. Ve ne supplico e lo spero. 
Fatemi conoscere le vostre volontà, i 
vostri disegni e tutto quanto volete che 
io faccia; lo farò, perché fermamente 
credo di poter fare tutto con il vostro 
aiuto e con la vostra grazia; credo 
anche che non posso fare nulla 
senza di Voi e che sono solamente 
debolezza, peccato ed ignoranza. 
Ripongo tutto quanto nella vostra 
bontà paterna, alla quale mi affido 
completamente e per sempre.
Così sia!»12.
Per questo Madre Thouret sa che è la 
misericordia di Dio ad aver creato la 
Comunità con la sua onnipotenza, così 
scrive: «Pregate che il demonio ed 
il mondo non possano mai prevalere 
contro la Comunità, che Dio ha creata 
nella sua misericordia con la sua 

12  Preghiera, 1821, in LD p. 480.

onnipotenza»13. Anche lo sviluppo 
e la diffusione della Comunità 
hanno potuto realizzarsi grazie alla 
misericordia di Dio. Allo stesso modo 
dice che la redazione della Regola è 
un dono: «Infine, accogliete questo 
libro, mie Sorelle carissime, non 
come un’opera profana o puramente 
umana, ma come un dono che il Cielo 
vi invia nella sua misericordia»14. 
Con questa totale fiducia nella 
misericordia di Dio tutte le situazioni, 
anche le più complesse, possono 
essere poste nelle mani di Dio 
che ne avrà cura: «Ci affidiamo 
totalmente alle braccia della divina 
Provvidenza per quanto concerne la 
Francia. Abbiamo fatto, seguendo 
i consigli della Santa Sede, tutti i 
passi che ci sono sembrati opportuni 
per raggiungere la riunione degli 
spiriti; non abbiamo potuto ancora 
raggiungerla… Lasciamo, dunque, 
alla misericordia di Dio la cura 
di questa faccenda, che da molto 
tempo abbiamo rimesso nelle sue 

13  Lettera Circolare, 28 dicembre 1809, in LD p. 55.
14  Discorso Preliminare, 1807, in LD p. 21.

mani; la Sua Santa Volontà sia fatta 
e tutto ritorni alla sua gloria: sono i 
sentimenti»15. 
La felicità in Cielo è il dono gratuito 
dell’infinita misericordia di Dio e 
la Fondatrice lo esprime in forma 
di preghiera: «O Cielo bello, patria 
nostra! Noi speriamo di abitare in 
te un giorno. Sì, o divino Gesù, lo 
speriamo dalla vostra misericordia 
infinita. Vogliamo andarci: è la 
nostra eredità, poiché siete il nostro 
tenero Padre; ce l’avete acquistato 
e promesso. Ma, Signore nostro 
Gesù molto buono, degnatevi di 
non considerare i nostri peccati e la 
nostra indegnità…»16. «Gran Dio! 
Aprite le porte della vostra grande ed 
infinita misericordia, …»17.
Santa Giovanna Antida, quale Madre 
dolce e tenera, ha sempre praticato 
la misericordia verso le sue figlie: 
«Consolate questa povera Madre 
che non ci ha fatto che del bene, ci 
ha condotte a voi, ci ha ricevute, ci 

15  Lettera al Signor Adinolfi, 12 gennaio 1824, in LD p. 393.
16  Lettera Circolare 14 dicembre 1823, in LD p. 88.
17  Ultima Circolare, in LD pp. 91.

ha sempre conservate nel suo cuore 
materno; che, a vostro esempio, ha 
sempre praticato la misericordia 
verso di noi ed intende praticarla 
sempre;…»18. In particolare, verso Suor 
Maria Anna Bon, afferma: «Ma ancora 
la perdono, perché per prima cosa 
bisogna che ciascuno usi misericordia, 
se la vuole trovare per sé»19. 

Figlie fedeli di Santa Giovanna Antida 
lasciamoci contagiare dall’ardore del 
suo zelo instancabile e convertiamoci 
all’amore misericordioso di Dio. 
Oggi, siamo chiamate a vivere tutta 
la portata rivoluzionaria dell’amore, 
facendo spazio dentro di noi alla vita 
dei poveri e degli impoveriti. Alla luce 
della Parola di Dio e sull’esempio di 
Santa Giovanna Antida, Dio ci vuole 
donne di comunione, in continua 
trasformazione, ricordando che: 
«…un bicchiere d’acqua fresca, dato 
ad un povero in nome di Gesù Cristo 
non rimarrà senza ricompensa»20.  

18  Ultima Circolare, in LD p. 92.
19  Memoriale Giustificativo, 2 marzo 1822, in LD p. 
355; cfr anche MSRT, in LD p. 589.
20  Discorso Preliminare, 1807, in LD p. 21.

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

 
 

«La carità cristiana abbraccia tutti i tempi, tutti i luoghi e tutte 
le persone, senza far distinzione di età, di sesso, di condi-
zione. Diffonde con eguale bontà i suoi benefici nelle mani 
supplichevoli che la implorano apertamente e nel seno del-
la povertà vergognosa, che sa scoprire attraverso le ombre 
del silenzio che in questa si tiene nascosta. Non vi è sorta 
alcuna d’infermità che essa non compatisca sinceramente, 
nessun bisogno cui non provveda volentieri, a misura che si 
estendono le sue facoltà e il suo potere. 
Animate le Suore della Carità dallo zelo che ispira questa 
bella virtù, si consacreranno generosamente al sollievo di 
tutte le classi dei poveri. Serviranno quelli che sono malati 
negli ospedali o nelle proprie case. Ammaestreranno gratui-

tamente le fanciulle povere nelle scuole a questo fine erette. 
Alleveranno gli orfani e i bambini esposti; soccorreranno i 
prigionieri e i pellegrini miserabili; in ogni luogo voleranno 
innanzi all’indigenza, con tutto il loro potere […]. 
Ma i servigi che le Sorelle renderanno ai poveri non si fer-
meranno ai bisogni temporali, né alla cura della sanità del 
corpo: la salvezza dell’anima! Ecco quello che sarà loro caro 
più di ogni altra cosa, quello che animerà tutto l’ardore del 
loro zelo, quello a cui esse si applicheranno con prudenza 
e in modo costante ed instancabile» (Cfr Istituto ossia Regole 
e Costituzioni Generali della Congregazione delle Figlie della Ca-
rità sotto la protezione di S. Vincenzo de’ Paoli, Vincenzo Poggioli 
Stampatore, Roma, 1820, pp. 187.189).

Inno alla carità
di Santa Giovanna Antida Thouret
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Sapete che… ?? ?
Il termine greco che designa l’opera di misericordia, eleemosyna, è all’origine della parola “elemosina”.
Sono sette le opere di misericordia corporale e spirituale che hanno la loro sorgente nella Bibbia e si sono concretate poi 
nelle istituzioni e pratici molto antiche della Chiesa.
Ricorrendo al numero sette per due volte, la Chiesa intende dare a tale numero il valore simbolico che significa completez-
za, esprimendo così tutto ciò che riguarda l’aiuto verso il prossimo.

Le sette opere
di misericordia corporale

1. Dar da mangiare agli affamati 
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti  

Le sette opere
di misericordia spirituale

1. Consigliare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Sulla parte superiore del dipinto, vi è la Madonna col Bam-
bino accompagnata da due angeli.
Le sette opere di misericordia sono così raffigurate:
  “Seppellire i morti”: è raffigurato sulla destra con il tra-

sporto di un cadavere di cui si vedono solo i piedi, da 
parte di un diacono che regge la fiaccola e un portatore.

  “Visitare i carcerati” e “Dar da mangiare agli affamati”: 
sono concentrati in un singolo episodio, quello di Cimone 
che condannato a morte per fame in carcere, fu nutrito 
dal seno della figlia Pero e per questo fu graziato dai 
magistrati. 

  “Vestire gli ignudi”: appare sulla parte sinistra concen-
trato in una figura di giovane cavaliere che fa dono del 
mantello ad un uomo visto di spalle; allo stesso santo 
è legata la figura dello storpio in basso nell’angolo per 
significare: “Curare gli infermi”.

  “Dar da bere agli assetati”: è rappresentato da un uomo 
che beve da una mascella d’asino, Sansone, perché nel 
deserto bevve l’acqua fatta sgorgare miracolosamente 
dal Signore.

  “Ospitare i pellegrini”: è riassunto da due figure: l’uomo 
in piedi all’estrema sinistra che indica un punto verso l’e-
sterno, ed un altro che per l’attributo della conchiglia sul 
cappello (segno del pellegrinaggio a Santiago de Com-
postela) è facilmente identificabile con un pellegrino.   

L’umanità ha esaurito già
le risorse naturali del pianeta

Dal 19 agosto 2014, la Popolazione mondiale vive a credito: 
ha consumato in otto mesi l’intera possibilità delle risorse 
che la terra può produrre in un anno senza compromettere 
il loro rinnovo, secondo i calcoli del Think Tank Globale Fo-
otprint Network.
“Per il resto dell’anno, la nostra consumazione arriverà ad un 
deficit ecologico crescente che attingerà nelle scorte di risor-
se naturali ed aumenterà l’accumulo del CO2 nell’atmosfera”.
L’umanità è entrata in una situazione di debito ecologico, 
negli anni 1970. “Oggi l’86% della popolazione mondiale 
vive nei paesi che chiedono alla natura più di quanto i propri 
ecosistemi possono rinnovare” sottolinea l’ONG WWF.
Anche se le cifre sono preoccupanti, “possiamo ancora 
prendere delle misure audaci e costruire un avvenire pro-
spero, fondato sull’utilizzo duraturo delle risorse. Ma biso-
gna agire adesso.”   

Le Sette opere di Misericordia di Caravaggio (1606-1607) si trova 
presso il Pio Monte della Misericordia a Napoli, nel decumano della 
città, poco distante dal Monastero di Regina Coeli. Forse Santa 
Giovanna Antida avrà potuto vedere questo dipinto che è stato 
soggetto a fraintendimenti e letture fuorvianti. 
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Dio sempre perdona. Gli uomini 
perdonano a volte. La terra non 
perdona mai! Custodire la sorella 
terra, la madre terra, affinché non 
risponda con la distruzione. 

Papa Francesco – Discorso alla FAO
20 novembre 2014

“  “

La 19° Conferenza internazionale 
organizzata dal Pontificio 
Consiglio per la pastorale della 
Salute (20-22 novembre 2014)

ha avuto come tema generale: “La Persona con disturbi 
dello spettro autistico: animare la speranza!”.
Numerosi esperti, scienziati, ricercatori e specialisti sono 
stati invitati per un confronto interdisciplinare.
La Conferenza si è articolata secondo alcune principali di-
rettrici, quali l’epidemiologia e la politica sanitaria, nazionale 
e internazionale; la ricerca, la prevenzione; la diagnosti e 
l’identificazione; i trattamenti farmacologici e comportamen-
tali; gli aspetti socio-culturali, educativi e gli approcci teolo-
gici e pastorali.
Nella mattinata di sabato 22 i partecipanti si sono ritrovati, 
con le persone affette da disturbi dello spettro autistico ed i 
loro familiari, nell’Aula Paolo VI per un Incontro di testimo-
nianza e di preghiera con Papa Francesco.   

È necessario l’impegno di tutti per 
promuovere l’accoglienza, l’incontro, 
la solidarietà, in una concreta 
opera di sostegno e di rinnovata 
promozione della speranza, 
contribuendo in tale modo a 
rompere l’isolamento e, in molti casi, 
anche lo stigma che gravano sulle 
persone affette da disturbi dello 
spettro autistico, come spesso
anche sulle loro famiglie. 

Papa Francesco – 22 novembre 2014

“

 “
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UN RACCONTO

Questa è una storia vera: Jean, 20 anni, aveva commesso 
un grave errore che disonorava i suoi genitori, un errore dal 
quale una famiglia resta segnata per sempre…
Suo padre gli disse: “Jean, non voglio più vederti qui! Non 
mettere più piede in casa!” 
Jean partì, con la morte nel cuore.
Tuttavia, qualche settimana dopo, egli disse tra sè: “È 
terribile! Vado a chiedere perdono a mio padre… Sì! Vado a 
dirgli: perdono!.” 
Scrisse quindi a suo padre: “ Papà, io ti chiedo perdono. 
Sono stato il peggiore degli ingrati. Ma io ti prego papà: mi 
puoi perdonare? 
Non metto il mio indirizzo sulla busta, no… Ma 
semplicemente, se tu mi perdoni, ti prego, metti un foulard 
bianco sul melo che è davanti alla casa. Tu sai, lungo il viale 
di meli che porta alla casa, sull’ultimo melo, papà, metti un 
foulard bianco se tu mi perdoni…
Allora io saprò, sì io saprò che posso ritornare a casa.” 
Siccome moriva di paura, disse tra sè: “Io penso che mai 
mio padre metterà il foulard bianco.” 

Quindi chiamò il suo amico, il suo fratello, Marc e disse: 
“Ti prego, Marc, vieni con me. Ecco cosa voglio fare: voglio 
andare da mio padre, io guido fino a 500 mt di distanza 
da casa e poi ti passerò il volante. Io chiuderò gli occhi… 
Lentamente tu percorrerai il viale dei meli. 
Poi ti fermerai. Se tu vedi il foulard bianco sull’ultimo melo 
davanti a casa, mi avvisi ed allora io uscirò dalla macchina. 
Altrimenti terrò gli occhi chiusi e tu rimetterai al volante e 
ripartiremo. Io non ritornerò mai più a casa.” 
Così disse, così fece. A 500 mt da casa, Jean passò il volante 
a Marc e chiuse gli occhi. Lentamente Marc percorse il viale 
dei meli. Poi si fermò. E Jean, sempre con gli occhi chiusi, 
disse: “Marc, mio amico, mio fratello, ti supplico: mio padre 
ha messo un foulard bianco sul melo davanti a casa?” 
Marc gli rispose: “No, egli non ha messo un foulard bianco 
sul melo davanti a casa… ma ce ne sono centinaia su tutti i 
meli che portano alla casa!” 
Voi che avete letto questa storia vera e molto significativa 
dei foulard banchi, potete “portare nel cuore” migliaia di 
foulard bianchi.  

Guy Gilbert, sacerdoteda un testo di

I foulard bianchi
“Un uomo dal cuore umano,

Che vuole riconciliare la terra con il cielo,

Gesù, Verbo di Dio,

Un uomo dal cuore umano

Ci invita alla felicità che dona il suo amore:

La gioia che ne deriva è testimone

della resurrezione di Cristo!

Gesù, Verbo di Dio, ci invita alla felicità…

Per la gloria di Dio e le sue supreme lodi,

Per la gloria di Dio e la salvezza del mondo!”

Didier Rimaud

PREGHIERA
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Ma cosa si intende
per “misericordia” nell’Islam?

«La grazia, il perdono accordato a chi sarebbe punibile» 
è una delle definizioni talvolta usate per descrivere la 
misericordia. Ma cosa si intende per misericordia nell’Islam? 
 
L’islam ha dato alla misericordia un senso ancora più 
profondo, ne ha fatto un aspetto essenziale del vivere da 
musulmani, un aspetto che Dio considererà al momento 
della retribuzione. 
«La Misericordia di Dio», che è per tutte le sue creature, si 
manifesta in tutto ciò che ci circonda. 

 
Un’intera sura del Corano, la sura 55, è intitolata 
«ar-Rahman», cioè «il Misericordioso». 
Nel vocabolario islamico, «ar-Rahman» e «ar-Rahîm» 
sono nomi propri del Dio Eterno.
Sono entrambi derivati dal nome comune «Rahmah» che 
significa «misericordia», «compassione» e «attenzione 
affettuosa». È a questo significato di «Rahma» che 
sicuramente si avvicina l’idea cristiana di Dio Amore… e 
Dio Misericordia!
L’espressione «Ar-Rahman», «Colui che usa 
misericordia», descrive la natura di Dio come colui che 
è Clemente… mentre l’espressione «Ar-Rahim», «il 
Misericordioso», descrive le sue azioni di misericordia 

CAMMINI DELLA MISSIONE

Sr Noha Najjar, sdc  libanesedi

nohanajjar@gmail.com

Tu che dici: “Non piangere più”…

Signore Gesù, Salvatore misericordioso e compassionevole
Luce venuta fra le nostre tenebre,
Samaritano chino sulle nostre ferite
Infondi in noi il tuo amore, la tua bontà, la tua dolcezza.

Tu che dici alla vedova di Naim: “Non piangere più!”
Tu che con bontà attendi il figlio prodigo,
Che senza rancore accogli Pietro che ti ha rinnegato 
e Paolo il persecutore senza scrupoli,
Amico degli uomini, 
Tu che ti arrabbi quando i “piccoli” sono disprezzati
Tu che maledici chi li opprime,
Infondi in noi il tuo amore, la tua bontà, la tua dolcezza.

Cuore aperto a ogni miseria,
Tu non emargini nessuno,
e tocchi le piaghe dei lebbrosi
la lingua dei muti e l’orecchio dei sordi,
Tu che rendi la vista al cieco Bartimeo
il cui triste appello viene zittito
Tu che preghi il Padre per i tuoi assassini
e prometti il paradiso al ladrone pentito
Infondi in noi il tuo amore, la tua bontà, la tua dolcezza.

Facci condividere le tue gioie, i tuoi desideri
Sii nei nostri cuori, sulle nostre labbra e nei nostri sguardi!
Ascolta la nostra preghiera, o Dio, luce dei nostri occhi!
Facci diventare come ci desideri 
la nostra speranza è nel Tuo cuore!
Affidiamo la nostra preghiera a Maria Tua Madre
di cui siamo figli! Amen!

Preghiera medievale

PREGHIERA

«Voi che a vostro danno avete commesso eccessi,
non disperate della misericordia di Dio.

Dio perdona tutti i peccati.
Sì, Egli è colui che perdona,

Egli è il Misericordioso»1.
(Corano 39/53-59)

1   La traduzione dei “Versetti Coranici” di questo testo è di Denise Masson, in “Le Coran” 
nella collezione della Pléiade.

Moschea El Azar,
Il Cairo.
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verso la creazione. Una differenza sottile, che però mostra 
il carattere universale della Misericordia di Dio.

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»,
«Nel nome di Allah, Colui che usa misericordia,

il Misericordioso».

La tradizione musulmana colloca questa invocazione 
all’inizio di ogni «Sura» o capitolo del Corano (ad 
eccezione della sura 9).
Questa formula è un constante richiamo alla misericordia 
infinita di Dio e dei suoi innumerevoli benefici. 
 
Dio rivela che chiunque commette un peccato sarà 
perdonato se si pentirà sinceramente.
Egli dice: 
«Il Vostro Signore ha imposto a se stesso la Misericordia.

Chi di voi commette il male per ignoranza,
e chi, in seguito, se ne pente e fa ammenda…

 sappia che Dio è colui che perdona ed è il Misericordioso.» 
(Corano 6:54) 

 
Altrove, in un hadith, il profeta Maometto riporta che Dio 
gli ha rivelato: 

«La mia misericordia supera la mia collera.»
Il Profeta ha ugualmente promesso la ricompensa di Dio 
per gli atti di bontà e di compassione:

«Coloro che sono compassionevoli verso gli altri
ricevono la misericordia del Misericordioso.

Abbiate compassione verso gli abitanti della terra,
e l’Altissimo sarà misericordioso verso di voi.» 

Nel Corano, Dio nomina anche gli orfani: 
«Non disprezzate l’orfano.

Non rifiutate il mendicante.» (Corano 93:9) 
 
La protezione dei beni dell’orfano è stata chiaramente 
ordinata da Dio e dal Suo profeta. Per esempio, nel Corano 
Dio dice: 
«Certamente, chi dispone ingiustamente dei beni dell’orfano

non fa altro che introdurre fuoco (nel proprio ventre); 
e brucerà nelle fiamme ardenti (dell’Inferno).» (Corano 4:10) 
 
Nell’ Islam, la misericordia è rivolta anche al nemico, 
in tempo di guerra come in tempo di pace. Dio ordina ai 
musulmani di offrire asilo ai nemici, in tempo di guerra, 
se questi lo domandano, così come proibisce di dar loro 
fastidio inutilmente. 

«Se dei politeisti chiedono asilo presso di te, accoglili 
così che possano ascoltare la Parola di Dio.

 Conducili poi in un luogo sicuro,
 poiché sono persone che non sanno.» (Corano 9:6) 

 
Quando Maometto entrò vittoriosamente alla Mecca dopo 
aver sconfitto la tribù dei Qurashi, si avvicinò e domandò loro: 

«Quale trattamento vi aspettate da me?»
Essi risposero: 
«Tu sei un nobile fratello, figlio di un nobile fratello! Noi ci 

aspettiamo solo del bene da te.» 

Allora il Profeta disse:
«Io vi dirò solo ciò che Giuseppe disse ai suoi fratelli: 

Per quanto riguarda la misericordia del Profeta, citiamo 
prima di tutto ciò che Dio stesso ha detto in proposito: 

«Noi ti abbiamo solo inviato 
come misericordia per l’universo.» (Corano 21:107) 

Ciò dimostra che l’Islam è fondato sulla misericordia e che 
Dio ha inviato il profeta Maometto come misericordia per 
tutte le creature senza eccezione. 
 
Nel Corano Dio dice anche: 

«È certamente venuto fra voi un messaggero scelto. 
Il male compiuto da voi è un peso per lui.

Egli desidera il vostro bene, 
 ed è pieno di compassione e di misericordia 

erso i credenti.» (Corano 9:128) 
 
Le pratiche crudeli dell’era preislamica includevano 
bambini offerti in sacrifici cruenti e giovani fanciulle 
sepolte vive. Questi riti furono strettamente proibiti, a più 
riprese, dal Corano e dal Profeta.
 
Era famosa la compassione di Maometto verso i bambini. 
La sua bontà nei loro confronti non era limitata all’interno 
della sua famiglia, ma si estendeva a tutti i bambini che 
avvicinava.
La sua bontà innata si esprimeva anche nella preghiera. 
Egli stesso dice: 

«Talvolta, mi metto a pregare con l’intenzione di 
continuare a lungo, ma poi sento un bambino piangere, 
allora decido di terminare prima, poiché so che il suo 

pianto è un tormento per la madre.» 

“Non vi si rimproveri niente oggi.
Che Dio vi perdoni!

Egli è più Misericordioso
di chi agisce con misericordia.” 

Andate… Siete liberi!» (Corano 12:92)

Il concetto islamico di misericordia mette l’accento tanto 
sui legami che uniscono le creature di Dio tra loro, quanto 
su quelli che uniscono tutte le creature al Creatore.

La misericordia di Dio è infinita:
«Il vostro Signore è un Signore di immensa misericordia…»

(Corano 6:147)
Essa raggiunge ogni cosa:

«… la mia misericordia raggiunge ogni cosa…»
(Corano 7:156)

La creazione stessa è un’espressione della grazia, della 
misericordia e dell’amore divino, e noi possiamo osservare 
gli effetti di tale grazia:

«Considerate i segni della misericordia di Dio
e come egli fa vivere la terra dopo la morte!» (Corano30:50)

La Pace, il Perdono, la Benevolenza… ecco i segni certi 
di un’autentica «Misericordia», che, al di là di tutte le 
illusioni, ci apre a un universo di comunione … in cui la 
riconciliazione vince sulla divisione!
In questo mondo siamo chiamati ad essere testimoni della 
Misericordia di Dio che è più grande del nostro cuore!

“Nulla è impossibile alla misericordia di Dio!”
(Papa Francesco)

«Beati quelli che, nella prova, dimorano nella PACE!»  
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La misericordia “cieca”

Inizio questa condivisione con le parole del carissimo 
Padre-Vescovo di Molfetta (Bari), Tonino Bello, che dice 
“amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi, 
uscire da se stesso, dare senza chiedere”. Faccio 
mia questa espressione e mi permetto di ricordare il 
significato della parola Misericordia che deriva dal verbo 
ricordare, dal latino re-cordis far passare qualche cosa 
attraverso il cuore. E quanto passa per il cuore e lo tocca, 
non si dimentica.
La misericordia non permette forse di aiutarci a ricordare 
le persone che abbiamo “fatto passare” per il nostro 
cuore? Questo avviene se consideriamo il cuore non solo 
come simbolo dell´affettività, ma se lo pensiamo anche in 
termini biblici come intimitá, come un modo peculiare di 
intendere e volere, come il luogo della memoria, il luogo 
dove ogni persona o situazione ha un riferimento proprio, 
un luogo che gli appartiene, “il luogo dell´incontro, il 
luogo dell´alleanza” afferma il Catechismo della Chiesa 
cattolica (CCC 2563). 
Nella mia esperienza ho sperimentato che misericordia é 
farsi carico, caricare su di sé, tanto da mettere sempre al 
primo posto gli altri dimenticandosi di se stesso, come 
ha fatto Gesù. 
Ricordo, per esempio, che nei momenti critici della 
malattia di mio padre, desideravo con tutte le mie forze 
poter “caricare su di me” almeno un poco del suo dolore 
per alleggerirlo, desideravo questo non per mostrarmi o 
essere eroica, ma semplicemente per amore, ed é qui il 
segreto: AMARE.
Attualmente come comunitá viviamo a Sucre, una bella 
città boliviana. Io sono in contatto direttamente non solo 
con la sofferenza umana in tutte le sue molteplici forme, 
ma scopro anche le stupende potenzialità racchiuse nel 
cuore di ogni persona.

Viviamo in una residenza con 67 giovani e inoltre lavoro 
in una scuola con 560 alunni, con rispettivi professori e 
genitori. Ogni giorno si avvicinano non per condividere 
le proprie conquiste, ma per condividere problemi, 
scoraggiamenti, disperazioni e… peccati; é il momento 
della misericordia “cieca”, che vuol dire non guardare il 

ceto sociale, le condizioni, l´etá…ma solo alla persona che 
soffre e chiede aiuto.
Dico “misericordia cieca”, pensando alla risposta di un 
giovane del quarto anno che alla mia domanda: perché il 
pittore Rembrandt ha rappresentato il padre misericordioso 
della parabola di Lc 15, 11-32, come uomo anziano e quasi 
cieco, rispose: “Perché il padre non fa differenza tra i figli”. 
Non era questa l´intenzione dell´autore, ma mi ha fatto 
pensare che é cosí, il figlio “buono” e il figlio “cattivo”, 
considerati così secondo le nostre categorie, agli occhi 
del padre misericordioso, sono uguali. Lui non chiede 
meno da me, direbbe Santa Giovanna Antida (Lettera a sr. 
Elisabetta, 19.09.1800).
Per questo mi chiedo: “Chi sono io per fare differenza 
fra i buoni e i cattivi, fra coloro che creano problemi e 
quelli che sono perfetti, tra quanti rispondono o no alle 
nostre richieste? Gesú non é venuto per tutti? O come 
lui stesso dice: “non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma gli infermi” (Lc 5, 29-32), allora: chi sono io 
per fare differenze?”

Giorno dopo giorno, nell´accompagnamento delle persone 
di diverse etá, mi rendo sempre piú conto che ció che cura 
veramente e profondamente é la misericordia, é l´amore, 
é l´accogliere di nuovo e nonostante tutto. É guardare al 
cuore e amare, come fece Gesú con il giovane rico, “lo 
guardó e lo amó” (Mc 10, 21). 

Certamente non possiamo donare misericordia senza essere 
state noi stesse raggiunte dalla misericordia infinita di 
Dio Padre. Solo nella misura in cui sperimento di essere 
amata, liberata e accolta sono resa capace di trasmettere 
la stessa esperienza alle persone che quotidianamente mi 
sono affidate. L´infinito mistero dell´amore di Dio, che 
gratuitamente e infinitamente mi ha amato e mi ama, mi 
porta a rinascere e donare lo stesso amore.

É per questa stessa ragione che non vogliamo desistere. 
Nel pomeriggio, a scuola, invitiamo alcuni bambini con 
difficoltà, soprattutto a livello comportamentale. É un 
momento di osservazione in cui regalare un qualche cosa 
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Sr Sara Pellon, sdcdi

Ancora una volta il segreto é l´amore. Essi si sentono 
amati/e, accolti/e incondizionatamente; si mostra loro 
un modo diverso di affrontare i problemi, si propongono 
attività adatte a loro, si aiutano a sviluppare le loro 
capacità… tutto questo perché si sentano bene, crescano 
nella serenità e siano felici.
Per questo non resta che continuare a chiedere… “Signore 
per esssere testimoni del tuo amore misericordioso 
ovunque e con tutti/e: donaci viscere di misericordia” (cfr. 
Preghiera EucaristicaV).

Crediamo in un mondo
più umano e fraterno,

quello ci fa felici.  

di diverso e alternativo a quello che tristemente vivono 
per essere considerati “bambini problema” come spesso si 
dice; io preferisco invece dire che sono bambini che hanno 
un problema diverso da altri.
Il nostro impegno é quello di aiutare a cambiare mentalità 
nell’ educazione, considerando la persona nella sua totalità 
e non per settori; anziché essere pompieri chiamati a 
spengere il fuoco del momento o ad intervenire per sanare 
le urgenze, è necessario convertirci in persone che hanno 
la pazienza del seminatore e che fanno ogni sforzo per far 
crescere la piantina seminata. 
Durante l´anno che sta per concludersi, vedo con 
soddisfazione il cammino attuato da questi bambini e dai 
rispettivi genitori.
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di queste persone e l’eroismo con cui essi affrontano le 
difficoltà della vita e lottano per ottenere un lavoro in 
una società inadatta all’uso di sedie a rotelle… Il nostro 
matrimonio è stato benedetto dal Signore che ci ha donato 
due bambini meravigliosi: Cyril et Myriam, brillanti 
studenti della scuola delle suore della carità, a Baabdath. 
Pregando e con l’aiuto del mio direttore spirituale e l’aiuto 
di mio marito, psicologo e psicoterapeuta, ho finalmente 
scoperto a cosa il Signore mi chiamava! In settembre 
1991, con un’amica che sentiva la stessa chiamata, Elham 
Abou Jaoudé, ho aperto un centro per accogliere e formare 
persone adulte con problemi mentali. Dopo la guerra 
in Libano, i luoghi di accoglienza erano molto pochi, 
specialmente per i disabili gravi che erano accettati solo 
negli ospedali psichiatrici, nonostante questo non fosse il 
luogo più adatto per loro!… 
Nel nostro centro, che abbiamo chiamato «Foyer Nostra 
Signora della tenerezza» queste persone vivono in un 
ambiente accogliente in cui sono amati e aiutati a interagire 
con il mondo e rifiorire. Le persone con disabilità mentali, 
o portatori di profondi handicaps sono i più affascinanti!… 
Se si sentono amati e accolti come sono, il tesoro 
nascosto nel loro cuore viene spontaneamente alla luce! 
Essi soffrono senza lamentarsi, non sono esigenti e si 

pasticceria e uno di cucito e ricamo. 
Queste persone «Benedette da Dio» hanno cambiato la 
mia vita. Sono affettuosi e spontanei. Vivono fiduciosi il 
presente senza preoccuparsi dell’avvenire. Felici di vivere, 
accettano la loro sofferenza senza ribellarsi o lamentarsi 
… perdonano e pregano per chi li disprezza e li scherza. In 
breve, vivono la risurrezione stando sulla croce!
Tutte queste qualità sono rare nella nostra società attuale! 
Essi ci ricordano e ci invitano alla misericordia. Quando 
quattro anni fa ho perso mio marito è stato duro per me 
e per i miei figli superare il dolore, ma circondata dalla 
mia famiglia e da tutti questi Benedetti da Dio, e grazie 
anche al mio lavoro che mi rende felice, sul loro esempio 
ho potuto superare il dolore, passando alla risurrezione 
e alla gioia, nonostante la croce! Rendo grazie a Dio 
per ciascuno di loro, e concludo la mia testimonianza 
pregando Dio con loro perché mi dia la grazia di rivolgere 
sempre lo sguardo verso i più poveri, che come dice S. 
Vincenzo, sono «i nostri maestri».  

Mi chiamo Amal Makhoul Karam. Come le mie tre 
sorelle, e la nostra mamma prima di noi, anch’io sono 
un’ex-allieva della scuola «Bambin Gesù» delle Suore 
della carità, a Baabdath; oggi sono anche un membro del 
movimento Amici di Jeanne Antide (AJA)!…
Dopo la scuola superiore, ho studiato come tecnico di 
laboratorio alla facoltà di medicina dei gesuiti, e dopo 
gli studi ho lavorato per 6 anni in un ospedale. Il mio 
lavoro mi ha portato a spendere molto tempo con i 
malati e a pregare per loro, soprattutto quelli affetti da 
gravi malattie e i malati terminali. Con loro ho scoperto 
che la medicina da sola non dà sollievo al dolore fisico 
e psicologico del malato. La fede in Dio, la preghiera 
e la presenza di un amico che ascolta e con cui si può 
condividere, contribuiscono a sollevare il malato, ad 
accettare la sofferenza, a superare il dolore, e accogliere 
serenamente la morte. 
Ho pure scoperto che il valore di una vita non si misura 
dal numero degli anni, ma sono la qualità e il senso che 
noi diamo alla nostra vita a rendere belli e a dare valore ai 
nostri giorni, anche quando sono contati. Queste intense 
esperienze accanto ai malati, mi danno molta gioia. Ma 
dentro di me sentivo che il Signore mi chiamava ad altro. 
A diciotto anni, ho conosciuto le comunità «Fede e Luce» 
che accompagnano e lavorano con e per le persone con 
problemi mentali nelle parrocchie. Queste persone, che 
per la loro spontaneità, e semplicità vivono una vita a 
immagine delle Beatitudini, hanno scosso la mia vita. 
Per loro, le ricchezze materiali, le cariche, i titoli non 
contano! Basta amarli e dedicare loro un po’ di tempo per 
renderli felici. 
Ho quindi cominciato a impegnarmi nell’ospedale di 
Beit Chabab a fianco di persone disabili: emiplegici, 
paraplegici, quadriplegici… Lì, ho incontrato Maroun, mio 
marito, anche lui paralizzato. Ho scoperto la sofferenza 

accontentano di poco. È di loro che Gesù ha detto: «Beati i 
poveri…» (Mt 5, 3) 
Quest’anno celebriamo il 25° anniversario del nostro 
centro. Attualmente accogliamo 50 persone adulte di 
varie religioni, ma tutte portatrici di handicap di vario 
grado: leggero, medio, profondo, pluri-handicappati e 
anche persone autistiche… Il programma include lettura, 
scrittura, disegno, matematica, sport, teatro, canto, 
cucina, bricolage, psicomotricità… oltre ad un atelier di 

“Signore, fa’ di me
uno strumento
della tua misericordia!”

Amal Makhoul Karamdi
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Mi chiamo Shafia, mi sono sposata a 15 anni. I miei 
genitori erano molto poveri e hanno creduto di fare bene 
a darmi in moglie a un uomo di Lahore. Io ero molto 
contenta, perfino orgogliosa di dire alle mie compagne che 
andavo ad abitare a Lahore. Le ragazze del mio villaggio 
mi invidiavano e io passavo ore a raccontare come 
immaginavo la vita in città.
Ma ben presto smisi di raccontare la mia favola. Mio 
marito era spesso di cattivo umore e dopo qualche 
settimana cominciò a picchiarmi. 
I mesi trascorsero nella durezza e nell’oscurità. Mio marito 
si drogava e dopo qualche mese scoprii che aveva un’altra 
donna. Mi picchiava spesso e io ero senza risorse. I miei 
genitori mi fecero capire che dovevo accettare, rassegnarmi. 
Ho avuto 4 figli, e Dio mi ha evitato la sofferenza di 
avere una figlia come primogenita. In Pakistan, la donna è 
considerata responsabile del sesso del nascituro! Anch’io 
lo credevo. Ho avuto 2 maschi e poi due femmine. Mio 
marito non si è mai preoccupato di sapere come mantenevo 
la mia famiglia. Non ho mai osato parlargli o chiedere soldi 
per acquistare qualcosa, nemmeno per le medicine per 
Zafer, il mio secondo figlio che era sempre malato.
Per sovvenire ai bisogni della famiglia ho cominciato a 
lavorare al servizio di una famiglia musulmana. A 24 anni 
ero sola con i miei 4 figli di cui l’ultima Karima non aveva 
ancora 2 anni. La nostra casa era in uno stato deplorevole 
e rischiava di crollare ad ogni monsone. Raramente si 
mangiava tre volte al giorno.
Gli anni passarono senza gioia, nella fatica, la solitudine e 
il bisogno. Solo le visite di mio padre mi davano coraggio. 
Otto anni più tardi, un mattino di dicembre, mentre stavo 
uscendo per andare al lavoro, ho sussultato nel vedere un 
mendicante infagottato in una coperta, seduto alla mia 
porta. Non posso descrivere i miei sentimenti quando 
entrando in casa ne ho riconosciuto i gesti famigliari di chi 
conosce il luogo. Era mio marito. Mi disse solo che aveva 
la tubercolosi ed era molto malato.
Non so cosa ho pensato in quel momento; non credo sia 
stata solo l’abitudine a fare il bene, anche se in Pakistan la 
povertà è tale che le opere di misericordia sono praticate 
quotidianamente, spontaneamente, senza sapere che si tratti 

«di opere di misericordia». Ma quel giorno altri sentimenti 
abitavano il mio cuore. Sentimenti di odio e ribellione 
si opponevano a sentimenti di perdono e benevolenza. I 
pensieri si accavallavano nella mia testa e senza avere il 
tempo di riflettere, mi ritrovai a bussare alla porta della mia 
vicina chiedendo una tazza di latte per dare la colazione 
a «un povero affamato e malato». Il tempo di preparare 
qualcosa da mangiare e la Misericordia aveva prevalso. Le 
parole dei canti religiosi mi tornavano alla mente, insieme 

al desiderio di vivere una buona vita cristiana, facendomi 
sperimentare una gioia e una pace profonda. Lo feci sedere 
sul letto, gli diedi delle coperte e andai al lavoro.
Continuai a prendermi cura di lui, acquistando medicine 
costose, e dando a lui il latte e le uova che avrebbero 
dovuto essere per i bambini. Feci del mio meglio, tuttavia, 
un giorno rientrando dal lavoro non c’era più. Ritornò 
alcuni giorni dopo con tre bimbe di cui la maggiore aveva 
circa 5 anni. Mi disse solo: «Occupati tu anche di loro!». 
Erano le figlie dell’ultima donna con cui aveva vissuto e 
che era morta qualche giorno prima. Le tre bimbe erano 
state con il nonno per un po’ e guardando i loro visi smunti 

e tristi provai compassione e non trovai ragioni per rifiutare 
anche se non potevo smettere di pensare alle difficoltà 
finanziarie. Ma cosa sarebbe stato di queste piccine se non 
le avessi tenute con me? Così presi le due più piccole in 
braccio mentre la più grande ci seguiva in casa in silenzio. 
La mia famiglia era aumentata rapidamente e Dio mi 
avrebbe aiutato a nutrirla, non ci avrebbe abbandonato! 
Mio marito era ormai un malato terminale nonostante tutte 
le mie cure. 
Ora io devo lavorare di più per provvedere a 7 bambini… 
ma provo gioia e soddisfazione sapendo che sto facendo 
qualcosa per amore di Gesù.  

“Occupati tu anche di loro!”
Shafia e sr Hend Salloum, sdcdi

hend_salloum@hotmail.com
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Lascio risuonare queste due parole nella mia testa e nel 
mio cuore …
Morbo di Alzheimer: malattia neuro degenerativa che 
comporta la perdita progressiva e irreversibile delle 
funzioni cognitive (memoria, riconoscimento di oggetti 
e del loro uso, riconoscimento delle persone, capacità 
intellettuali di ragionare, comprendere e dare significato, 
comunicare, agire in modo adeguato alle situazioni…), 
seguita da problemi di deambulazione, deglutizione… fino 
alla dipendenza completa. 
È una malattia che suscita compassione e fa sperimentare 
una pena profonda! È doloroso constatare come la malattia 
riduce le persone che abbiamo conosciuto! 
Misericordia: emozione profonda provata di fronte a 
condizioni miserevoli, che ci spinge a fare qualcosa, a 
farci carico.
È facile vedere la «misericordia», o gli «atti di 
misericordia» compiuti da chi si prende cura di altri. 
Persone che accompagnano l’altro nel compiere i gesti 
ordinari del vivere quotidiano (mi avete vestito, mi avete 
dato da mangiare…). È la misericordia che ogni sera, da 
5 anni, spinge un uomo a venire ad imboccare la moglie, 
anche se lei sembra non riconoscerlo più, perché, dice: 
“Lei non mi riconosce, ma io so chi è lei per me!” 
Ciò che spaventa di più di questa malattia, è la perdita delle 
capacità intellettuali. In genere si punta tutto sulle proprie 
capacità intellettive: pensare, ragionare.
Dimenticando che c’è stato un tempo in cui non avevamo 
ancora raggiunto l’età della ragione!
Dimenticando che è nella relazione che cresciamo come 
persone, e che la relazione passa attraverso lo sguardo, il 
contatto fisico e la parola che ci viene rivolta. 
Dimenticando che abbiamo un cuore, una sensibilità, delle 
emozioni, un’affettività.
Dimenticando che c’è un’intelligenza del cuore (il cuore ha 
le sue ragioni!).

La «misericordia» esprime le ragioni del «cuore»: l’amore, 
la tenerezza, la compassione, la bontà, la fedeltà, la pietà 
… Sede della misericordia è il grembo materno, il cuore, le 
«viscere», della madre o del padre! 
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La persona affetta da Alzheimer mantiene la sua affettività, 
le sue emozioni, la sua sensibilità. Diventa perfino 
ipersensibile a livello emotivo, relazionale, empatico. 
Mantiene una memoria e un’intelligenza affettiva ed 
emozionale. Non è più in grado di esprimere le emozioni a 
parole ma continua a viverle.
«Apparentemente ha dimenticato tutto, tuttavia sa che Dio 
la ama!» diceva una giovane postulante vietnamita durante 
uno stage fra questi malati, meravigliandosi di ciò che 
sentiva dire dall’uno o dall’altro.

Il malato di Alzheimer non «ritorna all’infanzia»! Tra la 
sua infanzia e la condizione di adulto malato si è dipanata 
una vita d’amore, fatta di relazioni, di dono di sé … una 
vita che ora è nascosta nelle profondità del suo cuore. Ed 
è questa vita a conferire a ciascuno la dignità che ci rende 
persone uniche e irripetibili. Una dignità che nessuno potrà 
toglierci fino all’ultimo respiro.

Non diciamo forse che Dio è Amore e ci ha creato a sua 
immagine e somiglianza? Se è vero (e io ci credo!), allora 
ciò che conta non è amare ed essere amati? 

Sapete di che cosa ha veramente bisogno una persona 
affetta da Alzheimer? Della stessa cosa di cui ho bisogno io 
e voi: di amare e sentirsi amata!
… di avere valore agli occhi degli altri e ai propri occhi, 
di mantenere la stima di sé e di non essere umiliata, di 
sentirsi utile e sapere che qualcuno ha bisogno di lei, di 
essere rispettata e di sentirsi libera, di mantenere la propria 
identità di persona responsabile, di sentirsi compresa …
Non è la persona malata che deve comprendere i nostri 
ragionamenti, siamo noi a dover cambiare lo sguardo e 
provare a comprendere.
Non si dice forse che la certezza di uno sguardo amorevole 
è sufficiente per ridare senso alla vita?!

Tutto questo passa attraverso la Relazione, che è la cura 
per eccellenza!
Ogni relazione buona richiede autenticità e umiltà.

Si possono usare vari mezzi di comunicazione ma se non si 
è «presenti» all’altro, se il mio corpo dice il contrario delle 
mie parole, non ci potrà essere comunicazione perché sarà 
come comunicare con un robot e non con una persona!
Al contrario quando qualcuno prende l’iniziativa di 
rivolgermi un sorriso o di farmi una carezza, allora il cuore 
si riempie di gioia!

Un giorno una delle nostre assistenti stava finendo di 
infilare le scarpe a una signora in carrozzina. La signora 
non comunica per nulla (o molto raramente), e spesso 
reagisce aggressivamente se l’igiene dura troppo a lungo… 
Quel mattino l’assistente era giù di morale, e svolse tutte 
le sue mansioni in silenzio. Nel farle indossare le scarpe 
la sua testa si era quasi appoggiata sul petto della paziente 
… allora, la signora (che non parla mai …) le prese la testa 
fra le mani con tenerezza, e appoggiandola sul suo petto le 
disse: «c’è qualcosa che non va piccola mia?». 
In quel momento l’assistente ha realizzato la migliore delle 
cure, perché ha reso alla persona costantemente assistita la 
sua dignità, offrendole l’opportunità di una relazione alla 
pari in cui si dona e si riceve attenzione e cura.

Cosa dire allora di Alzheimer e Misericordia?

«Dio, di fronte alla miseria umana, manifesta tenerezza, e 
la persona, a sua volta, è chiamata a mostrare misericordia 
al prossimo, imitando il suo Creatore.»
Tocca a noi aprire il nostro cuore (di pietra!) alla 
Misericordia, per entrare in relazione con l’Altro che 
ci attende a braccia aperte, desideroso di amare e di 
essere amato, perché questa è la capacità più preziosa 
che gli resta! «È l’amore che permette (ai più poveri), di 
condividere il tesoro nascosto nel loro cuore trasformando 
cuori di pietra in cuori di carne»!

Concludo con una citazione di Christian BOBIN in “La 
présence pure”: Il morbo di Alzheimer toglie ciò che la 
persona ha ricevuto con l’educazione e riporta il cuore 
in superficie.  

Alzheimer e misericordia 
Sr Francine Couturier, sdcdi

srfrancout@hotmail.fr

La “Casa dei Cedri” 
dove lavora sr Francine 

nel dipartimento della 
Haute Saône (Francia). 

Primavera 2014.

Dicembre 2014: 
Creazione di un 

giardino terapeutico 
con una fontana e la 

possibilità di coltivare 
legumi e frutta.
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nella cappella del quartiere della libertà:
18 Settembre 2014
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

Incontro festivo
a Aix-les-Bains (Francia) 

Per questo incontro fraterno abbiamo invitato il Padre 
Rémi Doche della parrocchia Nostra Signora delle Acque e 
Sr. Madeleine Barbey, suora della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret.
 Alle 10.30, il nostro gruppo al completo si è presentato, 
una quindicina di persone di cui Michèle e Jean-Louis 
Falk, gli animatori.

Sr Madeleine ci ha fatto reagire su ciò che abbiamo 
scoperto nella vita di Santa Giovanna Antida. Scambi 
molto arricchiti che ci hanno permesso di sentire il suo 
messaggio: “Il servizio spirituale e temporale dei poveri” 
chi fa eco alla chiamata di Gesù in Mt 25: “Ciò che avete 

fatto ai più piccoli dei miei fratelli, l’avete fatto a Me.”
È veramente il cuore della nostra motivazione profonda per 
aderire a questa grande fraternità degli “Amici di Giovanna 
Antida” presente in 31 Paesi.
Il nostro “testo fondatore” è il legame che ci unisce tutti, 
sorelle e laici della stessa famiglia.

Alle 12.00, un pasto conviviale ci ha rallegrati il cuore e 
permesso degli scambi sempre più calorosi ed amichevoli.
Nel pomeriggio, gli scambi spirituali ci hanno permesso di 
prendere conoscenza del tema proposto per questo nuovo 
anno, in legame con il Capitolo generale delle Suore della 
Carità: “In strada verso il nostro Emmaüs.”  
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EVENTI DELLA CONGREGAZIONE

“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. 
… La scuola è’ un luogo di incontro nel cammino. … E 
noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro 
per conoscerci, per amarci, per camminare insieme … 
amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. 
La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, 
il senso del bene e il senso del bello. E per favore… non 
lasciamoci rubare l’amore per la scuola!”
Le parole di Papa Francesco, pronunciate il 10 maggio 
scorso in occasione dell’incontro di tutte le scuole italiane 
ci ha incoraggiato e confermate nella decisione di voler 
vivere questo incontro che raggruppava per la prima volta 
rappresentanti – suore e laici insieme – della realtà delle 
nostre scuole che si affacciano sull’area mediterranea: 
Francia, Italia, Malta, Egitto, Libano, Siria.
La Consulta Cultura e Scuola, nata nel primo incontro 

tenuto a Roma nei gg. 12 e 13 marzo 2012 si era prefissata 
il compito fondamentale di contribuire a promuovere lo 
stile educativo delle Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret in Italia.
Dopo un periodo semestrale di riflessione su temi, spunti 
problematici, intendimenti e proposte operative, nasce il 
desiderio, condiviso e voluto dalla nostra Madre, sr Nunzia, 
di “allargare gli orizzonti” e realizzare così un incontro 
con i rappresentanti delle nostre scuole francesi, maltesi, 
egiziane, siriane, libanesi, al fine di affrontare insieme i 
vari problemi aperti e programmare percorsi condivisi, 
progetti comuni, risposte significative in rapporto alle 
emergenze educative del nostro tempo ….
Ecco che, dopo più di un anno di incontri, la Consulta 
ha realizzato questo Convegno con le scuole del 
Mediterraneo: luogo per incontrarsi, condividere, 
programmare insieme.
L’obiettivo che il Convegno si è prefissato è stato:
INSIEME PER…

 Sistemi formativi a confronto per guadagnare orizzonti 
condivisi.

 Strategie comuni per affrontare le nuove sfide educative
 Orizzonti più ampi per far crescere i valori interculturali 

nelle nostre scuole.
 Progetti educativi innovativi da costruire insieme.

Dal confronto e dal lavoro di questi giorni si è sentita 
l’urgenza di dotarsi di una “Struttura di coordinamento 
dell’area mediterranea” e di ritrovarci per iniziare 
a realizzare insieme “Il Progetto Educativo di 
Congregazione”, tenendo presenti soprattutto la sfida 
della formazione al carisma dei formatori secondo lo stile 
educativo di SGA e la sfida dell’interculturalità.

Un cammino è aperto, un cantiere di lavoro inizia…  

Sr Maria Silvia Dattrino, sdc
Consigliera generale

suormariasilvia@suoredellacarita.org

Incontro Scuole Suore della Carità

Mediterraneo: un futuro educativo insieme
ROMA - Casa Generalizia 29 ottobre - 2 novembre 2014
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PUNTO GIOVANI

4° Appuntamento Mondiale 
Giovani della Pace

A Napoli abbiamo partecipato a questo evento bellissimo a 
Piazza Plebiscito e anche nella nostra casa di Regina Coeli. 
In questa  occasione è stata data la Lettera alla Coscienza 
firmata da Ernesto Oliviero: un invito a mettersi in ascolto 
della propria coscienza, a capire il bene e il male che ognuno 
può scegliere e fare, ad assumersi le proprie responsabilità.
Durante questa giornata erano invitate personalità sia italiane 
che internazionali che hanno ascoltato i giovani; l’intento 
di questi incontri, infatti, era di permettere alle nuove 
generazioni di farsi ascoltare dai grandi della Terra nei campi 
della politica, della cultura, dell’economia e della spiritualità.

I giovani venivano veramente da tutto il mondo. 
Un gruppo, circa 500, dalla diocesi di Manfredonia, ha 
chiesto ospitalità a noi nella mattinata e hanno celebrato 
nella nostra Chiesa. Il loro Vescovo ha rivolto loro parole 
di pace prima di partire per il Sinodo sulla famiglia.
È stato proprio come essere attraversati da un vento 
fresco, giovanile… ricco di entusiasmo e di buoni 
propositi per il futuro.
Quanta vita e vivacità nei giovani… ma anche tanta voglia 
di fare del bene e di portare avanti impegni seri di pace 
nella nostra umanità.  

Sabato 4 ottobre 2014

Sr. Filomena di Vietro, sdcdi
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Che cosa è un 
Capitolo Generale? 
È un’Assemblea rappresentativa di 
tutta la Congregazione.
È il supremo organo di governo della 
Congregazione: 

 il luogo dove sono decise le linee 
di vita e di azione missionaria della 
Congregazione

 il luogo dove sono elette la Superiora 
generale della Congregazione ed i 
Consigliere generali in un clima di 
preghiera, di discernimento, nella 
divisione fraterna.

È un’esperienza nello spirito, un evento 
della vita della Chiesa.

L’annuncio
L’8 giugno 2014 sr Nunzia, Superiora generale, scriveva a 
tutte le suore dall’Albania:
“Pentecoste a Tirana! Quale giorno migliore di questo 
per annunciarvi che – dal 1° al 25 luglio 2015 – la nostra 
Congregazione sarà chiamata a celebrare il 20° Capitolo 
generale della sua storia?
Piccola Pentecoste di Congregazione, il Capitolo, per sua 
natura, è un tempo di grazia, un giubileo speciale… direi, un 
“appuntamento prolungato e appassionato” con lo Spirito Santo.
È per questo che, partendo da qui – dalla capitale 
dell’ateismo sconfitto – vorrei invitarvi a vivere, fin da 
oggi, un anno spirituale forte…”.

Una parola guida
… “Lasciandoci condurre dallo Spirito del Risorto, 
abbiamo riconosciuto nella pagina di Emmaus” (Lc 24,13-
33), la parola-luce, la parola-salvezza, la parola-guida del 
prossimo Capitolo generale. 
I due, che si allontano da Gerusalemme e che a 

Gerusalemme ritorneranno, forse 
che non evochino il cammino 
dell’umanità dei nostri giorni, della 
Chiesa del nostro tempo, della nostra 
Congregazione?
Cammino, qualche volta costellato 
di delusioni, a volte faticoso, triste, 
spesso litigioso… Cammino, però, 
che fa ardere il cuore, quando tu-
Umanità, tu-Chiesa, tu-Congregazione, 
finalmente (!) ti accorgi che il Risorto 
sta camminando con te: Parola che ti 
guarisce, Pane che ti sazia l’anima, 
Amico che riempie le tue solitudini.
… Mettiamoci in cammino con i due di 
Emmaus… Chissà che la strada non ci 
riservi delle sorprese… le sorprese di Dio!” 

La preparazione
Il 31 luglio, sr Nunzia annunciava la nomina di una 
Commissione preparatoria formata da 6 suore (Argentina, 
Libano, RCA, Francia, Italia), chiamate a collaborare con il 
Consiglio generale per preparare la riflessione del Capitolo.
Aggiungeva: “tutta la nostra famiglia spirituale” – suore e laici 
insieme – “è chiamata a costruire la Casa-Capitolo. Lo Spirito 
Santo ne è l’Architetto-Ingegnere e noi i suoi collaboratori.”
3 SCHEDE sono state preparate dalla Commissione per 
tutte le Suore della Congregazione:

 La partenza: il tempo della Memoria
 La strada: il tempo della Valutazione 
 La pausa: il tempo delle Proposte

in vista della riflessione da fare pervenire per i Capitoli 
provinciali, regionali o Assemblee di preparazione che si 
svolgeranno durante il mese di gennaio.
I laici, Amici di Jeanne-Antide, partecipano alla 
preparazione del Capitolo con Schede di riflessioni.
“Abbiamo un appuntamento alle porte del nostro 
Emmaüs! Arriveremo in luglio. Il importo di essere là! 
Maria è già! Come anche Jeanne-Antide, San Vincenzo 
e tutte le nostre sante!”  

In cammino… per il 20° Capitolo Generale
della Congregazione delle Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida



FILM

TRAMA   Il film è tratto dal romanzo di John 

Green del 2012 che ha avuto un successo 

planetario. L’autore ha dichiarato di essersi 

ispirato per il titolo alla famosa frase tratta dal 

Giulio Cesare (Atto I, scena II) di William Sha-

kespeare, in cui Cassio dice a Bruto: «La colpa, 

caro Bruto, non è delle stelle, ma nostra, che ne 

siamo dei subalterni».

Potrebbe essere sbrigativamente liquidato come 

una love story strappalacrime tra due adolescenti 

malati di cancro. In realtà, il film offre l’occasione per 

riflettere in modo serio sulla vita e la morte, sull’amo-

re e la malattia, sulla speranza e la disperazione. Sono temi caldi 

che si intrecciano, davanti ai quali i giovani protagonisti devono sce-

gliere se restare spettatori passivi e disarmati o diventare protagoni-

sti attivi e coraggiosamente intraprendenti, perché il senso da dare 

alla propria vita è una sfida che ciascuno può accogliere o rifiutare. 

Hazel Grace Lancaster e Augustus ″Gus″ Waters sono i due gio-

vanni protagonisti, entrambi malati di cancro, accomunati da un 

identico destino di morte.

Hazel è una sedicenne arguta e realistica con un tumore alla tiroi-

de e metastasi ai polmoni, mentre Augustus è un diciassettenne 

intelligente e carismatico con un osteosarcoma che lo ha portato a 

perdere una gamba e a diventare un ex giocatore di basket.

Il destino li fa incontrare durante un gruppo di supporto per malati 

di tumore e subito si innamorano, diventando compagni di sventu-

Colpa delle stelle

Titolo originale:  The FaulT in Our STarS
Regia: Josh Boone
Genere: Drammatico
Durata: 125 minuti
Paese: uSa
Anno: 2014

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

ra. Gus riesce a travolgere Hazel con 

il suo entusiasmo, le sue risate e la 

voglia di vivere. 

La loro relazione diventa sempre più 

profonda e insieme scoprono che 

l’amore è una malattia dalla quale 

non vogliono guarire e apprendono 

che l’amore è più forte della morte. 

Ogni giorno devono convivere con 

la malattia, così come si presenta, 

inaspettata nelle sue richieste, capace di tra-

sformare il corpo e lo spirito umano.

Gus e Hazel ci insegnano il valore delle piccole cose, il piacere 

della lettura, la fiducia nel presente, perché il passato è passato e 

il futuro è un’incognita.

Quando il male si ripresenta e Hazel viene ricoverata in ospedale 

con una grave polmonite, in quel momento Gus le dice di tenere 

a lei più di quanto si possa preoccupare del dolore che lei potreb-

be causargli, perché: “Non puoi scegliere di non soffrire in questo 

mondo, però puoi scegliere per chi soffrire”.

Dimessa dall’ospedale, Hazel e Gus si recano ad Amsterdam per 

incontrare l’autore del loro romanzo preferito e i due si scambiano 

il primo bacio nella soffitta abitata un tempo da Anna Frank.

Al ritorno dal viaggio, il destino, scritto nelle stelle, riserva la dura 

prova della vita strappata a uno dei due innamorati.

Ma è vero che “Se vuoi l’arcobaleno devi sopportare la pioggia”.  

ABBIAMO SCELTOABBIAMO SCELTO

Con quale emozione contenuta, con quale te-

nerezza, Magda Hollander-Lafon ha dovuto pro-

nunciare queste parole: «Quattro piccoli pezzi di 

pane», ricordando il dono di una persona morente, 

ad Auschwitz-Birkenau, accompagnato come da 

un testamento, un invito a lottare per la vita: «Pren-

di. Sei giovane; devi vivere per raccontare ciò che 

succede qui. Devi raccontarlo perché non si ripeta 

mai più nel mondo».

Evocando alcuni episodi del tempo trascorso nel 

campo, l’autrice, che all’epoca era una giovane ebrea unghere-

se, racconta come grazie alla compassione di chi la circondava, 

detenuti o guardie, un’esperienza di morte è stata trasformata in 

un appello di vita. Tutto avrebbe potuto condurla alla morte: le con-

dizioni di vita, il lavoro faticoso, e soprattutto il senso di colpa. La 

giovane non smetterà mai di chiedersi perché, all’arrivo al campo, 

abbia seguito l’invito di un capo a cambiare fila, ponendosi così tra 

gli «adatti al lavoro», mentre la mamma e la sorella rimasero nella 

fila di chi era destinato a una morte imminente.

Con il tempo, Magda ha imparato ad apprezzare la grazia ricevuta 

e le parole e i gesti che esprimevano compassione e tenerezza 

aprendo per lei, ogni volta, le porte della vita. Quando la sete le 

fa perdere coscienza, la poca acqua offerta da «compagne sco-

nosciute» la rianima: «Io so che devo loro la vita!». In un’altra oc-

casione, a proposito delle calosce che un 

guardiano le fa avere di nascosto per so-

stituire le scarpe che le sono state rubate 

dice: «Con questo gesto gratuito mi ha 

reso la vita a rischio della sua». 

La durezza dei giorni e delle notti che si 

susseguono arriva a farle perdere la sua 

identità, bisogna voler vivere e accetta-

re di rinascere: «L’oppressione ungherese 

era così dolorosa che avevo dimenticato la mia lingua materna!» 

Dopo anni di silenzio, Magda ora dice: «Quattro piccoli pezzi di 

pane, dalle tenebre alla gioia», questa espressione diventa il titolo 

scelto per il libro, parole semplici, ma cariche di significato e capaci 

di esprimere come nell’inferno della shoah, sia riuscita a trovare 

«scintille di umanità». Nel suo percorso Magda ha anche scoperto 

il Dio di Gesù Cristo, la cui croce inizialmente guardava con orro-

re! Ora il suo rancore è pacificato, ha ritrovato il gusto di vivere, e 

manifestare la forza del perdono. «Ora sono pronta a ristabilire il 

legame con il mio passato!». 

Tuttavia raccontando la sua dolorosa esperienza Magda non inten-

de solo evocare gli orrori della shoah perché i giovani ricordino, ma 

vuole esprimere la gioia di vivere, la forza della speranza che apre 

alla gioia spirituale, e la ricchezza delle relazioni basate sull’espe-

rienza di una umanità più forte dell’inferno!  

Dalle tenebre alla gioia
Tutto quello che ho imparato da Auschwitz 
e da quattro piccoli pezzi di pane 

Autore: Magda hollander-lafon
Editore: Mondadori, 2013
Genere: Biografia

di Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr
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La tariffa per i 4 numeri: 20 Euro
Abbonamento sostenitore: 25 Euro
Per l’Italia: c/c postale n°93851491
Per altri Paesi:
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Oppure
Bonifico bancario o postale utilizzando

le seguenti coordinate:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intestato a:
ISTITUTO SUORE DELLA CARITà
PARTOUT DANS LE MONDE
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

Abbonamenti

AVVISI

A ciascuno e ciascuna di voi,
auguriamo calorosamente un 
Buon Anno nuovo, Anno di Grazia, 
di Giustizia e di Pace.

Il Signore Gesù ci tende le braccia, ci attira verso 
Lui, prende cura di noi e ci dà fiducia.

Lo preghiamo:
 per voi, Amici lettori e lettrici 
 per voi che avete dato il vostro contributo 

alla rivista (con apporto di riflessione, 
testimonianza, presentazione grafica, 
diffusione)

 e soprattutto per chi, immerso ogni giorno nei 
contesti di guerra, di violenza, di ingiustizia, 
ha la forza e il coraggio di rialzare la testa per 
continuare ad amare e servire.

In questo Anno nuovo, vorremmo poter 
festeggiare la Pace ritrovata in Siria,
in RCA, in Iraq, in Terra santa ed in tanti altri 
luoghi! 

L’anno 2015 sarà segnato da eventi numerosi. Tra questi: 
l’Esposizione Universale a Milano (1° maggio-31 ottobre), 
l’Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 - 2 feb-
braio 2016), il Sinodo sulla Famiglia (4-25 ottobre) e per 
la nostra Congregazione: Il Capitolo generale, celebrato 
in luglio, e anche il 250° anno della nascita della nostra 
fondatrice Santa Jeanne-Antide (27 novembre).

Partout dans le monde 2015
L’equipe di redazione della rivista, riunita al mese di ottobre 
2014, ha proposto i 4 temi dei prossimi numeri dell’anno 2015:

MARZO Sulle strade del mondo:
 viaggiatori e pellegrini

GIUGNO Nutrire il Pianeta – Energia per la vita
 Expo Universale Milano 2015

SETTEMBRE “D’inizio in inizio”:
 250° Anno della nascita di
 Santa Jeanne-Antide Thouret (1765 -2015)

DICEMBRE La Vita consacrata nella Chiesa oggi

Se i temi proposti vi ispirano un articolo, non esitate a 
inviare riflessioni o testimonianze (con foto, se possibi-
le), 2 mesi prima dell’uscita del numero (indirizzo e-mail  
p. 2 della rivista).

In questo numero, trovate le indicazioni necessarie
per rinnovare il vostro abbonamento 2015. 
Grazie a chi ha già fatto l’invio.

Una volta ancora, lanciamo un appello pressante 
per far conoscere la rivista e avere nuovi abbonati:
se ogni comunità trovasse 1 solo nuovo abbonato, 
potremmo continuare il servizio della rivista con serenità!

Grazie per la vostra comprensione e la vostra solidarietà!


