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EDITORIALE

Certamente vi sorprenderà 
la nostra scelta del tema della 
preghiera come filo conduttore di 
questo numero della nostra rivista, dal 
momento che non è propriamente una 
rivista di spiritualità. 
Infatti, essa è orientata soprattutto verso la vita concreta, 
la vita apostolica; si preoccupa di dare spazio alle bellezze 
della creazione, alle gioie ed alle prove della missione; ai 
progetti e alle iniziative in favore dei poveri. 
Scegliere il tema della preghiera vuole dire orientare diret-
tamente il nostro sguardo ed il nostro cuore verso Dio e 
mormorare con il Salmista: “Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora, 
ti cerco”; ma, dove lo cerchiamo? Nella sua Parola? 
Sì, nella sua Parola, perché con i nostri fratelli e sorelle delle 
religioni del Libro, sappiamo che Dio parla nella e per la sua 
Parola. Per noi, cristiani, la Parola si è incarnata, nella storia, 
in Cristo Gesù e continua ad incarnarsi nel quotidiano. Que-
sto vuol dire che la Parola attraversa ed abita la vita: una 
Parola fatta Vita. La Parola e la Vita fanno sgorgare la pre-
ghiera. Dunque, nella vita Dio mi cerca e mi chiama ed io 
lo cerco e lo trovo nello sguardo dei bambini, nei gesti di 
servizio, nelle domande di coloro che bussano alla porta, 
nelle sofferenze di quelli che mi sono vicini o di quelli che 
sono lontani di cui scopro dolori e speranze. 
Le pagine “Parola e Vita” di sr Noha Najjar ci offrono alcune 
chiavi per aprire le porte del nostro cuore alla vera preghiera 
che attraversa i secoli e che attinge all’unica sorgente ine-
sauribile che è Dio.
Anche, il film ed il libro che proponiamo sono direttamente 
legati al tema della preghiera.
La preghiera… acqua limpida che sgorga dalla Parola, dal 
cuore, dalle lacrime e dal sorriso… La preghiera… fuoco 
che non si spegne mai, che rischiara e riscalda tutti… la 
preghiera apertura alla bellezza… Dio è bellezza e tutto il 

creato canta la bellezza del 
suo creatore. 
La preghiera… nei deserti 
della vita e nelle via crucis, la 

preghiera dei pellegrini, la pre-
ghiera nella gioia, nelle difficol-

tà, nel buio della fede, la preghiera 
per il fratello che soffre… la preghiera 

della persona semplice e quella dei mistici, 
la preghiera delle comunità e quella delle religioni: tutte le 
preghiere salgono verso Dio che nella sua infinita tenerezza 
e misericordia le ascolta e le esaudisce.
In questo numero della nostra rivista, tutti gli articoli sul tema 
della preghiera sono delle testimonianze che alcune persone 
hanno voluto comunicare ai lettori della nostra rivista. Si 
tratta di giovani e meno giovani, di suore e laici che hanno 
accettato di condividerci le loro esperienze, le loro convin-
zioni, la loro ricerca di Dio nella vita di ogni giorno, nei loro 
impegni e responsabilità di missione e di servizio. 
Forse, queste belle meditazioni potranno a provocare rea-
zioni, domande, ed altre testimonianze che saremmo felici 
di ricevere per il prossimo numero.
Alla fine della rivista, potrete scoprire, alcune notizie della 
vita della Congregazione, parecchie pagine che riguardano 
alcune iniziative per i giovani per le prossime settimane ed 
anche due appelli alla solidarietà concreta ai quali potete 
associarvi e che potete comunicare anche ad altri.

Sì, Dio, sei il nostro Dio… 
la nostra anima ha sete di te…
nel sole o nella nebbia, 
sulle strade di ogni giorno, nella valle delle lacrime, 
e nei freschi pascoli dove ci fai riposare…
Sì, Dio, sei il nostro Dio…
Niente ci mancherà là dove ci conduci! 

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.it

La preghiera 
al cuore della vita
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L’uomo è la sola creatura che cerca… e che spera!
I genitori cercano la felicità dei figli!
I malati sperano di guarire!
Gli studenti cercano di superare gli esami!
Il disoccupato cerca lavoro !
Chi ha fame cerca PANE!
Il popolo in guerra spera la PACE!

Questa ricerca è un sentimento tanto strano quanto 
meraviglioso… la speranza ci fa vivere!
Sgorga dalla risata di un bambino… da una gemma di 
primavera… da un cuore che ama… da uno sguardo di 
benevolenza… da un sorriso… da una stretta di mano!

Questa fame, questa sete, questa arsura… questa attesa 
impaziente e mai soddisfatta… inquieta e felice…
questa aspirazione a ricevere e prodigare… possedere e 
abbandonarsi… essere in comunione confondendosi con 
colui che si desidera…
non è forse questa la stessa ricerca appassionata di Dio… 
lo stesso desiderio insaziabile… «Il desiderio universale… 
l’universale desiderio che tende verso lui?»

L’affamato, ricorda Papini,
crede di cercare il pane…

ma ha fame di Te!
l’assetato immagina
di volere l’acqua…
ma ha sete di Te!

Fame e sete sono simboli di tutti i nostri bisogni umani… 
esprimono bene i sentimenti che si trovano all’origine del 
nostro desiderio di Dio!

Questa ricerca appassionata è un dono dello Spirito!

Lo dobbiamo accogliere e custodire nel silenzio 
dell’adorazione e nella vita interiore!

Tu ci hai cercato Signore, 
senza che noi ti cercassimo…

ma tu ci hai cercato 
perché noi ti cercassimo!

S. Agostino

Nella sua esistenza provata e intensa S. Vincenzo
de’ Paoli scrive:

Cerca Dio in te…
Cercalo nella tua anima…

La vita interiore è necessaria…
Se ci manca

manchiamo di tutto!

Che io possa cercarti sempre

PAROLA E VITA

Sr Noha Najjar, sdc libanesedi

snohanajjar@gmail.com

È in ciascuno di noi, qualunque sia 
la sua condizione, che Cristo rende 
viva l’immagine di Dio.
In ogni persona c’è qualcosa di 
divino… che rimane indistruttibile…
L’immagine di Dio, che costituisce 
il nostro essere interiore, può essere 
sfigurata… certamente! Tuttavia è 
sempre presente… come una sorgente 
nascosta sotto un cespuglio di rovi.
Questa sorgente non cessa di 
zampillare!

Esiste anche
nelle più infime creature
una vita indistruttibile 

che può risorgere.

François Mauriac

A questa sorgente Cristo rende la vita 
e la luce! Come?
Questo risveglio è opera dello Spirito 
che ci fa scorgere lo sguardo di Cristo 
su ciascuno anche il più miserabile!
Uno sguardo di tenerezza e 
compassione.
Uno sguardo che salva e libera…

Lo sguardo contemplativo ammira… 
e l’ammirazione spinge 
all’imitazione…

Si diventa ciò che si contempla.
Se ci apriamo alla bontà e all’amore 
il nostro cuore si libera della sua 
durezza. 
L’amore trasfigura la nostra realtà!
La nostra visione del mondo… i 
nostri giudizi… i nostri sentimenti 
più profondi, tutto il nostro cuore 
si trasforma nell’irradiazione 
dell’umanità divina di Cristo.
E non cambia solo il cuore… ma tutte 
le relazioni umane…
L’immagine di Dio, crescendo in noi, 
ci fa tendere a un mondo migliore!
Certamente, ci saranno ancora tempi 
bui sulla terra, notti di angoscia e 
disperazione!
La nostra umanità non ancora 
purificata è segnata dal conflitto, 
dall’opposizione e dalla violenza?

La bontà è un incontro misterioso tra 
noi e qualche cosa che ci supera… 
come tutto ciò che è profondamente 
spirituale!
Spesso è il risultato di una grande 
evoluzione… o piuttosto di un 
distacco da sé!
Ci si astiene dal giudicare… si vigila 
sui propri pensieri… 
E questo crea pace intorno a noi!
La bontà supera la sete di vendetta!

Ogni persona, credente o no, è fatta 
per amare!

Perché siamo stati creati a immagine 
di un Dio d’Amore, e anche perché 
lo Spirito Santo agisce, in ogni 
momento, in ogni cuore!

Sarò con voi
fino alla fine
dei tempi…

Il nostro mondo con tutte le sue 
fragilità, le sue ferite, le sue 
ingiustizie, le sue guerre e le sue 
sofferenze, non è lasciato al caso e 
alla fatalità, dimora misteriosamente 
tra le mani di Dio! 

Anche se Dio spesso sembra nascosto 
e sconfitto… «niente agisce quanto 
Lui in questo nostro tempo»! 

Vedere Dio
all’opera

fa gioire il cuore!

All’alba di questo nuovo millennio, 
cosa prevarrà?
La nostra inquietudine di fronte al 
futuro… o la nostra fiducia nella 
promessa divina?

“
“ “

“

“
“

 “
 “  “

 “

 “
 “



766 7

Tu sarai l’opera
delle mie mani…

la tua vita
sarà bella!

Is. 60, 21

Il progetto di Cristo, che ha scelto la nostra umanità… non 
è forse guarire e salvare?

«In misura smisurata»… egli ama l’uomo… e si 
china sulla carne ferita… sul sangue sparso… sul grido 
dell’innocente…

offre il suo Corpo…
versa il suo Sangue…

perché la morte sia vinta… e le nostre vite non ci 
appartengano più…

ma diventino
un’offerta eterna…

a lode della sua gloria!…

L’offerta non è forse conseguenza dell’amore?
E colui che rifiuta di offrire se stesso… può forse dire di amare?

Ama il tuo fratello…
e sii nella pace.

S. Agostino

Amare senza misura… è amare il nemico come dice Gesù.
Così l’altro non è più nemico ma fratello!
Se non lo è ancora… è chiamato a diventarlo… e l’amore 
anticipa il futuro solo sperato…

Un uomo si accanisce
contro di te, tu prega…

Lui odia…
tu abbi compassione!

È la febbre della sua anima
che ti odia…

Lui recupererà la salute…
e ti renderà grazie.

Ama tuo fratello
e sii nella pace!

Quando sei unito a Dio…
avrai terminato
il tuo viaggio!

S. Agostino

Se Dio è la conclusione del viaggio… «Vivi in grande! 
Dilata il tuo cuore!»
Non si può amare Cristo… senza amare le sue membra…

Siamo ciò che amiamo.

Se si ama la terra… si diventa terra… Se si ama Dio… si 
diventa Dio!

Il Signore ci conceda di avere il coraggio di uno sguardo 
nuovo verso ogni cosa… e verso noi stessi… e di trattare 
ogni persona che egli mette sulla nostra strada come se 
fosse «un Riflesso della sua Bellezza»!
Quando l’anima è colma di questo amore… non ha più 
niente da temere, sta ritrovando la sua bellezza originaria!

Tu ci hai cercato Signore,
senza che noi ti cercassimo…

ma tu ci hai cercato
perché noi ti cercassimo! …

Tu ci hai fatto per te Signore…
e il nostro cuore non riposa

fino a quando
non dimora in Te!

S. Agostino  

“ “
“

“

“
“

“

 “  “
 “

 “ “

 “

 “
PAROLA E VITA
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PREGHIERA

Dio, mia speranza!

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria.

Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani.

Quando nel mio letto dite mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,

a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen!

ALLE SORGENTI DEL CARISMA

Verità” di S. Giovanna Antida, le sue lettere, le circolari, 
il Manoscritto di Sr. Rosalia ci permettono di seguire 
l’evoluzione della sua esperienza spirituale.

Giovanna Antida ha scritto non per raccontarsi, ma per aiutare 
le sue figlie nella loro crescita, perchè aveva ricevuto la 
missione di formarle; le lettere, le circolari, la sua preghiera e 
le tre versioni della Regola (1802, 1807, 1820) ci permettono di 
scoprire i punti forti della sua fisionomia spirituale.

Benchè si possa riconoscere una certa influenza di San 
Vincenzo de Paoli, nel pensiero e nell’opera di Santa Giovanna 

Quando si parla di vita “spirituale”, innanzitutto non 
si pensa a esercizi precisi, a modi di pregare e a tempi 
consacrati alla preghiera.
La vita spirituale è una vita vissuta nello Spirito Santo, con 
Lui, sotto la sua guida.
È dunque una vita che si sviluppa nel tempo come la vita 
naturale, che nasce a partire da un piccolo germe e sotto 
l’influenza di condizioni esterne.

La vita spirituale è la vita di tutti i giorni, ma vissuta 
interamente sotto l’influenza dello Spirito.
Donna d’azione, Giovanna Antida sa che si ama davvero con 
atti concreti e non con le parole e con le buone intenzioni.
E per poterne dare agli altri, bisogna anche ricevere, “fare 
provvista di buon grano”.
“Mentre formavo le mie figlie alla vita attiva, le formevo 
anche alla vita contemplativa per sostenere e santificare 
l’attiva” (LD p. 471).
Contemplando Cristo le suore impareranno a servire come 
egli stesso ha servito.

Come conoscere la vita spirituale di 
Giovanna Antida?
Per scoprire la vita spirituale di Giovanna Antida e la sua 
evoluzione, ci dobbiamo interrogare sulla sua vita, notare 
come i fatti e le situazioni hanno segnato ogni tappa; come 
Giovanna Antida reagisce davanti a questi fatti, queste 
situazioni; qual è il suo comportamento, ciò che dice, lei 
stessa, a proposito degli avvenimenti che la toccano, a che 
cosa fa riferimento per superare le prove. È attraverso tutto 
ciò, riletto alla luce della Parola di Dio e della vita della 
Chiesa che noi potremo comprendere un po’ di quanto fu 
l’esperienza spirituale di S. Giovanna Antida.

Giovanna Antida non ci ha lasciato “un trattato di vita 
spirituale” propriamente detto. Ma ha vissuto e ha dato una 
chiara testimonianza di una vita spirituale vissuta giorno 
dopo giorno, testimonianza che sua nipote Sr. Rosalia 
ha raccolto e annotato fedelmente sin dai primi giorni 
in cui ricevette le sue confidenze. Le “Memorie di Pura 

Vivere per “Dio Solo”
Sr Catherine Belpois, sdcdi

catherine.belpois@wanadoo.fr

Chiesa di Sancey, 
villaggio natale di 
Santa Giovanna 
Antida.
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Antida o altre influenze come quella 
del gesuita Bacoffe, quella del Padre 
Receveur, e perchè no? quella di preti 
che l’hanno aiutata a Napoli, resta 
comunque vero che S. Giiovanna Antida 
è una figura che non si confonde con 
nessun’altra.

Quali sono le caratteristiche 
della sua vita spirituale?
Non è facile dire oggettivamente quali 
sono i tratti caratteristici di questa 
figura di santità che resta del tutto moderna, benchè due 
volte centenaria.Tra gli elementi caratteristici della sua 
personalità spirituale, ciascuno può rilevare ciò che la tocca 
di più ma possiamo evidenziare ciò che ha segnato la sua 
evoluzione spirituale.

 Una certa solitudine
Se si guarda lo svolgimento degli avvenimenti che 
costituiscono la trama della vita di Giovanna Antida, la 
si vede sempre sola a dibattersi con i problemi incontrati. 
Dopo la morte della mamma, e il breve passaggio 
a Sancey presso Giovanna Barbara, si vede sempre 
Giovanna Antida sola e per conseguenza sovente in 
opposizione con chi la circonda.

sola per far riconoscere la sua vocazione
sola a vivere durante gli anni della rivoluzione, in 
comunità che non le offrono l’esempio
sola per rientrare a Besançon-Sancey
sola sulle strade dell’esilio
sola per incominciare l’Istituto
sola per difendere la sua Regola…
sola per portare il peso della responsabilità

“In voi solo, mio Signore e mio Dio, ho messo tutta la mia 
fiducia e la mia speranza per il tempo e per l’eternità; tutto 
il resto, per me, non è più nulla senza di voi” (LD p. 395).
Giovanna Antida ha cercato la solitudine, ma non in uno 
spirito romantico ed orgoglioso, ma con la volontà di 
nascondersi per essere più unita a Dio. E Dio la rinvia agli 
uomini, alle suore, ai poveri, alla Chiesa.
Appassionata di Cristo a cui si conforma sempre più, 
Giovanna Antida va incontro agli altri, raduna, cerca di 
riunire; Giovanna Antida vuol ricondurre i poveri alla 
Chiesa e lotta perchè il suo Istituto non sia diviso.

 La contemplazione della croce
Presso il Cristo, nella contemplazione 
della croce, trova la forza e la 
pazienza per durare sotto i colpi, 
senza augurare il male, ma 
perdonando. In lui, amato soprattutto, 
trova la gioia e la serenità che sono 
i frutti del mistero pasquale e della 
presenza dello Spirito.

 Il senso dell’uomo, del povero e 
della povertà
Si resta molto colpiti dall’umanità 
di Giovanna Antida, il suo senso 
dell’uomo, di tutto l’uomo, di ogni 
uomo. Questa attitudine di riconoscere 
la dignità dell’uomo si applica 
innanzitutto al povero nel quale, 
seguendo S. Vincenzo, riconosce le 
membra di Gesù Cristo “che sono i 
nostri fratelli”.
Se Giovanna Antida comprende 
così bene il povero, è anche perchè 
ha sperimentato lei stessa, in modo 
positivo, l’estrema povertà. Così può 
avvicinare concretamente il mondo 
dei poveri, in un’attitudine giusta, 
senza paternalismo e senza giudicare.

Per concludere, possiamo dire che 
Giovanna Antida era una fondatrice 
che ha avuto coscienza di essere 
uno strumento nelle mani di Dio: ha 
lasciato Dio agire in lei, preparare il 
terreno per portare un frutto di vita, 
piccolo grano di senapa al quale 
paragona la sua Congregazione, 
divenuta poi un grande albero a cui Dio 
ha voluto estendere i rami fino a noi.  

 Lo spirito di discernimento
Sebbene non utilizzi questa parola, Giovanna Antida 
pratica il discernimento, cioè la ricerca della volontà di Dio 
negli avvenimenti.
“In tutto, presi consiglio da Dio, dal tempo, dagli 
avvenimenti” (LD p. 214). 
Oggi, noi diremmo che Giovanna Antida ha saputo leggere 
i segni dei tempi. Alcuni esempi tra tanti altri:
- quando ritorna dall’Austria verso la Svizzera, tutto ciò 

che le capita lungo la strada è interpretato da lei come 
segno della presenza di Dio.

- quando la Signora Letizia le domanda le suore per 
Napoli, Giovanna Antida riflette su questo appello e 
accoglie in esso la volontà di Dio. Si sa con quali criteri 
ha preso la decisione: la volontà di Dio si esprime per 
mezzo dei superiori (nel caso specifico, i sovrani), 
attraverso gli appelli dei poveri, in funzione della 
missione ricevuta.

Con questo discernimento analizza le sue motivazioni, 
i suoi sentimenti, prega, cerca dei segni. Il suo metodo 
assomiglia molto a quelli dei Gesuiti e a quello di
S. Vincenzo.

 La forza delle sue convinzioni 
Portate ad un alto livello si ammira in Santa Giovanna Antida:

la fede che le dona il coraggio di tutto sopportare e 
l’audacia di tutto incominciare,
la speranza che si traduce nella fiducia e l’abbandono 
nella Provvidenza,
la carità per Dio, i poveri, la Chiesa, la sua 
Congregazione.

“E Gesù Cristo solo che abbiamo sempre seguito 
dappertutto ed è Lui solo che vogliamo sempre seguire, 
facendo tutti i nostri sforzi con la sua grazia” (LD p. 89).

Gesù, Maria e 
Giuseppe, venite in 

mio soccorso.

Vetrata della Basilica 
di Sancey.



SGUARDI

Ti rendiamo grazia per 
tante meraviglie!

Un salmista

E Dio vide che era cosa buona!
Gen.1

Amiamo Dio, che sia però a spese
delle nostre braccia, che sia con il sudore 
dei nostri visi… Sono parecchi che si accontentano 
dei dolci colloqui che hanno con Dio nell’orazione; anzi 
ne parlano come angeli. Però, se si tratta di lavorare per 
Dio… d’istruire i poveri, di andare a cercare la pecora 
smarrita, di consentire alle malattie… Non c’è più nessuno, 
il loro coraggio vien meno. Tutto il nostro compito consiste 
nel passare dalle parole ai fatti. 

San Vincenzo de’ Paoli (XI, 40)

12 13

Formata dalla Bibbia, delle 
sue mani plasmate dalla 
vita, la donna anziana sfiora 
appena la Parola che già fa 
eco nel suo cuore.

Pittura di Rembrandt

I piedi sulla terra, gli occhi girati 
verso la vita che rinasce.
Vetrata della cattedrale Notre-Dame di Parigi

È di notte che è bello
credere nella luce.

Edmond Rostand 

Guarda e vedi la nostra disgrazia, 
ci dimenticheresti per sempre?

Un salmista

Ricordati di noi, Signore
e prendi pietà.

Un salmista

Sono la Salvezza
del mondo.

Gesù

Rallegrati, sei la prima della Creazione Nuova,
Rallegrati, prepari la Speranza del Popolo in cammino
Rallegrati, Fiaccola che porta la Luce vera.

Inno akathistos

Parole di vita

Mio Dio, sei grande, sei bello!
Canto della creazione

Riempite le anime vostre 
di sementi della grazia, 
della sagezza e dei 
sentimenti dello Spirito
di Dio!
Santa Giovanna Antida – circ. 1812
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PAOLINO VICTOR è sudanese, cristiano, fa parte 
degli Amici di Giovanna Antida a Khartoum.

- “Per rispondere alla domanda che mi ha fatto, mi sono 
interrogato: “Ma Paolino perché tu preghi?” Questa 
domanda è stata per me l’occasione per prendere 
maggiormente coscienza dell’importanza di questo 
tempo che riservo al Signore!

 Sì, io ho imparato a pregare nella mia famiglia; sia da 
bambino che da adulto, la sera, prima di addormentarmi 
come anche prima di prendere una decisione importante… 
Mi metto davanti a Lui per chiedere consiglio! Prego 
in autobus durante i miei viaggi di andata e ritorno 
dall’università o dal lavoro… Prego il rosario con Maria 
guardando i volti e ammirando la forza di vita delle 
persone che lottano quotidianamente e presento queste 
persone al Signore anche se non credono in Gesù! La 
preghiera è come un’avventura nella mia vita; essa mi 
chiama a lasciare le mie certezze e ad abbandonarmi tra 
le braccia del Signore Gesù. Egli mi abbraccia sempre, 
ma soprattutto nei momenti in cui io mi rivolgo a Lui per 
vivere la mia vita con più fiducia in me e nel Suo amore. 

 La preghiera è come un’Alleanza tra Lui e me durante 
la giornata e nel silenzio, io ascolto la Sua voce che 
sussurra al mio cuore ciò che è importante: amare e 
servire pienamente il Suo Nome. Posso concretizzare 
questi suggerimenti nel Gruppo degli Amici di Santa 
Giovanna Antida nel quale io mi sono impegnato; 
durante i momenti di preghiera che viviamo insieme si 
rafforza in me la chiamata a unire la mia preghiera al 
servizio dei più poveri ed abbandonati perché questa 
alleanza e questa pace che vivo durante la preghiera io 
la possa trasmettere agli altri, ai più piccoli. Grazie!”  

PRISCILLA EHLERT era Direttrice delle Attività 
in una Casa di riposo delle Suore della carità nello 
Wisconsin. Diventata una Associata (Amica di 
Giovanna Antida) nel 2001, elle è rimasta membro fedele 
e attivo, con suo figlio, Jason. Priscilla non ha solamente 
fede in Gesù, ma ella vive la sua vita sul suo esempio e 
lo annuncia. Priscilla che è una cuciniera eccezionale, è 
anche una meravigliosa musicista che mette il suo talento 
a servizio della sua chiesa e della comunità.

- “Dio è con me in ogni momento. Quando sono nella gioia, 
è facile per me vedere Dio, quando sono triste, mi è più 
difficile, ma credo che Egli mi è sempre tanto presente e 
mi aiuta nella mia difficoltà. Noi possiamo vedere e amare 
Dio in ogni cosa. La bellezza della creazione mi abita 
giorno e notte. Ogni giorno ho la certezza che Egli mi ha 
creata per vivere sulla terra come sua figlia e che Egli mi 
promette la vita eterna in cielo. Io vedo Dio nella mia vita 
quotidiana quando canto – ogni cantico o canzone religiosa 
che io canto parlano della sua bontà della sua grandezza – 
quando leggo la Parola di Dio, quando contemplo la natura 
e condivido la mia vita con gli amici e in famiglia. 

 La gioia più grande della mia vita è quella di poter fare 
agli altri ciò che vorrei che gli altri facessero a me. 
Durante la giornata, nei momenti in cui io dono qualche 
cosa agli altri o nei momenti in cui ricevo dagli altri, io 
desidero rivolgermi a Dio… ad esempio quando aiuto 
un vicino che è anziano, quando preparo il pasto per gli 
amici o per le famiglie bisognose, quando organizzo delle 
passeggiate per le persone sole,… Ogni giorno Dio mi 
benedice e io lo ringrazio per la sua grande bontà! 

 Se io vivo ogni giorno seguendo la preghiera di San 
Francesco, io vedrò Dio!”  

HALA IBRAHIM è sudanese, musulmana, lavora 
presso la Scuola delle Suore della carità a Khartoum.

- «Cercate aiuto nella pazienza e “nell’adorazione”: in 
verità essa è gravosa, ma non per gli umili.» (Sura Al 
baqarah, verset 45)

 “Quando io inizio la mia preghiera nel nome di Allah 
il Misericordioso, mi immergo in un mondo di serenità 
perché sento che questa misericordia mi protegge! 
Riservo il tempo per inchinarmi davanti alla Maestà 
di Dio e vivo il silenzio del cuore recitando le sure 
e invocando la clemenza di Colui che è il Tutto! La 
preghiera musulmana inizia con queste parole Allah 
Akbar (Dio è il Più Grande) e termina con «as salamou 
3aleykoum» (La pace sia con voi) … Ecco! La 
preghiera è questa pace che mi unisce a Dio il Creatore 
e l’Onnipotente, ma anche il Misericordioso! Io l’adoro 
nel silenzio dei cinque tempi che la mia religione esige, 
una adorazione dove io mi impegno con il pensiero, 
l’invocazione e l’obbedienza a stare là davanti a Lui! 

 Nella mia vita faccio questa esperienza: quando non 
prego bene, capisco che anche le mie azioni non sono 
buone! Per me la preghiera è una grande opportunità 
e uno stimolo che orienta la mia vita verso il bene e la 
cambia… che mi aiuta a vedere negli altri ciò che Allah 
vede in essi, degli amici, dei collaboratori qualunque 
sia la loro religione e la loro appartenenza! E io vivo 
pienamente questo e lo tocco con mano nel mio lavoro 
alla scuola Comboni della Suore della carità, che, anche 
loro per il loro modo di pregare e di vivere, mi hanno 
aiutato a concepire la mia preghiera musulmana come un 
dono e un tempo di conforto e consolazione! Grazie!”  

INTERVISTE

Per te, che cosa significa
pregare? Come preghi?
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Parole di vita

“All’ascolto della Parola di Dio…
si rafforza in me la chiamata
a unire preghiera e servizio
dei più poveri ed abbandonati”

PAOLINO VICTOR

“La preghiera è uno stimolo 
che orienta la mia vita verso il bene 
e la cambia”

HALA IBRAHIM

“Io vedo Dio nella mia vita
quotidiana quando canto…
quando leggo la Parola di Dio, 
quando contemplo la natura
e condivido la mia vita con gli amici 
e in famiglia”

PRISCILLA EHLERT
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MESSAGGIPREGHIERA ONLINE

universale! O anche candele che si accendono, intenzioni di 
preghiera che si condividono, una bella foto che ispira calma 
e serenità, una candela virtuale contemplata con un amico 
nella reciproca preghiera! 
Certamente «la rete non esaurisce la preghiera, ma essa offre 
la possibilità di connettersi a Dio anche nel luogo di lavoro 
o in altri luoghi, liberandoci per qualche minuto, dallo stress 
quotidiano per navigare sulle onde divine!»  

Viviamo nell’epoca della comunicazione. Internet, questo 
dono di Dio, come dice Papa Francesco, è l’aspetto per 
eccellenza di questo tempo. La rete che collega e unisce 
milioni di persone tra loro, non è forse anche un mezzo 
importante per unirci a Dio, il primo comunicatore, per 
contattarLo e fare questo tramite un clic ? Del resto, la 
preghiera non è forse un mezzo di comunicazione che ci 
mette in contatto diretto con il Signore?!
Noi navighiamo sulla rete, «viaggiamo» e scopriamo 
nuovi luoghi, incontriamo nuove persone, discutiamo e 
ci informiamo… viviamo, per così dire, una vita sociale 
virtuale… ascoltiamo la voce dell’altro e vediamo il suo 
volto, siamo vicini l’uno all’altro… 
Se internet si caratterizza per la sua immediatezza, 
per la libertà di esprimersi e per l’interattività che 
offrono le reti sociali… possiamo dire che queste tre 
caratteristiche entrano in gioco anche nella preghiera 
che è la comunicazione con Dio e il legame con Lui. 
Pregare On-line, ecco un’opportunità! Per pregare, 
noi siamo abituati a prendere del tempo, a 
sederci… Con Internet tutto può portare alla 
preghiera, a questo incontro intimo con il 
Signore: un video, una foto, un pensiero… 
una bella musica o un’applicazione che 
permette di leggere, di ascoltare o di condividere 
dei brani della Bibbia. I tweets di Papa Francesco 
e i commenti al Vangelo, i ritiri e le chiese virtuali che 
aprono le loro porte 24 ore su 24 per accogliere i fedeli o i 
gruppi di preghiera che si incontrano per pregare insieme, 
e ciò permette ai membri di sentire maggiormente la forza 
della comunione, tutto questo è perché fare rete in uno 
spazio senza frontiere dà alla preghiera una dimensione 

Benedetto sii tu, 
mio fratello, internet! 
Benedetta sii tu, 
mia sorella, rete informatica!

Sr Thérèse Raad, sdcdi

raadtherese@hotmail.com

Una lettera intitolata: «CONTEMPLATE !», pubblicata 
il 15 ottobre 2015, dalla Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le Sociétà di vita apostolica può trattenere 
l’attenzione di tutti i cristiani in ricerca di Dio sulle strade della 
vita e della missione.

Ecco alcuni passi:

Il termine contemplare nel linguaggio quotidiano viene 
usato per indicare il guardare a lungo, osservare con 
attenzione qualcosa che desti meraviglia o ammirazione: 
lo spettacolo della natura, il cielo stellato, un quadro, un 
monumento, il panorama.
Questo sguardo, cogliendo la bellezza e assaporandola, 
può andare oltre ciò che si sta contemplando, spingere 
alla ricerca dell’autore della bellezza (cf. Sap 13, 1-9; 
Rom 1,20). E sguardo che contiene in sé qualcosa che va 
oltre gli occhi: lo sguardo di una mamma sul figlio che 
dorme tra le sue braccia, o lo sguardo di due anziani che 
dopo una vita vissuta insieme permangono nell’amore. 
E uno sguardo che comunica intensamente, esprime un 
rapporto, racconta ciò che uno è per l’altro. (n°4)

Il termine contemplazione si trova una sola volta nel 
Nuovo Testamento… si riferisce allo sguardo e al 
cuore umani fissati su Gesù Cristo crocifisso, Colui che 
ha narrato Dio agli uomini (cf. Gv 1,18).Viene fissato il 
momento immediatamente successivo alla morte di Gesù 
con l’esclamazione del centurione che, sotto la croce, 
proclama: “Veramente quest’uomo era giusto!” (Lc 23,47). 
Luca annota: “Tutta la folla che era venuta a vedere questo 
spettacolo (greco: theoria; latino: spectaculum) ripensando 
a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto” 
(Lc 23,48). Il passo lucano parla di unità tra esteriorità e 

«L’amore autentico
è sempre contemplativo!»

Papa Francesco
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Vetrata della Chiesa 
della Casa generalizia.
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interiorità, di sguardo e pentimento. L’atto di vedere e 
il gesto di battersi il petto indicano una profonda unità 
della persona, unità che si crea misteriosamente davanti 
al Cristo. Il termine theoría (contemplazione) designa 
dunque lo «spettacolo concreto… di Gesù di Nazareth ‘Re 
dei Giudei’ crocifisso»: è Cristo crocifisso il centro della 
contemplazione cristiana. (n°5)
Testimoniare che Dio è la felicità. Fissare in Lui lo 
sguardo e il cuore ci permette di vivere in pienezza. (n°4) 

La grande sfida è la capacità di «continuare a “vedere” 
Dio con gli occhi della fede, in un mondo che ne ignora la 
presenza» G.Paolo II (n°6)

Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante 
con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente 
i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa 
non può fare a meno del polmone della preghiera. Papa 
Francesco (n°6)

… L’ascolto della Parola di Dio è il luogo in cui si pone 
sotto lo sguardo del Signore e da Lui impara a guardare se 
stesso, gli altri e il mondo. (n°35) 

Chiamati all’ascolto coltiviamo «un cuore docile» (1 Re 3, 9), 
e chiediamo saggezza e intelligenza (cf.1 Re 3, 12) per discernere 
ciò che viene da Dio e ciò che è il suo contrario. (n°36)

«Se dice dell’amore che scioglie il cuore: ciò che è sciolto 
non è più confinato nei propri limiti» San Tommaso 
D’Aquino (n°43)

Superare i propri limiti e confini immette nel dinamismo 
della contemplazione, dove parla solo la bellezza e la 
potenza dell’amore. (n°43)

L’attitudine contemplativa si alimenta alla bellezza 
velata della croce. Il Verbo che era presso Dio, appeso ai 
rami dell’albero posto a legare i cieli e la terra, diventa lo 
scandalo per eccellenza davanti al quale ci si vela il volto. 
Dalle croci del mondo, oggi altre vittime della violenza, 
quasi altri cristi, pendono umiliati, mentre il sole si oscura, 
il mare diventa amaro e i frutti della terra maturati per la 
fame di tutti si spartiscono per l’avidità di pochi. Risuona 
l’invito a purificare lo sguardo per contemplare l’enigma 
pasquale della salvezza vivo e operante nel mondo e nei 
nostri contesti quotidiani. (n°49)

Alla contemplazione, alla conoscenza della Bellezza che ci 
abita e ci trascende, non si giunge che attraverso la croce; 
non si accede alla vita se non attraversando la morte. (n°50)

Il cammino contemplativo è un cammino pasquale. (n°51) 

I cristiani «sono prima di tutto mistici con gli occhi 
aperti. La loro mistica non è una mistica naturale senza 
volto. È, piuttosto, una mistica che cerca il volto, che porta 
all’incontro con chi soffre, all’incontro con il volto degli 
infelici e delle vittime. Gli occhi aperti e vigili ordiscono in 
noi la rivolta contro l’assurdità di una sofferenza innocente 
ed ingiusta; essi destano in noi la fame e la sete di giustizia, 
della grande giustizia per tutti, e ci impediscono di 
orientarci esclusivamente all’interno dei minuscoli criteri 
del nostro mondo di meri bisogni» J.B Metz (n°58)  

CAMMINI DELLA MISSIONEItalia

Io sono felice perché questo tempo è un’abbondanza di 
grazia. La mia giornata si apre con la preghiera. La prima 
cosa che sento al mattino è il suono dell’armonium che 
accompagna la celebrazione delle Lodi; io non posso 
leggere perché sono cieca e sento poco, allora dico a Gesù: 
“Io non posso dirti niente, tutte le mie sorelle ti stanno 
lodando, io mi unisco a loro con le parole dei Salmi”.
Tutta la giornata è centrata sull’Eucarestia che adesso vivo 
in modo più cosciente di quando ero nell’attività apostolica. 
Seguo passo passo tutto quello che il sacerdote dice e fa 
in modo che alla consacrazione, con Gesù ci sono anch’io. 
In quel momento direi che mi sento una cosa sola con il 
Signore, perché in quel pane, in quel calice, c’è Lui ma 
ci sono anch’io con tutta la mia povertà, le mie miserie, 
i miei peccati, le mie infedeltà ma Lui queste gocce che 
io metto lì, le fa diventare sangue suo; questo lo vado 
comprendendo sempre più. La mia giornata vale quanto 
vale la mia Messa! Tutto questo lo porto dentro di me, sia 
che sono in chiesa o in sala insieme alle altre o in camera, 
io sono con Lui perché egli è venuto in me, mi ha fatto una 
cosa sola con Lui, una cosa talmente grande che dovrei 
stare davanti al Signore in ginocchio giorno e notte per 
ringraziarlo. Nonostante la mia povertà Lui mi ha sempre 
tenuto per mano e mi fa camminare su questa strada.
Giorni fa sono andata al letto della suora tornata 
dall’ospedale e le ho ripetuto questa frase del vangelo che 
mi è rimasta nel cuore: “Rimanete in me”. Se io e ognuna 
di noi, nel suo stato, rimaniamo in Lui, la nostra giornata 
è una giornata di sole. Questa certezza, questa visuale che 
Dio è in me e mi ascolta, mi aiuta a superare le piccole 
cose della giornata: butto tutto dietro le spalle, il mio 
pensiero è fisso sulla realtà che Dio dimora in me, che mi 
vuol bene e che mi aspetta. Se c’è qualche piccola cosa che 
mi fa soffrire, io la offro in silenzio perché so che è proprio 
questo ciò che il Signore vuole da me in quel momento 
affinché la mia vita spirituale sia più bella, più missionaria.
Al confessore una volta ho comunicato che in una certa 
situazione avevo taciuto ed egli mi ha detto: “Il tuo tacere è 
stata come una freccia che è arriva dritta, luminosa, pura e non 
contaminata al cuore di Dio come atto d’amore”. Mi ha dato 
una luce grandissima, ed è diventato un impegno per me, e ora 

neanche mi costa più: quando mi verrebbe da reagire, taccio, 
ed è una freccia che parte ed arriva dritta al cuore di Dio.
C’è un altro aspetto che mi dà gioia ed è il cammino 
della Congregazione e della Chiesa. In questi ultimi 
tempi io mi sento un’altra persona, una vera suora della 
carità e figlia di S. Giovanna Antida. Forse prima non 
avevo neanche la capacità di capire tante cose, ma le 
circolari della Madre e della Provinciale, i documenti 
della Congregazione, gli incontri fatti per il Capitolo, per 
il cammino dell’unificazione dell’Italia, mi coinvolgono 
molto, mi danno spinta e coraggio, fanno sentire anche me 
corresponsabile insieme a tutte le altre sorelle.
Anche l’incontro dei 70.000 giovani con il papa, in 
occasione del Giubileo dei ragazzi, mi ha coinvolto molto 
e mi ha dato tanta carica, mi sono sentita anch’io parte di 
loro, in mezzo a loro con la mia preghiera, essi sono una 
forza per la Chiesa se continuano il loro cammino. La notte 
quando mi sveglio mi vengono in mente le condivisioni 
che hanno fatto, chiedo al Signore che fra tanti illumini 
alcuni perché ascoltino la sua voce e lo possano seguire 
nella vita consacrata o sacerdotale.
In conclusione posso dire che alla base della mia vita c’è il 
silenzio e l’adorazione; se è presente il riflesso di Dio dentro 
di me quando avvicino una sorella malata, con un sorriso, una 
carezza, una parola che incoraggi e consoli, porto Gesù.  

Rimanete in me
Sr Antonia Berengan (93 anni), sdcdi

Comunità di Cervia
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Signore, colui che tu ami
è malato

La preghiera per me è come il respiro vitale che orienta la 
mia vita… anche quando è arida, difficile… perché non è 
mai acquisita in modo definitivo.
Pregare, è aprire l’orecchio del cuore a Cristo, rivolgere lo 
sguardo a Lui per seguirne le orme!
Pregare, è prima di tutto ascoltare la Parola di Vita, 
una Parola offerta nella quale troviamo Qualcuno che 
ci ascolta da sempre e Qualcuno da ascoltare sempre, 
Qualcuno che ci ama.
Pregare, è ascoltare la vita, lasciare che una parola, un gesto, 
uno sguardo, un avvenimento trovi spazio nel nostro cuore e 
vi risuoni lasciandoci scoprire Dio presente e all’opera.
Il mio servizio di cappellano all’ospedale di Nîmes, mi 
ha portato a condividere un lavoro di equipe ispirato dalla 
parola «Ero malato e mi avete visitato» (Mat. 25)

Penso spesso a come Gesù ha inviato i discepoli in 
missione… chiedendo loro di non portarsi niente!
Noi non siamo professionisti della salute, ci accostiamo 
al malato, una persona fragile, ferita dalla vita, a mani 
vuote… il solo modo per lasciare che sia il Signore ad agire.
I professionisti offrono cure, noi invece «ci prendiamo 
cura». Ci facciamo prossimo come il Buon Samaritano, ci 
lasciamo toccare e condurre dalla vulnerabilità di chi soffre.
Accostarsi, entrare nella loro vita e nel loro vissuto non è 
automatico, ogni volta che busso alla porta di una camera 
penso a questa parola di Dio rivolta a Mosè davanti al 
roveto ardente «Togli i sandali perché questo luogo è 
santo» (Esodo 3)
Questa terra, la vita di questa persona, è ciò che lei stessa 
vorrà rivelare poiché è unica e mantiene tutto il suo mistero! 
Un dono da accogliere con grande rispetto e umiltà!
Oltre alle chiamate esplicite faccio visita regolare a due 
reparti oncologici. In questi reparti la vita è una battaglia 
continua, aspra e dolorosa, … la vita è minacciata 
dall’irruzione brutale di una malattia grave che, come uno 
tsunami travolge tutto!

Questa preghiera scritta da una persona malata lo esprime 
molto bene:

«Se tu speri in me e per me, anche quando io dubito,
se per accompagnarmi, 
cambi la strada che percorri di solito,
se mi tendi la mano quando sono nella notte,
se comprendi, senza bisogno di parole,
le mie paure e preoccupazioni,
se ti prendi cura di me con attenzione,
se sai unire professionalità a tenerezza,
se preghi con me in silenzio,
e mi sorridi fino alla fine,
il sole della tua presenza riscalderà
il mio corpo dolorante.
Come il chicco di grano cade a terra e diventa una 
nuova pianta dopo l’inverno,
anch’io comprenderò che tu, con me,
hai scelto la vita.»  

Negli ultimi otto anni, si sono creati legami di amicizia con 
il personale che mi sostiene insieme allo Spirito Santo!
Spesso sono loro a indicare: «Questa signora ha appena 
avuto la diagnosi e piange… va a trovarla!» o ancora 
«Quel signore ha passato una pessima notte… deve 
sottoporsi ad altri esami… la famiglia non sa come stargli 
vicino…» Oppure «la signora ha un linfoma cerebrale, sta 
peggiorando visibilmente… abbiamo parlato della possibilità 
della morte con il marito… non sappiamo se siano credenti… 
ma ho loro detto che eri qui e che avresti potuto ascoltarli… 
il marito non è contrario… prova a vedere!»
Io non conosco queste famiglie, ma busso alla porta 
con la certezza che non sia un caso! Qualcuno mi 
precede… Signore dammi la forza del tuo Spirito 
poiché io sono impotente!

Ricordo Alice, una paziente che dopo molti ricoveri 
si è ritrovata in isolamento senza difese immunitarie. 
Temeva quell’ambiente e diceva «Non ne uscirò viva!» 
Completamente dipendente dal personale che riconosceva 
appena dietro le mascherine e separata dai suoi cari che 
osavano appena toccarla bardati di guanti e maschere… 
sempre più fragile e vulnerabile, si è affidata alla Vergine! 
Aveva tenuto accanto al letto una piccola icona che le 
avevo dato qualche mese prima! Il personale ha compreso 
la sua richiesta e ha disinfettato l’icona… un immagine 
familiare in un ambiente freddo e asettico! Ogni sera Alice 
se la stringeva al cuore!
Il suo gesto mi ha scosso!
Alice è uscita dall’isolamento undici giorni dopo!…
Spesso io dico al Signore, ripetendo le parole della sorella 
di Lazzaro «Signore, colui che tu ami è malato» (Gv. 11,2) e 
metto nelle sue mani tutti i volti che mi è dato di incontrare 
giorno dopo giorno, persone che fanno parte della mia vita 
e l’hanno cambiata! Io so che una porta si è aperta in loro 
e che la notte si aprirà sull’aurora… Cristo viene… dona 
sollievo, guarisce… è Lui la Via, la Verità, la Vita!

CAMMINI DELLA MISSIONEFrancia

Sr Yvelise Bordarier, sdc in Franciadi

yvelisebordarier@laposte.net
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cattolici abitano insieme in questo quartiere. Dovunque le 
persone si incontrano, si sentono espressioni spontanee di 
questo genere: “Dio grazie!”; “Se Dio lo vuole!”; “Dio ti 
accompagna!”; “Dio è grande!”; “Dio ti accordi la pace!”; 
ecc. E queste parole sono accompagnate quasi sempre da 
una calorosa stretta di mano al punto da diventare un gesto 
di benedizione reciproca tra le persone.
Nella nostra comunità, i due principali momenti di 
interruzione delle attività quotidiane, (mi riferisco al tempo 
di meditazione della mattina alle h. 5.00 e alla sera alle 
h. 18.00 h che precedono rispettivamente la celebrazione 
delle Lodi e dei Vespri), lasciano posto all’ascolto ed alla 
conversazione col Signore attraverso la Parola; portiamo 
a Dio il mondo con le sue gioie e le sue pene, gli incontri 
delle persone che incrociamo sulle nostre strade, in 
parrocchia o che vengono a bussare alla nostra porta per 
condividere con noi le loro preoccupazioni, condividiamo 
anche il lavoro delle nostre suore all’ospedale “Il Buono 
Samaritano” o quello delle suore studenti in stage o in altri 
luoghi ospedalieri dove la miseria e lo sconforto, ma anche 
la gioia quando dei malati ritrovano la salute, malgrado i 
pochi mezzi, riempiono le loro giornate. Lo Spirito Santo 
ci fa portare tutto questo verso il Padre chiamandolo “Abba”!

essi hanno offerto dei regali a tre persone che rappresentano 
le persone più indifese di questo vicariato: un cieco, un 
ammalato ed un bambina che porta il nome di Giovanna 
Antida perché è nata il giorno stesso in cui questa comunità 
è stata eretta a Vicariato. 
Inoltre sono stati deposti accanto all’altare un mattone e 
del materiale di costruzione, per significare l’impegno a 
partecipare alla costruzione di questa giovane Chiesa. 
Dopo la messa tutti hanno potuto condividere un pasto 
di festa, partecipare ai giochi, ascoltare e condividere 
alcuni passaggi della vita e delle opere di Santa 
Giovanna Antida, assistere ad un concerto offerto da 
11 gruppi di diverse corali. 
È stata una giornata di lode, di ringraziamento e di 
contemplazione attorno alla nostra Santa Madre, il cui 
quadro, posto su una colonna, dominava tutte queste 
persone. “La Madre felice in mezzo ai suoi figli e alle sue 
figlie” era presente! 
Il sacerdote che ha celebrato la messa, si è espresso così: 
“Giovanna Antida ha attraversato i mari e lei ora è qui con 
noi!!!” Tutti hanno manifestato il desiderio di conoscerla 
meglio; un motivo di orgoglio per noi, sue figlie, ma anche 
una grande sfida.  

Oggi più che nel passato, è evidente che l’essere umano 
è essenzialmente comunicazione. Basta vedere il 
perfezionamento dei mezzi di comunicazioni più veloci e 
più facili. Come cristiani e consacrati, siamo chiamati a 
comunicare la presenza di Dio che è in noi, siamo chiamati 
a testimoniare un Dio che si comunica.

Gesù ci insegna e ci invita a comunicare con 
“il Padre Suo e Padre Nostro”
Possiamo evidenziare alcune parole-chiave del Vangelo 
di San Matteo: “Quando preghi, entra nella tua camera 
e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto” 6,6; 
“Dunque pregate il padrone della mietitura” 9,38; “Lo 
Spirito di vostro Padre parlerà in voi” 10,20; “Se due 
di voi, sulla terra, uniscono le loro voci…” 18, 19-20; 
“Vegliate e pregate” 26, 41
Giovanna Antida, la fondatrice della nostra 
Congregazione, ha vissuto questo contatto permanente 
con Dio, durante tutta la sua vita, nella sua famiglia fino 
alla sua morte. 
Come il pellegrino russo animato dalla volontà di pregare 
senza tregua, Giovanna Antida compone una preghiera 
famosa che porterà continuamente con lei. Tutta la sua vita 
ed il suo carisma sono un tesoro di grazie per noi, oggi. Un 
amico di Giovanna Antida, Mr Jean Mahamat, responsabile 
della sua comunità ecclesiale di base nella nostra 
parrocchia Santa Speranza, ci offre la sua testimonianza: 
come responsabile della comunità cristiana, ha sempre 
vissuto il suo servizio di visita ai malati come un dovere 
legato al suo impegno in parrocchia, ma da quando ha 
conosciuto la Madre Antide Thouret ed il suo carisma, 
questo servizio è diventato per lui un momento di gioia ed 
una gioia che trasmette anche ai malati e a quanti stanno 
loro vicino. Afferma di essere cresciuto nella disponibilità 
e nella generosità.
Walia è un quartiere periferico di N’Djamena dove si 
trova la casa provinciale delle suore dell’ Africa Centrale 
e proprio nella parrocchia Santa Speranza.. In questo 
quartiere di persone semplici, è molto difficile e quasi 
impossibile restare indifferenti alla preghiera. Musulmani, 
protestanti, praticanti delle religioni tradizionali e 

Una novità, un evento preghiera
Da un anno, uno dei vicariati della nostra parrocchia 
porta il nome di Santa Giovanna Antida – un vicariato è 
un’unità pastorale dipendente da una parrocchia che sta 
per diventare una parrocchia, amministrata da un prete 
vicario di un curato. Quest’anno, in occasione della festa 
del 23 maggio, i cristiani di questa località hanno deciso 
di organizzare una grande festa in onore della loro Santa 
Madre Thouret. Hanno chiesto di anticipare la festa il 
22 maggio, domenica, per dare la possibilità a più 
persone di partecipare.
Fin dal mattino alle h. 8.00, molta gente aveva già preso 
posto in cortile e nello spazio dedicato alla preghiera. 
Come molte altre parrocchie a N’Djamena, il vicariato 
Santa Giovanna Antida non ha ancora una chiesa, ma un 
capannone dove è stato posto un altare funge, per ora, 
da chiesa. Qui erano riunite circa 1500 persone in questa 
domenica di festa del 22 maggio; ma anche durante le 
altre domeniche ordinarie l’assemblea raggiunge un 
migliaio di persone circa.
La festa, iniziata alle h. 8.00, si è protratta fino alle h. 1800:
durante la messa solenne, gli Amici di Giovanna Antida, 
hanno compiuto un gesto simbolico, ricco di significato; 

Dalla preghiera all’incontro
Sr Paola Neloumta, sdcdi

p.neloumta@gmail.com

1- Cappella della 
casa Provinciale a 
N’Djamena.

2- Amici di Giovanna 
Antida, il 23 maggio 
2016.

3- Durante una 
sessione di formazione.

4- Sul ponte di 
Chagoua tra Walia e il 
Centro della capitale.

1

2

3

4



2524 25

«Maestro, insegnaci a pregare!» (Lc11,1). La richiesta 
degli Apostoli al Maestro Gesù che San Luca riporta 
nel suo Vangelo ci ricorda che anche la preghiera esige 
l’educazione, l’apprendimento nel cammino spirituale. 
Credo che a ciascuno di noi, in modo diverso, sia stato 
insegnato che la vera preghiera è un colloquio con Dio da 
figli, da amici. Ciò comporta, prima di tutto, una relazione 
stretta tra persone. Tale dinamismo relazionale richiede la 
conoscenza reciproca e la partecipazione l’uno alla vita 
dell’altro. Questa relazione si costruisce attraverso un 
processo di sviluppo. Come nella relazione con le persone 
umane abbiamo bisogno di imparare a relazionarci, così 
nella relazione con Dio, dobbiamo imparare a relazionarci 
con Lui per il fatto che Egli è una Persona. Nella preghiera 
il dinamismo relazionale con Dio si apre agli altri e con gli 
altri, perciò preghiamo con la Chiesa, nella Chiesa, con il 
mondo e per il mondo. 
 Per esperienza personale e lavorando con i giovani 
nella formazione cristiana e nelle prime tappe della vita 
consacrata, sopratutto nell’ambiente culturale in cui 
mi trovo, percepisco che molte volte nella preghiera ci 
appoggiamo alle preghiere preparate dalla Madre Chiesa; 
recitiamo i Salmi, diciamo il Rosario o altre preghiere. 
Purtroppo alle volte non siamo consapevoli neppure di 
cosa stiamo dicendo o pregando. Uno dei primi passi 
nel processo di apprendimento della preghiera consiste 
nel diventare consapevoli che possiamo pregare dicendo 
preghiere imparate a memoria o scritte da altri, ma è 
meglio personalizzarle, ossia farle diventare parole nostre, 
nostre intenzioni da rivolgere a Dio in modo che la nostra 
preghiera diventi la via di comunione.
Una delle altre difficoltà che i giovani possono incontrare 
sui loro cammini è gestire il silenzio; l’assenza di 
″preghiere″. Spesso sento dire dalle giovani: «non prego 
bene, nella preghiera personale non sono in pace, non sono 
concentrata, penso ad altre cose…». È capitato anche a me. 
Come possiamo imparare a pregare? 
Forse bisogna riconoscere che siamo corpo, anima e 

spirito, quando preghiamo, siamo persone intere e viventi 
che preghiamo. Non è per niente facile, sopratutto quando 
interiormente nascono movimenti che turbano la nostra 
“pace”. È un esercizio a tutti livelli. Al livello del corpo 
dobbiamo imparare ad assumere i comportamenti che 
aiutano ad interiorizzare meglio e che favoriscono 
l’essere in contatto con Dio. A livello della psiche 
cerchiamo di educare i nostri pensieri, emozioni, 
sentimenti, desideri, volontà. A questo livello nascono 
sempre i movimenti interiori che possono molte volte 
“disturbare la nostra pace, la nostra concentrazione”. 
Come aiutarci a pregare nel silenzio attivo? Credo 
che se accettiamo il fatto di essere in relazione con 
Dio con tutto ciò che siamo, possiamo pregare anche 
con i nostri pensieri, emozioni, sentimenti e volontà; 
possiamo raccontare a Dio ciò che pensiamo e ascoltare 
le sue parole, consegnando i nostri sentimenti a Lui. La 
preghiera diventa il momento in cui i nostri pensieri e 
sentimenti vengono purificati, illuminati, trasformati e 
diventiamo capaci di fare la sua Volontà. Impariamo in 
questo modo che la preghiera diventa un dinamismo tra 
rimanere ed uscire; rimaniamo in noi stessi per conoscerci 
meglio sotto lo sguardo di Dio, usciamo da noi stessi 
per conoscere Dio come Egli è; rimaniamo in noi per 
conoscere i nostri doni e i nostri limiti, usciamo da noi 
stessi per riconoscere che Egli è sorgente di ogni grazia; 
rimaniamo in noi stessi per discernere i nostri desideri e 
usciamo da noi per fare la volontà di Dio e andare verso gli 
altri; rimaniamo in Dio perché siamo purificati, fortificati e 
diventiamo più simili a Lui, usciamo da noi per diventare 
sempre più pane per chi ha fame.
Lo sfondo, la base su cui costruiamo tale dinamismo 
è l’atteggiamento di fiducia, di abbandono nel seno 
del Padre, Colui che ama e che provvede tutto. Tale 
atteggiamento ci permette di diminuire le parole pur 
rimanendo attivi nella relazione silenziosa con Lui, allora 
possiamo pregare semplicemente la preghiera che Gesù ci 
ha insegnato: «Padre nostro che sei nei Cieli…».  

Maestro, insegnaci
a pregare! (Lc 11,1)

CAMMINI DELLA MISSIONEVietnam

Sr Keo Nguyen, sdc vietnamitadi

nkeo37@yahoo.com

Il loto: fiore simbolico 
del Vietnam.

Una chiesa in un 
villaggio del nord del 
Vietnam.

Nel cuore della foresta 
vietnamita, una Madre 
che consola:
“Nostra Signora di 
La Vang”. Il santuario 
è uno dei più noti e 
frequentati di tutto il 
Continente asiatico.
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Ho imparato a pregare, guardando mia 
mamma in ginocchio davanti all’icona 
di Nostra Signora del Perpetuo 
Soccorso. Diventando suora ho 
scoperto il significato della preghiera 
nel silenzio del noviziato; ma era 
soltanto un primo assaggio.
Oggi, per me pregare, non è chiedere 
questo o quello; il Padre conosce 
i nostri bisogni prima che noi li 
riconosciamo. Non si tratta di 
«forzarlo» a cambiare i suoi progetti 
ma piuttosto di cambiare il mio 
sguardo e il mio cuore per vedere la 
mia vita, i problemi, le persone con 
i suoi occhi… Qualcuno ha detto: 
«è straordinario come le mie idee 
cambiano quando prego»! Ed è vero! 
Qualunque problema presentato 
al Signore finisce col trovare una 
soluzione; perché assume la giusta dimensione: un grano di 
sabbia nell’universo… Nella preghiera ritroviamo una certa 
libertà che ci consente di vederlo sotto una nuova luce. 
La preghiera non è solo attività umana ma soprattutto 
lavoro dello Spirito di Dio in noi. Bisogna credere a 
questa azione invisibile di Dio in noi, durante la preghiera 
e acconsentirvi per lasciarsene modellare, trasformare e 
trasfigurare. Pregare è abbandonarsi all’azione di Dio, che 
ci modella, e ci dona un volto nuovo. Dio è come un vasaio 
che non smette mai di lavorare alla nostra creta per farci 
sempre più simili a Lui!
Pregare è mettersi davanti a Dio con cuore sincero, in 
atteggiamento di abbandono e di fiducia totale, anche se 
abbiamo l’impressione di «perdere» nella lotta della nostra 
volontà con il volere divino. La preghiera talvolta chiede 
che ci spogliamo dei nostri atteggiamenti senza sapere 
a che cosa questi lascino il posto… Se non accettiamo 
di viverla cosi non potremo gustare l’oceano di libertà e 

pienezza che essa ci procura, quando 
accettiamo di “lasciar andare” ciò 
a cui tenevamo di più per lasciarci 
formare dalla Parola. Come Giacobbe, 
anche noi usciremo dalla lotta segnati 
per sempre ma benedetti!
Pregare è entrare nel silenzio. Quando 
ero giovane, ho letto questa frase 
all’ingresso di un monastero siriano: 
«la tua bocca tace per lasciar parlare 
il tuo cuore, il tuo cuore tace per 
lasciar parlare Dio». Io credo che 
questo sia vero. Pregare è offrirsi 
a Dio nel silenzio. Far tacere tutto 
ciò che abita la nostra mente, così 
che i nostri sentimenti e bisogni 
possano emergere, e presentandoli al 
Signore possiamo lasciarci pacificare 
interiormente per giungere a un 
silenzio profondo in cui Dio parla. 

Il solo desiderio di Dio è stabilire una relazione con noi 
e comunicarsi a noi. Pregare è prendere coscienza della 
presenza di Dio in noi. C’è in ciascuno di noi un luogo 
estraneo ad ogni egoismo e a ogni peccato, un luogo di 
pura verità, luminoso come un diamante, è questo il centro 
del nostro essere e appartiene completamente a Dio, è 
il suo tempio. Pregare è trovare Dio in questo luogo ed 
entrare in comunione con la Sua vita. È essere presente 
all’Infinito presente in me, così come sono, senza parole, 
senza pensieri, semplicemente. È lasciar risuonare in 
silenzio questa voce senza parole che sorge dal profondo 
del mio essere.
Col passare degli anni io sono entrata progressivamente 
in una forma di preghiera che è in relazione costante con 
la vita, un modo di guardare e percepire tutto ciò che mi 
circonda. È una preghiera che pone attenzione al modo 
in cui il Signore si rende presente nella mia giornata, il 
modo in cui mi conduce, in cui agisce in me e attorno a me 

CAMMINI DELLA MISSIONEPakistan

Pregare… per vedere
con gli occhi di Dio 

Sr Hend Salloum, sdc in Pakistandi

hend_salloum@hotmail.con

attraverso di me. È grazie a questa forma di preghiera che 
io «tocco con mano» l’amore del Padre, e vedo i piccoli 
miracoli che Lui compie ogni giorno! 
La preghiera è sempre stata importante nella mia vita e non 
so dove sarei senza la preghiera, sorgente di luce, di pace, 
di coraggio, di guarigione, di gioia! È la preghiera che ci 
introduce già da ora nel regno di Pace e di Vita che tutti 
cerchiamo, anche se inconsapevolmente, e che si chiama 
Vita Eterna.  

Monastero di
Mar Moussa in Siria.

Famiglia pakistana.
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PUNTO GIOVANI

Campi estivi

A Reggio Calabria

Anche quest’anno “Giovanisgat” organizza un campo di 
formazione e servizio per giovani maggiorenni, dal 1° 
al 6 agosto, che si terrà a Villa San Giovanni, Reggio 
Calabria, una realtà territoriale dove è quanto mai 
necessario diffondere una cultura fondata sulla legalità 
sulla democrazia e sulla giustizia sociale. 
I Campi di formazione e servizio, sono anche uno 
spazio per l’approfondimento di alcuni aspetti della 
globalizzazione e un’occasione di riflessione sui temi della 
giustizia, del perdono e della riconciliazione.
I giovani saranno impegnati nel servizio a persone 
in difficoltà, nell’animazione con i bambini e nella 
condivisione e formazione con i giovani.

In Albania

Un gruppo di giovani maltesi si sta preparando a partire 
per questo paese con la Fondazione Thouret Onlus. 
Per prepararsi all’esperienza estiva di volontariato 
internazionale, ci sono stati degli week-end di formazione 
a Roma, l’ultimo dal 1° al 3 aprile. Ora questi giovani si 
stanno preparando più direttamente alla partenza. L’estate 
2016 sarà per i partecipanti, l’occasione per conoscere una 
cultura diversa, quella albanese, in un atteggiamento di 
comunione e di scambio di ricchezze.
L’esperienza estiva si svolge in gruppo; questi giovani 
saranno accompagnati da tutor della Fondazione e 
dell’équipe di pastorale giovanile delle Suore della Carità 
di Malta: www.fondazionethouret.org.
Durante l’esperienza si svolgeranno principalmente attività 
di animazione per bambini e ragazzi.

una missione al servizio dei numerosi bisogni della 
popolazione locale: una scuola materna, una clinica ed un 
centro di promozione femminile. L’arrivo delle suore della 
carità in questo luogo ha contribuito alla venuta del primo 
sacerdote cattolico residente e da qui anche l’inizio della 
prima comunità cristiana cattolica del luogo.

Perché partiamo? Ascoltiamo i giovani:
“Vogliamo partecipare a questo progetto umanitario 
per aiutare i bambini di Shire e anche farli divertire, 
condividere con loro la gioia delle loro scoperte tramite 
le varie attività. Desideriamo metterci al servizio dei 
bambini per portare a loro gioia, incontrare le loro 
famiglie, condividere questi giorni e questa esperienza 
anche con le suore che ci accolgono. È un’opportunità, 
un’esperienza unica che vogliamo vivere il meglio 
possibile. È un’occasione per scoprire anche un paese che 
non conosciamo, una nuova cultura, nuovi costumi e un 
stile di vita diverso del nostro”.  

In Etiopia 

Dal 18 luglio al 9 agosto al servizio dei “bambini di strada”.
In seguito ad una chiamata lanciata in diverse scuole, 
parecchi studenti della Franca Contea (Francia) sono venuti 
a conoscenza del progetto e delle sue modalità concrete.
Dopo un primo incontro di presentazione con la presenza 
di una decina di persone, quattro studentesse francesi (Élise, 
Anaïs, Lise, Julie) hanno accolto la proposta e si stanno 
preparando a vivere una bella avventura. Ciascuna si prepara 
a svolgere un servizio nei campi medico-sociali ed educativi.
Parallelamente, un gruppo di quattro studenti libanesi ed il 
loro accompagnatore lavorano a Beirut allo stesso scopo.
Il gruppo definitivo è composto di 10 persone (4 francesi 
accompagnate da Sr Pascale Haratyk) e di 5 libanesi. Si 
ritroveranno durante l’ estate per tre settimane a Shire 
con i bambini.
Shire si trova al Nord Est dell’Etiopia nella regione del 
Tigray, a 700 km della capitale Addis-Abeba. Shire fa 
parte di una zona molto povera. La Municipalità di Shire 
ha dato ai missionari un terreno di 30.000 m2 per costruire 
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FILM

TRAMA   Il film è tratto dal romanzo bestseller ‘God’s Not Dead: 

Evidence for God in an Age of Uncertainty’ del Dr. Rice Broocks 

che nel 2012 ha avuto un successo planetario. L’autore ha voluto 

spiegare in modo razionale a quanti sono increduli e scettici che 

Dio è reale e si è rivelato nella natura e nella storia. Questo perché 

la vera fede non é cieca, ma è basata sulle evidenze. Secondo lui 

sono innumerevoli le prove che Dio non é morto.

Il regista Harold Cronk, andando contro corrente, sceglie di por-

tare sul grande schermo il dibattito tra religione e scienza, mondo 

trascendente e immanente, spiritualità e materialismo, insieme alle 

riflessioni sul libero arbitrio e sui valori fondamentali della vita. Il 

film ha avuto e continua ad avere grande successo di pubblico, no-

nostante i pareri controversi della critica: questo testimonia quanto 

alto sia l’interesse anche dei giovani per certe tematiche.

Al centro della storia c’è l’incontro tra una brillante matricola universi-

taria, Josh Wheaton e un prestigioso docente di filosofia, il Professor 

Radisson, un ateo superbo e autoritario, convinto che la religione sia 

una inutile superstizione. Così, nel primo giorno di lezione, egli esige 

dagli studenti del suo corso che sottoscrivano e consegnino perso-

nalmente una dichiarazione scritta in cui è negata l’esistenza di Dio. 

Josh è un cristiano che crede fermamente in Dio, in un Dio vivo e 

non vuole che qualcuno lo elimini solo perché lo ha deciso arbi-

trariamente. Unico nel suo corso, sceglie di non cedere al ricatto 

del docente e accetta la sfida di dimostrare l’esistenza di Dio ai 

suoi compagni, sapendo che questo comprometterà irreparabil-

mente la sua carriera accademica. Non è disposto a rinunciare 

alla sua fede e comprende che “Solo un vero rischio mette alla 

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

di

prova la realtà di una convinzione”.

Josh si confronta con un sacerdote il quale gli consiglia di non 

cercare di essere intelligente, ma di accontentarsi di affermare la 

verità e gli dice: “Se tu accetti la sfida, potrebbe essere l’unico mo-

mento significativo di tutta la vita dei tuoi compagni”.

Sceglie la strada più difficile e impopolare, ma così riesce a difen-

dere ciò in cui crede facendo cambiare idea ad un’intera classe. Al 

termine della sfida, davanti al Professore sconfitto, ogni studente 

arriverà ad affermare che “Dio non è morto”.

Con la storia di Josh, si intrecciano altre storie secondarie di per-

sone provenienti da situazioni di vita molto diverse. Nell’esperienza 

spirituale di ciascuno non mancano momenti difficili e di crisi, nei 

quali si alternano le lotte interiori sui dubbi e sulla fede, gli inter-

rogativi sui valori e sulla coscienza personale. C’è chi accetta di 

mettersi in ricerca e chi si rende superficialmente impermeabile 

alle provocazioni dell’avventura esistenziale, costruendosi una co-

razza impenetrabile di egoismo.

Inoltre, il film evidenzia come nel mondo accademico americano 

esista un forte movimento anticristiano che insieme all’attacco del 

pensiero scientifico spesso sfrutta anche situazioni di potere, nelle 

sue varie forme, per esercitare la propria pressione. I titoli di coda 

dettagliano decine di cause legali analoghe basate su fatti simili a 

quelli rappresentati nel film. 

C’è una domanda fondamentale che attraversa la narrazione e che 

riguarda direttamente tutti coloro che scelgono di fare una auten-

tica esperienza di fede: “Quanto sei disposto a rischiare per difen-

dere quello in cui credi?”.  

Dio non è morto

Titolo originale:  God’s not dead
Regia: Harold Cronk
Genere: drammatico 
Durata: 113 minuti
Paese: Usa
Anno: 2014
Uscita in Italia: 2016
Colonna sonora: gruppo rock americano newsboys
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EVENTI

Chi siamo noi in questo mondo? … in questo tempo? 
… in questa Chiesa? …
… Più volte in Capitolo, ci siamo riconosciute come un 
“tronco” antico e nodoso, in attesa di piena rifioritura.

Dal 18 al 25 maggio, le Superiore Provinciali, Regionali 
e le Delegate si sono riunite con il Consiglio generale per 
riflettere insieme su come attualizzare gli orientamenti del 
Capitolo generale 2015. Hanno partecipato anche le suore 
della Commissione incaricata della revisione della Regola 
di Vita e le suore della Commissione della Formazione.
Suor Nunzia, Superiora generale, ha introdotto l’incontro 
presentando 3 punti essenziali per la vita religiosa oggi: 
rinnovare la vita mistica; vivere relazioni evangeliche; 
l’annuncio missionario.
L’incontro si è svolto fra assemblee, lavori di gruppo, e 
interventi su temi di attualità: il Prof. Zichichi ha parlato 

sul tema della Creazione e dell’Universo; il Prof. Andrea 
Riccardi (Fondatore della comunità di Sant’Egidio) sugli 
avvenimenti odierni e il nostro modo di vivere nella 
storia cogliendo i segni dei tempi; il Prof. Khalil Helou, 
ci ha parlato della situazione in Medio Oriente e della 
sua esperienza durante la guerra in Libano e il suo attuale 
impegno nella promozione della pace e del dialogo.
La nostra riflessione si è volta agli orientamenti del 
Capitolo generale del 2015, con una coscienza sempre 
più forte che tutta la Congregazione è missionaria; 
ciascuna è invitata ad accogliere una visione più ampia di 
missione, una missione di solidarietà, al di là delle strutture 
territoriali nelle quali la congregazione è organizzata.
Una bella sfida, che ci chiede di superare le frontiere – non 
solo geografiche – per servire insieme le nuove povertà 
del nostro tempo. Siamo dunque tutte chiamate ad essere 
sempre più in cammino insieme…  

Conferenza generale   18-25 maggio 2016
“Insieme in ascolto… Insieme in cammino”

ABBIAMO SCELTO
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ABBIAMO SCELTO

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

Di quale fuoco vuole parlare l’autore? del fuoco ardente del sole? del 

fuoco del deserto? della sete? della ricerca ancora insoddisfatta di 

una risposta alla domanda: “Dio esiste? Abbiamo delle prove della 

sua esistenza? Quali prove? E dove sarebbe?”.

Partito in spedizione nel deserto di Hoggar, per documentare 

una sceneggiatura sulla vita del Beato Charles di Foucault, Eric-

Emmanuel Schmidt si trova ad amare questo paese rude, invaso dal 

silenzio e dalla musica del deserto, paese che non perdona se si 

sbaglia strada e dove ci si perde senza una guida. 

Senza avere un progetto preciso Eric-Emmanuel cerca…: “da un 

anno, cercavo il mio posto nella vita, la mia funzione, il mio mestiere”.

Il gruppo di cui l’autore fa parte è composto da persone molto 

differenti. offre così tutto un ventaglio di modi diversi di affrontare 

la domanda su Dio: accanto ad Eric-Emmanuel, il filosofo, c’è una 

guida musulmana, che senza imbarazzo è fedele ai tempi della sua 

preghiera; c’è il geologo botanico che si rifiuta di credere, sicuro che 

la scienza sia sufficiente a spiegare il mondo. C’è un astronomo che 

scruta le stelle col suo telescopio e si sforza di spiegare il mondo 

ai suoi compagni; c’è una donna credente, cattolica, attaccata alla 

sua fede e decisa a farla condividere dagli altri; non le mancano 

gli argomenti per invitare i suoi ascoltatori a cercare il “perché” del 

mondo e a riconoscere Dio presente nel mondo, fino a far dire a un 

compagno di viaggio: “Se è vero che Dio mi cerca, che mi trovi!”.

La domanda su Dio accompagna il viaggiatore e si impone al suo 

pensiero fin dai primi passi nel deserto: “Da qualche parte il mio vero 

volto mi attende!”

Una sera, inaspettatamente, Eric-Emmanuel lascia il gruppo e 

all’improvviso si trova perso nell’immensità del momento in cui cala la 

notte. Solo, senza riferimenti, alla mercé del freddo, della fame, della 

sete, degli animali del deserto, non resta che attendere la morte. 

E là, nel cuore della notte, nel cuore del viaggio interiore, si trova 

l’esperienza, inattesa, decisiva che cambia tutto! L’esperienza di 

Giacobbe nella notte prima di passare il guado!… 

Notte di fuoco, notte di eternità! Esperienza inattesa dove Dio si 

rende presente all’uomo!

Contemplazione senza parole, ma non senza effetti: la pace, la 

gioia, la certezza. La notte diventata eternità!… Dio sulla strada degli 

uomini! Dio che viene incontro all’uomo!

Molto tempo dopo questa esperienza abbagliante, sempre viva e 

maturata durante gli anni, Eric-Emmanuele Schmidt racconta, con 

un linguaggio concreto e poetico al tempo stesso, questo momento 

di grazia che ha trasformato la sua vita.  

La notte di fuoco

Autore: eric-emmanuel schmidt
Editore: albin Michel – settembre 2015

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

LIBRI

GOCCE DI SOLIDARIETà

Damasco – Siria
Aiuto alle famiglie rifugiate

La situazione

Il numero delle famiglie rifugiate è in continuo aumento 
a causa dei conflitti atroci che toccano diverse città e tanti 
villaggi sul territorio del paese.
Le famiglie che fuggono dai luoghi di combattimento, 
senza saper dove andare con i loro piccoli bambini devono 
sopportare uno stato di vita che diventa sempre più 
intollerabile, drammatico… la sofferenza e le paure dei 
bambini è grande! 
Attraverso le visite alle famiglie portiamo avanti un 
servizio materiale come possiamo, ma anche di sostegno 
spirituale e psicologico. Hanno perduto tutto, case, lavoro e 
qualche volta un figlio, un padre, un marito…  
Molte famiglie sono arrivate nella periferia di Damasco, 
nelle case che non hanno né porte, né finestre e neanche 
acqua potabile… per loro, l’essenziale è rifugiarsi dentro 
quattro mura e avere un tetto sulla testa. Nelle stagioni del 
freddo e del caldo bisogni di prima necessità è un lusso che 
non possono permetterselo. 
Le quattro religiose della comunità delle Suore della Carità 
di Santa Giovanna Antida, residenti a Damasco, cercano 
di aiutare un certo numero di queste famiglie rifugiate 
sul piano alimentare, nel senso che cercano di procurare 
e distribuire il latte per i bambini, formaggio, risso, pane, 
olio per le famiglie cercano anche le medicine e aiutano 
per qualche intervento nell’ospedale. 
Sul piano dell’educazione assicurano 105 borse di studio 
per i figli delle famiglie.

Obiettivi del progetto

 Rispondere ai bisogni basici – emergenziali provocati 
dalle situazioni di guerra-violenza che la Siria sta 
vivendo (salute, cibo, vestiario, educazione etc.)

 Supportare sul piano scolastico bambini e adolescenti.
 Sostenere spiritualmente e psicologicamente le 

famiglie.
 I beneficiari diretti: 650 famiglie.

 Ogni famiglia è composta più o meno di 4 membri, per 
cui il numero totale di beneficiari dell’azione ammonta 
all’incirca a 2.600 persone. 

 L’aiuto per 650 famiglie, per un periodo di tre mesi, 
ammonta a 32.500,00 dollari.  



34

PER UN DONO
Conto Corrente Bancario
Intestato a
FONDAZIONE THOURET ONLUS

IBAN: 
IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio 
Agenzia 33 Roma
Codice SWIFT: PoSoIT22XXX
 

Conto Corrente Postale 
n. 1013190846
intestato a:  
FONDAZIONE THOURET ONLUS

IBAN: 
IT 06 S 07601 03200 001013190846

Causale: 
1- Progetto Aiuto alle famiglie rifugiate Damasco – Siria 
2- Albania – Malati oncologici terminali

OFFERTA FISCALMENTE DETRAIBILE
5x1000: C.F. 97745070587

Albania
Assistenza Domiciliare ai malati oncologici terminali

L’area geografica d’interesse specifico di questo progetto 
è l’Albania, e in particolare, per azioni che riguardano il 
campo del sistema Sanitario di questo Paese.

Obiettivi del progetto

Ad una accurata valutazione della situazione sanitaria per 
quanto riguarda i problemi oncologici, si è evidenziato 
che occorre:

 Sopperire alle carenze del servizio sanitario nazionale 
nel sostegno alla famiglia e ai malati 

 Cercare fondi necessari per un aiuto finanziario 
 Collaborare con l’oncologo 
 Formazione per il personale infermieristico.
 Trovare luoghi di ascolto e insegnare tecniche di 

accompagnamento alla morte serena.
 Implementare un sistema che possa reggere nel tempo.

Obiettivo particolare:
la prevenzione

Questo è un campo totalmente sconosciuto nel 
distretto. La malattia è vissuta ancora con un senso 
di fatalismo o come una punizione perciò chiede 
interventi mirati a far conoscere le possibilità di 
prevenzione e cura:

 Invitare ginecologi, anche stranieri, a fare consulti, 
momenti formativi… le donne sono più disponibili 
a parlare con medici che non siano albanesi.

 Coinvolgere la psicologa dell’Università di Elbasan 
a fare colloqui ed incontri sull’argomento sia per 
gli infermieri che i pazienti e familiari.  


