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EDITORIALE

Ogni giorno, più di tre milioni di turisti fanno viaggi inter-
nazionali. Ogni anno, sono circa un miliardo e 200 milioni le 
persone che viaggiano all’estero. Il turismo è diventato un 
pilastro dell’economia mondiale con ciò che lo caratterizza 
in materia di trasporto, alloggio, alimentazione, visite, tempo 
libero… Ne consegue che nel calendario del Programma 
delle Nazioni Unite, l’anno 2017 è stato dichiarato Anno 
internazionale del turismo per lo sviluppo. 
Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, nel 2015, il 
Programma indicava 17 obiettivi da raggiungere nel 2030. 
Tra questi possiamo mettere in evidenza i seguenti: lottare 
contro la povertà e la fame, promuovere la pace, la buona 
salute, l’educazione e l’uguaglianza uomo donna, garantire 
l’accesso all’acqua, l’energia, la giustizia, la crescita 
economica ed il lavoro dignitoso, lottare contro i cambiamenti 
climatici, preservare gli ecosistemi marini e terrestri.
 “Il 2017 ci offre un’opportunità eccezionale per determinare 
insieme il ruolo vero che vogliamo dare al turismo esigendo 
gesti e comportamenti che favoriscono lo sviluppo 
sostenibile. In questo ritroviamo una chance incomparabile 
da non perdere per fare del turismo un pilastro per 
raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile” – così si 
esprimeva il Segretario generale dell’OMT (Organizzazione 
Mondiale del Turismo), nella sua allocuzione di apertura 
dell’Anno internazionale.
Prendendo in considerazione questo evento, abbiamo scelto 
di dedicare questo numero di Partout dans le monde al 
TURISMO. Esso coniuga con le bellezze ed i colori del 
pianeta, i valori dei popoli e delle culture, i modi differenti di 
vivere e di esprimere la religiosità. Il turismo è visto come 
un’opportunità per valorizzare le ricchezze del patrimonio 
artistico, culturale e religioso, per creare relazioni nuove tra 
persone e tra popoli, per trasformare la mentalità e coltivare 
il senso di una umanità solidale e fraterna.
Ringrazio le persone che hanno accettato di dare il loro 

contributo alla redazione 
di questo numero. Abbiamo 

bisogno di aprirci a orizzonti 
nuovi, che suscitano il nostro 

stupore, la nostra meraviglia… e che ci regalano tanta gioia. 
Abbiamo bisogno di questo per impegnarci a cambiare il 
nostro sguardo sul mondo.
La lettura biblica di questo tema, proposta dal Padre 
Secondin è come una strada da percorrere con i testimoni 
della fede che in ogni tempo, hanno superato le frontiere per 
andare fino ai confini del mondo ad annunciare la Buona 
Novella del Regno. 
Ecco alcune tra le testimonianze che abbiamo ricevuto:
“Parlo di me, ospite in un Paese straniero” – così Simona 
Turiani ci condivide la sua grande passione per la montagna 
che l’ha portata ad avere un altro sguardo sull’altro, 
incontrato durante i suoi viaggi. Simona ci invita a fare come 
lei perché è possibile.
Elissar Balbaki, rilegge la sua esperienza appassionante 
di guida turistica nel Libano, un mestiere, o meglio una 
vocazione che rischia di scomparire in questa regione del 
mondo molto minacciata! 
Elisabetta Reichen-Amsler ci propone una delle sue iniziative 
che è quella di far rivivere, durante passeggiate storiche, 
figure che hanno arricchito il patrimonio culturale e religioso 
della regione di Neuchâtel, in Svizzera.
Valorizzare il patrimonio spirituale delle Suore della Carità è 
anche l’obiettivo delle diverse iniziative che si svolgono in un 
luogo che è caro alle suore poiché si tratta di far conoscere 
di più il monastero di Regina Coeli a Napoli attraverso un 
percorso culturale, spirituale e di servizio della carità.
Con le suore di Malta e della Tailandia, visitiamo luoghi tipici 
di questi due paesi mentre il film e il libro che sono proposti 
dalla rivista, ci invitano a cogliere le sfide che pone il mondo 
del Turismo.
Come promesso, tre pagine riguardano san Vincenzo de’ 
Paoli, poichè facciamo memoria dei quattrocento anni del 
carisma vincenziano. 
Tra gli avvenimenti di Congregazione, una pagina ci 
racconta la meravigliosa visita del Papa Francesco nella 
nostra casa generalizia e alcune delle sue parole: “Andate 
avanti! Andate con coraggio!”, parole che accompagnano il 
pellegrino, il turista e il missionario! 
Buona lettura!

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcdi

srmjacqueline@yahoo.it

Colori del mondo
Valori dei popoli

Turismo per lo Sviluppo
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La storia della salvezza è fatta più 
di viaggi, di nomadi, di pellegrini, 
che di affermazioni; di incontri 
sempre nuovi e sorprendenti più che 
di pratiche fissate e luoghi recintati. 
Senza l’avventura del viaggiare, 
senza deserti da attraversare, senza 
i rischi di esplorazioni senza sapere 
dove andare, senza il continuo 
transitare verso un “altrove” vago 
e insicuro, non c’è identità biblica. 
Possiamo dire che davvero per la 
Bibbia “viaggiare pieni di speranza è 
meglio che arrivare” (R.L. Stevenson). 
All’apparenza – ma solo all’apparenza 
– c’è una consonanza sorprendente 
fra l’esperienza biblica della vita 
“in cammino” e la nostra esperienza 
“nomade” umana oggi.
Oggi più che viaggiatori che vanno 
verso una meta, abbiamo nomadi 
senza angosce né rimpianti: una 
precarietà che è fuga immobile, fatta 
di disimpegno, discontinuità, oblio. 
È come un brulicare anarchico di 
metamorfosi e trasformazioni, “vite 
di corsa” (come diceva Z. Bauman). 
E nello stesso tempo occasioni da 
prendere al volo (vero bricolage des 
croyances) senza ordine né progetti. 
Una bulimia di occasioni da inseguire 
e sfruttare, “idoli postmoderni” 
che durano lo spazio di un mattino, 
politeismo senza speranza.
L’umanità è stata sempre in marcia. Ma 
oggi al nomadismo senza dignità né 
meta, si aggiunge – in pieno e doloroso 
contrasto – il migrare dei rifugiati e dei 

profughi, ondate di disperati di ogni 
genere, che affrontano rischi mortali e 
violenze indicibili, per salvare vita e 
dignità, speranza e libertà.

Mio padre era un arameo 
errante…
Il viaggio è uno dei grandi paradigmi 
attorno ai quali girano molte 
vicende della sacra Scrittura. C’è 
chi ha viaggiato senza sapere dove 
andare, come Caino in fuga dal suo 
delitto fratricida, o come Noè con 
la sua “arca” in mezzo al disastro 
purificatore. Come Abramo, che 
ha avuto il coraggio di cambiare, 
rompendo con i tabù di ancestrali 
garanzie, verso una terra inospitale 
con una promessa di benedizione tutta 
da inventare. C’è chi ha viaggiato 
per mare, deserti e steppe, come i 
discendenti di Giacobbe in esodo 
dall’Egitto, prima ospitale e poi 
incattivito. Come le tribù inquiete 
che rendevano faticosa la leadership 
a Mosè, sempre voltandosi indietro 
alle pentole piene di carne e alle 

Viaggiare, seguendo
la strada del cuore

PAROLA E VITA

Bruno Secondin, ocarmdi

bsecondin@virgilio.it

cipolle gustose dell’Egitto oppressore. 
E anche Dio ha viaggiato, con 
benevolenza e potenza con la gente 
in cammino: Dio è stato vicino, 
come nessun altro dio, ad Abramo, 
a Giacobbe, al popolo dell’esodo, 
protettore e guida attraverso quella 
misteriosa nube che cadenzava tappe e 
attese, e attraverso i doni della legge e 
della manna, delle quaglie, dell’acqua. 
E soprattutto attraverso una grande 
pazienza, che ha reso paradigma 
sacro quell’evento.

La vita in Israele è sempre stata magra 
e incerta, insicura con i vicini prepotenti 
e complicata per la fragilità delle 
istituzioni e le distruzioni degli invasori. 
Una storia di fragilità, ma anche di 
pellegrinaggi, di uscite e rientri, di 
fughe, dispersioni forzate, e inviti dei 
profeti a cambiare direzione, a cercare 
il Signore, a “tornare” a lui col cuore 
fiducioso e i canti di implorazione. Un 
popolo in cammino, in senso fisico, 
spaziale e esistenziale è Israele.
Hanno descritto incubi e viaggi di 

dolore e umiliazione i profeti pre-esilici, stigmatizzando 
Babilonia e Assiria terre di ignominia e tristezza, come 
solitudini amare dove espiare l’alleanza infranta. Ma 
altri profeti hanno descritto poi in anticipo il ritorno delle 
carovane, guidate da Dio in prima persona, e la gioia 
dell’arrivo in Gerusalemme. Anche gli oranti e i sapienti, 
hanno usato la simbologia del viaggio come esperienza di 
maturazione e di conoscenze, di incontri e prossimità, di 
rischio e stupore. Mille sfumature, mille immagini, ritmi 
e contesti, che fanno del vivere da credenti israeliti una 
avventura mai esaurita, un’esperienza intensa di presenza e 
scoperta del Signore, in ogni circostanza, in ogni latitudine, 
fino ai confini della terra, oltre ogni immaginazione.

Con Gesù, discepoli e missionari 
E si potrebbe continuare col Nuovo Testamento: la 
pienezza dei tempi si apre con la discesa dal cielo 
dell’angelico messaggero. Ed è cadenzata subito dal 
viaggio “in fretta” di Maria fino da Elisabetta, dal viaggio 
di Maria e Giuseppe fino a Betlemme e poi in fuga 
terrorizzati fino al lontano Egitto e ritorno. Ma anche i 
magi sono simbolo di una fede inquieta che cerca luce e 
segnali e rimane turbata se resta senza orientamento. E 
poi il primo pellegrinaggio rituale a Gerusalemme per la 
presentazione e la circoncisione del bambino Gesù e in 

seguito i pellegrinaggi popolari pasquali a Gerusalemme. 
Anche la vita pubblica di Gesù è posta nel contesto 
del movimento popolare che accorre da tutta la Giudea 
fino alla periferica “Betania, di là del Giordano” per il 
battesimo di conversione praticato da Giovanni. 

Gesù stesso è stato un rabbì itinerante, trascinandosi dietro 
folle immense, destabilizzando non solo le istituzioni sacre 
(tempio, legge, divieti, stili, culto, memoria codificata, 
ecc.), ma anche proponendo la sua dottrina come una 
“via”, un “cammino” mai concluso, una sequela generosa 
e rischiosa, assieme al maestro in viaggio. E la giornata 
stessa della risurrezione è connotata da una serie di 
trambusti e corse, fino al cammino (andata e poi anche 
ritorno) sulla strada di Emmaus.

L’orizzonte di missione e di destino dei suoi discepoli 
parte da Gerusalemme, ma deve giungere “fino ai confini 
della terra”, per “fare discepoli tutti i popoli”. Così sarà 
definitivamente “spiazzata” la comunità dei discepoli: 
sempre più avanti, oltre, con creatività e audacia. A 
nessuno è concessa comoda e stabile dimora, ma sempre 
lo Spirito va ispirando creativamente cammini e incontri, 
fughe e pause, libertà e fraternità da offrire, senza 
pregiudizi né riduzioni.

L’arca di Noè.

La fuga in Egitto.
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Si pensi alle fughe (a volte indecorose) di Paolo: migliaia 
i chilometri che egli ha percorso con i mezzi e le insidie 
di allora, per fedeltà alla missione di essere “apostolo dei 
gentili”, senza mai risparmiarsi, e disiderando allungarsi 
fino in Spagna. Alla fine della vita riassumerà il tutto in una 
“corsa”: “Ho terminato la mia corsa” (2Tm 4,7).

Camminando con lo Spirito
L’avventura di Dio con l’umanità è proprio un “camminare 
in mezzo al suo popolo”, per condividere ansie e sofferenze, 
gioie e sogni, paure e violenze, festa e libertà. È un Dio 
che ama la vita e la protegge, la dona, la ridona e la risana. 
Si preoccupa se la sente minacciata e si fa protettore. Se 
la sente manipolata e violentata si fa giudice deciso; se la 
sente bisognosa di grazia e speranza e dona pace e salvezza 
con tenerezza. Lui sa che la vita dell’uomo è fragile – 
nonostante che a volte ci si illuda di poter competere 
con Lui – e usa misericordia, ha pazienza nell’attendere 
il ravvedimento, insegue, “come da lontano” il vagare 
errabondo e infelice dei nostri sogni di libertà. Ma ha in 
riserva – come per la parabola del figlio che se ne va (Lc 

15,11-32) sempre una veste, i sandali, i canti, la festa per il 
ritorno e l’abbraccio. Per rassicurarci che la vita può ancora 
riprendere vigore: i fallimenti e le profanazioni della propria 
dignità non sono l’ultima tappa. E la vita non muore, come 
ha mostrato nel suo Figlio amato. E l’avventura continua 
sognando e implorando la “venuta” ultima del Signore.

Uscire, uscire ancora
È questa la continua sollecitazione di Papa Francesco, è 
questa la sfida per i credenti: un popolo in cammino fra 
le genti, esplorando sentieri appena intravisti, abitando 
orizzonti e non vivendo a cespuglio, come fossimo 
impauriti e esanimi. Una identità nomade è la nostra: e 
proprio la grande mobilità attuale può aiutarci a diventare 
ancora più noi stessi, aperti ad una comunità più ampia, a 
condividere, a superare confini e diffidenze. Noi abbiamo 
una meta ed anche una bussola – è il Signore glorioso e 
la luce della Parola – ma esploriamo ogni giorno, e ogni 
giorno incontriamo nuove “presenze” di benedizione di 
Dio fra noi. “La vita non è altro che un pellegrinaggio 
verso il luogo del cuore” (Olivier Clement).  

PREGHIERA

Tu sei nato per la strada.
         Cammina.
Hai un appuntamento.
Dove? Con chi?
Non lo sai ancora.
Forse, con te stesso.

         Cammina,
I tuoi passi diventeranno parole, 
il cammino, canto,    
la fatica, preghiera    
e il tuo silenzio, infine
ti parlerà. 
 
         Cammina,
Solo, insieme ad altri,
ma esci da te stesso.    
Troverai degli amici
e ti farai dei fratelli.          

         Cammina,  
la tua testa non sa
dove i tuoi piedi                
conducono il tuo cuore.

         Cammina, 
tu sei nato per la strada 
quella del pellegrinaggio.

Un altro cammina verso di te     
         e ti cerca
perchè tu possa trovarlo
al santuario dell’inizio del cammino,   
al santuario in fondo al tuo cuore.
         Egli è la tua pace.
         Egli è la tua gioia.
                Va’,
Dio cammina con te.

Cammina

Preghiera trovata in una chiesa sul cammino
di Santiago di Compostela
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PUNTO DI VISTA

Fare turismo in Paesi stranieri significa anzitutto aprire lo 
sguardo sull’altro, mettersi nei suoi panni.
Il “diverso” 
diverso da chi? da me?
Questa definizione presuppone già la consapevolezza di ciò 
che sono io, se l’altro è diverso da me…
E poi accogliere usi, abitudini, costumi diversi
senza porre per forza come centrale il nostro modo di 
vedere le cose.
Significa liberarsi per accogliere
e poi restituire la nostra diversità per completarci.
 
Significa avere pazienza
ascoltare
imparare
rallentare…
per godere tutto
mondi lontani
stili di vita forse per noi dimenticati
e alla fine si scopre anche qualcosa in più di sé.
 

E poi l’altro ha dignità quanto me
non c’è solo da prendere
è anche lasciare…
un buon ricordo di sé
un insegnamento 
l’incontro è promozione dell’altro
trattare con rispetto
attenzione all’ambiente e al territorio
non è solo usare, consumare, sfruttare e poi tornare a casa 
sazi… ma vuoti.
 
Ecco.
pochi piccoli pensieri
i miei
frutto di anni trascorsi su e giù per le montagne
le mie amate montagne! vissute ritmando il mio respiro al 
cammino e alla gente
conosciute con la spontaneità e la naturalezza proprie di 
uno dei gesti più naturali e vitali al mondo,
assieme al respirare: il camminare!
 
Grazie  

Simona Turuanidi

“Accogliere l’altro che viene,
farsi abitare
custodendolo e rispondendone, nella sua diversità
e magari stravaganza. 
L’ospitalità è un benvenuto rivolto all’altro che porta con 
sé dissonanze lontane.
Lo straniero rimane tale senza essere escluso: resta dentro, 
oltre la soglia, presso l’ospitante, 
in una dimora aperta che non rivendica possesso.” 
 
Di cosa parlo?
della mia condizione di italiana e del mio modo di 
accogliere lo straniero a casa mia?
no… io rovescio le parti!
io parlo di me, ospite in un Paese straniero…
 
Mi presento.
Mi chiamo Simona
abito in Piemonte
e ho una grande passione per le montagne
quelle di casa
e poi quando posso vado a conoscere le montagne del mondo.
Sì, sono le montagne il motore che ogni volta mi fa partire
ma non solo, a me interessano anche le persone che vi 
abitano ai piedi.
 
Ogni avventura inizia quasi in punta di piedi
chiedendo permesso sulla soglia, sono io l’ospite
sconosciuta e anonima
ma curiosa.
 
Non solo ci entro in punta di piedi
ma anche a piedi
lentamente…
La montagna va rispettata
conosciuta piano piano, come la gente del posto.
È un modo di viaggiare non solo in superficie ma proprio 
“dentro” lo spazio che si attraversa
e camminare a piedi permette un contatto più profondo con 
la natura e la gente che la abita.

Accogliere
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Ecco una breve sintesi dell’anno 2015 recentemente 
pubblicata dall’OMT (Organizzazione Mondiale del 
Turismo). 
www.Globe-Trotting.com

PUNTO DI VISTA

Il turismo internazionale

Quanti turisti internazionali?

1.186 milioni di Turisti Internazionali
Visitatori stranieri che trascorrono almeno una notte in un paese.

Quale evoluzione in 25 anni?
Numero dei turisti internazionali in milioni

Come sono ripartiti i turisti nel mondo?
Numero di arrivi di turisti internazionali in milioni 

Quali Paesi accolgono più visitatori?

Quali sono i turisti più numerosi?

Quali Paesi sono in pieno Boom Turistico?

Quali sono i motivi del viaggio?

53% Vacanze, Svago
27% Famiglia, Amici, Salute, Religione
14% Motivi Professionali, Affari

Quali mezzi di trasporto?

 54% 39% 5% 2%

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015

435
527

674
809

950

1134 1186

FRANCIA 84,5 milioni
USA 77,5 milioni
SPAGNA 68,2 milioni
CINA 56,9 milioni
ITALIA 50,7 milioni

CINESI 128 milioni
TEDESCHI   83 milioni
AMERICANI   73 milioni
(STATI UNITI)

TAGIKISTAN +94%
PARAGUAY +87%
MYANMAR +52%
GIAPPONE +47%
ISLANDA +29%

TURCHIA 39,5 milioni
GERMANIA 35,0 milioni
REGNO UNITO 34,4 milioni
MESSICO 32,1 milioni
RUSSIA 31,2 milioni

INGLESI 64 milioni 
RUSSI 37 milioni
CANADESI 32 milioni
FRANCESI 28 milioni



PAROLE CHIAVE

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 
comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 
umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e 
integrale, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare… I giovani esigono da noi un cambiamento. 
Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di 
costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi 
ambientale e alle sofferenze degli esclusi. (n°13)

NELL’ARMONIA DI TUTTO IL CREATO
Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore 
di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, 
montagne, tutto è carezza di Dio… Chi è cresciuto tra 
i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello 
per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, 
quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a 
recuperare la propria identità. (n°84)
L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e 
la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le 
innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare 
che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono 
solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi 
vicendevolmente, al servizio le une delle altre. (n°86)
Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come 
fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati 
dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che 
ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla 
sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. (n°92)
L’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali 
dell’umanità nel loro significato più ampio. … chiede 
di prestare attenzione alle culture locali nel momento 
in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, 
facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il 
linguaggio popolare. (n°143) 

AL DI LÀ DEL SOLE
Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso 
la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. 
Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 
21,5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove 
ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo 

posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente 
liberati. (n°243)
Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci 
è stata affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa 
verrà assunto nella festa del cielo … Che le nostre lotte e la 
nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la 
gioia della speranza. Camminiamo cantando!” (n°244)

Laudato si’ – Papa Francesco 
Lettera Enciclica – maggio 2015    

Ecco, io faccio nuove
tutte le cose (libro dell’Apocalisse 21,5)
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Malta e le altre isole sorelle al centro 
del mar Mediterraneo nonostante la loro 
piccola dimensione sono una nazione. 
Ci sono altre isole nel Mediterraneo ma 
solo Malta e Cipro sono nazioni.
A Malta non ci sono montagne, 
fiumi e foreste ma la topografia 
di Malta offre comunque molto ai 
turisti che la visitano.
Le isole maltesi sono state abitate 
da più di cinquemila anni. Fra le 
maggiori attrazioni ci sono le bellezze 
naturali: il clima mite con il cielo 
sereno e un sole splendente per la 
maggior parte dell’anno, il mare che 
la circonda, con il porto e le spiagge 
che offrono la possibilità di svolgere 
molte attività acquatiche; il porto 
commerciale istituito nel 1988 è oggi 
il più importante del Mediterraneo. 

Accanto alle bellezze naturali Malta 
ha anche una ricca cultura che riflette 
la sua lunga storia. Sono parte di essa 
i racconti della mitologia greca sulla 
ninfa Calypso che avrebbe tenuto 
Ulisse prigioniero per anni in una 
grotta a Xaghra, sull’isola di Gozo. 
Nelle isole maltesi si trovano ancora 
reperti del periodo Neolitico, con 
resti di templi dedicati alla dea della 
fertilità risalenti a più di 3000 anni fa, 
perfino prima delle Piramidi d’Egitto. 
I resti dei templi si trovano a Tarxien, 
Mnajdra, Ħaġar Qim e Ġgantija 
sull’isola di Gozo. Il tempio di 
Tarxien è rinomato per i lavori artistici 
e le belle incisioni.
Fenici, Cartaginesi, Romani e 
Bizantini hanno lasciato segni 
visibili del loro passaggio 

Turismo a Malta
sr Maria Antonietta Attard, sdcdi

antatt@onvol.net

CAMMINI DELLA MISSIONEMalta

Il porto di La Valletta.

Facciate di case e 
palazzi.
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nell’architettura e altri oggetti artistici. 
Il regno dei Cavalieri di Malta dal 1530 al 1798 ha 
lasciato un patrimonio di arte e architettura da custodire 
su tutta l’isola. Le belle cattedrali e molte delle parrocchie 
risalgono al periodo storico del loro governo.

Musei e gallerie d’arte sono un altro polo di attrazione 
per turisti e residenti. Anche la religione offre occasioni di 
attrazione turistica per tutti i gusti: celebrazioni liturgiche, 
processioni e musica sacra.
Ci sono poi edifici medievali, spettacoli interattivi, autobus 
turistici il cui percorso conduce ai luoghi più rinomati e 
significativi, oltre ai trenini turistici e perfino visite guidate 
sui battelli. 

S. Paolo che giunse a Malta come naufrago nel 60 d.C., 
mentre, prigioniero, viaggiava verso Roma, portò la fede 
cristiana a Malta. I segni del suo passaggio si trovano 
nei santuari, nelle grotte, nelle catacombe di Rabat e 
nell’antica capitale Mdina. S. Paolo visitò tutta l’isola 
mentre era qui prigioniero e disse: “Gli abitanti ci 
hanno trattato con grande gentilezza. Ci hanno accolti 
accendendo un grande fuoco perché aveva cominciato a 
piovere e faceva freddo.” Atti 28,2

Molti visitatori provenienti dai paesi previsti dalla normativa 
Europea richiedono il Visto per poter visitare Malta. 
Lo sviluppo del turismo non è senza problemi e l’autorità 
che se ne occupa deve affrontare ogni giorno molteplici 
problemi e reclami.
Recentemente si è anche sviluppato il “turismo medico”, 
cioè molti stranieri vengono a Malta per ricevere assistenza 
medica, soprattutto da quando il governo si è impegnato a 
pubblicizzarlo nel Regno Unito.
Il turismo a Malta è un importante settore dell’economia 
del paese di cui costituisce circa il 15% del prodotto 
interno lordo, è gestito dall’Autorità Maltese per il 
Turismo che ricade sotto la competenza del Ministero per il 
Turismo, l’Ambiente e la Cultura.  
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Ħaġar Qim tempio 
neolitico.

 
La cattedrale San 

Giovanni – La Valletta.

Un gran numero di città, in Europa, organizzano da 
parecchio delle passeggiate turistiche intorno ai luoghi 
che le rappresentano. Da un po’ di tempo si è iniziato 
a sviluppare l’idea di passeggiate a tema per far vivere 
un’esperienza vitale – come se la si vivesse molto da 
vicino –, facendo raccontare da uno o più persone, la storia 
del luogo. 

Per alcuni anni, io stessa ho potuto sperimentare 
una di queste passeggiate a Nimega, nei Paesi Bassi. 
Impressionata e arricchita da questa esperienza ho 
lanciato, nel 2011, in occasione dei mille anni di 
Neuchâtel, l’idea di muoversi sulle tracce dei due 
Guglielmo che hanno avuto un influsso sulla vita 
spirituale della città e dei dintorni: Maestro Guglielmo e 
Guglielmo Farel, il riformatore. 
Ma chi potrà essere il personaggio che racconterà questa 
lunga storia che conta vari secoli? Non è semplice 
trovare qualcuno. 
La scelta è caduta finalmente su una delle dodici piangenti: 
personaggi con un abito lungo che attorniano il Cénotaphe, 
memoriale dei conti, eretto nel 1372 nella Chiesa collegiata  
di Neuchâtel, terminata nel 1276. 
La piangente prende il nome di Guglielmina. Il suo 
«compito» che le permette di conoscere bene le famiglie 
della città, è quello di condurre il visitatore, la visitatrice 
attraverso il tempo, per incontrare persone che hanno 
segnato la vita spirituale di Neuchâtel. I loro racconti 
poggiano su dati storici, illustrati con aneddoti. 
Questa è l’occasione di valorizzare il passato per capire il 
presente ed essere aperti a nuove dimensioni per il futuro, 
sperando di risvegliare la curiosità della popolazione 
locale, credente e non credente, cristiana o no, come pure 
quella dei visitatori, delle visitatrici e dei turisti. 

Con Guglielmina si farà conoscenza del primo Guglielmo, 
Maestro Guglielmo, canonico già citato nel 1196. A lui 

sono stati attribuiti alcuni miracoli, sarà beatificato e 
diventerà patrono di Neuchâtel.

Quindi, arriverà il secondo Guglielmo, Guglielmo Farel. 
Inviato da Berna, ha introdotto la Riforma a Neuchâtel il 
23 ottobre 1530. Guglielmina racconterà che quella sera il 
suo vicino Giovanni ha rubato, nella Collegiata, una statua 
di santo per distruggerla ma, mentre prende del tempo 
per bere un bicchiere di vino al cabaret, i suoi amici per 
fargli uno scherzo, riempono la statua di polvere nera. 
Rientrando, Giovanni vuole bruciare la statua. Ma si tratta 
d’una maledizione? La statua esplode e Giovanni crede 
che si tratti di una punizione del cielo. Quindi si rifugia a 
qualche chilometro, nel paese di Landeron dove continua a 
praticare l’antica religione. 
Ai partecipanti e alle partecipanti piacciono molto 
gli aneddoti, a loro piace ridere mentre apprezzano il 
contenuto culturale. 
La storia di un luogo raccontata attraverso un personaggio 
vero o inventato fa appello all’immaginazione dell’uditore 
e dell’uditrice e diventerà così una storia vissuta.
 
In seguito al successo di questa prima passeggiata, ne è 
stata organizzata una seconda a tema, due anni più tardi, 
per raccontare il matrimonio di Guglielmo Farel. Che cosa 
possa essere passato nella testa di questo uomo esuberante 
per sposarsi ancora a 69 anni – quasi sul bordo della fossa, 
come dicevano i suoi amici – con la giovanissima rifugiata 
dalla Francia, Maria Torel, che ha appena 18 anni? Chi 

Camminate storiche
su temi spirituali

Elisabeth Reichen-Amsler, diacono di l’EREN
(Chiesa Riformata Evangelica del cantone di Neuchâtel)
responsabile per il giubileo dei 500 anni della Riforma protestante

di

elisabeth.reichen-amsler@eren.ch
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sono quelli che hanno già sentito 
parlare di Maria Torel? Nessuno? È 
normale perchè è stato necessario 
ricercare le tracce di donne della 
Riforma, lasciate nell’ombra da lungo 
tempo, per l’onnipresenza del mondo 
mascolino. 
Maria Torel racconta le gioie e le 
pene delle donne del suo tempo, 
del loro duro lavoro per accogliere 
incessantemente passanti, studenti 
e riformatori in viaggio. Racconta 
la caccia alle streghe ripresa a metà 
16.mo secolo, la situazione difficile 
in Francia per i «luterani» come li si 
chiamava, le ragioni della sua fuga, 
la gioia di essere madre del piccolo 
Giovanni. I visitatori e le visitatrici 
prendono pienamente parte al suo 
destino e si mostrano dispiaciuti di 
dover congedarsi da lei dopo un’ora 
e mezza! Si poteva ancora ascoltare a 
lungo, dicevano alcuni. 

Dopo l’inizio del giubileo della 
Riforma, una terza passeggiata che 
ha per tema gli Ugonotti ha accolto 
già numerosi visitatori. È l’occasione 
di far conoscere il monumento dei 
rifugiati ugonotti che si trova nella 
cava del Temple du Bas (1696), à 
Neuchâtel con l’iscrizione: Rifugiati 
a causa della religione. Neuchâtel è 
stata il loro asilo e la loro patria.
È un momento importante per 
la storia di Neuchâtel; la grande 
migrazione degli Ugonotti, le loro 
guerre di religione, accentuate dalla 
rievocazione del famoso editto di 
Nantes del 1685, influenzerà la vita 
spirituale del luogo: 23.000 Ugonotti 
e guardie piemontesi sono passati per 
Neuchâtel, 250 sono rimasti. 
Tanti turisti e persone interessate 
vengono molto toccate da questa storia; 
da una parte alcuni reclamano la loro 
discendenza ugonotta, dall’altra questa 
antica storia, con i suoi lati dolorosi: 

malattia, morte,nomadismo, povertà, 
sembra ripetersi nella situazione dei 
migranti di oggi. 
L’Ufficio del turismo apprezza le nostre 
iniziative e ne fa relazione sul suo sito. 
Ogni tanto fanno richieste gruppi 
di altri villaggi e si iscrivono per 
vivere un momento sulle tracce 
della storia religiosa di Neuchâtel. 
Tutti sono accolti da Guglielmina o 
da Maria Torel, in costume d’epoca 
e immersi in una vita ricca di 
differenti scene, uscite per un certo 
tempo dall’oblio e dagli archivi per 
diventare viventi e vivificanti.  

Maestro Guglielmo, 
patrono di Neuchâtel.

Guglielmo Farel,
il riformatore.

Monastero Regina Coeli, 
Vico S. Gaudioso.

Nel corso del 2016, Regina Coeli in Napoli ha ospitato diversi 
eventi culturali di un certo interesse culturale e spirituale.
Gli obiettivi delle diverse iniziative erano:
- fare conoscere Regina Coeli e la presenza e l’opera delle 

suore della carità nella città di Napoli;
- avviare un percorso culturale, spirituale e di servizio 

alla carità.

 Il convegno su “Il decennio francese a Napoli”, voluto 
e organizzato da sr Alfonsina Gatti, superiora provinciale, 
e dal suo consiglio, ha avuto come relatori la prof.ssa 
Concetta Lenza ordinario di urbanistica alla seconda 

università di Napoli, il prof. Vincenzo Trombetta ordinario 
di storia presso l’università di Salerno e di sr Paola Arosio. 
Hanno partecipato religiose, laici amici, gruppi AJA. 
Sarebbe stato interessante dare continuità all’iniziativa 
mediante la creazione di una rete di archivisti di monasteri, 
conventi ed ex monasteri, sotto la guida autorevole del 
prof. Vincenzo Trombetta che è esperto della storia del 
decennio francese e ha studiato il contributo dei monasteri 
maschili in quegli anni.

 La rassegna culturale Santa Giovanna Antida Thouret,  
è stata pensata e realizzata da un comitato promotore di 

Manifestazioni culturali:
un volto di Napoli
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cui era presidente il dr. Massimo 
Magliocchetti e direttore artistico 
il maestro Mauro Castaldo. Ha 
avuto inizio il 21 maggio 2016 con 
il vespro d’organo augurale che ha 
visto la partecipazione degli artisti: 
Leona Pelešková, soprano; Vincenzo 
Leurini, tromba; Mauro Castaldo, 
organo. A questo primo evento hanno 
partecipato più di 300 persone, molti 
di loro hanno manifestato interesse 
e desiderio di lasciarsi coinvolgere 
nella realizzazione di un progetto 
culturale e anche sociale che avrebbe 
dovuto coinvolgere la comunità di 
Regina Coeli, favorire l’apertura del 
complesso monastico al territorio 
e ricevere fondi per il restauro 
dell’organo, la scuola e per l’avvio di 
servizi caritativi.
Il 26 giugno quasi 200 persone 
hanno partecipato al concerto nel bel 
refettorio. Dopo la pausa estiva, il 
15 ottobre il concerto in Chiesa Le 
Musiche da Camera dell’Ensamble 
Barocco di Napoli ha ridato inizio agli 
appuntamenti. In quest’occasione è 
stato emozionante ascoltare il canto 
Regina Coeli scritto a fine settecento, 
per essere cantato nella chiesa di 
Regna Coeli, dal maestro di cappella 
Alessandro Speranza.
Il 18 novembre il convegno Memoria 
storica e religiosa a Regina Coeli 
“Letizia Ramolino invia a Napoli 
Giovanna Antida Thouret” ha visto 
la partecipazione come relatori mons. 
Vincenzo De Gregorio, preside del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Sr Paola Arosio, Suore della Carità 
di S.Giovanna Antida Thouret e 
gli interventi musicali di Daniela 

Esposito, soprano, Francesco 
Simonelli, organo.
Infine il 18 dicembre Cento cantori 
per il Natale è stato l’evento 
conclusivo della Rassegna con 
la partecipazione del Coro della 
Cattedrale di Cerreto Sannita, 
I Cantori Gregoriani di Cerreto Sannita, 
I Cantori del Plebiscito, Il Coro Beata 
Virgo Maria. Direttori: Elvira Landino, 
Rosa Montano, Elena Scala. 
Organisti: Giovanni Picciafoco, 
Nicola Florio, Mauro Castaldo.

La rassegna è stata organizzata e 
realizzata dal comitato promotore 
così costituito: Dott. Massimo 
Magliocchetti – Presidente; Avv. Alida 
Di Napoli – Vicepresidente; Prof. 
Mauro Castaldo – Direttore artistico; 
Arch. Maurizio Magliocchetti – 
Direttore tecnico; Sr Alfonsina Gatti; 
Sr Clementina Carbone. 
In collaborazione con 
l’Associazione Trabaci e le Suore 
della Carità di S. Giovanna 
Antida Thouret e con il Patrocinio 
dell’Institut Français Napoli.
Il console francese a Napoli ha 
visitato il monastero di Regina 
Coeli nel giorno dell’inaugurazione 
dell’anno scolastico.
Il comitato promotore ha costituito 
un’associazione che è in attesa di 
poter collaborare con le suore della 

carità per la realizzazione di un 
progetto culturale e sociale che ponga 
al centro il monastero di Regina 
Coeli. L’augurio è che si possa dare 
una risposta positiva alla richiesta 
del comitato per non smorzare 
l’entusiasmo e disperdere i talenti.

 Il progetto Meridonare che la 
scuola di Regina Coeli ha realizzato 
in sinergia con il banco di Napoli 
ha coinvolto la scuola con la 
partecipazione di docenti di altre 
istituzioni scolastiche in un percorso 
formativo che ha avuto la durata di 
circa sei mesi.

Infine un breve accenno al concerto 
del 27 maggio 2017 che si inserisce in 
un progetto frutto della collaborazione 
tra Regione Campania e Curia di Napoli, 
è curato dalla Scabec con la Fondazione 
fare Chiesa e Città che fonde l’armonia 
della musica classica con la sacralità 
dei luoghi di culto del Centro storico, 
capolavori dell’arte napoletana. Il 
27 maggio, la musica, ma stavolta 
combinata alla poesia e alla letteratura, 
è stata la protagonista della performance 
che l’Associazione culturale Napolinova 
dedicherà alla Primavera nella nostra 
chiesa di Regina Coeli.

La musica, l’arte, la bellezza creano 
ponti di pace e percorsi di fraternità.  

18

Pittura nel refettorio
di Regina Coeli.

Nella Chiesa,
cappella di Giovanna 

Antida Thouret.

Harissa e la baia di 
Jounieh.

È con un sorriso e un «buongiorno» pieno di speranza e di 
gioia che la guida turistica accoglie tutte le mattine i turisti 
venuti dal mondo intero per scoprire il Libano.
Il lavoro della guida turistica è poco conosciuto da noi, 
sebbene sia appassionante.

La guida turistica libanese è come un missionario che mostra 
il meglio del suo Paese perché i turisti possano realizzare i 
loro sogni di avventura, di cultura, di riscoperta delle loro 
radici e di aprirsi a un mondo nuovo, così che ripartano con 
il desiderio di tornare.
La guida turistica libanese è un patriota neutrale, aperto a 
tutte le componenti socioculturali del Paese. Una guida che 
lotta nell’ambiente attuale per mantenere una posizione di 
neutralità e di imparzialità parlando solo del Libano e di ciò 
che è libanese, qualcosa che appartiene alla notte dei tempi 
come la pace, l’apertura e il dialogo nei cinque continenti.
La guida turistica libanese svolge vari ruoli. Nella versione 
più classica, è una guida nazionale che accompagna gruppi 
di varie nazionalità perché scoprano il Libano. È una 
guida locale che accoglie i visitatori in un luogo che è il 
suo ambiente naturale e fa conoscere non solo la storia di 
una città o di un villaggio ma anche le tradizioni dei suoi 
abitanti. Può guidare la visita a monumenti storici o musei, 
oppure può essere una guida-interprete o anche solo un 
accompagnatore. 

La guida turistica libanese, attraverso il sindacato delle guide 
turistiche del Libano, collabora anche con organizzazioni 
non-governative per preservare l’ambiente e creare circuiti 
turistici che combinano cultura, pellegrinaggi, ed escursioni 
nelle molte riserve naturali del paese. Partecipa anche 
alla formazione dei giovani che si preparano a diventare 
accompagnatori dei visitatori, sui sentieri dei villaggi delle 
montagne libanesi.
Che cosa scopre? Montagne e regioni dove sono nati 
letterati, artisti e artigiani, personaggi da far conoscere al 
pubblico insieme al loro lavoro. Mi permetto d’insistere sul 

lavoro degli artigiani, colpiti in pieno dalla crisi economica 
che attraversa il paese e minaccia di far sparire per sempre il 
“sapere” ereditato dai nostri avi.
La guida turistica libanese fa da mediatore tra le famiglie 
della diaspora e le loro famiglie libanesi. Le assiste nella 
ricerca delle loro radici diventando interprete, intermediario, 
detective … facendo ogni sforzo perché famiglie che si sono 
perse di vista da decenni, si ritrovino e riannodino i legami 
con il loro passato. 

La guida turistica libanese è un pellegrino sui sentieri 
percorsi da Cristo e dai Santi libanesi. Accompagna i 
pellegrini cristiani nel loro viaggio in Oriente. 
Un pellegrinaggio cristiano non è un viaggio ordinario, è 
un viaggio durante il quale i pellegrini scoprono se stessi 
e riscoprono l’amore di Dio. Un pellegrinaggio invita 
all’apertura di spirito, permette di vivere un itinerario 
di spiritualità e di umanità. È una testimonianza della 
prossimità e fraternità di tutti Cristiani verso il mondo e 
coloro che lo abitano.

Guida turistica:
un lavoro appassionante
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Una guida che accompagna dei pellegrini trasmette il 
suo sapere e la sua cultura, permettendo ai pellegrini 
di conoscere meglio il suo paese ponendo l’accento sul 
religioso e lo spirituale. Per contro, se la guida non può 
assicurare l’accompagnamento spirituale, può comunque 
attraverso la sua cultura e la sua umanità, partecipare e 
aiutare a vivere un pellegrinaggio di qualità e un tempo 
di rinnovamento spirituale e umano. Questo implica, da 
parte della guida, un atteggiamento e una dedizione che si 
armonizzano con l’ambiente e lo spirito del pellegrinaggio.
Sovente chi accompagna i pellegrini diventa lui stesso un 
pellegrino. Non si è forse detto che «la vita di ogni anima 
credente è un pellegrinaggio»?

Il Libano era e resta uno dei paesi più segnati dalla storia 
della Salvezza, grazie alla profusione di fede e al misticismo 
orientale. Un pellegrinaggio nel paese dei Cedri permette 
di vivere un itinerario biblico che continua, con la venuta 
del Messia, e prosegue con l’evangelizzazione e la 
manifestazione della fede di ciascuna comunità che fa parte 
della società libanese.
Il Libano è soprattutto un paese che affascina e 
trasforma. Vivere in Libano, anche solo per qualche 
giorno, comprendendone passato e presente, paradossi 
e complessità, ammirandone la bellezza e la volontà di 
vivere… è già un pellegrinaggio in sé!
Oggi, la guida turistica libanese vive il timore di doversene 
andare. Questo porta-parola, e rappresentante turistico 
di valore, dovrebbe andarsene! Andarsene, nel senso di 
cambiare lavoro, perché i turisti che venivano numerosi 
365 giorni all’anno, non vengono più a causa delle molte 
«primavere» che segnano la regione del Medio-Oriente.
La guida continua a lottare con gli altri operatori del settore 
turistico e attraverso il Sindacato cerca di promuovere il 
Paese e farlo conoscere, non solo ai visitatori ma anche agli 
stessi Libanesi, attraverso circuiti culturali ed escursioni 
sperando di poter continuare la sua missione di apertura e 
dialogo per i quali il Libano resta una destinazione turistica 
di prima scelta.  

“La guida turistica è come un missionario che mostra il 
meglio del suo Paese perché i turisti possano realizzare 
i loro sogni di avventura, di cultura, di riscoperta delle 
loro radici e di aprirsi a un mondo nuovo…”
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1- Baalbeck.

2- Visita in un monastero.

3- I cedri del Libano.

4- A Tyr.



La Thailandia è un Paese che attira numerosi turisti e 
soprattutto nella regione settentrionale l’afflusso turistico 
è impressionante; i bei luoghi naturali invitano viaggiatori 
locali e stranieri ad andarvi in vacanza, particolarmente 
in inverno, per scoprire e gustare l’atmosfera speciale di 
quei luoghi. 

Circondata dalle più alte montagne del Paese, situata a 
800 kilometri al nord di Bangkok, la città di Chiang Mai 
ha un’importanza strategica e storica, in quanto si trova 
sull’antica via della seta; essa era un centro importante 
per via dell’artigianato, dei gioielli e delle sculture di 
legno. Nel centro della città di Chiang Mai, nella zona 
pedonale, il fascino di molti spettacoli culturali popolari 
attira molti visitatori fino a tarda notte. Il mercato 
offre un ambiente attrattivo a tutti coloro che vogliono 
acquistare souvenirs e chiunque desideri assaggiare la 
cucina thainlandese.

Quindi andiamo a scoprire insieme i luoghi più significativi 
di questa città che conta più di 350 templi buddisti.

Wat Phra That Doi Suthep è uno dei templi più venerati 
e il più antico di tutta la provincia di Chiang Mai. La sua 
fama è dovuta al fatto che è stato costruito a partire da una 
leggenda locale che oggi ancora vive nel cuore della gente 
della regione e dei dintorni.

Wat Phra Sing, situata nel cuore della città di Chiang 
Mai, è considerato un simbolo sacro; è  un tempio 
magnifico che ospita nel suo interno tante antiche 
immagini di Budda, molto venerate dalla popolazione 
locale. Ospita oltre 700 monaci che, accogliendo 
molti turisti, sono riusciti a sviluppare una profonda 
conoscenza di lingua inglese che permette loro di 
raccontare a tutti ciò che c’è da sapere circa il tempio 
e l’intera provincia di Chiang Mai. Per i Thailandesi, il 
tempio può divenire un luogo dove poter fare una bella 
riunione famigliare e dove tutti possono praticare le 
tradizioni e compiere buone azioni.

Wat Rong Khun è un tempio con un’architettura 
eccezionale. Molto diverso dagli altri templi, è stato 
costruito da un artista celebre del paese: è di un candore 
straordinario che simbolizza la purezza del buddismo; 
inoltre gli specchi intarsiati che vi si trovano aiutano 
a fare le dovute riflessioni per raggiungere eventuali 
illuminazioni. Per potervi accedere, i turisti devono 
innanzitutto passare tra due zanne giganti, poi davanti 
ad un lago punteggiato da creature che simboleggiano 
il mondo sotterraneo. Questa visita offre un fascino 
eccezionale grazie alla cultura tradizionale e alle 
bellezze naturali.

 
Nella provincia di Chiang Mai, c’è 
la vetta pià alta della Thailandia. 
Osserviamo inoltre il Parco 
Nazionale di Doi Inthanon, 
particolarmente famoso per le diverse 
specie di vegetali e animali, per le sue 
magnifiche cascate, le grandi foreste 
abbarbicate alle pendici dei monti. 
Questo permette ai numerosi turisti di 
scoprire di più il paese e specialmente 
il modo di vivere delle tribù di 
montagna sparse nei villaggi di questa 
regione.  
Nel 2016, 32,2 milioni di turisti hanno 
visitato il Paese, principalmente 
cinesi, indiani e indonesiani. Un 
nuovo record d’affluenza con un 
aumento spettacolare è dovuto ai 
turisti provenienti dalla Cina: quasi 

8 milioni di cinesi hanno visitato la 
Thailandia nel 2015.
Il turismo internazionale in Thailandia 
contribuisce alla crescita economica 
e allo sviluppo di tutto il paese. 
Favorisce gli scambi tra le persone, 
contribuisce alla valorizzazione 
dei paesaggi, del patrimonio, delle 
ricchezze culturali. Incoraggia a 
migliorare la pratica delle lingue 
straniere. Questo è un fattore molto 
importante per la promozione 
dello sviluppo del paese, per gli 
investimenti delle imprese, la ricerca 
della sicurezza nazionale.
Ma il turismo internazionale genera da 
parte dei turisti anche inconvenienti 
e problemi: per esempio, certe forme 
di comportamento inadeguate, 

abbigliamento, posture e gesti che 
provocano effetti negativi.
Il turismo, si sa, è anche riparo e 
sicurezza, come anche possibile culla 
di elementi criminali che favoriscono 
le lotte di confine, il riciclaggio di 
denaro, la tratta degli esseri umani.
L’afflusso turistico ha influito, in 
certo qual modo, sull’amabilità dei 
thailandesi, poiché ha provocato 
anche conseguenze nefaste: coste 
degradate, trasformazione di luoghi in 
ghetti turistici, isole sovrappopolate, 
aumento dei prezzi, ricerca del profitto 
a scapito del servizio...
Quanto al turismo sessuale, tale 
pratica rimane relativamente 
sfuggente ma è nota che si appoggia 
fortemente sulle industrie della 

Un viaggio al Nord
Nung e Nendi

giovane coppia thailandese che lavora con le suore
della carità in Thailandia, al centro “Nemesia”
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CAMMINI DELLA MISSIONEThailandia

Wat Phra That Doi 
Suthep.

Wat Rong Khun.
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Nel 1981 arrivarono in Thailandia le prime Suore della ca-
rità costrette a lasciare il Laos a causa della rivoluzione 
comunista: Suor Pierre Marie Bail si occupava dei rifu-
giati di Ban Winay a Chiang Khan, fin quando non fu 
raggiunta, nel 1984 da sr Marie Rosalie Baud e tutte due 
cominciarono ad occuparsi dei lebbrosi.

Il 7 dicembre 2003, arrivarono Sr Anna Rita Micelli, sr 
Giusy Allia, sr Marie Genevieve One. Attualmente la co-
munità è costituita da tre suore: sr Marie Genevieve,, sr 
Anne Marguerite Maitry, sr Marie Sylvie Sinsamoith. Si 
trovano a Nord della Thailandia, nel distretto di Wang 
Noea, provincia di Lampang. Collaborano con i sacerdoti, 
Fidei Donum, nella Missione Cattolica “Maria, Regina del-
la Pace” a Chae Hom. 

Le principali attività della loro missione sono: animazio-
ne e formazione delle comunità cristiane, attenzione ai 
giovani, aiuto alle persone anziane e malate come anche 
alle loro famiglie, accoglienza diurna dei bambini e dei 
giovani portatori di handicap e la gestione del Centro pro-
fessionalizzante Nemesia per le giovani.

pornografia e della prostituzione. Contribuisce in modo 
significativo alla diffusione dell’AIDS e partecipa 
largamente allo sviluppo del traffico delle persone. Si 
tratta di un circolo vizioso che ha per “motore” l’avidità 
del guadagno. Nelle zone dove la popolazione è povera, 
alcuni per disperazione inducono i figli alla prostituzione 
oppure li vendono agli sfruttatori. Dietro un misero 
compenso, i bambini sono condotti nelle città dove si 
ritrovano condannati, prigionieri, schiavi degli sfruttatori 
(albergatori, possessori di bar, bordelli...) il cui solo scopo 
è trarre il massimo profitto attirando i turisti.
Le Suore della carità, vivendo accanto alla gente e quindi 
comprendendo bene i loro problemi, hanno aperto un centro 
chiamato “Foyer Nemesia” per le giovani del villaggio, 
assicurando loro una formazione adeguata al mondo del 
lavoro, sottraendole così alla tentazione o all’obbligo di 
lasciare il villaggio per andare nelle grandi città.  

Parco nazionale di Doi 
Inthanon.

FILM

TRAMA  Il fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand, 

dopo tre anni di lavorazione, oltre cento riprese in giro per il mon-

do, più di duemila persone intervistate provenienti da sessanta 

paesi diversi e più di cinquecento ore di girato, nel suo film-do-

cumentario propone le interviste a centodieci persone di tutto il 

pianeta su tematiche fondamentali dell’esistenza umana. A tutti gli 

intervistati sono state proposte le stesse quaranta domande e tutti 

hanno risposto nella loro lingua madre. Lo sfondo nero utilizzato 

nelle riprese ha permesso di eliminare i riferimenti di contesto e di 

inserire i sottotitoli.

Le interviste si avvicendano a ritmo sostenuto e creano un intrec-

cio di storie comuni che fornisce un ritratto contemporaneo del no-

stro pianeta terra.

I monologhi sono suddivisi in blocchi e sono separati da immagini 

aeree di spazi in cui gli esseri umani sembrano perdersi e nei quali 

si percepisce la fatica comune o la gioia collettiva. In questo dittico 

di storie personali e di immagini del mondo, il regista ci ricorda 

che gli esseri umani sono molto più che individui, perché ciascuno 

deve essere considerato una persona. 

La colonna sonora, creata dal compositore israeliano Armand Amar, 

accompagna le immagini in modo coinvolgente e suggestivo.

Il risultato è un’opera imponente e straordinaria che merita una 

particolare attenzione e una seria riflessione, perché in modo sin-

tetico riesce ad affrontare innumerevoli questioni e condizioni uma-

ne attraverso la testimonianza di quanti hanno scelto di lasciarsi ri-

prendere in primo piano e di mettere in comune il proprio pensiero, 

la propria cultura e i propri sentimenti più intimi su povertà, guerra, 

violenza privata, omofobia, libertà, amore, senso della vita. 

Lo stesso Arthus-Bertrand ci ricorda: «Sono un uomo fra sette mi-

liardi di altri uomini. Negli ultimi 40 anni ho fotografato il nostro pia-

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

di

neta e la diversità umana, e ho l’impressione che l’umanità non stia 

facendo alcun progresso. Non sempre riusciamo a vivere insieme. 

Perché? Non ho cercato una risposta nelle statistiche o nelle ana-

lisi, ma nell’uomo stesso. Nei visi, negli sguardi e nelle parole trovo 

un potente mezzo per arrivare alle profondità dell’animo umano. Ad 

ogni incontro, ci si avvicina di un passo. Ogni storia è unica. Nell’e-

splorare le esperienze dell’Altro, ero in cerca di comprensione».

La visione di questo lungometraggio permette di attuare una im-

presa impossibile: ciascun spettatore può realizzare un viaggio tu-

ristico sui generis, un pellegrinaggio interiore, nel corso del quale 

potersi riconoscere cittadino del mondo. 

I volti, se pur diversi, sono uguali nelle caratteristiche fondamentali. 

Le interviste, se pur con le stesse domande di partenza, diverse 

nelle risposte perché diverse nel contesto sociale, ma uguali nella 

tensione etica. I paesaggi, dai più selvaggi e pericolosi ai più or-

dinati e civilizzati, appaiono come dei dipinti in movimento entro i 

quali lasciar scivolare lo sguardo attento e rapito in contemplazio-

ne di ciò che appare immensamente sorprendente e affascinante.

Viaggiare è già conoscere, conoscere è costruire un sapere, il 

sapere abbatte i pregiudizi e gli stereotipi per costruire ponti di 

collaborazione, integrazione, solidarietà e complementarietà. Dalla 

conoscenza reciproca e dal rispetto delle differenze nasce la co-

munione delle forze nella ricerca del bene comune.

La verità, la bontà, la bellezza e la libertà sono equamente di-

stribuite nel mondo e sono portate all’attenzione anche dei più 

distratti. La musica avvolge e rapisce, accompagna e sostiene, 

coinvolge emotivamente rendendo partecipi di un tutto, di un pro-

getto sorprendente.

Si rimane con il fiato sospeso, rapiti in un’estasi che lascia spazio 

alla trascendenza.  

Human

Titolo originale:  HUMAN
Regia: Yann Arthus-Bertrand
Genere: documentario  
Durata: 191 minuti
Paese: Francia
Anno: 2015
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“Anche un viaggio può essere strumento di solidarietà, appunta-

mento di fraternità, occasione di sviluppo economico e sociale del-

le comunità locali. Basta volerlo. Basta smettere i panni del turista 

per indossare i panni del viaggiatore, che del luogo in cui si ferma 

vuole capire, ascoltare, imparare. 

Essere viaggiatori solidali vuol dire scegliere di viaggiare coglien-

do l’opportunità di immergersi totalmente nella vita e nella cultura 

locali, entrando in contatto con gli abitanti, ascoltando le testimo-

nianze di vita, le bellezze e le difficoltà che derivano dal vivere oggi 

in quel preciso luogo. Essere viaggiatori solidali significa decidere 

di non restare indifferenti, di sostenere le comunità locali e il loro 

sviluppo economico, attraverso scelte di consumo critico e il so-

stegno alle piccole attività del territorio” (Caritas Italiana e Caritas 

Hellas, www.gemellaggisolidali.it/turismo-solidale/).

Il viaggio e l’incontro, Altreconomia 2016: Maurizio Davolio, pre-

sidente di AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile e 

Alfredo Somoza, presidente di ICEI, Istituto Cooperazione Eco-

nomica Internazionale, spiegano in questa “guida riflessiva” che 

cos’è il turismo responsabile: propriamente non si tratta di un 

settore del turismo, ma di un modo di vivere e fare turismo le cui 

conseguenze sono potenzialmente rivoluzionarie. Viaggiando in 

modo responsabile si promuove la diversità culturale, si abbatto-

no barriere e si alimenta una “soft diplomacy” capace di costruire 

la pace tra i popoli, se non quella tra i governi.

La riflessione dei nostri due autori non solo mette in luce gli ele-

menti critici del turismo di massa ma articola le caratteristiche di un 

viaggio responsabile: la preparazione accurata, le piccole dimen-

sioni dei gruppi, l’incontro con la comunità che ospita, il rispetto 

dell’ambiente e delle culture locali, che danno vita ad un viaggio 

più lento, più profondo e più dolce, che ha sempre dentro di sé un 

incontro, per quanto “fuggevole”. Al cuore del turismo responsabi-

le, infatti, troviamo le culture, che sono i colori del mondo. Saperle 

leggere, entrare in dialogo con loro, significa potersi confrontare 

con l’altro attraverso lo scambio e il riconoscimento. È imparare a 

guardare il mondo da altri punti di vista.

Ma il viaggio responsabile è anche un importante vettore di svi-

luppo per i Paesi “svantaggiati”, perché le ricadute economiche 

sono ben più consistenti, dirette e durature di quelle prodotte dal 

turismo mordi-e-fuggi, per non parlare dell’impronta ecologica, 

assai più lieve. 

Alle voci degli autori si affiancano quelle di illustri ospiti, come 

Marco Aime, antropologo e scrittore, Duccio Canestrini, docente 

di antropologia del turismo, Gianni Morelli, romanziere geografo 

e di molti altri esperti, oltre alla prefazione – intensa e spassosa 

– di Patrizio Roversi, conduttore televisivo. Un libro per chi vuole 

studiare il fenomeno, o anche, più semplicemente, per chi desidera 

comprenderne a fondo tutti gli aspetti: i “fondamentali”, tutte le tipo-

logie di turismo – eco, solidale, sostenibile – in Italia, in Europa, nel 

mondo, la storia di AITR e il vivace dibattito in corso.  

Il viaggio e l’incontro
Che cos’è il turismo responsabile

Autori: Maurizio Davolio, Alfredo Somoza
Editore: Altreconomia
Anno: 2016

di Sr Paola Arosio
sisterpaola@hotmail.com
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A cinquant’anni dalla visita di Papa 
Paolo VI, la visita di Papa Francesco, 
nel pomeriggio del 14 marzo scorso, 
era una sorpresa per noi tutte, suore 
di casa generalizia, ma era soprattutto 
un momento unico di grande gioia 
e di benedizioni per tutta la nostra 
famiglia religiosa.
Accolto al suo arrivo da suor 
Nunzia, Superiora generale della 
Congregazione, Papa Francesco entra 
nella Chiesa dove sono riunite tutte 
le suore che lo salutano con grande 
emozione e con un caloroso battimani.
Colui che noi siamo abituate a vedere 
in TV o da lontano, durante le udienze, 
oggi è in mezzo a noi, lui l’Inviato di 
Dio al suo popolo! La sua semplicità, il 

Papa Francesco visita le Suore della carità

EVENTI
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Il 23 maggio 2017, giorno della festa liturgica di santa 
Giovanna Antida Thouret, nella casa  generalizia, suor Nunzia 
de Gori, Superiora generale della Congregazione – dopo un 
discernimento a cui hanno concorso anche tutte le Suore di 
Italia e Malta -  annunziava a tutte le suore i nomi delle Sorelle 
che compongono il nuovo Consiglio provinciale. 
Sotto la guida di Sr Mary Stephanos, consigliera generale, 
saranno al servizio della neo-Provincia:

  Sr Wandamaria Clerici
  Sr Natalie Abela
  Sr Martina Baesso
  Sr Anna Otto
  Sr Ines Triberti
  Sr Angela Giuliani
  Sr Damiana Turuani

suo sorriso, la sua vicinanza ci emozionano grandemente! 
È una grazia potere pregare con lui e per lui, con nel cuore 
tutte le intenzioni della Chiesa. 
«Signore, la tua misericordia ci visita. Il tuo amore ci 
invia»: così, con Francesco, diamo inizio alla preghiera 
proposta da suor Nunzia. 
Il canto «L’Esprit de Dieu, par toute la terre, nous envoie», 
ci prepara ad ascoltare la Parola di Dio tratta dal testo della 
Genesi 18, 1-3 e che riporta i racconto di Abramo mentre 
accoglie nella sua tenda i tre viaggiatori di passaggio, nella 
calura del giorno. 
Nel cuore della preghiera viene evidenziato il carisma della 
nostra Congregazione: andare per tutta la terra, come ci 
sollecita santa Giovanna Antida e servire i poveri, come 
insegna san Vincenzo de’ Paoli da 400 anni e come lo 
esprime la nostra Regola di vita. 
È in questo momento che Papa Francesco si gira verso 
l’assemblea, alla quale rivolge il suo messaggio in modo 
spontaneo. Ecco qui solo qualche stralcio: 
«Abbiamo sentito… mi ha colpito tanto… che per mezzo 
dello Spirito il Signore ci precede nel cuore e nella vita dei 
poveri. Questo è vero. Lui sempre ci precede. E quando Lui 

Dopo l’annuncio,  nella  gioia e nella semplicità, le 
suore, le juniores e le novizie hanno celebrato la liturgia 
eucaristica nella casa provinciale, nella bella chiesa 
Giovanna Antida. 
A conclusione della giornata, la Provincia Italia-Malta 
danza con le giovani: è promessa di vita nuova!
Ringraziamo il Signore per questo evento di grazia 
e preghiamo per le suore che hanno accettato la 
responsabilità di servire la nuova Provincia.  

non ci precede è perché abbiamo sbagliato strada.
E questo è il vostro carisma… Nella Regola di S.Vincenzo 
era chiaro che le sorelle: 
‘Avranno per monastero le case degli infermi, per cella 
una camera di affitto, per cappella la chiesa parrocchiale, 
per chiostro le vie della città, per clausura l’obbedienza, 
per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia.’
… Due posti sono privilegiati per non sbagliare: la tenda 
dove c’è Gesù, l’Amato ed il cuore e la vita dei poveri. 
Se tu sei lì, non sbaglierai. … Un piede nella tenda ed un 
piede nel cuore dei poveri».

Dopo la benedizione, Papa Francesco accetta l’invito di 
suor Nunzia a raggiungere le suore nel grande refettorio 
per uno scambio più da vicino. Il Papa ascolta attentamente 
chi gli rivolge le domande e risponde ampiamente a tutte.
Sue parole-chiave: la Preghiera, il Servizio e la 
Testimonianza! 
Lo scambio finisce con la richiesta che per noi è divenuta 
familiare: «Per favore, non dimenticatevi di pregare per me!» 
Grazie al Papa Francesco, grazie al Signore per il dono di 
questa visita che custodiremo per sempre nei nostri cuori!  

Provincia Italia-Malta

Le Suore della Carità 
di Santa Giovanna Antida Thouret 

in occasione dei loro 50 anni 
di presenza in America Latina, 

hanno la gioia di invitarvi 
a celebrare 

 l’Eucaristía di Festa
il sabato 22 luglio 
alle ore 9.00 nella 

Parrocchia Santa Catarina di Siena
di Fernando de la Mora  

Paraguay
 

Sr. Stella Maris Montalbano
Superiora Provinciale

dal 16 al 22 luglio 2017

Settimana Jubilare 
Programma generale

16 luglio: Benvenuto nel Paraguay
Comunità Fernando de la Mora

17-19 luglio: 
Servizio in diverse istituzioni del grande Asunción 

(Case di anziani, di accoglienza, etc.) e
Missione nelle comunità di

Fdo. de la Mora, San Miguel e Naineck

20-21 luglio: 
Ritiro Spirituale 

21 luglio: 
Veglia del Giubileo 

22 luglio: 
Messa di Invio – Buffet – Rappresentazione Artistica  

Provincia America Latina 

EVENTI
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si poteva rendere conto dello stato di ignoranza nel quale 
versava il clero francese: un giovane di buona volontà 
giungeva all’ordinazione dopo un sommario tirocinio 
presso un parroco che ne sapeva poco più di lui. Le 
conseguenze di tale esigua formazione erano gravi: molti 
non conoscevano bene le formule dei sacramenti, c’erano 
di quelli che si confondevano, per non dire di quelli che 
celebravano un riassunto di Messa o che non ricordavano 
la formula dell’assoluzione. Fino a quel momento, in 
Francia, il Concilio di Trento sull’apertura dei seminari per 
una formazione completa e approfondita degli aspiranti al 
sacerdozio era rimasto lettera morta. 
Fu nel 1617, dopo i fallimenti del primo decennio della 
sua vita sacerdotale, che Vincent scoprì finalmente il fuoco 
della missione che avrebbe costantemente alimentato la 
sua vita: l’evangelizzazione; quali sarebbe stati i quotidiani 
compagni della sua avventura: i poveri; con la quale 
passione evangelica avrebbe lanciato sulle strade della 
missione i confratelli, le Figlie della Carità e nel corso di 
secoli laici e volontari: la carità.

Folleville 1617 
Dal 1613, Vincent era stato inviato come cappellano e 
precettore presso la casa di Filippo Emanuele de Gondi, 
una famiglia di banchieri fiorentini che avevano fatto 
fortuna al seguito di Caterina de’ Medici, regina di Francia. 
Ben presto, Vincent assunse anche la funzione di direttore 
spirituale di madame de Gondi Margherita de Silli, signora 
di Folleville, donna sensibile, sinceramente credente, anche 
se scrupolosa. Margherita interpretava in modo autorevole 
le sue responsabilità di signora del feudo di Folleville, che 
comprendevano anche la preoccupazione per le anime del 
suo contado. Nelle visite ai suoi possedimenti si faceva, 
dunque, accompagnare da Vincent che esercitava un po’ 
di ministero: confessioni, battesimi, matrimoni, funerali, 
predicazione della necessità della confessione generale. 
Durante una di quelle visite ai castelli di Folleville, nel 
gennaio del 1617, fu chiamato al capezzale di un contadino 
morente, nel vicino villaggio di Gannes: “La grazia 
portò il contadino a fare la confessione pubblica, anche 
davanti alla signora Gondi della quale era vassallo, dei 
gravi peccati della sua vita passata”. Madame de Gondi 
rimase impressionata dal groviglio di colpe, mai fino allora 
confessate, che opprimevano l’anima di quell’uomo, da 
tutti creduto una persona per bene: “Certamente sarà così 
per la maggior parte di questa povera gente – esclamò la 
signora – Se quest’uomo che, ritenuto un buon cristiano, 
era in stato di dannazione, che cosa sarà degli altri che 

vivono male? Quante anime si perdono! Quale può essere 
il rimedio? E mi pregò di fare una predica nella chiesa di 
Folleville per esortare gli abitanti a fare una confessione 
generale. Nel mese di gennaio 1617, il giorno 25, festa 
della conversione di san Paolo, il Signore diede la 
benedizione al mio discorso. Mostrai l’importanza della 
confessione generale e i vantaggi, insegnando il modo di 
farla bene. E quei buoni contadini furono talmente toccati 
da Dio che si presentarono tutti per fare la confessione 
generale. Continuai ad istruirli e a disporli ai sacramenti. 
Poi comincia ad ascoltarli. Andammo poi in altri villaggi 
di quel territorio, sempre appartenenti a madame de Gondi 
e facemmo come nel primo. Vi fu gran concorso di gente e 
Dio dette ovunque la sua benedizione.  
Vincent dovette avvertire a quel punto che la sua strada 
era segnata: “Ecco la prima predica della Missione e il 
buon esito che Dio le dette nel giorno della conversione 
di san Paolo. E di certo la cosa non accadde proprio 
in quel giorno senza un disegno prestabilito di Dio”. 
Folleville fu per Vincent una rivelazione, come per san 
Paolo, cominciò a vedere la realtà della sua vita con occhi 
nuovi: il palazzo dei Gondi gli apparve improvvisamente 
angusto e la crescente insoddisfazione che intristiva le 
sue giornate si trasformò in una missione apostolica: si 
sentiva chiamato a lavorare per “la salvezza eterna della 
povera gente dei campi”. 

Châtillon-les-Dombes 1617 
Ma dove? Come? Per caso, in quei giorni, i conti di Saint-
Jean erano alla ricerca di un parroco finalmente degno 
per la parrocchia di Châtillon-les-Dombes, una cittadina 
di circa 2000 abitanti, la cui situazione pastorale era ben 
descritta da questa testimonianza: “Erano quarant’anni 
che questa parrocchia era posseduta solo dai beneficiari 
di Lione, i quali venivano a Châtillon solo per ritirare le 
rendite di questo beneficio. C’erano solo sei preti associati 
che vivevano in gran libertinaggio, non c’erano nessun 
religioso e religiosa in questa città; la maggior parte dei 
preti avevano in casa ragazze o donne con scandalo di tutti 
e infine molti abusi. La parrocchia era inabitabile, essendo 
completamente rovinata. Il signor conte non vedeva nessun 
soggetto adatto a rimediare a tanti mali, né che volesse 
impegnarvisi, per il fatto che questa parrocchia esigeva 
molto lavoro. Ne scrisse al padre Bérulle a Parigi, pregando 
di indicargli qualche persona perbene che, non cercando i 
propri interessi, cercasse puramente quelli di Gesù Cristo”. 
E il padre Bérulle propone a Vincent di accettare l’incarico: 
senza salutare i Gondi, abbandonò il palazzo e raggiunse 

ANNO GIUBILARE VINCENZIANO

L’anno 1617 fu l’anno decisivo per 
la vocazione di Vincent de’ Paoli e 
con il tema “Ero forestiero e mi avete 
accolto…” (Mt 25, 35), la Famiglia 
Vincenziana di tutto il mondo ha 
voluto inaugurare un Anno giubilare 
per celebrare il quarto centenario della 
fondazione del suo carisma al servizio 
dei poveri. 

“Il povero popolo muore e 
si danna”
All’origine di tutte le opere e di 
tutte le fondazioni di San Vincent 
de’ Paoli vi furono innumerevoli 
situazioni di necessità, problemi gravi 
che nessuno voleva o era in grado di 
affrontare, circostanze drammatiche 
che chiedevano soluzioni nuove, che 
Vincent accolse come appelli di Dio. 
La Francia della prima metà del 1600 
fu caratterizzata da guerre, carestie 
ed epidemie, dalla miseria spaventosa 
delle popolazioni, soprattutto nelle 
campagne. Lo Stato francese non 
solo non se ne preoccupava, ma la 
sua politica era tesa ad “innalzare il 
nome del Re sulle nazioni straniere”. 
Vincent condensò questa desolante 
realtà nella nota frase: “Il povero 
popolo muore di fame e si danna”. 
La situazione nei villaggi era tragica: 
numerosi i mendicanti, i vagabondi, 
i bambini abbandonati; la mendicità 
nel Seicento costituiva un problema 
angoscioso e inquietante. Elevata la 
mortalità infantile: il 50% dei bambini 
moriva prima dell’anno di vita. 
Squallida la situazione negli ospedali, 
nei quali erano rinchiusi i poveri e i 
vagabondi, ritenuti veicoli di malattie, 

di disordini, di immoralità. Inumano 
il trattamento riservato ai carcerati. 
Il contadino francese, che viveva 
nella miseria e pativa la fame, era 
oppresso da tasse e obblighi di ogni 
genere, che provocano furiose rivolte 
nelle campagne. Le città dovettero 
indebitarsi per sostenere lo sforzo 
bellico della guerra dei Trentanni 
(1618-1648); miseri i raccolti agricoli 
a causa di gelate, inondazioni, 
siccità; povertà dilagante dovuta alle 
razzie dei banditi, ai saccheggi, ai 
furti, alle distruzioni indiscriminate, 
conseguenze degli alloggiamenti 
e passaggi delle truppe, con il loro 
lascito di carestie e queste, a loro 
volta, di epidemie e pestilenze. 
Inoltre, in quel tempo, il povero non 
era considerato più come un Cristo da 
rivestire (s. Martino) o da aiutare ad 
attraversare il fiume della vita 
(s. Cristoforo): il povero 
rappresentava – secondo gli studiosi – 
la “grande paura” del Seicento.
Contemporaneamente, la Chiesa 
francese era rifiutata per lo sfoggio di 
ricchezza e di mondanità di vescovi e 
prelati, per la decadenza del fervore, 
gli scandali nei monasteri di clausura 
e per l’ignoranza e l’immoralità di 
parroci e sacerdoti. Qualche vescovo 
illuminato aveva cercato di dar vita 
a gruppi di vergini consacrate dedite 
ai poveri, malati, analfabeti, orfani, 
vedove. Ma si era scontrato con la 
mentalità del tempo: impensabile una 
monaca al di fuori della clausura, 
ritenuta indispensabile per custodire 
la fragilità femminile. Accostando i 
sacerdoti delle parrocchie rurali, ci 
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Châtillon. Per prima cosa Vincent si dedicò, dandone 
testimonianza esemplare, alla restituzione della credibilità 
del clero, attraverso il recupero dell’austerità, della fedeltà 
al celibato, della pratica quotidiana delle pratiche di pietà, 
del servizio pastorale a tempo pieno. 
Il 20 agosto, mentre si preparava per celebrare la Messa, 
vennero ad avvertirlo che in una fattoria, la Maladière, 
situata a un chilometro dal paese, tutti i membri della 
famiglia erano gravemente ammalati e lasciati soli. Dal 
pulpito, Vincent espose la triste situazione della famiglia e 
lanciò un appello alla carità. Quando, dopo il vespro, anche 
lui si incamminò verso la casa degli ammalati, si rese conto 
che l’appello non era caduto nel vuoto: vide molta gente 
che percorreva la strada nella sua stessa direzione, altra che 
già faceva ritorno verso il paese e presso la famiglia degli 
infermi poté constatare la presenza di contadine premurose. 
Ma subito si rese conto che una tale carità tanto generosa 
mancava di organizzazione e invitò alcune delle signore 
che si erano fermate al capezzale degli ammalati ad 
incontrarsi per vedere insieme quello che si sarebbe potuto 
fare. Nella riunione del 23 agosto si decise di dar vita ad 
un’associazione nella quale, ciascuna a turno, si sarebbe 
assunto l’incarico di servire per una giornata quelli che 
avessero avuto bisogno. Poiché “i poveri hanno talvolta 
troppo sofferto, più per mancanza di ordine nel portare loro 
i soccorsi che per deficienza di persone caritatevoli”, dopo 
tre mesi di esperienza, Vincent redasse un Regolamento di 
alta levatura spirituale e nello stesso tempo di chiaro senso 
pratico. L’associazione fu chiamata “Confraternita della 
Carità”. Ne facevano parte tutte dame “di alta condizione”, 
si trattava cioè di nobildonne, ignare che stava per nascere 
qualcosa che avrebbe coinvolto tante esistenze di ogni 
lignaggio nell’animazione della carità evangelica. 
A Châtillon, Vincenzo intuì che non organizzare produce 
trascuratezza e alla fine abbandono; che non bastasse più 
l’elargizione dei ricchi o l’elemosina dei poveri, piuttosto 
le comunità cittadine dovesseri farsi carico della solidarietà 
organizzata; che la parrocchia da luogo amministrativo 
e di culto avrebbe dovuto trasformarsi in luogo di carità.  
A Châtillon, Vincenzo comprese che doveva essere 
impegno della Chiesa organizzare gruppi di laici impegnati 
nell’assistenza ai poveri, che il povero non è un “caso”, ma 
una persona con la quale annodare rapporti, che va visitata, 
conosciuta, soccorsa nei suoi bisogni materiali e spirituali. 
A Châtillon, per la prima volta, Vincenzo liberò le 
immense energie femminili che fino a quel momento erano 
rimaste all’interno dei monasteri di clausura o dei salotti 
aristocratici. Dall’evoluzione comunitaria e organizzata di 

un gruppo parrocchiale di tipo laicale ai favore dei poveri, 
nacquero, infatti, le Figlie della Carità e per la storia 
della vita religiosa femminile nella Chiesa si trattò di un 
momento-chiave: dove erano falliti sant’Angela Merici, 
san Francesco di Sales e altri, riuscirono Vincent e 
Louise de’ Marillac. Essi realizzarono una vera e propria 
rifondazione della vita comunitaria femminile, creando 
un nuovo stile di presenza della donna nella Chiesa e 
nella società, le Figlie della Carità, riconosciute come 
l’istituzione più audace del Seicento.
Il 1617 è giustamente considerato, quindi, l’anno decisivo 
nella vita di Vincenzo de’ Paoli: gli eventi di Folleville e di 
Châtillon segnarono gli inizi del carisma vincenziano, che 
oggi celebra 400 anni di cammino, sempre al servizio dei 
più bisognosi, seguendo l’esempio del fondatore, patrono 
universale delle opere di carità. La Famiglia Vincenziana 
è presente nei cinque continenti con una grande varietà di 
ministeri: missioni, assistenza sanitaria per i senza fissa 
dimora, per i rifugiati, i bambini abbandonati, le ragazze 
madri, e ancora istruzione, formazione, promozione e 
sviluppo. Attualmente, la Famiglia è composta da 225 
filiali di diverse comunità di consacrati, laici e associazioni 
in oltre 80 paesi in tutto il mondo.
Tra i rami più conosciuti della Famiglia vincenziana, 
ricordiamo: l’Associazione Internazionale della Carità 
(AIC); la Congregazione della Missione, le Figlie della 
Carità, fondate da Santa Luisa de Marillac; la Società 
di San Vincenzo de Paoli, fondata dal beato Federico 
Ozanam; l’Associazione della Medaglia Miracolosa; 
la Gioventù Mariana Vincenziana (JMV); i Missionari 
Secolari Vincenziani (MISEVI); le Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Touret e via dicendo.
Il superiore generale della Congregazione della 
Missione, padre Tomaž Mavrič, ha invitato a vivere 
l’Anno giubilare con l’esperienza di quattro progetti 
comuni. Anzitutto, il pellegrinaggio della reliquia del 
cuore di San Vincenzo de Paoli iniziato il 25 gennaio, 
proprio a Folleville, in Francia, che sta proseguendo in 
tutti i paesi dove è presente la realtà vincenziana. Poi 
un progetto nel quale potranno intervenire tutti i rami 
della Famiglia Vincenziana a servizio di forestieri, 
rifugiati, senzatetto e migranti. In programma anche 
un simposio internazionale, durante il quale si rifletterà 
sull’attualità del carisma della missione e della carità, che 
si terrà a Roma il 13 e 15 ottobre 2017 e che culminerà 
con l’udienza di Papa Francesco. Infine, il Festival 
Internazionale del Cinema, nell’ambito del quale si terrà 
un focus sulla vita di San Vincenzo de’ Paoli.  
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SOLIDARIETÀ

Le giovani di Kinshasa sono giunte da varie parti del 
Paese, avendo alle spalle anni di guerra e di conflitto 
etnico. Spesso hanno perso la loro famiglia per la guerra o 
per l’estrema povertà.
Nella capitale, venivano affidate a famiglie allargate 
che li prendevano in carico, ma il clima di violenza ha 
progressivamente indebolito questi legami di solidarietà. 
Numerose ragazzine orfane e analfabete sono obbligate a 
mendicare o a prostituirsi per sopravvivere.
Esposte ad aggressioni sessuali, diventano vittime della 
droga e obbligate a pene detentive. 

L’istruzione rappresenta allora, per la maggioranza di loro, 
la sola possibilità di trovare un’alternativa di vita.

I nostri progetti:
 Comprare un terreno per costruire un centro di 
accoglienza per queste ragazze

 Costruire un centro di accoglienza polifunzionale per la 
loro formazione umana, sociale e religiosa

 Offrire il sostegno scolastico adeguato al re-inserimento 
scolastico.

L’ONU ha lanciato un appello per ottenere con urgenza la 
possibilità di raggiungere la popolazione bisognosa di aiuto 
che in Sud Sudan sta soffrendo carestia e insicurezza.
Le lotte, l’insicurezza e la mancanza di aiuti hanno lasciato 
quasi 100 000 persone soffrire per la carestia e più di un 
milione in grande povertà anche se non vivono ancora una 
vera carestia. Sono più di 3,4 milioni gli sfollati dall’inizio 
del conflitto in dicembre 2013, di cui 1,9 milioni sono 
sfollati all’interno del paese e 1,5 milione sono fuggiti 
verso i paesi vicini dove sono accolti come rifugiati.

Casa per le giovani

Centro accoglienza
per ragazze a Rajaf

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

SUD SUDAN

La Fondazione Thouret si ispira al carisma 
e alla tradizione missionaria delle Suore 
della Carità di S.Giovanna Antida Thouret. 
Il suo stile di intervento è basato sulla reale 
prossimità. 
Sua icona biblica di riferimento è Matteo 
25,31- 46:
“Ho avuto fame… sete… Ero forestiero… 
malato… carcerato. Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, lo avete fatto a me.”
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Da oggi a luglio 2017 si prevede che 5,5 milioni di persone 
saranno gravemente colpite dalla scarsità di cibo.
Le organizzazioni umanitarie hanno distribuito cibo, 
beni di primo soccorso, assistenza sanitaria e acqua 
potabile. Tuttavia gli operatori umanitari devono 
affrontare numerosi ostacoli per far giungere gli aiuti 
alla popolazione sud sudanese: ostilità aperte, rifiuto di 
accesso e blocchi burocratici. Spesso devono spostarsi 
a causa dell’insicurezza, delle tensioni crescenti o delle 
direttive emanate dalle autorità. Gli aiuti umanitari e gli 
approvvigionamenti sono stati più volte saccheggiati dai 
combattenti, “La causa profonda di questa sofferenza 

è il conflitto in atto”, ha precisato O’Brien, «la gente è 
stata obbligata a fuggire e brutalizzata in modo violento. 
Sono stati attaccati mentre cercavano aiuto. Tutto questo 
deve finire e finire ora». Bisogna ricordare che il diritto 
umanitario internazionale deve essere rispettato e i civili 
hanno diritto alla protezione.

I nostri progetti:
 Attrezzare il Centro con suppellettili adeguate
 Offrire un percorso personalizzato di integrazione 
sociale

 Attivare una formazione specifica per le educatrici 

Le giovani di Puerto Triunfo vivono in zone rurali isolate 
e povere, dove le famiglie sono attive nella lotta contro 
droga, violenza e prostituzione, che avvelenano il futuro 
dei villaggi.
Il Centro diurno di Puerto Triunfo è gestito dalle Suore 
della Carità: accoglie le ragazze tutti i pomeriggi con 
attività di sostegno scolastico, animazione, formazione 
adeguata alla loro età e al loro contesto di vita.
Il vostro dono aiuterà ad ampliare gli spazi di accoglienza 
nel Centro per offrire sempre nuove proposte formative 
all’interno di una serena convivenza.

I nostri progetti:
 Comprare materiali didattici e formativi
 Garantire i pasti

Centro diurno
PARAGUAY

I vostri doni, inviati alla Fondazione Thouret 
aiuteranno la realizzazione di questi progetti.

La sede:
Fondation Thouret Onlus
Via della Greca,11
00186 Roma
Tel (39) 06 57 17 08 45
 (39) 06 98 35 67 44

Email: segretaria@fondazionethouret.org
Sito: www.fondazionethouret.org

c/c bancario presso Banca Unicredit
Codice SWIFT: UNCRITM1Y91
IBAN: IT 98 P 02008 0398 000 104129666
Conto corrente postale: n.1013190846
Intestate a Fondazione Thouret Onlus


