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EDITORIALE

Perché queste parole di San Gregorio di Nis-
sa, un Padre della Chiesa del 4° secolo, sono 
state scelte come filo conduttore di questo 
numero della rivista che è un po’ più vo-
luminoso dei precedenti? Semplicemente 
perché queste parole sono in sintonia con 
lo spirito di un avvenimento di particolare 
importanza per noi. Infatti, il 27 novembre 
prossimo, celebreremo l’anniversario della nasci-
ta della fondatrice della nostra Congregazione. In questa cir-
costanza, faremo memoria dei 250 anni da quando la fami-
glia Thouret, a Sancey-le-Long, un piccolo villaggio nell’est 
della Francia, accoglieva la nascita di una bimba, battezzata 
il giorno stesso con il nome della madrina. «Jeanne-Antide 
– disse il sacerdote – io ti battezzo nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo». 

Nessuno poteva allora immaginare che il nome di questa bim-
ba minuta avrebbe varcato le frontiere non solo del suo Paese 
ma anche di altri Paesi. Conosciuto in quattro continenti, il suo 
nome evoca un messaggio molto forte: siate audaci nell’amo-
re, ma anche uno sguardo profondo, una presenza rassicu-
rante che accompagna e guida e un cuore che dice: «sono 
Figlia della Chiesa siatelo con me!… di inizio in inizio…»
Come non rendere grazie al Signore per aver chiamato alla 
vita la piccola Jeanne-Antide, nel medesimo tempo così 
fragile e forte, che diventerà santa nella Chiesa universale, 
amica dei piccoli e dei poveri, modello di impegno incondi-
zionato, sempre protesa a cercare e fare la Volontà di Dio.

Jeanne-Antide fu figlia della Chiesa 
in prima persona, attenta agli avvenimenti e 

agli appelli dei poveri di Sancey prima, e poi 
a Besançon, a Thonon, a Napoli… aprendo 

così alle sue Figlie la via verso più vasti orizzon-
ti: dall’Europa al Medio Oriente, all’Asia, all’America 

e all’Africa… Oggi, le suore della Carità di ogni paese, 
lingua e cultura s’incontrano, formano comunità sempre più 
interculturali per vivere insieme il carisma della carità nel 
nostro tempo.
Nel clima di questo anniversario, il tema di questo numero 
ci fa rivisitare nella prima parte gli inizi di alcune delle fon-
dazioni realizzate dalle suore della Carità in vari paesi… per 
fare memoria del coraggio, della fede, e della passione di 
queste pioniere della carità. Si potrebbero scrivere libri interi 
sulle prime, spesso eroiche, fondazioni… ma ci saranno al-
tre occasioni per rievocare il passato.
Nell’oggi che ci provoca in molti modi, questo tema dell’ini-
zio si è concretizzato nella storia di nuove comunità fondate 
recentemente per servire i poveri, nella storia di nuovi ser-
vizi che si organizzano con competenza e in collaborazione 
con i laici. Si tratta di nuove iniziative… insieme agli Amici di 
Giovanna Antida… per e con i giovani… per e con i poveri, 
in situazioni di guerra e di emergenza.
Inizi ieri e inizi oggi: perché la vita è più forte e supera tutto! 
La Vita ricevuta alla nascita, la Vita donata giorno dopo gior-
no perché siamo tutti chiamati a “uscire”, come non cessa di 
ricordarci Papa Francesco, per rispondere alle sfide sempre 
nuove della missione.

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi
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“Di inizio in inizio…
… verso infiniti inizi”
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“Nella Parola di Dio appare 
costantemente questo dinamismo di 
“uscita” che Dio vuole provocare nei 
credenti. Abramo accettò la chiamata 
a partire verso una terra nuova (cfr 
Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata 
di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) 
e fece uscire il popolo verso la terra 
promessa (cfr Es 3,17). A Geremia 
disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti 
manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo 
“andate” di Gesù, sono presenti 
gli scenari e le sfide sempre nuovi 
della missione evangelizzatrice della 
Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa 
nuova “uscita” missionaria. Ogni 
cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore 
chiede, però tutti siamo invitati ad 
accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio 

“Camminano senza stancarsi”

PAROLA E VITA

di raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del Vangelo.

La gioia del Vangelo che riempie la 
vita della comunità dei discepoli è una 
gioia missionaria. La sperimentano 
i settantadue discepoli, che tornano 
dalla missione pieni di gioia (cfr 
Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta 
di gioia nello Spirito Santo e loda 
il Padre perché la sua rivelazione 
raggiunge i poveri e i più piccoli 
(cfr Lc 10,21). La sentono pieni di 
ammirazione i primi che si convertono 
nell’ascoltare la predicazione degli 
Apostoli «ciascuno nella propria 
lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa 
gioia è un segno che il Vangelo è 
stato annunciato e sta dando frutto. 
Ma ha sempre la dinamica dell’esodo 
e del dono, dell’uscire da sé, del 

camminare e del seminare sempre di 
nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto!» 
(Mc 1,38). Quando la semente è stata 
seminata in un luogo, non si trattiene 
più là per spiegare meglio o per fare 
segni ulteriori, bensì lo Spirito lo 
conduce a partire verso altri villaggi.

La Parola ha in sé una potenzialità che 
non possiamo prevedere. Il Vangelo 
parla di un seme che, una volta 
seminato, cresce da sé anche quando 
l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La 
Chiesa deve accettare questa libertà 
inafferrabile della Parola, che è efficace 
a suo modo, e in forme molto diverse, 
tali da sfuggire spesso le nostre 
previsioni e rompere i nostri schemi.

L’intimità della Chiesa con Gesù è 
un’intimità itinerante, e la comunione 
«si configura essenzialmente come 
comunione missionaria». Fedele al 
modello del Maestro, è vitale che 
oggi la Chiesa esca ad annunciare 
il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, 
in tutte le occasioni, senza indugio, 

senza repulsioni e senza paura. 
La gioia del Vangelo è per tutto il 
popolo, non può escludere nessuno. 
Così l’annuncia l’angelo ai pastori 
di Betlemme: «Non temete, ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). 
L’Apocalisse parla di «un vangelo 

eterno da annunciare agli abitanti 
della terra e a ogni nazione, tribù, 
lingua e popolo» (Ap 14,6)”1.

Papa Francesco (2013)

1 La Gioia del Vangelo n°20-21-22-23.

“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni 
membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, qualunque sia la 
sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di evangelizzazione 
e sarebbe inadeguato pensare ad 
uno schema di evangelizzazione 
portato avanti da attori qualificati in 
cui il resto del popolo fedele fosse 
solamente recettivo delle loro azioni. 
La nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo protagonismo 
di ciascuno dei battezzati. Questa 
convinzione si trasforma in un 
appello diretto ad ogni cristiano, 
perché nessuno rinunci al proprio 
impegno di evangelizzazione, dal 
momento che, se uno ha realmente 
fatto esperienza dell’amore di Dio 
che lo salva, non ha bisogno di molto 
tempo di preparazione per andare ad 

annunciarlo, non può attendere che 
gli vengano impartite molte lezioni 
o lunghe istruzioni. Ogni cristiano 
è missionario nella misura in cui si 
è incontrato con l’amore di Dio in 
Cristo Gesù; non diciamo più che 
siamo “discepoli” e “missionari”, 
ma che siamo sempre “discepoli-
missionari”. Se non siamo convinti, 
guardiamo ai primi discepoli, che 
immediatamente dopo aver conosciuto 
lo sguardo di Gesù, andavano a 
proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo 

incontrato il Messia» (Gv 1,41). La 
samaritana, non appena terminato il suo 
dialogo con Gesù, divenne missionaria, 
e molti samaritani credettero in Gesù 
«per la parola della donna» (Gv 4,39). 
Anche san Paolo, a partire dal suo 
incontro con Gesù Cristo, «subito 
annunciava che Gesù è il figlio di Dio» 
(At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?21

Papa Francesco (2013)  

2 La Gioia del Vangelo n°120.

Cristiani sudanesi.

Bambini ciadiani.
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Dio ci ha creati
per la sua gloria!

A Sancey
Il 27 novembre 1765

“Giovanna Antida nacque il 27 
novembre 1765 a Sancey-le-Long, 
baliaggio di Baume-les-Dames in 
Franca Contea, diocesi di Besançon. 
Il padre, Jean François Thouret, e 
la madre, Jeanne-Claude Labbe, si 
allietarono molto per la sua nascita, 
perché avevano figli, ma non figlie. Fu 
la quinta dei loro ragazzi. Suo padrino 
di battesimo fu Modeste Biguenet e 
madrina Jeanne-Antide Vestremayr.
La storia della sua vita dimostrerà 
che Dio aveva avuto il disegno di 
farla vivere nelle sofferenze per 
tutta la vita e di custodirla in tutti 
i pericoli. Era nata con una salute 
ed una costituzione estremamente 
delicate…
Appena raggiunta l’età della 
ragione, gemeva in segreto nel 
vedere la sua buona e devota 
madre estremamente afflitta, 
senza potervi recare un 
rimedio; le procurava tutte le 
consolazioni possibili fino alla 
morte, che fu esemplare. La 
perse all’età di 14 anni. 
… non pensò ad altro che ad 
essere interamente di Dio, a 
piacere a Lui colla recezione 
frequente dei sacramenti; la 
chiesa le suscitava la gioia più 
dolce e più gradita… Occupata 
continuamente nella cura e nella 
conduzione della casa del padre, 
era quasi la madre dei suoi 
fratelli, di una giovane sorella, 
di uno zio, di una zia e dei 
domestici, assistendoli sia nella 
buona, sia nella cattiva salute. 

… chiedeva a Dio un santo stato 
di vita, di farle conoscere quanto 
desiderava che facesse. Si sentiva 
forti inclinazioni allo stato religioso 
più austero e nello stesso tempo al 
servizio dei poveri”. 

Manoscritto di Suor Rosalia Thouret
Nipote e segretaria di Giovanna Antida

Lettere e Documenti p. 482-484

Una famiglia
intorno a una culla 
Un freddo mattino del novembre 
1765, in Francia, in un villaggio della 
Franca-Contea, non lontano dalla 
frontiera svizzera, nasce una bimba!
Fragile e minuta, la bimba riposa sotto 
un caldo piumino, adagiata in una 
piccola culla di legno già usata dai 
fratelli maggiori, posta accanto alla 
mamma Jeanne-Claude.
Quando la notizia arriva in casa 
Thouret. La zia Oudette, impaziente, 
mette uno scialle sulle spalle e 
lascia la cucina, affidando il piccolo 
Jacques-Joseph, di soli due anni a una 
domestica, e si affretta a casa dei nonni 
della piccina. Joachim e Jean-Jacques, 
i due fratelli più grandi, l’hanno già 
preceduta e sono accanto alla culla.

 È una bambina! ripetono in 
coro i fanciulli.

 Bisognerà che si irrobustisca 
per essere di aiuto a sua 
mamma, dice dubbiosa la zia 
Oudette.

 È ben una Thouret! Esclama lo 
zio Nicolas. Somiglia a suo padre!

 Bisogna farla battezzare subito, 
soggiunge Jeanne-Claude che si 
rende conto della fragilità della 
piccina.

Silenzioso Jean-François va a cercare 
il parroco. Lo scalpiccio degli 
zoccoli di legno risuona sulla strada 
deserta. Ma è il vice-parroco, l’abate 
Boichosey che torna insieme a lui.
La nonna, Claude Labbe, aggiunge 

“Dio ci ha create per la sua 
gloria, dandoci l’incombenza 

di conoscerlo, amarlo, 
adorarlo e servirlo 
unicamente per piacere 
a lui e per cercare la sua 
gloria”. 

Jeanne-Antide circolare
2 dicembre 1821

“Il nostro prossimo 
è dovunque; Dio è 
dovunque; questo 
ci è sufficiente. È 
Gesù Cristo solo che 
abbiamo sempre seguito 
dovunque ed è lui solo 
che vogliamo sempre 
seguire…”

Jeanne-Antide circolare
14 dicembre 1823  

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

un ciocco al camino: la casa si fa 
più luminosa, ma Jean-François 
resta nell’ombra per nascondere la 
preoccupazione. A modo suo, senza 
saperlo esprimere, vuole già bene a 
questa neonata e teme per la sua vita e 
quella della moglie! … Che ne sarebbe 
di lui se lei venisse a mancare?
I fratellini si avvicinano per non 
perdere nulla della cerimonia del 
battesimo, mentre il padrino, Modeste 
Biguenet si accarezza la barba 
pensoso, e Jeanne-Antide Vestremayr 
prende la figlioccia fra le braccia e 
la bacia delicatamente sulle guance 
rosee. Ma occorre far presto perché la 
piccola non prenda freddo.
La bimba viene chiamata Jeanne-
Antide, come la madrina, quinto 
anello di una catena ininterrotta di 
donne che portano questo nome, e 
che risale al 1670: il nome Antide 
è dato in onore del Vescovo di 

Besançon che guida la diocesi, e 
porta lo stesso nome… Ma Jeanne? 
in onore di quale Santa?
Alla fine della cerimonia la nonna 
offre un bicchiere di vino caldo al 
vicario e agli uomini presenti. L’abate 
esce nella nebbia e va in parrocchia 
a scrivere la nascita e il battesimo 
di Jeanne-Antide sui registri che 
verranno firmati anche dal padrino e 
dalla madrina.
Ma la madrina indugia ancora qualche 
istante accanto alla culla per una 

sr Catherine Belpois, sdcdi

catherine.belpois@wanadoo.fr

Atto di battesimo:
Jeanne-Antide, figlia 

di Jean François 
Thouret di Long 

Sancey, agricoltore, 
e di Jeanne Claude 
Labbe, sua moglie, 

è nata e battezzata il 
ventisette novembre 
1765. Il suo padrino, 

Modeste Biguenet, e la 
sua madrina, Jeanne 

Antide Vestremayr.



preghiera silenziosa: «Mio Dio, fate che questa piccina non 
muoia come la sua sorellina qualche anno fa! che sia buona 
come la sua mamma e che abbia una vita felice!»; poi 
promette di tornare l’indomani.
Jean-François è tornato a casa per occuparsi del bestiame 
e dei figli, che in soffitta si accapigliano per riempire un 
cesto di legna destinata a scaldare la minestra di mais che 
ben presto riunirà la famiglia per la cena.

Al villaggio di Sancey le Long, nel 1765
Così cresceva la famiglia Thouret! Certamente, 
Jean-François sapeva come provvedere per la sua famiglia! 
Contadino e conciatore, era il proprietario di una casa sulla 
riva della Baume e di qualche acro di terra.
Egli gestiva anche i beni del fratello Jean-Nicolas e della 
sorella Oudette che non si erano sposati. Una fortuna non 
comune, visto che la maggioranza dei terreni apparteneva 
al comune o al castello di Belvoir che dominava fieramente 
la vallata di Sancey.

Ma occorre darsi da fare per affrontare la vita dura del 
villaggio, con i suoi scarsi raccolti, le tasse sempre più 
pesanti, le crescenti rivendicazioni contro il potere della 
monarchia, degli ufficiali giudiziari, dei giudici e di chi li 
rappresenta, soprattutto dopo le nuove misure stabilite dal 
re, nel 1750, per ricolmare le casse del1o Stato. Qualcuno 
comincia anche a criticare la Chiesa. Ma tali argomenti non 
influenzano ancora i Thouret.

Jean-François tuttavia non è indifferente alla vita dei suoi 
concittadini; partecipa, infatti, attivamente alla vita politica 
e sociale. Nel 1783, e poi nel 1789, è eletto assessore con 
l’incarico di occuparsi delle questioni che creano subbuglio 
fra la gente e di trovare soluzioni adeguate: spese comuni, 
distribuzione delle imposte, riscossione degli oneri per i 
Signori locali, (i baroni di Belvoir), distribuzione del sale, 
aiuto per i più poveri… Non è sempre facile adempiere 
a tutti questi compiti e ancora trovare i soldi per portare 
avanti i propri progetti, ma non si sarebbe potuto pensare 
allora, che le cose potessero essere altrimenti!

La Chiesa sostiene gli sforzi degli abitanti dei villaggi. 
Contribuisce ad allentare le tensioni, sostiene i bisognosi, 
insegna il Vangelo anche a chi non può andare a scuola, 
permettendo così alla gente di meglio comprendere il 
mondo in cui vive. La vita cristiana guidata dal parroco e 
dal suo vicario, e talvolta animata anche dal passaggio di 
missionari itineranti, conforta le famiglie, ritma la vita di 
ciascuno, celebrando nascite e morti e nutre con la fede 
anche lo spirito di carità.

La vetrata sul fondo della chiesa di Sancey rappresenta 
San Martino che condivide il mantello con un povero 
che ricorda ogni domenica ai cristiani l’importanza della 
condivisione perché è nel povero, che si incontra Cristo. A 
Sancey, si rifiuta il giansenismo, e si ama il Papa, diffidando 
dei “gallicani” troppo influenzati dal potere regale.

Correva l’anno 1765
Che cosa rappresentava il piccolo villaggio di Sancey-le-
Long nella Francia del 1765?

Il villaggio è posto ai piedi delle colline della Franca-
Contea, con le case disposte lungo le rive del ruscello 
che si chiama La Baume. Scende da grotte che portano lo 
stesso nome, e alle cui acque si abbeverano le mandrie e gli 
armenti, mentre i conciatori come Jean-François le usano 
per trattare i pellami!
Quasi tutte le case sono nuove, ricostruite dopo il passaggio 
degli Svedesi devastatori al soldo del duca di Saxe-Weimar. 
Si trattava di mercenari che durante il secolo precedente 
erano venuti a dare man forte alle truppe di Richelieu, 
quando la Franca-Contea faceva ancora parte della Spagna, 
nella speranza di conquistare queste terre per la corona di 
Francia. Si racconta che in quell’occasione la gente si era 
rifugiata nelle grotte, quelle della Baume ed altre ancora, 
come avrebbero più tardi fatto anche i preti non-giurati che 
si nascondevano nei luoghi più remoti per sfuggire alla 
persecuzione e a cui Jeanne-Antide porterà i viveri!
Infine, dopo la distruzione causata dalla guerra dei dieci 
anni che aveva considerevolmente impoverito il paese, 
e dopo la Pace di Nimègue, nel 1678, che finalmente 
sanciva l’appartenenza della Franca-Contea alla Francia, 
il villaggio che era stato quasi completamente distrutto, 
a poco a poco aveva ripreso vita, godendo di appartenere 
ad una provincia che, approfittando di una pace relativa, 

si riformava ed arricchiva, divenendo una frontiera forte 
capace di proteggere il confine est del Paese.

Nel 1765, Luigi XV era re di Francia. Salito al trono nel 
1715, egli contribuì largamente a pacificare il territorio 
francese. Ma dopo 50 anni di regno, non era più in grado 
di lottare contro i conflitti che si accendevano nei luoghi 
pubblici o nelle case borghesi. Le idee illuministe si 
diffondevano in tutto il paese, grazie alle comunicazioni 
divenute più facili, ai venditori ambulanti, all’abitudine 
di letterati e borghesi di ritrovarsi per discutere le 
novità derivanti dal desiderio sempre più forte di 
democratizzare il potere.

Luigi XV non colse i segni premonitori delle 
rivendicazioni alimentate da alcune misure impopolari da 
lui erogate nel 1750. Queste saranno espresse nei decenni 
successivi nei «quaderni dei lamenti» che alimenteranno 
i primi fremiti rivoluzionari. La gente voleva giustizia, 
chiedevano una diversa distribuzione dei beni, più 
considerazione e dignità per tutti. L’ideale assolutistico del 
potere regale crolla e si disgrega, senza che il re si renda 
conto e ne preveda le possibili conseguenze. Nel 1774, 
Luigi XV passa al figlio Luigi XVI un regno in cui cresce 
lentamente un malessere che a poco a poco raggiungerà 
anche le lontane terre della Franca-Contea e che, nel 1789, 
colpirà duramente Jeanne-Antide, Figlia della Carità, in 
servizio a Parigi!  

8 9

Sancey, villaggio natale.

Chiesa parrocchiale 
San Martino.

Cucina di casa 
Thouret.
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La scoperta
L’attesa
La gioia

Si potrebbe riassumere con queste tre parole l’immenso 
turbinio di emozioni che precedono e seguono la nascita di 
un figlio, ma il condizionale è d’obbligo, perché nessuna 
parola potrà mai rendere l’idea di ciò che si prova nel 
momento in cui si ha la certezza di portare in grembo una 
creatura che cambierà per sempre la propria vita.
A giugno sono diventata mamma di una meravigliosa 
bimba di nome Anna e ancora oggi quasi non mi capacito 
dello straordinario miracolo che è avvenuto.
Quando ho capito di essere incinta, il primo pensiero è 
stato: “sarò in grado?” Sì, perché in quel preciso istante 
ho preso coscienza del fatto che da me e dalle mie scelte 
sarebbe dipeso in tutto e per tutto uno scricciolo indifeso: 
dalla scelta della struttura in cui partorire alla prima tutina 
da farle indossare; dalla scelta del nome a quella del 
pediatra, e non solo. Anche l’acquisto della carrozzina 
aveva un peso non indifferente, perché lì la nostra cucciola 
avrebbe trascorso la maggior parte del suo tempo, quindi 
doveva senz’altro essere la migliore e la più confortevole!
Mille dubbi, mille domande, mille incertezze… Cresce 
inoltre l’ansia rispetto al mio ruolo di moglie, e mi 
domando come fare a vivere in equilibrio il mio essere 
madre e moglie, senza sbilanciarmi troppo verso l’una 
o verso l’altra condizione. Il rischio che spesso si corre, 
infatti, con la scoperta di una gravidanza è quello di 
concentrarsi prevalentemente sulla nuova creatura in 
arrivo, perdendo per un attimo di vista il fatto che quella 
creatura è il frutto dell’amore fra te e il tuo compagno di 
vita e che anche lui continua a meritare tutte le attenzioni 
che fino ad allora gli si dedicavano in maniera esclusiva.
Anche in questo momento di attesa, anzi, soprattutto in 
questo momento, la condivisione è tutto e rafforza un 
legame d’amore rendendolo unico e speciale. E mentre 
aspettiamo insieme, insieme immaginiamo di che sesso 
sarà, che aspetto avrà, a chi assomiglierà, cosa farà da 

grande, se sarà sano/sana, la prima parola che dirà…
Le settimane passano e il gran giorno si avvicina sempre 
più, ed è un susseguirsi di visite, esami, scelte sul corredo, 
mentre lentamente arriva il momento di preparare la valigia 
da portare in clinica. L’ansia sale e non vedi l’ora di finirla, 
nel caso in cui la piccola (sì, è una femminuccia) decidesse 
di anticipare il suo arrivo.
E quando questo anticipo rischia di concretizzarsi, la corsa 
di notte al pronto soccorso si rivela un falso allarme che 
però, oltre a spaventarti, ti fa comprendere quali segnali 
dovrà inviarti il tuo corpo quando sarà davvero pronto per 
il grande evento.
La gravidanza ha un potere magico: quello di rendere 
speciale tutto ciò che ti circonda, di rallentare i ritmi 
frenetici che caratterizzano la tua routine quotidiana, 
ma purtroppo non ha la capacità di fermare il tempo o 
di cambiare il corso degli eventi, lasciando che la vita si 
riempia solo di cose belle… E allora ecco che accanto alla 
gioia immensa di una nascita si affacciano il dolore e la 
malattia, la sofferenza di corpo e spirito, l’impotenza per 
non essere in grado di modificare la realtà, perché è proprio 
quando stai per toccare, insieme ai tuoi cari, il cielo con 
un dito dalla felicità che devi invece accettare un disegno 
divino ben diverso.

Ti interroghi sul motivo di tale 
paradosso, sul perché non ti sia dato 
di vivere in santa pace un evento così 
delicato e speciale, e alla fine capisci 
che quella creatura, quelle manine, 
quei sorrisi dovevano arrivare 
proprio in quel momento, per darti 
la forza di continuare a sorridere al 
mondo, per aiutarti a non perdere la 
speranza e la fiducia nella vita, che 
a volte sa essere davvero ingiusta, 
ma che sa anche donare tanto. La 
famiglia cresce, il rapporto di coppia 
matura, tu non sei più soltanto donna 
e sposa, ma anche madre, quel porto 
sicuro dove tu stessa hai sempre 
trovato rifugio.
A 34 anni sono diventata mamma 
di una splendida bimba e ho capito 
che la maternità è uno dei doni più 
preziosi che ci siano, se non forse il 
più prezioso in assoluto.
Abbiamo ancora tanto, tanto cammino 
da percorrere insieme, sbagliando, 

imparando e scoprendoci a vicenda, 
e sarà bello vedere quanto sa essere 
indelebile e sempre vivo il ricordo 
della scoperta, dell’attesa, della gioia 
di essere mamma.  

TESTIMONIANZA

“Ogni uomo, 
creato in modo unico, 
è, in virtù della sua nascita, 
un nuovo inizio 
e perciò è anche, a sua volta, 
un «promotore» di novità”.

Hannah Arendt,
La vita dello spirito. 2. Il volere. (1978)

Giovanna Antida Vetranodi

antida_v@yahoo.it

Dipinto di Louis Tiffoli.
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abbiano parte del pane che è sulla tavola,
e nessuno sia dimenticato!

Poi l’uomo e la donna inventarono il sorriso 
che è l’unico sole che permette alle persone di fiorire
nei molteplici colori delle loro varie capacità,
perché il sorriso dice a chi lo riceve: 
«Tu sei bello/a
Tu sei buono/a!»

Poi l’uomo e la donna crearono la tolleranza,
perché sulla terra,
ciascuno porti una parola unica,
ciascuno porti il marchio di Dio,
ciascuno porti lo stesso diritto infinito,
e ciascuno porti lo stesso dovere infinito di rispettare l’altro,
senza distinzione di razza, di ricchezza
o di intelligenza.

Poi l’uomo e la donna crearono la bellezza
con i colori e la musica
in cui si ode il fremito del mondo.
 
Poi l’uomo e la donna
inventarono la giustizia e la pace,
perché la violenza e le lotte 
sono tracce del male che 
in loro cerca di prevalere!
E poi inventarono…
proseguendo l’opera di Dio,
essendone capaci perché hanno ereditato da Dio 
la forza creatrice.

Niente è compiuto,
tutto sta ancora nascendo. 
L’uomo e la donna
talvolta commettono errori.
Ne hanno il diritto 
poiché cercano
di compiere l’opera loro affidata!

In loro c’è tutta la grazia di Dio. 
Occorre tempo e pazienza
perché venga il giorno della trasfigurazione 
in cui la grazia di Dio si riverserà in tutte le loro opere
e visiterà la terra.

Allora tutto sarà bellissimo. Non è un sogno: è già cominciato!
Parola di Dio!

Charles Singer Semailles
Edizioni: Signe

Tutto sta ancora nascendo

In principio,
Dio creò il cielo e la terra, e creò l’uomo.
A immagine di Dio, lo creò.
Uomo e donna li creò,
A sua immagine e somiglianza. 
Dio vide che ciò che aveva fatto era molto buono!
E disse:
«La terra vi appartiene!
Io ve la affido,
Mettetevi all’opera!»

Era possibile
perché avevano ereditato da Dio
il potere di generare!

Allora l’uomo e la donna crearono la tenerezza.
Prima di ogni altra cosa, 
come è naturale perché:
è la tenerezza che rende gli uomini diversi 
da ogni altra creatura.
Attraverso la loro tenerezza,
Dio manifesta il suo volto, altrimenti invisibile
e intoccabile.

Poi l’uomo e la donna crearono la solidarietà,
poiché non sono soli 
ed è logico,
e nell’ordine voluto da Dio, 
che tutti coloro che vivono sulla terra,

PREGHIERA

“Dio dice: “Alzati” a colui che è già alzato e “Vieni” a 

colui che è già venuto. Infatti, chi si alza veramente, 

dovrà sempre alzarsi e colui che corre verso il Signore 

non coprirà mai tutta la distanza. Così, colui che sale 

non si ferma mai, andando di inizio in inizio, attraverso 

degli inizi che non avranno mai fine”.
Gregorio di Nissa (335-395). 

   Estratto dalle Omelie sul Cantico dei Cantici
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Un appello… una risposta

Il 12 settembre 1821 Jeanne-Antide, partita da Napoli 
per la Francia per presentare il testo della Regola di 
Vita approvato dal Papa, si fermò a Thonon-les-Bains, 
dipartimento dell’ Alta Savoia. 
Qui riceve una lettera dell’Arcivescovo di Besançon che 
le vieta di presentarsi nelle comunità della sua diocesi e di 
visitare le suore. 
Jeanne-Antide rimase pochi giorni nella comunità 
ospedaliera di Thonon di cui sr Basile Prince era la 
superiora. Ma durante questo breve soggiorno, l’abate 
Gaud, parroco di Saint Paul en Chablais, le chiede le suore 
per aprire una scuola gratuita per i poveri e per la visita ai 
malati in questo piccolo borgo rurale, situato sopra Evian, a 
820 m di altitudine.
Jeanne-Antide era cosi sicura della fedeltà delle suore 
che subito promise di mandarne al più presto. Lungo la 
strada per Parigi, si fermò a Bourg en Bresse dove aveva 
fondato una comunità nel 1802. Lì incontrò sr Victoire 
Bartholemot alla quale chiede di aprire la comunità 
di Saint Paul en Chablais. Era il 28 settembre 1821. Il 
giorno dopo sr Victoire e sr Agnès Bouvard partirono per 
Thonon con la promessa che una terza suora le avrebbe 
raggiunte presto. Arrivarono a Saint Paul il 29 ottobre 
1821, verso mezzogiorno. Suonarono le campane a festa 
e le suore furono accolte da tutti i preti della zona riuniti 
per un’assemblea.
Accanto alla chiesa si trova la casa in cui si stabiliscono 
le prime suore. Si tratta di un antico convento benedettino 
risalente al XII secolo. Fu usato come casa parrocchiale 
dal 1628 fino a quando fu costruita una nuova abitazione 
per il parroco e dal 1821 ha accolto la nuova comunità e 
una scuola delle “Suore della Carità di Besançon” per le 
ragazze. Poco dopo il loro arrivo, le suore ricevettero un 
tavolo da farmacia in cui riporre i farmaci necessari per la 
cura dei malati.
Ben presto la scuola si riempì di alunni. Già dal 1822, 
sr Victoire dovette anche accogliere delle pensionanti 
provenienti dai comuni vicini. «Abbiamo venti pensionanti 
e ne arriveranno altre quattro. Le mie due compagne mi 
aiutano meglio che possono. Abbiamo trovato nel parroco 
un buon padre che si occupa della nostra cura spirituale e 

1823, dove restò fino al settembre seguente. Sicuramente 
Jeanne Antide pregava per il futuro dell’istituto tanto 
in Francia quanto in Italia, dove la mancanza di novizie 
rendeva le fondazioni difficili da sostenere. Tornando a 
Napoli condusse con sé sua nipote Françoise, la futura sr 
Fébronie e anche due aspiranti senza dubbio originarie 
di Thonon. Per più di 30 anni, le suore della Savoia 
partirono per l’Italia.
Saint Paul non solo fu il primo pensionato e il primo 
noviziato delle suore della Carità in Savoia, ma fu anche la 
prima Casa provinciale stabilita nel 1825 (Savoia-Piemonte).

Oggi, la comunità
 partecipa a diversi eventi della vita della popolazione e 

dei villaggi intorno.
 assicura il servizio pastorale: catechesi,accoglienza, 

segreteria, partecipazione al consiglio pastorale 
della parrocchia ed al consiglio diocesano, 
accompagnamento dell’equipe liturgiche ma anche 
visite alle persone anziane, sole o ammalate e presenza 
alla Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli.

 comincia un cammino con un gruppo “Amici di 
Giovanna Antida”.  

temporale. Ha anche sostenuto molte spese per la nostra 
casa facendo costruire i dormitori per le pensionanti e una 
camera per le suore.»1

Nella primavera del 1823 Jeanne-Antide, convinta che 
ogni sforzo supplementare per risolvere le difficoltà che 
dovevano condurre alla divisione dell’Istituto in due rami 
era inutile, lasciò Parigi fermandosi a Villecerf e dopo una 
visita discreta a Besançon, tornò a Thonon. 
Andò a riposare a Saint Paul all’inizio di maggio del 

1 Lettera di Sr Victoire, 24 aprile 1822.

Camera di Giovanna 
Antida durante il suo 

soggiorno a Saint Paul 
secondo la tradizione.

Casa delle suore.

SAINT PAUL EN CHABLAIS

Comunità di Saint Pauldi

sœurs-de-st-paul@wanadoo.fr
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La comunità di Pessac è stata fondata da Madre Francesco 
d’Assisi nel 1925, che dopo molte ricerche, aveva trovato 
nella campagna a qualche chilometro da Bordeaux, il luogo 
adatto al riposo di cui i suoi malati avevano bisogno. Si 
trattava di una piccola proprietà rurale, con padiglioni, 
spazi verdi e un ampio giardino. Questo luogo divenne 
presto una comunità con la sua piccola fattoria. Per 
assicurare un soggiorno all’aria aperta ai bambini della 
città di Bordeaux, tra il 1926 e il 1943 vi venne anche 
istituito un orfanotrofio con una piccola scuola. La casa era 
pure luogo di riposo per le suore. 
Nel 1951, Madre San Gabriele vi stabilì una colonia di 
vacanza estiva, e in seguito si aprì una scuola materna 
guidata con competenza da sr Paule.
Una cappella fu costruita nel 1952, e servì da parrocchia per 
la zona che cominciava a popolarsi, fino alla costruzione di 
una vera e propria chiesa. La comunità e la casa restarono 
aperte ai sacerdoti, agli incontri pastorali e ai giovani… 
Poiché l’ospedale era vicino alcune suore vi svolsero 
servizio come infermiere, mentre l’università indusse 
alcuni studenti a chiedere alloggio alla comunità.
Ormai il quartiere aveva perso completamente l’aspetto 
rurale degli inizi. A poche centinaia di metri fu costruito 
un grande caseggiato popolare per dare un’abitazione 
agli abitanti di un quartiere insalubre di Bordeaux, che fu 
completamente distrutto. Altre case popolari seguirono la 
prima con residenti dalle più diverse provenienze.
Era bene continuare a rimanere in questo luogo dove 
la scuola materna non corrispondeva più alla modalità 
educativa di una società in cui le città crescevano 
rapidamente con tutto il loro carico di miseria, di 
xenofobia, e di marginalità che interpellava sempre di più? 
Così la comunità si tuffò in una nuova avventura di prossimità 
con persone diverse per lingua, cultura, storia di vita, e 
religione. Nuovi legami si sono tessuti grazie a scambi, servizi, 
feste, vari incontri, e la celebrazione eucaristica mensile 
nell’appartamento delle suore a cui partecipavano i cristiani 
del quartiere. Molte altre attività seguirono… un esempio 
per tutti è l’accoglienza di una donna senza documenti con la 
figlia adolescente per più di un anno, ma molti altri sono i gesti 
evangelici che sarebbe troppo lungo elencare!

Sappiamo che le Suore della Carità di Santa Giovanna1 
Antida Thouret, sono giunte in Italia, dalla Francia, nel 
1810 per rispondere alla richiesta dell’imperatrice, Madama 
Letizia, madre di Napoleone Bonaparte, di curare i poveri di 
Napoli, il cui governo era stato affidato a Gioacchino Murat. 
La Fondatrice ha sostato a Roma per alcuni giorni del mese 
di novembre del 1810, durante il suo viaggio che, doveva 
portarla a Napoli. In seguito, vi sosterà dal 1818 al 1820, 
per l’approvazione pontificia della Regola. 
In questo tempo l’organizzazione assistenziale a favore dei 
poveri, nello Stato pontificio, dipende dall’amministrazione 
e dalla cura pastorale del Pontefice stesso, tramite l’operato 
di un Presidente della commissione preposta alle varie 
istituzioni di beneficienza. Dunque, Giovanna Antida può 
nutrire il desiderio di mettersi a disposizione del Papa per 
un servizio di carità. Ne fa richiesta più volte con gli scritti 
che invia da Napoli tra il 1824 e il 1826, anno della sua 
morte. Per delle intercettazioni di corrispondenza e per 
intesa poco chiara tra Cardinali e incaricati vaticani, questa 
possibilità finisce nel nulla di fatto. 

Chiamata delle Suore della Carità a Roma
Madre Genoveffa Boucon, seconda Superiora generale 
della Congregazione, aveva ereditato da Giovanna Antida 
il desiderio di vedere l’Istituto presente anche a Roma. Nel 
1841 crede che questo suo desiderio possa diventare realtà. 
Vi invia quattro suore su richiesta della baronessa Kimiski 
per la cura di un orfanotrofio. Ma l’esperienza presso il 
Conservatorio della Sacra Famiglia, ai “Quattro cantoni”, 
si conclude entro poco tempo.
A diciotto anni dalla morte della Fondatrice, suor Rosalia 
Thouret, sua nipote e segretaria, che in quel momento è 
superiora provinciale a Modena, il 14 luglio1844 scrive 
alla madre:
“Alcuni Cardinali chiedono delle suore per Roma, per il 

1 REGOLA DI VITA delle Suore della Carità, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 
1981, p.15, 1.1.1.

Tuttavia le attività iniziate dalla prima comunità hanno 
trovato continuità nella scuola europea costruita dalle suore 
dell’Assunzione.

Oggi la comunità di Pessac, si trova accanto a un campus 
universitario, in una città cosmopolita dove vivono persone 
di ogni nazionalità. Sr Odette e sr Marie-Pascal vivono 
fra la gente del quartiere che con la sua multiculturalità al 
tempo stesso spaventa e affascina, e rimane sempre un po’ 
ai margini, nonostante gli sforzi di varie associazioni e del 
comune. Altre due suore, sr Viviane e sr Rosemarie, fanno 
parte della comunità ma abitano a Bordeaux.  

grande conservatorio delle ragazze di Santo Spirito, presso 
san Pietro. Il Santo Padre ha dato la sua approvazione. 
Bisognerebbe accettare nei limiti di tempo stabiliti… 
Spero che questa casa non abbia la sorte della prima (ci 
si riferisce a quella della chiamata del 1841). Questa è 
basata su altre condizioni ben più ragionevoli. Mi sono 
profondamente meravigliata, quando mi è stata data 
questa notizia e ho potuto riconoscere in questo soltanto 
una disposizione del Cielo che ci protegge, ma che vuole 
una grande corrispondenza da parte nostra.” 2

“Da Roma ci spingono ad affrettare la nostra partenza, 
per soccorrere i bisogni di questa grande casa, che è 
in preda ai più grandi disordini. Ci sono molti rivali 
per escludere le Suore della carità. I quali dicono che 
le francesi non potranno adattarsi al carattere romano, 
ma il papa ha deciso in nostro favore. Mi è stato detto di 
scegliere di preferenza le italiane, dello Stato pontificio, di 
età matura; cercherò di riunire queste condizioni. Bisogna 
dare a Roma l’esempio di tutte le virtù: Spero che Dio che 
ci chiama in modo inaspettato, ci donerà anche i mezzi 
e le grazie per riuscire, per la sua maggior gloria, per 
riformare questo conservatorio, che è sempre stato esposto 
alle tempeste […]. Partiremo verso il 15 settembre.” 3

Il 21 settembre, ricevute dal Commendatore di Santo 
Spirito e dai cardinali incaricati del conservatorio, le Suore 
vi entrano, dopo 11 giorni di viaggio!
Quando Suor Rosalia da Napoli dove si era recata nel 
frattempo, fa sosta a Roma, per poi tornare a Modena, 
il 29 ottobre, si compiace delle buone notizie su tutto 
l’andamento della nuova missione: “le nostre care suore 
romane hanno un gran lavoro e varie difficoltà, ma 

2 SUOR ROSALIA THOURET, lettera a Madre Genoveffa Boucon: 14 luglio 1844 in 
AGSdC.
3 SUOR ROSALIA THOURET, lettera a Madre Genoveffa Boucon: 15 agosto 1944 
in AGSdC.
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“Amare Gesù Cristo, 
amare e servire i poveri” 1

ROMAPESSAC

Sr. Anna Antida Casolino, sdcdi
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raccolgono già qualche frutto delle loro fatiche…” 4, scrive 
a Madre Boucon.
Frattanto, matura tra il papa Gregorio XVI e le suore, un 
altro progetto per una casa di penitenti (il Rifugio delle 
pentite) nel cuore di Roma, in Piazza santa Maria in 
Trastevere di cui poco tempo dopo Suor Rosalia dirà che 
“va bene” 5. La finalità è la riabilitazione di giovani e di 
minorenni, con esperienze di fatti squallidi, di ribellioni 
violente e di disordini di ogni genere.
Il nuovo Pontefice, Pio IX, eletto nel 1846, si trova a 
destreggiarsi con un periodo turbolento per la storia del 
papato. È costretto a fuggire da Roma per la questione 
romana, legata alla fine del potere temporale dei papi 
e al fermento per l’unità d’Italia. Rientrato in Roma, 
egli che, da vescovo di Imola aveva un ottimo rapporto 
con la nostra Congregazione, sceglie la nuova Madre 
generale: Suor Carolina Chambrot, alla quale nel 1850 
chiede la costituzione di una terza comunità di Suore per 
l’assistenza infermieristica, in alcune corsie nello stesso 
stabile del Santo Spirito.
Queste prime tre comunità romane passeranno nel 1851 
dalla giurisdizione di Modena, città ritenuta troppo lontana, 
a quella di Napoli. Quindi, Pio IX invita ad aprire proprio 
nei locali del Conservatorio dello stesso ospedale, un 
Noviziato che sarà inaugurato il 2 gennaio del 1852. Tutte 
le Suore sono a servizio dei poveri, per i loro bisogni, per 
la loro salute, in un clima di relazioni sempre improntate ad 

4 SUOR ROSALIA THOURET, lettera alla madre Genoveffa Boucon: 6 dicembre 
1844, in AGSdC.
5 SUOR ROSALIA THOURET, lettera alla madre Genoveffa Boucon: 8 agosto 1846, 
in AGSdC.

vociano stallieri e comari, si rincorrono e si accapigliano 
ragazzini, sudici come l’ambiente in cui vivono, respirano, 
quello della Suburra e della cloaca massima che sbocca 
proprio lì sul Tevere, senz’argini allora e padrone, il 
torbido fiume del quartiere.” 6 

E, molto a proposito, fa questa considerazione, forte delle 
conoscenze storiche e carismatiche della nostra famiglia 
religiosa:“Le Suore ricordavano l’ambiente che la Santa 
Madre ed esse stesse avevano trovato nel quartiere di 
Regina Coeli a Napoli, non solo non trovarono nulla a 
ridire, ma compresero, anzi, che quello era il loro posto 
a Roma: vivere tra i poveri, per rendersi conto dei loro 
bisogni, per condividerne le privazioni, per essere tanto 
più pronte a porgere i necessari aiuti e soccorsi.” 7 

 
Il cammino verso altri Ospedali e verso
luoghi di accoglienza, di assistenza e di cura 
per chi soffre
C’è da considerare il fatto che i Governi e il Comune di 
Roma, nella seconda metà del 1800, e per tutto il 1900, 
prendono sempre più coscienza dei doveri verso chi, nella 
società, non può bastare a se stesso. Il malato povero si 

6 MARIO VANTI, La santa Madre, “Romana di Roma” in La Nostra stella, Rivista 
trimestrale delle Suore di Carità di santa Giovanna Antida, numero unico, settembre 
1962, p. 117, in AGSdC.
7 Ibid.

affetto e a finalità educativa. Avendo assimilato lo spirito 
della Fondatrice, hanno come scopo primario quello della 
testimonianza della fede e della carità anche per i posti più 
difficili, come i reparti psichiatrici di via della Lungara, 
lungo il Tevere, di fronte all’Isola tiberina e altri luoghi 
detti allora “di cattiva vita”. 
Intanto a Roma sono aumentati i fermenti politici che 
creano tanto subbuglio. È la primavera del 1860, il Papa 
chiama la Madre Chambrot e le fa capire che per la 
situazione politica, sociale e religiosa, il noviziato, da 
Santo Spirito debba essere trasferito altrove e le chiede 
di mettersi alla ricerca di una residenza più adatta e di 
stabilirvi anche la Casa Generalizia. Sul trasferimento del 
Noviziato non ci sono dubbi, ci si può muovere. Ma per il 
trasferimento della curia generalizia, da Napoli a Roma, 
come infrangere una tradizione cara a gran parte della 
Congregazione? Intanto la ricerca di un immobile viene 
effettuata. Così il 4 luglio 1860, per 17.000 scudi romani, 
l’acquisto della casa è un fatto compiuto. È una villa 
della Società di sant’Andrea di Tournay (Belgio) situata 
nel quartiere di Bocca della verità, in via Salara n.2, alle 
falde dell’Aventino, vicino alla Chiesa di santa Maria in 
Cosmedin, sulla riva del Tevere. Stabilitesi, le suore hanno 
a che fare con un ambiente particolare, quello del porto di 
Ripa grande, sul fiume: magazzini del sale e di altre merci 
provenienti dal Tirreno, ammazzatoi, carri, barche, dove 
secondo quanto riporta il reverendo Padre MarioVanti, 
religioso dei Padri Camilliani, scrittore e fine conoscitore 
del nostro carisma, biografo di sant’Agostina: è “tutto un 
brulicare di mosche sulle immondizie della strada, dove 
nitriscono e zampano cavalli, ragliano asini, belano capre, 
razzolano galline, raspano annusando e abbaiando cani, 

allontana dal paese per farsi curare in città se non vuole 
rimanere in casa solo e perire: la famiglia è costretta a 
lavorare duramente e non può occuparsi di chi si ammala. 
Di qui, avanza l’esigenza sociale dell’apertura di tanti 
Ospedali con grandi strutture o di piccoli centri di cura e 
la richiesta continua, alla nostra Congregazione, di Suore 
ospedaliere per i malati e di tante Suore educatrici, per 
bambini e giovani.
Ci riferiamo all’Ospedale che ha lasciato grande traccia 
nella memoria dei Romani, intitolato a santa Maria della 
Consolazione, che si trova proprio sotto la Rupe Tarpea, ai 
piedi del Campidoglio. Questo ambiente godrà di grande 
popolarità insieme a quello di Santo Spirito. Le Suore della 
Carità entratevi nel 1871, vi rimarranno fino al 1936. 
Nel 1870 alcune suore di Santo Spirito vengono chiamate 
dalla Luogotenenza militare del Capo di occupazione di 
Roma, dopo la breccia di Porta Pia, perché sul Gianicolo 
curino i feriti dell’esercito italiano e i soldati pontifici. Le 
suore accorrono. Si tratta di medicare le ferite, ma si tratta 
anche di interessarsi ai loro problemi, di ascoltarli e di 
mitigare la nostalgia per i familiari lontani. 
La regina d’Italia, Margherita di Savoia è stata compagna 
di collegio di suor Loreta Marcoz, della Savoia, consigliera 
generale e superiora alla Consolazione. Una volta a 
Roma, i contatti riprendono tra le due amiche e si crea la 
consuetudine delle visite della regina alla casa generalizia 
e l’interesse per le varie opere benefiche da lei sostenute 

INIZI IERIItalia

Incisione di Giovan 
Battista Falda, 
Ospedale di Santo 
Spirito in Sassia.

Rifugio di Santa Maria 
in Trastevere.

Casa generalizia, 
vecchio stabile.

Sponde del Tevere 
sotto casa madre.
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è forte e fattivo. Nel 1875 apre un ospizio per cieche 
e ciechi poveri, denominato Margherita di Savoia e 
sovvenzionato con lasciti ed eredità di nobili famiglie 
legate alla casa reale, allo scopo di dare ospitalità ed 
assistenza, con le nostre suore, ai non vedenti poveri. 
Oggi il centro funziona ancora con impostazioni adeguate 
alle normative vigenti.
Tre altri grandi ospedali vedono protagoniste attive, le 
Suore della Carità a Roma: l’Ospedale militare Celio nel 
1871 già pontificio, presso Santo Spirito, viene trasferito 
nei pressi di santa Maria Maggiore e, più tardi al Celio, 
ancora oggi Policlinico militare, la cui costruzione va dal 
1885 al 1891. Nel 1905 viene inaugurato il Policlinico 
Umberto I, nel 1930 l’Ospedale san Camillo, nel 
1938 viene aperta a cura della Congregazione, presso 
l’ospedale di Santo Spirito, la scuola convitto san 
Vincenzo de’ Paoli per la formazione professionale delle 
nostre suore infermiere e caposala.

Altri impegni di carità nel tempo, riguardano tanti 
quartieri del centro di Roma, particolarmente Trastevere, 
dove abbondano anziani, ragazze madri, orfani, bambini 
abbandonati, malattie contagiose. Anche l’attività 
educativa nelle scuole si diffonde, come nell’Istituto Santa 
Giovanna Antida in Prati, nei preventori, negli orfanotrofi, 
nei centri di maternità e infanzia, mentre vengono presi 
sempre in carico accattoni, ex detenuti, malati usciti dai 
manicomi, dagli ospedali, i senza dimora, i senza famiglia, 
i senza lavoro, i drogati, i carcerati. 
Tanta storia sacra, tutta intrisa di umanità, di tenerezza 
evangelica e di contributi sociali, fa rendere lode al Signore 
anche per la grazia della “romanità” nel senso del luogo e 
della coscienza ecclesiale del nostro servizio di carità che 
continua, in Roma, a tutt’oggi, oltre che in alcuni luoghi 
del centro storico, anche presso la Caritas nazionale e 
diocesana e nelle parrocchie della periferia di cui una è 
intitolata proprio a Santa Giovanna Antida.  

INIZI IERIRomania

Con la caduta del muro di Berlino e con esso il regime 
totalitario di Ceausescu, si aprono le frontiere per i Paesi 
dell’Est europeo. 
Noi Suore della Carità attente a quello che avveniva nella 
nuova realtà politica e sociale in cui ci si veniva a trovare, 
accogliamo con interesse, la richiesta della Caritas Diocesana 
di Civitavecchia di accompagnare i volontari che portavano i 
medicinali in Romania, e per distribuirli nelle varie parrocchie.
Due Suore, Sr Nazarena Angeloni e Sr Amedea Trapanante, 
andarono, videro e raccontarono la grave situazione in cui 
versava il Paese. 
Il Capitolo generale del 1990, dopo la relazione fatta 
dalle Suore e da un Sacerdote rumeno, ritiene opportuno 
prendere contatto con i responsabili della Chiesa locale. 
La missione fu affidata al Consiglio provinciale di Roma.
A Bucarest, il Vescovo Ms. Ioan Robu, incontrato nella 
sede vescovile, dopo essersi informato e sentito la nostra 
disponibilità, autorizza l’apertura della comunità a Râmnicu 
Vâlcea perché possa operare secondo il nostro Carisma.
Il 15 ottobre 1991, la comunità inizia la sua presenza 
accolta dal parroco della parrocchia “Sant’Antonio”
Il sogno è divenuto realtà!!

Le tre Suore aiutate dal Parroco, che favorisce il loro 
inserimento in un ambiente non sempre favorevole, 
mostrano di “esserci” e di voler dare speranza soprattutto 
ai malati e ai poveri, ben presto imparano la “lingua” del 
cuore prima di quella della parola. Cominciano con il dare 
lezione di lingua italiana alle persone che partono per il 
nostro Paese, visitano le famiglie a domicilio per portare 
conforto ai malati e il necessario per vivere, iniziano la 
catechesi con i bambini. Con l’aiuto del parroco aprono 
la scuola materna per tutti i bambini senza distinzione di 
religione o stato sociale. Oggi la scuola accoglie circa 60 
alunni provenienti dalle periferie più abbandonate della 
città e per la maggior parte da famiglie ortodosse. La 
scuola, offre con l’orario prolungato, un aiuto alle famiglie 
che lavorano. 

Dopo la caduta
del muro di Berlino

Sr Maria Clarice Finardidi

claricefinardi@yahoo.it

Le suore visitano una 
famiglia (marzo 1992).
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ottiene di avere la presenza delle Suore nella sua Diocesi. 
Offre i locali per la vita della comunità e spazi necessari per 
un ambulatorio medico e per la scuola materna per tutti i 
bambini che lo desiderano. Attualmente la comunità opera 
nella Diocesi con il Centro Educativo. Questo sorge nella 
periferia estrema della città, dove si accolgono circa 40 
bambini provenienti da famiglie emarginate e senza sicurezza 
economica, in un assoluta povertà e abbandono da parte della 
pubblica amministrazione. Le suore e gli educatori accolgono 
i bambini per il pranzo e dopo scuola. La cura va posta 
soprattutto alla formazione umana e religiosa. 
La formazione delle famiglie è una priorità, ma è 
anche molto difficile perché non si riesce a interessarli. 
Con l’aiuto di esperti e con il coinvolgimento dei 
responsabili del Comune si cominciano a cogliere passi di 
miglioramento ambientale e sociale.
Il 23 maggio 2015 la Diocesi Greco-Cattolica nella 
persona del Vescovo Ms. Alexadru Mesian ha onorato 
Santa Giovanna Antida dedicandole la parrocchia, costruita 
vicino al Centro Educativo.
L’impegno delle Suore è di curare l’unità nella Chiesa e 
tra i cristiani e collaborare con il Parroco Greco-Cattolico 
e con i sacerdoti della Chiesa Romano-Cattolica per la 
catechesi e il servizio ai poveri. 
 
Santa Giovanna Antida protegga quest’OPERA di DIO!  

Le Suore con la loro presenza e con il loro servizio 
contribuiscono a realizzare piccoli passi nel cammino 
ecumenico.

Oggi
Sono trascorsi 24 anni della nostra presenza in questo 
Paese, l’albero dell’Istituto si è arricchito di nuovi 
germogli. Le giovani attirate dalla statura spirituale di 
Giovanna Antida hanno risposto all’invito del Signore a 
servirlo nei fratelli poveri. Attualmente le Suore romene 
sono: 12 Suore professe, 3 iuniori e 1 novizia.
Negli anni successivi sono stati costituite due comunità: Bucarest 
(1992) e Lugoj (1993). A Bucarest ha sede la Casa Regionale. 
La comunità ha come missione principale l’accoglienza 
delle Suore, che vengono per gli incontri di regione, per 
formazione, per motivi di studio o per cure mediche.
In casa è accolto un piccolo gruppo di universitarie per 
permettere loro di continuare gli studi. La struttura ci 
permette di accogliere corsi di formazione tenuti da laici, 
da religiosi o per giornate di ritiro. I poveri che vengono 
sono sempre ben accolti e rispettati nella loro dignità!
La comunità collabora attivamente con la parrocchia e con 
altre Congregazioni per l’animazione di gruppi giovanili 
e di volontariato. Una sorella opera regolarmente come 
infermiera nell’ambito dell’ospedale dello Stato.
A Lugoj (1993) il Vescovo Greco-Cattolico chiede ed 

Visita in un monastero 
(ottobre 1992).

Con un bambino 
handicappato (aprile 
1994).

INIZI IERILibano

Un prete maronita libanese, Pd. Tobbie Moussa Ghorayeb, 
aveva costruito a Damour, al sud di Beirut, un orfanotrofio 
che voleva fosse diretto da religiose. 
Su consiglio dell’abate Perole, prete gesuita di Lione, 
P. Ghorayeb partì alla volta della Francia, e si rivolse 
alla Superiora delle Suore della Carità di Besançon, 
a cui espose il suo desiderio. La Superiora accettò 
immediatamente, considerandola un’importante 
opportunità missionaria. In effetto, in Francia, nel 1904, 
le suore avevano dovuto lasciare tutte le loro scuole a 
causa della legge che vieta ogni insegnamento ai membri 
delle Congregazione religiose. 
Arrivate in Libano, nel 1904, le due religiose, Sr Marie 
Laurentine de Bletry e Sr Raphael Perrot, furono accolte 
freddamente dal Delegato Apostolico di Beirut. Infatti, il 
loro celere arrivo obbligava il Delegato ad accogliere la lor 
presenza come un dato di fatto, poiché non vi era stato il 
tempo per effettuare le dovute procedure presso l’ufficio di 
Propaganda Fide. La lettera inviata dalla Superiore giunse 
solo molto più tardi. Cosi le due religiose si sistemarono 
a Damour, presso le Suore Mariamites (attualmente Suore 
dei “Saints Coeurs”), in attesa dell’autorizzazione, per 
aprire l’orfanotrofio. 
Dopo un periodo trascorso a Damour, venne loro ordinato 
di trasferirsi a Beyrouth presso le Figlie della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli dove furono ben accolte. Quando 
stavano ormai pensando di dover tornare in Francia 
vennero loro fatte due proposte: 

 Una a Salima, dove i Padri Cappuccini volevano aprire 
un sanatorio in un antico collegio abbandonato. 

 L’altra a Baskinta, dove i Padri Lazzaristi (Pd. Ohames, 
armeno) e i notabili del villaggio volevano aprire una 
scuola e una farmacia. 

Le due religiose visitarono entrambi i luoghi che poi 
descrissero alla Superiora perché indicasse quale scegliere. 
La risposta fu Baskinta, un borgo situato nella regione del 
Monte Libano, a 42 km da Beirut, e a 1200m d’altitudine, 
dove non c’erano altri istituti religiosi e dove la missione 
sembrava più urgente. Baskinta era allora raggiungibile 
solo percorrendo in diligenza l’unica strada disponibile… 
In giugno 1904 sono arrivate altre tre Suore… a cui fu 

riservata un’accoglienza calorosa da parte di tutta la 
popolazione.
Le suore abitavano una casa nel quartiere Saint Roch, 
che fu adattata come scuola. Poi nonostante le difficoltà 
legate alla distanza da Beirut, si cominciò la costruzione 
di un pensionato per ragazze, oltre a un orfanotrofio, una 
farmacia e un dispensario. Gli allievi appartenenti ai più 
diversi riti affluirono da Baskinta e dai dintorni. 
Si insegnavano le lingue, le scienze e i lavori manuali 
e domestici… E con i medicinali preparati sul posto, 
o importati, le suore assicuravano le cure mediche e 
infermieristiche a tutta la popolazione… 
La scelta di Baskinta rispondeva perfettamente al bisogno 
del villaggio e dei dintorni dove le risorse erano limitate 
alla lavorazione dei campi e a qualche lavoro artigianale… 
L’istruzione offerta alle ragazze, risposta a un bisogno 
essenziale, aveva migliorato le condizioni di vita di 
una popolazione desiderosa di nutrimento spirituale, 
culturale e sociale.
Baskinta fu il punto di partenza della Missione della 
Provincia Oriente. Altre opere e servizi seguirono in 
Libano, in Siria, in Egitto, in Sudan, e poi in India e in 
Etiopia… La Congregazione guidata dalla Provvidenza, e 
dall’ascolto dello Spirito, tracciò un itinerario che realizza 
le aspirazioni della Fondatrice «attraverserei mari e 
oceani per la gloria di Dio e per amore dell’umanità». 
(Cf. Documents de Dr Joseph Labaky)

Un inizio problematico
Provincia Orientedi

sdcorient@idm.net.lb 

La prima casa.

BASKINTA
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Oggi, sostenuto dalla Provincia e da vari organismi, 
l’istituto S. Vincenzo de Paoli in Beskinta continua 
la sua missione educativa tra i bambini del villaggio 
e dei dintorni. La scuola accoglie 475 alunni di cui 
una cinquantina di ragazze bisognose di cure speciali, 
spesso povere e provenienti da quartieri svantaggiati. 
Accanto all’insegnamento di base, si è aperto un 
centro di formazione tecnica, (alberghiera, segreteria e 
contabilità…), che è molto apprezzato in questa regione 
famosa per le stazioni di sci in inverno e che vede la 
popolazione duplicarsi durante i mesi estivi! 
Nel corso degli anni, la missione delle suore della Carità 
si è estesa prima in Libano, poi nei paesi limitrofi, 

rispondendo agli appelli di varie comunità cristiane: 
Egitto, Siria, Sudan, poi India ed Etiopia!
Oggi, le guerre, latenti o dichiarate in tutta la Regione, e 
le crisi politiche e socio-economiche… causano l’esodo 
in massa di giovani e famiglie, soprattutto cristiani che 
lasciano il posto a più di un milione e mezzo di rifugiati 
Siriani, Irakeni e Palestinesi. 
In questa situazione, la nostra missione, in Libano come 
negli altri Paesi della Provincia, consiste nel sostenere 
il coraggio e la speranza di popoli feriti e umiliati da 
ogni sorta di ingiustizia e che cercano disperatamente 
delle ragioni per vivere e un avvenire migliore per i 
loro figli!  

La casa attuale.
INIZI IERILaos

Un appello
Nel 1930, Mons. Gouin, Vicario Apostolico della Missione 
in Laos, incontra a Parigi un amico di gioventù, Padre 
Victor Barbier, in missione a Vinh (Vietnam) e gli chiede di 
andare a Thakhek e occuparsi dei cristiani vietnamiti giunti 
numerosi in Laos per cercare lavoro.
Il missionario accetta, lascia Vinh e si reca a Thakhek, 
dove nel 1924, era stata eretta una piccola cappella ma 
senza prete residente. Nel suo zelo missionario, Padre 
Barbier progetta di costruire una casa per religiose che si 
occuperanno degli orfani, dei malati e dei meno fortunati… 
“E Dio benedirà la missione”, continua a ripetersi il 
missionario. Ma dove trovare i fondi e le religiose?… La 
Provvidenza lo assiste e la casa viene costruita… ma dove 
trovare religiose che accettino di venire in Asia, in questo 
paese lontano?
Nel 1933, dopo molte domande vane, il missionario, 
desolato scrive al suo superiore Mons. de Guébriant: 
“Mi avevate parlato delle Suore del Santo Spirito… (le 
suore della Carità che servivano l’ospedale Santo Spirito 
a Roma)”.
Il Superiore scrive direttamente alla Madre generale a 
Roma. Madre Anne Lapierre in quel momento era occupata 
dalla fondazione in America, ma risponde suggerendo 
che forse una risposta favorevole sarebbe potuta venire 
dalla Provincia della Savoia. E infatti, il 7 agosto1933, il 
Consiglio generale comunica che le suore della Provincia 
della Savoia andranno in Laos! 

I primi anni
Così fu l’inizio… Il 15 dicembre 1933, le prime 4 suore 
s’imbarcano a Marsiglia sul “D’Artagnan” che arriva 
a Saigon, l’8 gennaio e a Tourane, (oggi Danang), l’11 
gennaio 1934. Le accoglie il Padre Barbier per condurle 
a Thakhek. Arrivano là, il giorno della Canonizzazione 
di Giovanna Antida. Era  il 14 gennaio 1934! Felice 
coincidenza! Le suore non stavano forse realizzando il 
desiderio profondo di Santa Giovanna Antida che diceva: 

“Attraverserei i mari… se fosse la volontà di Dio!”?
La missione nata a Thakhek si sviluppa anche a Vientiane, 
la capitale; passando attraverso periodi felici ed altri oscuri, 
particolarmente durante la guerra tra il 1940 e il 1953, che 
causa l’arrivo di molti rifugiati, ma anche evacuazioni, e 
imprigionamenti… Ma la speranza non abbandona i cuori! 
“Dopo la pioggia c’è sempre il sole!”
E le suore ricominciano… Grazie ai rinforzi giunti 
dall’Europa e ai nuovi germogli asiatici, le opere si 
espandono a macchia d’olio: dal 1953, nascono le scuole 
a Savannakhet, Paksé, Vientiane, Xiengkhouang insieme 
al servizio negli ospedali, gli orfanotrofi e gli asili nido 
aperti per accogliere i bambini abbandonati. Le attività 
fioriscono ovunque. 

Il tempo della prova
Ma nel 1975, il cielo si oscura sulla Chiesa del Laos e 
sulla Congregazione: i missionari e quindi anche le suore 
europee devono tornare ai loro paesi e abbandonare tutto. 
Rimangono solo le suore asiatiche che devono affrontare 
i cambiamenti: le case e le scuole sono confiscate, gli 
orfanotrofi sono chiusi… tutto è nelle mani ostili di chi 
ora è al potere. I soli beni che vengono loro lasciati sono 
cinque disabili mentali.
E si ricomincia da capo, a mani vuote… ma con 
coraggio, accettando nella pace le dolorose separazioni. 
È allora che ci si stabilisce nei villaggi che accettano i 

sr Marie Justin Savivanhdi

savivanhly@gmail.com

Dio ha benedetto
la missione

THAKHEK
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rifugiati dell’interno: nella zona nord a Nongveng, vive 
sr Marie Roch con le orfanelle, a Kengsadok vive sr 
Marie Antoinette, a Phonhong vive sr Ange-Marie; nella 
zona centrale, a Thakhek, le suore e gli handicappati 
si rifugiano alla Missione e tornano a vivere nella casa 
costruita da Padre Barbier; altre suore si stabiliscono nei 
villaggi di Dondon, Dongmakba, Pongkiou, Phonpheng, 
Nanongkeo. A Savannakhet, si abbandona la grande scuola 
«Daravisouth», e le suore si rifugiano nella vecchia casa 
dell’Immacolata. A Sud: si lascia «Daravilay», la casa 
Rosa! E le suore con il loro fardello sulle spalle si spostano 
a Oudomsouk, Houayphek, a 42Km, a Thateng a 30Km, 
aperto nel 1972. Nei villaggi lontani dalle città, le suore 
vivono e lavorano condividendo la vita povera della gente: 
coltivazione dei campi, giardino, allevamento, e catechesi 
clandestina… Condividono e sostengono la fede dei 
cristiani che sono più o meno disorientati. “Mantenere viva 
la celebrazione della domenica” era la cosa più importante, 
a qualunque costo!
Le suore europee uscite dal Laos sperano di poter tornare, 
ma nell’attesa sr Marie Rosalie Baud e sr Pierre-Marie Bail 
accompagnano i rifugiati nei campi in Thailandia e nel 1980, 

sr Marie Gabriel Lonfat, sr Maddelena Ferrero e sr Jean-Paul 
Raimondi aprono una prima comunità in Indonesia!

Un tempo nuovo
Nel 1989, qualcosa si muove e il mondo cambia: anche 
noi ci muoviamo e usciamo! Il sole brilla dolcemente in 
cielo! Nel 1990, due suore hanno potuto uscire dal paese 
per partecipare al Capitolo Generale… e a poco a poco si 
aprono le frontiere e le superiore della Savoia e di Roma 
vengono a vistarci… L’incubo dell’isolamento è finito!
Dopo il 1999, anno del Bicentenario della Congregazione, 
suor Ange-Marie e Marie Clément si recano in Vietnam, 
a Ke Mui, con la prospettiva di servire i poveri… ma i 
tempi di Dio erano altri… e le suore sono espulse dalla 
regione! Senza scoraggiarsi ripartono verso sud: a Saigon. 
La missione ha successo e oggi ci sono 2 case a Saigon, 
4 case e varie presenze nelle parrocchie a Vinh con molte 
giovani che desiderano seguire Gesù e servire i poveri 
come Giovanna Antida. Dal 5 gennaio 2015, 2 juniores 
sono al servizio dei malati di AIDS a Saigon. Ultimamente 
molte juniores di Vietnam e Laos trascorrono alcuni anni in 
Europa per la formazione!
Noi speriamo che nei prossimi cinque anni, sotto la spinta 
degli orientamenti del 20° Capitolo Generale, la giovane 
Provincia del Sud-Est Asiatico (Laos, Vietnam e Tailandia) 
continui a rispondere agli appelli dei poveri e della Chiesa.
Poniamo la nostra fiducia nel Signore!
Sapendo che Santa Giovanna Antida veglia su noi e la 
nostra missione.  

Visita di Madre Marie 
Antoine Henriot.

La cerimonia 
dell’accoglienza: il baci.

Visita di sr Elisabeth 
Gerbex, superiora 

provinciale della Savoia.

Bambini della scuola di 
Vientiane.

INIZI IERIPakistan

Dio percorre ogni strada per raggiungere i poveri, ma ha i 
suoi tempi.
Nell’estate del 1981, a Malta, le suore della carità ricevono 
la visita di Mons. Armando Trinidade, arcivescovo di 
Lahore che chiede suore per la missione in Pakistan. La sua 
richiesta è precisa: alla periferia di Lahore i bisogni sono 
immensi, ma la priorità sono soprattutto i disabili mentali 
perché nessuno se ne occupa. Il governo si disinteressa, 
e le case, formate quasi sempre da un’unica stanza, sono 
troppo piccole per occuparsi di queste persone “in più”.
Suor Maria Antonia, superiora provinciale di Malta, 
promette di inviare suore appena possibile e lei stessa visita 
il Pakistan accompagnata da Sr Teresa di Marco. 
L’11 gennaio 1982, Suor Anna Maria Sammut e suor 
Enrica Bonnicci arrivano in Pakistan dopo un lungo 
e difficile viaggio segnato da inattesi ostacoli. Mentre 
attendono che la loro casa si prepari vengono alloggiate 
dalle suore della Carità di Gesù e Maria. E di tanto in tanto 
visitano Shahdara luogo della loro futura missione. Un 
quartiere in cui mancava tutto ma era ricco di bambini. 
Ben presto le suore sentirono la necessità di aprire una 
scuola aderendo alla richiesta degli «anziani» del quartiere. 
Intanto, suor Enrica aveva aperto un dispensario nella sola 
stanza abitabile del convento in costruzione. Il 10 Ottobre 
1982 si inaugura la casa e il 1° Aprile 1984 la scuola apre 
le porte ai bambini di Shahdara e dei dintorni.
Il piccolo seme della carità porta frutto sul suolo pakistano. 
Ci furono le prime vocazioni che vengono accolte a 
Shahdara fino a quando nel 1987 non si acquista una casa 
per la formazione a Lahore. 
Il 26 gennaio 1990, le suore sono già in grado di rispondere 
a un altro appello e aprono una seconda comunità la cui 
missione è la gestione della scuola diocesana di Faisalabad.
Ma il Signore non ha dimenticato i suoi figli più abbandonati: 
i disabili mentali che vivono e muoiono sulla strada… 
Nel 1986, una missionaria laica maltese chiede alle suore 
di occuparsi di una dozzina di disabili di cui si occupava 
lei; la richiesta viene pure ripetuta dal vescovo. Le 
suore accolgono l’appello e il 28 febbraio 1997, si apre 
una comunità a Yohannabad per servire queste persone 
emarginate e rifiutate. Oggi le persone accolte sono 

Sr Anna Maria Sammut e sr Hend Salloumdi

hend_salloum@hotmail.com

I Tempi della Provvidenza
SHAHdARA

La prima casa.

Sr Anna Maria 
Sammut.
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Chi non conosce la storia di 
Malala, giovane Pakistana 
decisa a combattere fino in 
fondo contro la tirannia dei 
Talebani per la libertà d’i-
struzione delle ragazze nel 
suo paese e nel mondo? È 
lei a raccontare la sua storia. 
È la storia dell’inizio di una 
presa di coscienza e di una 
resistenza da parte di ragazze 
che vogliono essere istruite, 
e responsabili come i ragazzi 
per costruire insieme una so-
cietà più giusta e più rispettosa 
dei diritti della donna. Malala 
osserva che alla fine del 2008, 
quattrocento scuole erano state 
distrutte dai talebani, ed era sta-
to annunciato che tutte le scuole 
femminili sarebbero state chiuse 
il 15 gennaio successivo!
Fu così che cominciò la militanza 

a favore dell’istruzione femminile da parte di questa giova-
nissima ragazza, che ama la scuola, la famiglia, la patria, 
la cultura, la fede. Sostenuta dal padre, Malala resiste con 
tutte le forze al sistema ingiusto che paralizza la maggior 
parte delle sue giovani compatriote. A 11 anni, prende la 
parola durante una marcia per la pace, con la certezza di 
lavorare per una buona causa: «Ero convinta che Dio mi 
avrebbe protetto. Parlando per difendere i miei diritti, i di-
ritti delle ragazze, non facevo niente di male… e ogni sera 
pregavo Dio di darmi la forza». Apre un blog e accetta di 
essere intervistata. Facendo della sua lotta la lotta di tutte 
le giovani sensibilizzate e incoraggiate dal suo esempio a 
resistere ai divieti della tradizione, della falsa interpreta-
zione della religione, degli estremismi religiosi. 
È la storia di un inizio, perché è una storia di morte e di 
vita raccontata dalla giovane vittima di un attentato desti-
nato a farla sparire o almeno a condannarla al silenzio, 
alla paura e all’obbedienza cieca. Ma la vita è più forte. 
Malala, sopravvive, resiste con un maggiore spirito critico 
e fa intendere al mondo intero le ragioni della sua lotta. E 
non dimentica di indicare con ferma semplicità le armi da 
adottare: «Prendiamo penne e libri… Sono le nostre armi 
più potenti. Un bambino, un professore, un libro, una pen-
na possono cambiare il mondo». È questo lo scopo della 
fondazione Malala: «La mia missione, la nostra missione, 
esige che agiamo radicalmente per istruire le ragazze e dar 
loro il potere di cambiare la loro vita e il loro ambiente». Nel 
2014, Malala ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.  

Io, Malala,
lotto per l’istruzione
e resisto ai Talebani

circa 90; alloggiate, nutrite e curate dalle suore che ogni 
giorno fanno esperienza della Provvidenza di Dio che 
non dimentica i «più piccoli». Non per niente il centro si 
chiama: Casa dei Miracoli. 

Attualmente 
oltre a questa missione, abbiamo tre scuole (una a Lahore 
e due a Faisalabad) con più di mille allievi che vivono in 
condizioni svantaggiate, e a cui offriamo la speranza di un 
avvenire migliore e di una vita dignitosa.
Il nostro servizio rimane una goccia che si perde 
nell’oceano dei bisogni che ci circondano, ma come diceva 
Sant’Alfonso de Liguori: «una città in cui una sola persona 
soffre un po’ meno è una città migliore»; noi diamo il 
nostro umile contributo per costruire una città migliore e 
un mondo più bello perché più giusto e più fraterno.  

Sr Catherine Belpoisdi

con la collaborazione di Cristina Lamb Calmann-Lévy

Casa dei miracoli.

Alunni della scuola
di Shahdara.

INIZI IERIStati Uniti

Se fosse ciò che Dio vuole
andrei in capo al mondo.

S. Giovanna Antida

S. Giovanna Antida non ha mai avuto l’opportunità di 
attraversare gli oceani, ma l’ebbero nel 1932 le sue Suore. 
Il 16 Settembre di quell’anno cinque suore giunsero a 
Milwaukee, Wisconsin, dall’Europa, rispondendo alla 
richiesta dell’Arcivescovo Samuel Alphonsus Stritch, che le 
invitava a servire nell’ospedale “S. Camillo” nel quartiere 
di Wauwatosa, Wisconsin. Madre Monica Tarantula era la 
Superiora della nuova Comunità nel Wisconsin.

Il 10 Settembre 1933, altre otto suore le raggiunsero per 
servire i migranti Italiani della chiesa dedicata alla Beata 
Vergine di Pompei in Jackson Street, Milwaukee. 

A meno di un anno dal loro arrivo, il 18 aprile 1934, le 
suore cominciarono ad insegnare ai bambini del quartiere. 
Sulla stessa strada ma dal lato opposto a quello della 
chiesa, si trovava la scuola pubblica “Jackson”. Tre giorni 
alla settimana la “Jackson School” affidava gli alunni alle 
suore, che nel convento insegnavano religione, cucina, 
cucito e l’arte del pizzo a tombolo. 

Le Suore continuarono il loro servizio fino al 1940, quando 
si aprì una scuola materna per i bimbi delle mamme che 
ora dovevano lavorare fuori casa a causa della 2a Guerra 
Mondiale. La scuola materna “S. Giovanna Antida 
Nursery” fu una delle prime nel suo genere a Milwaukee. 
Con l’apertura della scuola materna le suore si trasferirono 
in Cass Street. I genitori pagavano per la cura dei figli con 
pane, cibi fatti in casa, e ortaggi del loro giardino. Il primo 
riconoscimento formale come centro educativo diurno fu 
ottenuto il 26 aprile 1952, dal Dipartimento per i Bambini 
e i Giovani. La scuola materna “Angelo Custode” fu 
riconosciuta come tale nel 1961 e accoglieva bambini di 
sole 6 settimane fino ai 5 anni di età.

Nel 1966 fu costruito un nuovo edificio accanto alla scuola 
secondaria “S. Giovanna Antida”. L’edificio chiamato 

Toni Vitranodi

communications@scsja.org

Attraversare gli oceani
MILwAUKEE

 Sr. Theresa Lucibello, 
Scuola materna 
“St. Joan Antida 

Nursery”.

Sr. Concetta Germana,
Guardian Angel Nursery 

and Kindergarten-
Sancey Hall.
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Puerto Triunfo è un paese situato a circa 470 Km da 
Asunción, Capitale del Paraguay, con 15.000 abitanti, 
confina con l’Argentina ed ha tutti i problemi di frontiera: 
contrabbando, migrazione, sfruttamento dei più piccoli 
ed indifesi, grandi situazioni di ingiustizia che nessuno 
difende, dove la tratta delle persone e la droga cancellano 
sempre di più le opportunità, lo sviluppo, l’orizzonte di 
futuro di tanti bambini, giovani e adolescenti.
Prima dell’arrivo delle Suore della Carità, un solo 
sacerdote accompagnava questa realtà di una Parrocchia 
con 58 Cappelle su un vasto territorio.

La Parrocchia alla quale appartengono le suore è consacrata 
alla Virgene di Fatima ed è stata in una delle Cappelle 
nominata Immacolato Cuore di Maria che il 31 di agosto 
2013 con l’Eucaristia presieduta dal vescovo della Diocesi 
di Encarnación, Mons. Ignacio Gogorza, e concelebrata dal 
parroco Padre Pablo Duarte, con la presenza di Suor Battistina 
Ferraris (Superiora Provinciale dell Provincia dell’America 
Latina), di suor Stella Maris Montalbano (Consigliera 
provinciale) e con le due suore pioniere di questa esperienza 
pastorale, Suor Clemencia Aponte e Suor Noemi Dominguez 
iniziano “ufficialmente” questa esperienza di vita e di missione.
Un momento di intensa gioia e fraternità è stato vissuto 
nell’accoglienza da parte delle piccole comunità della zona 
e delle altre comunità religiose presenti nella Parrocchia.

Nel fare memoria di questo inizio, si ricorda che il primo 
avvicinamento a Puerto Triunfo è avvenuto attraverso i 
giovani di questa comunità cristiana, che avevano chiesto 
alla comunità religiosa di Lambaré di essere accompagnati: 
una chiamata di Dio che fa ricordare fortemente le parole 
di Papa Francesco: “Uscire, uscire e ancora uscire”… 
“Andare verso le periferie”. Sono stati i giovani ad essere 
la voce di questa chiamata con l’appoggio del Parroco 
e del Vescovo, e, come risposta a questo appello, “Voce 
di popolo, voce di Dio”, si è pensato di organizzare una 
missione durante la Settimana Santa.

La Chiesa del Paraguay, nei tempi liturgici come 
l’Avvento e la Quaresima, offre l’opportunità di vivere 

esperienze missionarie molto forti in preparazione al 
Natale e alla Pasqua. 
Ed è stato cosi che un gruppo di giovani e di suore della 
comunità di Lambaré sono partiti per vivere la “Pasqua 
Giovane” con i giovani e le diverse famiglie di Puerto Triunfo.
Da questa esperienza missionaria sono sorte altre missioni, 
altri incontri che hanno aiutato al discernimento per 
annunciare la Buona Notizia di Gesù attraverso il carisma 
e la spiritualità di Santa Giovanna Antida in queste terre di 
missione, “il nostro prossimo è dovunque; Dio è dovunque 
questo ci basta…” 1. 

Oggi, il servizio che le suore stanno sviluppando 
risponde alle due linee del carisma: la promozione e 
l’evangelizzazione.
A livello dell’evangelizzazione si occupano della 
formazione in generale, sia nella Parrocchia, sia nelle 
cinque Cappelle che sono state affidate a loro: la catechesi, 
la formazione degli agenti di pastorale, la pastorale giovanile, 
le visite alle famiglie povere non solo sul piano materiale ma 
anche spirituale e morale, ai malati e sofferenti.
Un problema preoccupante è la situazione di rischio che 
vivono tanti bambini, adolescenti e giovani della comunità 
in relazione all’abuso sessuale: la tratta delle persone 

1 SGAT-Cir. Del 14-12-1823.

“Sancey Hall”, divenne la residenza della scuola materna 
“Angelo Custode”. Nel 1996 a causa dell’impossibilità 
di garantire la presenza di un insegnante la scuola 
cambiò la sua denominazione in “Centro Educativo 
Angelo Custode” continuando il servizio ai bimbi tra le 6 
settimane e i 5 anni.

Dal 1997 la “Sancey Hall” dove si trovava il “Centro 
Angelo Custode” non era più sufficiente per accogliere 
tutti i bambini. Il Centro si spostò quindi in Jefferson 
Street, dove tuttora continua la sua storia di eccellenza 
nel servizio educativo. Il servizio cominciato umilmente 
nel piccolo convento accanto alla chiesa della Beata 
Vergine di Pompei è cresciuto e si è sviluppato. Fin dagli 
inizi nel 1934 questo servizio è stato molto ricercato, 
come dimostra la costante lista di attesa, tanto che non 
è mai stato necessario pubblicizzarlo, il passa-parola 
fra genitori è stato sufficiente a mantenere vivo questo 
servizio alla comunità.

La disponibilità di S. Giovanna Antida ad attraversare gli 
oceani per servire il Signore ha portato frutto attraverso 
il servizio delle suore negli Stati Uniti. Fra altri servizi 
offerti, il Centro Educativo Angelo Custode continua 
tuttora la sua attività.  

Verso il convento
della Vergine

di Pompei.

Sr. M. Louise 
Balistrieri,

Centro educativo
“Angelo Custode”.
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Andare verso le periferie
PUERTO TRIUNfO

Casa dei bambini e 
dei ragazzi.

Nuova Comunità
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richiede un intervento diretto da parte delle Suore nei 
riguardi delle famiglie, che prendono in carico la custodia 
di bambini e bambine, per aiutarli a uscire da queste 
situazioni di abuso dove tante volte, per non dire sempre, 
l’aggressore è un familiare.

Per offrire una risposta concreta e alternativa a questa 
situazione si è creato quest’anno, con l’aiuto della 
Fondazione Thouret, un doposcuola: “Imparo e cresco 
con gioia”, per promuovere la crescita personale e 
comunitaria dei bambini, adolescenti e giovani con 
un’educazione integrale e, soprattutto, per essere vicini a 
loro promuovendo i valori di rispetto per se stessi e per gli 
altri, di amore, di fraternità, di solidarietà, di perseveranza, 
e aiutarli ad avere stima per se stessi e farli crescere 
nell’autostima…
Questa esperienza di prossimità ai più piccoli invita a 
vivere l’icona biblica tanto cara alle Suore della Carità: 

“In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto queste cose 

a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me.” 2  

2 Mt.25,40.

Mezzo di trasporto.

Attività diverse.

Da quattro anni, inizio della crisi in Siria, nel gruppo degli 
Amici di Santa Giovanna Antida si sono inserite le ragazze 
universitarie; è stato come se Dio ci volesse usare come 
strumenti di pace in questa guerra, strumenti che lavorano 
al servizio delle necessità, sull’esempio di Santa Giovanna 
Antida che è accorsa ad aiutare i suoi fratelli poveri, a 
Besançon, durante la rivoluzione francese. Ed è così che 
queste parole «gioia, amore, carità» sono state adottate 
come slogan dal gruppo.
Ci siamo resi conto che avere una casa non dà piena 
felicità, perché, ad ogni istante, c’è la paura di perderla. 
Tanta gente vive in una sola camera, rendendo grazie al 
Signore, nonostante gli affitti molto alti. 5 mila libbre 
siriane, prima della guerra, corrispondono a 20 mila 
libbre siriane, oggi. Alcune famiglie sono state sfrattate 
solo per non aver potuto pagare l’affitto e sono state 
obbligate ad abitare nei giardini e parchi pubblici o in 
case ancora in costruzione, ma comunque obbligate a 
pagare ugualmente un affitto. 
A tutta l’inquietudine che sentiamo si aggiunge la paura 
di non poter neppure mangiare il pane di ogni giorno. 
Numerosi sono i bambini rimasti orfani di papà o di 
mamma e che non hanno più nessuno che li possa aiutare 
perché alcuni padri di famiglia sono fuggiti dal Paese. 
Queste famiglie sono state obbligate ad iscriversi ad 
associazioni caritative o organismi umanitari per avere un 
sostegno ed un aiuto. 
Qualche Statistica del 2014:

 4 su 5 Siriani vivono sotto la soglia della povertà.
 6,2 milioni di Siriani fanno fatica a nutrirsi.
 25% delle scuole sono state demolite o danneggiate o 

sono diventate luogo per i rifugiati. 
 91 chiese e 1400 moschee demolite.
 Il numero dei rifugiati, sia all’interno della Siria stessa 

che all’esterno raggiunge i 12 milioni.

L’inverno scorso è stato uno dei più duri inverni mai 
conosciuti in Siria e la nafta, utilizzata per il riscaldamento, 

non si trovava e quando, per caso la si poteva trovare e 
acquistare, aveva prezzi molto alti, non accessibili alla 
gente. Due persone di una stessa famiglia non potevano 
uscire da casa insieme perché, per ripararsi dal freddo, 
avevano un solo mantello che usavano a turno. 
Le città non erano illuminate a causa di numerosi e 
frequenti guasti dell’elettricità. E in questo modo anche 
studiare diventava difficile a causa della poca luce infatti si 
utilizzavano le candele; quelle candele che accendiamo in 
chiesa davanti all’altare del Signore, le utilizziamo oggi per 
avere un po’ di luce e poter studiare.

In questo tormento dovevamo decidere: o la lotta e la sfida 
a questa guerra, per vivere, in una certa misura, una vita 
degna, o la sottomissione. Abbiamo dunque deciso, con le 
nostre suore, di non arrenderci ma di continuare la nostra 
attività con l’aiuto di Dio e la certezza che l’amore è più 
forte di tutto ed è capace di tutto, appoggiandoci anche 
sulle parole di Santa Giovanna Antida: “Dio è sempre 
con me, io non temo nulla”. Sì, Dio è con noi e lo è stato 
durante tutte le tappe della guerra. Grazie al suo aiuto 
noi abbiamo sfidato tutti i problemi, resistito alla paura 
e superato le difficoltà con determinazione e tenacia. 
Abbiamo cercato di offrire sempre il nostro aiuto perché 

INIZI OGGISiria
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Nella guerra,
con le armi dell’amore
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ovunque sentiamo la voce dei poveri. Ogni volta che noi 
stesse riceviamo degli aiuti, pensiamo ai nostri fratelli e 
sorelle a Homs, ad Aleppo, ad Hauran e a Damasco.
Di frequente ci esponiamo al pericolo per proseguire e 
completare le attività con il gruppo, ma il desiderio di 
vedere un sorriso sul volto dell’uno o dell’altra persona e la 
convinzione che Gesù è sempre con noi, è una motivazione 
forte per continuare il nostro cammino e raggiungere i 
nostri scopi. 
Santa Giovanna Antida continuamente di ripete: “Correte, 
correte a grandi passi…”.

Nello stesso tempo le nostre giovani hanno avviato un 
piccolo progetto: la vendita di «manaÏches» (pane con 
il timo) agli alunni della scuola, ogni venerdì durante la 
ricreazione, e il ricavato di questo progetto è destinato 
ai poveri. Attraverso questa iniziativa e con il prezioso 
contributo della Congregazione e di Madre Nunzia, 
abbiamo offerto qualche aiuto, dato delle piccole somme 
di denaro a qualche famiglia, pagato l’affitto ad altre, 
finanziato una terapia fisica ad un ammalato affetto da 
emiplegia, offerto una sedia a rotelle ad un bambino, 
assicurato le medicine ad un paziente, distribuito alcuni 
termosifoni per il riscaldamento e del cibo come carne, 
cereali, prodotti conservati, abbiamo dato degli abiti alle 
grandi feste come Natale, le Palme e Pasqua. 
Ma c’è di più, i bambini del nostro Movimento hanno 
offerto una parte del denaro, risparmiato durante il 
periodo di digiuno, ai bambini più bisognosi. Cosi noi 

abbiamo compreso il senso di quanto abbiamo insegnato 
«dare qualche cosa di sè»: “Noi abbiamo sentito la 
voce del nostro prossimo… abbiamo sentito la voce dei 
poveri che sono membra di Gesù Cristo, che sono i nostri 
fratelli.” G.A.

Durante le nostre visite nelle famiglie o durante gli incontri 
con le persone abbiamo cercato di donare amore, speranza 
e abbiamo ascoltato con attenzione i problemi della gente, 
condiviso il loro dolore, pregato con loro. Tramite queste 
visite abbiamo scoperto le necessità delle famiglie e 
abbiamo cercato di aiutare secondo le nostre possibilità. La 
loro gioia per averci incontrare ha riempito il nostro cuore 
e ci ha dato nuova forza per continuare il cammino iniziato 
con gioia, amore e offerta di sè. 
Sì, Gesù ha aperto i nostri occhi, noi sappiamo che Cristo 
ha vinto la morte e ci ha donato la vita tramite la sua 
morte in croce, noi crediamo che possiamo vincere la 
guerra con l’arma dell’amore. Questa continuità del nostro 
servizio nell’essere con queste persone, va al di là di tutte 
le difficoltà vissute dalle suore, compreso lo spostamento 
della scuola da un luogo all’altro e a più riprese e va oltre 
quello che sta vivendo il Paese. 
Noi vi chiediamo di pregare con noi e per noi affinché 
possiamo continuare a lavorare per compiere la volontà 
di Dio. Noi chiediamo con insistenza e fervore il dono 
della pace per il nostro Paese ferito, la Siria, e la forza di 
raccogliere tutte le sfide che la guerra ci mette di fronte per 
diventare sempre portatrici di amore, di gioia, di carità. 
     

Estratto di una comunicazione condivisa durante
il Capitolo generale della Congregazione (luglio 2015)  

Nel 1995 Suor Nemesia Mor, dopo aver lavorato per 33 
anni nell’Ospedale della Carità di Novara viene congedata 
per pensionamento e con Lei anche alcuni Medici, 
sognando di realizzare qualcosa per aiutare chi non aveva 
mezzi per curarsi.
La Suora, presente nella città di Novara dal 1963, ha 
tessuto una rete di relazioni di conoscenza del territorio, 
delle Parrocchie del centro e delle periferie, costruendo 
rapporti con le autorità locali per perorare la causa dei 
poveri e ottenere dei fondi.
Nasce l’Ambulatorio di Pronta Accoglienza con lo 
scopo di aiutare le persone che si trovano in stato di 
bisogno, offrendo loro assistenza medica, farmacologica e 
psicologica, senza distinzione di etnia e di religione. Una 
particolare attenzione è riservata agli extracomunitari che 
arrivano in Italia privi di documenti e senza diritto all’ 
assistenza sanitaria. 
Tutte le prestazioni sono a titoli gratuito.
Nell’Ambulatorio di Pronta Accoglienza collaborano 
molti volontari: Suore di Carità di Santa Giovanna Antida, 
medici, infermieri e volontari con varie mansioni che 
offrono la loro professionalità, disponibilità e tempo per il 
buon funzionamento dell’Ambulatorio.
Nel 2006 l’idea iniziale del gruppo fondatore si trasforma 
in una ONLUS.
In un secondo tempo emerge la necessità di allestire 
un centro per la distribuzione di indumenti, e offrire la 
possibilità di docce e biancheria pulita. 
I volontari si adoperano inoltre per l’integrazione delle 
persone più disagiate dando loro maggior valore e dignità 
pertanto vengono allestiti laboratori di cucito e maglieria.

Nel 2011 nasce il Centro Infanzia Santa Giovanna 
Antida, in risposta ai bisogni emergenti di madri in 
gravidanza e dei neonati, promuovendo la prevenzione e 
l’educazione sanitaria.
Successivamente quattro Associazioni hanno dato vita 
ad un’unica entità di aiuto alla maternità, all’infanzia 
e per il sostegno alle donne in difficoltà, denominata 
LA TENDA di SARA.
Sono quattro realtà “storiche” che lavorano in sinergia e in 

collaborazione e sono ben stimate dai novaresi per il loro 
impegno a favore dei più deboli: 

 L’Ambulatorio di Pronta Accoglienza con il Centro 
Infanzia S. Giovanna Antida: distribuzione di vestiti, 
latte e pannolini, corredini per le mamme incinte e 
quanto sia necessario per i bambini.

 Le Parrocchie Unite di Novara Centro, che 
nella sala Beato Pier Giorgio Frassati realizzano la 
formazione alla carità e al volontariato solidale con 
percorsi educativi alla cittadinanza solidale rivolta alle 
giovani generazioni.

 La Comunità di Sant’Egidio con Gente di Pace 
realizza corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di 
cucina rivolti alle giovani mamme, colf e badanti  
– intervento a sostegno della cultura della maternità – 
corsi di formazione alla cittadinanza italiana ed 
europea.

 La Comunità per Minori di S. Lucia con Casa Elisa: 
appartamento per mamme con bambini o giovani 
gestanti in difficoltà (sia italiane che straniere).

Queste realtà hanno in comune:

 il profondo radicamento nel territorio e nella realtà 
locale a diversi livelli;

 l’esperienza maturata di accoglienza, promozione e 
integrazione di soggetti deboli;

 il riconoscimento della fragilità della donna immigrata.

Si realizza così il sogno delle tradizioni cristiane della città 
a servizio del bene di tutti.  
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Suor Suor Carla Milonidi

suorcarla.sdc@gmail.com

A favore dei più deboli
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Fra le opere fondate dalle suore della Carità sull’esempio 
di Santa Giovanna Antida, nel corso di due secoli, vi sono 
molte case per anziani. Questi istituti sono spesso nati 
dal riscontro di un bisogno e dal desiderio delle suore di 
rispondervi mettendo a disposizione capacità e sensibilità. 
Il servizio agli anziani è iniziato prima di tutto col 
prendersi cura dell’invecchiamento delle suore stesse. 
Inizialmente le suore più giovani si prendevano cura 
delle anziane mettendo a disposizione le loro competenze 
infermieristiche, culinarie e di gestione di grandi strutture. 

Un esempio di tale organizzazione di «case per suore 
anziane» fu istituita a Besançon-Saint Ferjeux già alla fine 
del 19° secolo, o a Thonon-Concise all’inizio del 20°. 
In altri casi, la Congregazione ha esteso la sua attività a 
favore degli anziani prendendosi cura anche dei famigliari 
delle suore, come nel caso di Digne-Notre Dame du Bourg, 
o Besançon-Clermont. Il servizio in alcuni casi è stato 
anche aperto ad altri anziani laici come a Nîmes-Clair 
Soleil, o a Besançon-Rue de l’Amitié. La cura degli anziani 
è anche stata il risultato dell’evolversi del servizio ai 
poveri svolto dalle suore, come a Le Pecq, dove la scuola è 
stata trasformata in casa di riposo, e a Montagney che sorse 
inizialmente come ultima dimora per contadini poveri.
Così seguendo le circostanze e il cambiare dei tempi, le 
suore si sono trovate al cuore della cura dell’anziano. Nel 
corso degli anni si è stabilita quasi una tradizione nella 
cura degli anziani, che ha portato alla costituzione di case 
che offrono un ambiente familiare, semplice e sobrio, 
dove l’aiuto reciproco e la partecipazione di ciascuno 
alla vita comune sono incoraggiati, e dove la preghiera e 
l’espressione della fede rivestono un ruolo importante.

Questa tradizione si è radicata al punto da diventare parte 
dell’immagine di Congregazione riconosciuta dal pubblico. 
In tutte le case di cura per anziani gestite dalle suore si è 
evidenziato uno stile «di cura», fatto di rispetto, cortesia, 
ascolto, attenzione ai bisogni di ciascuno, spirito di servizio, 

INIZI OGGIFrancia

Jean-Marc Landaisdi

Delegata generale della Provincia Besançon Savoia

Associazione
“Case Giovanna Antida”

attenzione alle relazioni e alla spiritualità di ognuno.
Alla fine del 20° secolo, con l’evoluzione del sistema 
sanitario e sociale, e con il mutamento demografico della 
Congregazione e della situazione economica, le case di 
riposo delle suore hanno dovuto adattarsi. Si è dovuto 
gradualmente aumentare il numero dei laici che prestano 
servizio nella cura e nella gestione delle case, tanto che dal 
2002 la direzione di ogni casa è stata affidata a un direttore 
laico. Si è così avuto un succedersi di amministratori 
laici volontari che hanno assistito la Congregazione con 
competenza e dedizione. Allo stesso tempo si sono resi 
necessari dei lavori di ristrutturazione degli edifici per la 
messa a norma in conformità con i nuovi codici di sicurezza. 
A causa di questi profondi mutamenti alcune case hanno 
cessato la loro attività, altre sono state passate a organismi 
in grado di gestirle meglio, e le altre si sono sottoposte 
a un processo di trasformazione non indifferente. Quale 
ruolo desideravano mantenere le suore, quali strutture 
di gestione erano più adatte e quale progetto si sarebbe 
dovuto adottare? Queste domande erano cruciali per la 
Congregazione il cui ruolo nelle case era ancora rilevante. 
La congregazione ne era all’origine, si occupava di 

gran parte della gestione, essendone direttamente o 
indirettamente la proprietaria, e molte suore anziane vi 
erano residenti (circa 80 su una popolazione totale di 315 
anziani accolti).
Si è dunque imposta una riflessione per le EHPAD 
(Edifici di accoglienza per Persone Anziane Dipendenti) 
di Besançon-Saint Ferjeux, Montagney-Notre Dame des 
Cèdres, Thonon-Les Balcons du Lac e Le Pecq-Notre 
Dame. Negli anni 2012-2014, le suore con i collaboratori, 
volontari e salariati, hanno cercato insieme le soluzioni. 
È stato subito chiaro che era importante preservare «lo 
spirito» delle case, ma la gestione doveva essere più 
semplice e più efficace. 
Cosi nel dicembre 2014 è nata l’associazione «Case 
Giovanna Antida», che raggruppa quattro EHPAD 
precedentemente gestite da associazioni distinte. Questo 
ha semplificato la gestione e ha reso più efficace il ruolo 
delle suore, poiché la Presidente dell’associazione è 
per statuto la Superiora provinciale, e 6 amministratori 
su 10 sono suore, che sono attive negli istituti. Gli 
altri 4 amministratori laici offrono competenze, ma si 
preoccupano anche di garantire che le suore mantengano 
pienamente il loro ruolo. Queste ultime non possono più 
svolgere molte delle mansioni che avevano in precedenza 
ma la loro presenza è sempre apprezzata tanto dai residenti 
e dai loro famigliari, quanto dai dipendenti e dalla società 
civile in generale. Si rende dunque necessario ripensare 
l’organizzazione.
È questo il compito affidato all’associazione «Case 
Giovanna Antida». I suoi membri, religiosi e laici, sono 
uniti dallo stesso obiettivo: far vivere in queste case per 
persone anziane e spesso malate, uno stile di accoglienza, 
di condivisione e un’idea di comunità umana costituita 
da chi riceve cura e da chi la offre, dalle famiglie e dai 
volontari cosicché i residenti possano vivere serenamente 
questa tappa importante della loro esistenza.
Possa lo spirito di Giovanna Antida, la buona volontà di 
ciascuno, la nostra speranza e la nostra fede (e magari anche 
la nostra pazienza e costanza), aiutarci nel nostro cammino!  

Thonon-Concise “Les 
Balcons du lac”.

Montagney “Notre-
Dame des Cèdres”.

Besançon-Saint Ferjeux.

Nuova Organizzazione 
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L’esperienza del Volontariato-Missionario “Passo Otre 
Mare…” nasce dalla scoperta, all’interno dei gruppi di 
Pastorale Giovanile che partecipano alle iniziative unitarie 
Italia-Malta, che i giovani desiderano annunciare con la 
propria vita la Buona Notizia di Gesù attraverso il carisma 
e la spiritualità di Santa Giovanna Antida Thouret.1

Per rendere concreto questo sogno, la Fondazione Thouret 
Onlus insieme al Gruppo Promotore di Pastorale Giovanile 
Vocazionale di Italia e Malta (GPPGV), hanno organizzato 
nel 2014/2015 un “Percorso Formativo al Volontariato 
Missionario” di tre incontri, a Roma, in Casa Generalizia, 
sui temi specifici del volontariato e della missione, dando 
inizio a quest’avventura missionaria-volontaria nei luoghi 
dove le Suore della Carità sono una risposta concreta di 
promozione e di evangelizzazione tra gli ultimi.
Questa formazione, fatta alla luce del Vangelo, ha utilizzato 

1 La Suprema testimonianza di Besançon L.D. pag. 632.

INIZI OGGI

Suor Monica Binda, sdcdi

Volontariato-Missionario 
“Passo Oltre Mare…” 1

In Albania.

due icone bibliche che ne hanno segnato il clima e 
l’orientamento: il giudizio finale, nel Vangelo di Matteo 
al capitolo 25°, e il Buon Samaritano nel Vangelo di 
Luca al capitolo 10, che hanno portato a riflettere sulle 
motivazioni di fondo che spingono a voler diventare un 
volontario-missionario, sulle modalità di vivere una vera 
inculturazione attraverso il dialogo con una cultura diversa 
dalla propria, e sulla preparazione concreta dell’esperienza.
Nei mesi di luglio e agosto due gruppi di giovani sono partiti 
insieme con alcune suore verso il piccolo villaggio di Rubik 
in Albania e verso l’Argentina, precisamente Villa Corina, 
due realtà dove la Cultura dell’Incontro, tanto amata da Papa 
Francesco, ha fatto sperimentare la gioia di “andare per” 
dare, ma soprattutto “per ricevere” tanta vita, attraverso 
l’accoglienza, la cultura, il sorriso, i dialoghi, la sofferenza, 
il modo di essere, come popolo-dono dell’amore di Dio.
Sotto l’aspetto della condivisione, queste esperienze hanno 
anche reso possibile una collaborativa intesa con alcuni 
Centri Missionari della Chiesa Italiana come Modena, 
Torino, Carpi, che ci hanno invitato ad allargare la tenda 
per costruire una sempre più forte esperienza di fraternità e 
comunione nei cammini di formazione.
Il percorso continua e nei prossimi mesi dedicheremo 
tempo per una rilettura delle esperienze estive, perché 
diventino patrimonio delle giovani, e continueremo 
a lanciare l’invito a tutti coloro che portano dentro il 
desiderio di diventare una buona notizia, una carezza di 
Dio per i fratelli e le sorelle che non godono di opportunità 
di futuro e di sviluppo… tanti aspettano! 
Non c’è bisogno di possedere nessuna speciale qualità o 
competenza, solo un cuore che accetta di mettersi in gioco 
a partire dalla propria capacità di amare. 
La decisione e la risposta sono personali, ma si trasformano 
in bene comune ogni volta che ci lasciamo toccare dai 
bisogni di chi è stato meno fortunato di noi…

I prossimi incontri di “Passo Oltre Mare” si svolgeranno 
a Roma in Casa Generalizia2: 

 dal 4 al 6 dicembre 2015 
 dal 4 al 6 marzo 2016

L’arrivo è previsto  per la cena del venerdì – la partenza, 
la domenica dopo il pranzo.  

Fondazione Thouret Onlus
Via della Greca 11 00186 Roma

Tel.: 06 57170845 – Fax: 06 5780331
volontariato@fondazionethouret.org

www.fondazionethouret.org

2 Casa Generalizia delle Suore della Carità: Via Santa Maria in Cosmedin N° 5, 
00153 Roma.

Il 31 luglio, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, finalmente 
dopo tanti dubbi, incertezze e paure, partiamo per quella 
che sarebbe diventata una delle esperienze più belle della 
nostra vita. Non appena arrivate, non sapevamo cosa ci 
avrebbe aspettato, ma quello che non ci saremmo mai 
immaginate era sicuramente il calore con il quale siamo 
state accolte subito dalla comunità.
Il giorno successivo iniziava il nostro lavoro al campito, 
il centro di accoglienza per bambini fino ai 13 anni di 
Villa Corina. Qui, insieme ai bimbi, abbiamo svolto 
diverse attività, come lezione di taekwondo, ginnastica, 
arte e canto. L’obiettivo del campito è quello di offrire 
ai bambini un luogo tranquillo, e di crescita dove poter 
stare al di fuori dell’ambiente scolastico, in modo che non 
trascorrano il loro tempo libero per strada. In poco tempo 
siamo inaspettatamente riuscite ad integrarci nel gruppo, 
nonostante le difficoltà della lingua, grazie anche alla 
curiosità, alla collaborazione e all’affetto dei bambini. 
Oltre al campito ci è stata data la possibilità di poter 
svolgere altre interessanti attività, come la pastorale della 
salute, dove abbiamo fatto visita a persone inferme del 
quartiere, per portar loro conforto pregando insieme; 
abbiamo inoltre fatto uno scambio culturale, presso 
il collegio dove insegna Suor Caty, dove ci siamo 
confrontati su diverse realtà, appartenenti sia ai giovani 
italiani che a quelli argentini. Guidati dalle parole 
del vangelo, notevole è stata anche la giornata di 
condivisione con i giovani della parrocchia.
Ad arricchire ulteriormente la nostra missione è stata la 

Una delle
esperienze
più belle
della nostra
vita

Giada, Giulia, Francesca, Elena, Sr Caterinadi

Nuovo Percorso
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possibilità di essere ospitate da famiglie del posto, e quindi 
poter condividere con loro la quotidianità. 

Per completare la nostra esperienza non poteva mancare 
la visita di alcuni quartieri più caratteristici della città, 
come quello della Boca e del Tigre, e di luoghi di maggior 
interesse storico-culturale come l’Obelisco, Plaza de Mayo 
e la Casa Rosada.
Ciò che abbiamo messo in valigia per il viaggio di ritorno in 
Italia, oltre a un arricchimento dal punto di vista culturale, 
sono il calore della comunità e il sorriso dei bambini. 
Un ringraziamento, quindi, va a tutte le persone che hanno 
reso questa esperienza unica e autentica.  

In Argentina.

In alto da sinistra: 
Elena, Francesca, 

Giada, Giulia e 
Sr Caterina.

SUORE E AMICI

Dal 9 al 18 luglio il Capitolo Generale della 
Congregazione delle Suore della Carità ha vissuto una 
tappa importante del suo cammino, con la partecipazione 
di undici laici in rappresentanza dei gruppi degli Amici di 
Santa Giovanna Antida (AJA) presenti in tutto il mondo. 
Italia, Francia, Malta, Romania, USA, Paraguay, Ciad, 
Libano: queste le nazioni di provenienza dei laici. Una 
delegazione arricchita della presenza di due giovani – 
Christine e Mirna – provenienti dalla Siria, accompagnate 
da sr Fida Chaya, della comunità di Damasco.

L’invito fatto a questi rappresentanti aveva lo scopo di 
renderli protagonisti di un processo di trasformazione 
partendo dalla conoscenza reciproca, dal confronto, dalle 
differenze linguistico-culturali, dalla consapevolezza 
di vivere insieme un momento cruciale per il cammino 
svolto. Un tempo di riflessione comune, perché ci veniva 
chiesto di dare un contributo concreto relativamente alle 
scelte per il futuro. Si è rivelato essere un momento ricco 
ed intenso per la fratellanza e l’unità tra noi. Sicuramente 
un tempo di grazia, di preghiera, di riflessione, di ascolto 
della Parola e della volontà di Dio sul futuro di questo 
itinerario di condivisione, suore e laici insieme. 

Profonda emozione ha suscitato in tutti la testimonianza 
della grande sofferenza della popolazione siriana a 
causa del conflitto in corso. Le storie di accoglienza ai 
migranti nell’Italia del Sud; le missioni in Cina, in Africa, 
in Romania, in Sud America; le riflessioni proposte da 
sacerdoti, provenienti da diverse realtà territoriali ed 
ecclesiali, hanno favorito l’apertura verso le diverse 
problematiche attualmente presenti nel mondo.
Queste testimonianze e riflessioni di sorelle e fratelli 
che vivono la propria fede con un coraggio che va oltre 
le normali capacità umane, hanno indirizzato il nostro 
sguardo alle periferie del mondo, in ascolto del grido 
dei poveri e dei perseguitati, che da diversi angoli della 
Terra ci interpella. Ogni esperienza ha favorito la nostra 

apertura verso le diverse problematiche attualmente 
presenti nel mondo: un grido non disperato, ma di 
speranza per un futuro migliore, capace di porre le 
fondamenta per un mondo più giusto, equo, rispettoso 
della dignità umana. 

Tutto si è svolto in un clima di preghiera e di lode al Signore, 
con molti momenti di conoscenza e di arricchimento 
reciproci, segni di corresponsabilità, di impegno ecclesiale e 
di servizio dei laici nella Congregazione. 

Partendo dalle indicazioni che ci erano venute dai gruppi 
degli amici laici presenti in tutto il mondo, abbiamo 
stilato alcune proposte chiare e semplici per il cammino 
degli AJA dei prossimi anni.

Daniela Bellizzi e Gabriele Rossidi

daniela.bellizzi@live.it / rossileleg@virgilio.it

I primi mattoni 
per costruire una nuova casa
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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

Prima tappa, per procedere verso la costruzione di questa 
nuova casa “suore e laici insieme”, sarà la preparazione 
di un Convegno Internazionale dei Laici al quale 
parteciperanno alcuni referenti delle diverse province. 

Per quest’anno il Gruppo Promotore attualmente in 
carica, coadiuvato dai laici partecipanti al Capitolo, avrà 
l’incarico di organizzare tutto il percorso futuro in vista 

del Convegno Internazionale che si terrà nel 2016. In 
quell’occasione si svolgeranno le elezioni per scegliere i 
membri del futuro Gruppo Promotore Internazionale. 
Fra i progetti ipotizzati anche la costituzione di 
un’Associazione Internazionale dei Laici Amici di 
Giovanna Antida con un proprio Statuto, al fine di 
consolidare insieme alle Suore della Carità la medesima 
famiglia spirituale.  

Dal Capitolo Generale 2015 è nata anche la condivisione 
di un logo, proposto dal Libano, con un cuore al centro del 
quale c’è una fiamma che ha la forma delle iniziali AJA, 
Amis Jeanne Antide, la stessa fiamma rappresenta anche 
un uomo con le mani protese in avanti ed inginocchiato 
sul mondo, su cui veglia lo sguardo di Giovanna Antida. 
Ci è sembrata un’immagine molto bella che potesse 
rispecchiare il servizio dei Laici Amici di tutto il Mondo. 
Invochiamo la benedizione del Signore su ciascuno di 
noi laici e suore in cammino verso un futuro di maggiore 
responsabilità condivisa.  


