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Fare memoria degli eventi dell’anno 1968 nel quale il mese di mag-
gio era diventato un simbolo; fare memoria delle prese di parola e 
delle contestazioni che si erano manifestate dovunque nel mondo, 
ci spinge ad interrogarci ancora oggi sulla forza della parola. 
“Nel 1968, si è presa la parola come si è presa la Bastiglia nel 
1789”: così si esprimeva il Padre gesuita Michel di Certeau che 
rileggeva questi eventi in un libro intitolato proprio La presa di 
parola. Che sia “ricevuta”, “letta”, “data”, “presa”, “messa in pratica”, 
la parola diventa la chiave del rapporto con gli altri: nella Fami-
glia, nella Società, nella Chiesa, tra le Nazioni.

In questo numero della nostra rivista, abbiamo rievocato alcuni 
avvenimenti dell’anno 1968, nella loro dimensione internazio-
nale, senza entrare nella complessità dei loro significati e delle 
loro ambiguità. 
Questo, per sostare su uno dei messaggi: la forza della parola o 
la parola al servizio della vita.

“Di fronte alle sofferenze delle donne vittime di ogni tipo di vio-
lenza, ho realizzato che l’azione sociale non deve limitarsi a “dare 
ai poveri” ma bisogna offrire un’alternativa di speranza credibile 
in questo mondo, portare avanti la causa dei diritti delle donne, 
prendere la parola per queste donne, sostenerle nella loro lotta”. 
Queste affermazioni della direttrice di un centro di accoglien-
za, raggiungono la testimonianza di una coppia che ha aperto 
la sua casa ad altre famiglie: la sfida non è di vivere “accanto” 
ma “insieme”. È ancora la testimonianza di questa dottoressa di 
Malta che accoglie le donne che si prostituivano in un focolare 
per aiutarle a ritrovare il gusto di vivere ed anche la gioia di ve-
dere crescere i loro bambini: “con il tempo, le donne cominciano 
a comunicare le loro emozioni ed ad aprirsi, condividono i loro 
pensieri, i loro bisogni, i loro desideri”. 
E quante iniziative con i giovani, con le famiglie per promuovere 
l’incontro, il dialogo, l’accoglienza dell’altro come descritta nella 
testimonianza che proviene dall’ Argentina “per cambiare la vita 
e trasformare la società”.

Nel campo dell’educazione, un professore di un collegio della 
Repubblica Centrafricana suggerisce di instaurare un’animazio-
ne che dà la parola agli alunni, momenti di dialogo tra gli alunni 
stessi, tra gli alunni e gli insegnanti, tra gli alunni ed il personale 
dell’amministrazione. 
Nella stessa prospettiva, una suora impegnata nella cateche-
si dunque al servizio della Parola fa l’esperienza che il Vangelo 
di Gesù è una Buona Novella per tutte le culture umane e per 
chiunque cerchi un significato nella propria vita. Parola data, Pa-
rola promossa… “sono testimoni delle meraviglie che la Parola 
realizza nei cuori dei giovani”.
 
La presa di parola che ha caratterizzato le società, cin-
quant’anni fa, ci sottolinea Padre Secondin, ha fatto spuntare 
tante piccole comunità, vive, dinamiche, consapevoli di esse-
re chiesa non per delegazione ma per impegni di responsabi-
lità. Il protagonismo dei laïci si è espresso in molteplici modi 
con le intuizioni rinnovate. “La presa di parola era alla radice 
di una nuova stagione, di una nuova fecondità per una chiesa 
in uscita e creativa.”

E quando la parola è soffocata nel fondo di una prigione come 
per Mgr Ploscaru, vescovo rumeno incarcerato durante lunghi 
anni nelle prigioni comuniste, o, per Paolo, apostolo di Cristo, la 
parola prende forza nel silenzio e la sofferenza per schizzare in 
esempi di vita. 
Ed è così che la parola dei profeti e dei martiri porta in se stessa 
un messaggio universale per tutti i tempi e tutti i luoghi.

La parola al servizio della vita: è un messaggio, un augurio, 
una preghiera in questi tempi di confusione, di rivendicazione, 
di rigetto dell’altro, differente certo ma portatore di una parola 
che merita di essere sentita, accolta, integrata nella visione di un 
mondo di fraternità dove si condividono le ricchezze ed si armo-
nizzano le diversità. Utopia forse…! ma è questo il messaggio 
del Vangelo: Parola di Dio al cuore del mondo. 

La parola 
al servizio della vita

EDITORIALE

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org
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Padre Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@gmail.com

Nonostante siano passati 50 anni, il movimento sociale e cul-
turale che va sotto il nome di maggio francese 1968 continua 
ad essere ricordato come un bouleversement sorprendente 
che ha aperto una stagione di totale liberazione dei costumi 
e provocato una caduta verticale di ogni tipo di autorità. E allo 
stesso tempo ha dato avvio ad una partecipazione collettiva, 
elettrizzata da slogans di grande effetto, come la prise de paro-
le, l’imagination au pouvoir, e tanti altri. 
Nell’effervescenza e nella fantasia di quei mesi, oltre allo 
sconquasso politico e alla contestazione alla società ingiusta, 
autoritaria e diseguale, emergevano anche domande e sogni 
giusti: come la centralità dei desideri e della felicità, il rispet-
to della persona troppo a lungo soffocata dalla omogeneità 
e dai tabù sociali e religiosi. Da qui anche il disaccordo – in 
nome dell’autenticità, della libertà, dell’utopia di una nuova 
stagione rifondativa – specialmente con l’etica sessuale pre-
dicata dalle Chiese che si attribuivano una funzione discipli-
nante non solo nella fede ma anche nella morale e nei costu-
mi. E molti ricordano il sessantotto come lo sconquasso di 
una lunga e consolidata tradizione, regolata da un’autorità 
indiscussa. Tutto fu sconvolto!

Ma anche effetti positivi
Uno degli slogan, come ho detto, era la prise de parole: che vo-
leva dire la possibilità di discutere tutto, di opinioni diverse dal 
conformismo, la fine del parlare autoritario e impositivo. Aveva 
incorniciato con questa espressione l’esperienza effervescente 
Michel De Certeau in un famoso articolo su la rivista dei gesuiti 
francesi Études (juin 1968); ma già ad ottobre dello stesso anno 
sulla stessa rivista aveva avvertito che all’ubriacatura della pa-
rola era succeduta la gueule de bois (la gola secca), cioè una re-
sistenza tenace da parte del vecchio sistema. Non c’era molto 
da illudersi: le difficoltà della società ad assimilare una rottura 
culturale e generazionale non erano facilmente superabili.
Ma quella primavera significò anche, nell’ambito ecclesiale, 
l’esplosione di gruppi informali dove discutere liberamente di 
tutto e di tutti, l’euforia per le esperienze di condivisione e par-
tecipazione nella liturgia (con le omelie partecipate), l’audacia 
critica verso le autorità e i loro atteggiamenti, stili e funzioni. 

Prendere la parola
donare la parola

Quante piccole comunità, comunità di base, gruppi informali 
proliferarono in quegli anni in Europa, sia tra i laici che tra i re-
ligiosi. Gruppi piccoli, di stile orizzontale, ma molto vivaci nelle 
iniziative, nelle critiche al vecchio stile, nella pretesa di “essere 
chiesa” non per delega o per sopportazione, ma come coscien-
za di dignità e autonomia ecclesiale.
Vorrei fermarmi sul fenomeno della prise de parole: che diven-
ne presto anche una appropriazione della Parola di Dio, una 
passione nuova per commentare e applicare alla vita la Parola 
delle Scritture sacre. Velocemente si passò dalla euforia di po-
ter dire la propria opinione in piena libertà, alla nuova e vivace 
interpretazione della sacra Scrittura più incarnata, condivisa, 
esplorativa, e molto spesso anche trasgressiva. Quello che era 
considerato fino ad allora un “monopolio” delle Chiese, diven-
ne libera risorsa per chiunque, anche per manipolarla o indiriz-
zarla verso la vita concreta e le sue ambiguità.

Prendere la Parola e donarla
E così proprio dall’interno di un grande e preoccupante scon-
quasso di abitudini e tradizioni, venne fuori una nuova stagio-
ne di ascolto, liberante e condiviso della Bibbia. Anzi moltis-
simi gruppi spontanei avevano proprio in questa riscoperta 
della Parola di Dio destinata a tutti il loro punto di forza, anche 
la ragione vera del loro costituirsi, il punto focale del loro esse-
re Chiesa. E sono nate in questi micro-vortici nuove modalità 
di interpretazione: la lettura psicoanalitica, la lettura popola-
re di liberazione e coscientizzazione, la lettura nell’ottica del 
femminile o dei poveri, la lettura marxista o quella del dialogo 
fra religioni. Ricchezze fermenti che col tempo si sono meglio 
sedimentati, diventando positivi approcci accanto ad altri me-
todi di lettura più tradizionali.
Ma anche è emerso, attraverso questi gruppi e la loro attività 
fervorosa, il protagonismo dei laici di fronte al sacrario delle 
Scritture, e in particolare delle donne, fino allora marginali nel-
le responsabilità ecclesiali. Il loro approccio più simbolico ed 
emotivo alle Scritture, ha apportato freschezza e intuizioni rin-
novate, che nei decenni successivi si è mostrato in tutta la sua 
originalità e genialità. E questo apporto nuovo ad una classica 
interpretazione ha contagiato presto le prediche, la cateche-

si, i catechismi nazionali, la 
stessa celebrazione dei sa-
cramenti. Una presa di paro-
la che è stata alla base della 
rinascita della lectio divina in 
stile e forme più popolari e 
meno elitarie e monastiche.

Donare alla Parola 
la sua forza
Non sono stati i monaci con i 
loro studi a far rinascere la pra-
tica della lectio divina – anche 
se bisogna rendere loro l’ono-
re per certe ricerche erudite e 
ispirative: penso soprattutto a 
J. Leclercq e H. De Lubac – ma questa spin-
ta dal basso a prendere la Parola, ad ascol-
tare in fraternità la Parola (domenicale) per 

farne una fonte di senso e 
di protagonismo ecclesiale. 
In America latina questo 
avvenne soprattutto con la 
lettura popolare della Bib-
bia (grande maestro C. Me-
sters), da noi con lo stabi-
lizzarsi dei gruppi non solo 
intorno all’omelia domeni-
cale, ma anche sulla Bibbia 
stessa. Una nuova coscienza 
della responsabilità esisten-
ziale di tutti di fronte alla 
sacra Scrittura fu il terreno 
di cultura della esplosio-
ne della lectio divina come 

prassi pastorale dagli anni ‘80 in poi.
Ma c’è ancora un passo avanti che è sta-
to fatto: la prise de parole è uscita dai re-

cinti stretti dei piccoli gruppi e poi delle 
case di spiritualità, per diventare annun-
cio esplicito e coraggioso della Parola 
nella comunità ecclesiale e anche fuori. 
In modalità diverse e creative la Paro-
la oggi è donata in contesti nuovi e più 
ampi rispetto al passato. E non soltanto 
come strumento di “evangelizzazione”, 
ma anche come patrimonio culturale, 
genialità narrativa, rappresentazione dei 
drammi esistenziali e sapienza orienta-
trice della vita. Meno come patrimonio 
sacro e riservato agli “scribi” che ne de-
tengono la chiave dell’interpretazione, 
e più come risorsa per i fremiti inquieti 
della nostra società. La prise de parole di 
cinquant’anni fa sta alla radice di questa 
stagione nuova, di questa nuova fecon-
dità per una chiesa in uscita e creativa.

Una spinta 
dal basso a 
prendere la 
Parola, ad 
ascoltare in 
fraternità 
la Parola 
per farne 
una fonte di 
senso e di 
protagonismo 
ecclesiale.

“ 

PAROLA E VITA
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Manifestazione in Italia 
a Milano. Maggio 1968: a Parigi.

FARE MEMORIA

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Nel 1968 la gioventù scende nelle strade, si infiamma per delle idee rivoluzionarie e si rivolta 
per chiedere la libertà e la pace nel mondo. Studenti, liceali ma anche operai, spinti dalle 
realtà sociali e da condizioni economiche ingiuste, entrano nella ribellione contro le forme 
tradizionali della prassi politica. Durante l’anno 1968, del quale il mese di maggio é dive-
nuto emblematico, si succedono movimenti che raggiungono i quattro angoli del mondo.

Nel mondo
a 50 anni dal 1968

Nell’Europa dell’Est
La prima rivolta studentesca scoppia in Italia fin dall’inizio 
dell’anno 1968. Il movimento si esaspera nei confronti della 
repressione del governo. Il paese entra negli “Anni di piombo” 
segnati dal terrorismo, da violenze estreme con gli attentati 
delle Brigate rosse e di Prima linea.
La contestazione si propaga in molti paesi: 
Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio.Vengo-
no colpiti anche i regimi autoritari: in Spa-
gna, in particolare, dove la rivolta pone le 
premesse della caduta del franchismo. In 
Germania, l’11 aprile, il leader della conte-
stazione, lo studente Rudi Dutschke è vitti-
ma di un attentato che scatena un movimento di ribellione ge-
nerale. Se le rivendicazioni si incontrano con quelle degli altri 
paesi, i giovani vogliono rompere pure con il passato nazista.
In Francia, il maggio 1968 è divenuto un simbolo.
“Non c’era una volontà di nuocere e di distruggere la società in 
quanto tale. Non c’era una volontà reale di trasformarla e di ri-
costruirla”. Così si esprime il filosofo francese Jean-Christophe 
Bailly che partecipò attivamente agli avvenimenti di cui si è 
resa artefice l’alleanza del mondo degli studenti e degli operai. 
Più di dieci milioni di persone lasciano il lavoro in quest’anno e 
gli studenti manifestano in massa per esprimere il rifiuto degli 
squilibri sociali.
I Paesi dell’Est, sotto lo sguardo dell’URSS, fanno rivolta per-
ché vogliono il cambiamento delle strutture politiche, per una 
maggiore libertà, per l’introduzione del modello occidentale.
In Cecoslovacchia, il 21 agosto, l’entrata dei carri armati so-
vietici mette fine brutalmente alla Primavera di Praga che ave-
va instaurato, con Alexander Dubcek, un socialismo dal volto 
umano, rispettoso delle libertà individuali. Un anno dopo la 
rivolta, un giovane studente ceco, Jan Palach, si immola con il 

Robert Kennedy, candidato all’investi-
tura democratica viene assassinato il 6 
giugno, giorno della sua vittoria alle pri-
marie della California. 
In Messico, dieci giorni prima dell’inau-
gurazione dei Giochi olimpici, il governo 
chiede agli studenti di non manifestare 
per tre mesi. Il due ottobre la ribellione 
viene repressa nel sangue. Circa 300 i 
morti e 2000 gli arresti.

In America del Sud
Ispirate dai rivoluzionari di Cuba, ribel-
lioni armate e guerriglie agitano un cer-
to numero di paesi.
In Uruguay, in Brasile, gli studenti 
si battono per la democratizzazione 
dell’Università, ma vanno anche contro 
il regime dei generali.

In Asia
In Cina, quando il “Piccolo libro rosso” 
che glorifica Mao Zedong, viene sban-
dierato dagli studenti un po’ dappertut-
to nel mondo, marciando per le strade, 
l’università Tsinghua, nella periferia 
nord-est di Pechino, diviene il terreno di 
scontri violenti.

In Africa
Poco dopo il tempo delle indipenden-
ze, giovani studenti e qualche volta 
anche le liceali, spesso accompagnati 
dai sindacati, partecipano a movimen-
ti di ribellione.

In Senegal, a Dakar, il movimento di ri-
volta, innescato da rivendicazioni di ori-
dine materiale, si accompagna subito a 
rivendicazioni politiche e ideologiche. 
La gioventù africana vuole liberarsi degli 
accordi con le antiche colonie, come la 
Francia, per una vera indipendenza.
In Tunisia, nel marzo del 1968, gli stu-
denti si mobilitano per fare pressione sul 
regime opprimente di Bourguiba e, ac-
cusati di sostenere Israele, si mobilitano 
per ottenere la liberazione di un militan-
te arrestato nel giugno del 1967, duran-
te la manifestazione contro gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna.
L’Algeria appena resasi indipendente, 
dopo il 1962, apre le sue prime Univer-
sità. Gli studenti arrivano in massa, con-
vinti di giocare un ruolo fondamentale in 
questa nuova nazione. L’Università è un 
luogo di incontri e di scambi, la parola è 
libera, anche le donne partecipano a tut-
ta questa effervescenza. Questo slancio 
rivoluzionario viene vanificato dal colpo 
di stato del colonnello Boumédiène che 
inibisce la stampa e gli studenti.
In Egitto, nel febbraio del 1968, gli ope-
rai delle fabbriche militari di Helwan, 
raggiunti dagli studenti, protestano con-
tro la debolezza delle sentenze nei con-
fronti dei generali ritenuti responsabili 
della mobilitazione.
Nel novembre 1968, gli studenti si orga-
nizzano per contestare in piazza, il pote-
re autoritario. La repressione poliziesca è 

frenata, ma la mobilitazione studentesca 
ha costituito un momento chiave nella 
vita politica e sociale del paese e ha se-
gnato la nascita dei movimenti politici.

Maggio 1968: un tempo di rivolte e di ca-
tastrofi per gli uni e per gli altri, un anno 
cruciale tra un passato finito e un futuro 
da inventare. 
La presa di parola che ha caratterizzato 
questo periodo ha permesso alle persone 
e ai gruppi di esprimersi a vantaggio della 
giustizia, della libertà, della responsabilità 
e della solidarietà.
Sono i giovani e le loro aspirazioni che 
hanno fatto nascere un movimento mon-
diale che ha saputo raggiungere le aspira-
zioni delle classi sociali più provate e che 
é diventato la sorgente d’un profondo 
cambiamento nelle società, fino a mutare 
il corso della storia.
Un cambiamento che ha segnato tanto 
profondamente la vita della Chiesa, dopo 
l’avvenimento del Concilio Vaticano II: era 
il tempo dell’entusiasmo, nato dagli orien-
tamenti di questo Concilio, ma anche il 
tempo delle nuove domande e della soffe-
renza nel vedere molti credenti lasciare la 
Chiesa e abbandonare la fede. 
Ma per l’impulso dato dal Concilio e dal 
maggio ‘68, sono numerosi quelli che 
hanno cercato di rinnovare la vita par-
rocchiale, di pensare o di inventare un 
altro modo di vivere il Vangelo: la Parola 
è sempre all’opera! 

fuoco su una pubblica piazza per mostrare la sua disperazione 
e la disperazione del suo paese.
In Jugoslavia, gli studenti desiderano l’organizzazione di con-
certi all’aperto, il potere oppone un rifiuto. Il 3 giugno 1968 
scendono nelle strade di Belgrado scandendo: “la rivoluzione 

non è terminata, ne abbiamo abbastanza 
della borghesia rossa”. La repressione fa 
un centinaio di feriti.
In Polonia l’8 marzo, a Varsavia, l’inter-
dizione di uno spettacolo antisovietico 
provoca una rivolta studentesca che il 
governo reprime duramente. Questa re-
pressione fu seguita da una campagna 

antisemita virulenta, premendo, all’inizio, su più di diecimila 
Ebrei polacchi che erano rimasti nel paese alla fine della Se-
conda Guerra Mondiale.

In America del Nord
Tutto comincia nell’Università di Berkley, in California, nel 1964, 
quando la contestazione studentesca reclama la libertà d’espres-
sione politica, è la nascita del movimento Free speech (Libertà di 
parola). Il movimento si mobilita contro la discriminazione dei 
Neri e contro ciò che succede nel Vietnam. Questo movimento 
diventerà un modello della contestazione nel mondo.
Il 4 aprile 1968, Martin Luther King viene assassinato a Mem-
phis (Tennessee).Violente sommosse popolari scoppiano nelle 
grandi città americane che diventano teatro di violenze e di 
guerriglia urbana.
La guerra del Vietnam raggiunge il parossismo. Tutti i mezzi mi-
litari sono impiegati per stroncare la rivolta comunista del movi-
mento dei Viet-Cong. Più di 500.000 soldati americani vengono 
impegnati, il numero degli uccisi o mutilati é notevole. 
I movimenti di protesta si amplificano negli Stati Uniti. 

“È proibito proibire”
“Siate realisti, chiedete 
l’impossibile!”
“L’immaginazione 
prende il potere!”

“ 
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MESSAGGI

Le parole e la parola 
hanno una forza insospettata.
Sono la tormenta o la brezza.
La pioggia che devasta 
o l’acqua che irriga.

Martin Gray
Il libro della vita

“ 

La tua parola è lampada 
ai miei passi,
luce sul mio cammino.

Salmo 119,105

“ 

La parola più utile
in tutte le lingue, 
secondo me è “perché”?

Alfred de Vigny

“ 

Gesù le disse: “Maria”!
Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: “Rabbouni” che 
significa: “Maestro!”
Gesù le disse: 
“Non trattenere… 
ma va’ dai miei fratelli…”

Vangelo secondo Giovanni 20,16-17

“ 

La parola 
non può cambiare le cose,
ma almeno ci prova.

Roberto Saviano

“ 

E abbiamo anche, solidissima, 
la parola dei profeti, 
alla quale fate bene a volgere 
l’attenzione come a lampada 
che brilla in un luogo oscuro, 
finchè non spunti il giorno
e non sorga nei vostri cuori 
la stella del mattino.

Seconda lettera di Pietro 1,19

“ 

Una risposta dolce, calma la 
rabbia, mentre una parola 
dura fa aumentare la collera.

Proverbi 15-1

“ 

In questa generazione 
ci pentiremo non solo
per le parole e per le azioni 
delle persone cattive,
ma anche per lo spaventoso 
silenzio delle persone buone.

 Martin Luther King
Bene e male

“ 

La parola é un’ala del silenzio.

Pablo Neruda
Cento sonetti d’amore

“ 

In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio 
presso Dio.

Vangelo secondo Giovanni 1,1

“ 

Io credo ciò che dico, 
faccio ciò che credo.

Victor Hugo 
L’anno terribile - Giugno 1871

“ 

Una parola che viene dal 
cuore riscalda per tre inverni.

Proverbio cinese

“ 

In quasi tutti i paesi, 
i cittadini hanno la libertà 
di parola. Ma in democrazia 
essi godono ancora della 
libertà dopo aver parlato.

André Guillois

“ 
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CAMMINI DELLA MISSIONE

Roula Abou Diwan
roula.aboudiwan@kafa.org.lb – PO Box: 116-5042 Beirut – Lebanon

Nella «Comunità Marta e Maria» ho incon-
trato faccia a faccio il «Dio Amore».
Questa organizzazione umanitaria, fonda-
ta nel 1999 sotto il patrocinio del Vicaria-
to Patriarcale Maronita (Diocesi di Sarba, 
in Libano), si fa carico di donne vittime 
di violenze fisiche, di prostituzione occa-
sionale, di conflitti familiari, di vittime di 
incesto o di abuso sessuale, ex-detenute 
e ragazze-madri. 
Dal 2010 fino al 2015, in quanto direttrice del Centro della Co-
munità Marta e Maria, ho imparato, nel cuore di questa asso-
ciazione, a vivere la missione cristiana nelle sue tre dimensioni: 
annunciare la Buona Notizia di Cristo, testimoniare che Gesù 
Cristo è «Via, Verità e Vita» nel mondo (Gv 14,6), aprirmi alla 
relazione agli altri, in uno spirito di dialogo e di condivisione.
Dal 2016, sono direttrice del centro di protezione delle don-
ne sopravvissute alla «Tratta di essere umani», presso l’asso-
ciazione KAFA (abbastanza) Violenza e sfruttamento.
È un’organizzazione della società civi-
le, femminista, laica e liberale e 
senza scopo di lucro. Un’associa-
zione che cerca di contribuire a 
una società priva di strutture pa-
triarcali a livello sociale, econo-
mico e giuridico, discriminatorie 
nei confronti delle donne. Fonda-
ta nel 2005, mira a eliminare tutte 
le forme di violenza e di sfrutta-
mento contro le donne.
I nostri ambiti di intervento ri-
guardano la violenza familiare, 
lo sfruttamento e la tratta delle 
donne, in particolare delle colla-
boratrici domestiche immigrate 
e delle vittime di prostituzione, e 
anche la protezione dell’infanzia, 
in particolare contro gli abusi ses-
suali e la violenza familiare.

Nel cuore, una fiamma 
d’amore che mi guida 
verso gli altri

Il mio lavoro è rivolto a donne di tutte 
le nazionalità, le cui condizioni fisiche e 
morali necessitano un intervento diret-
to di protezione, di sostegno giuridico, 
psicologico e medico.
Di fronte a me, donne picchiate, ven-
dute, emarginate, private della loro di-
gnità umana, diventate oggetti da ven-
dere e comprare, disperate e vuote… 
svuotate di tutti i sentimenti, di tutte le 

speranze e abitate dalla paura: la paura del giudizio, della 
solitudine, del bisogno, del futuro, la paura della punizione 
e delle minacce di morte.
Il vissuto di queste donne, le loro storie raccontate, i loro do-
lori e le loro sofferenze, la tortura, il tasso di umiliazioni subi-
te sono già molto pesanti da ascoltare, ma allora cosa dire di 
quanto loro devono aver vissuto o sentito? Sono davanti a dei 
“resti” di donne, dei “resti” che devo cercare di raccogliere per 

aiutarle a ricostruire una vita nuo-
va, degna e sana. 
Di fronte alle sofferenze delle don-
ne vittime di ogni sorta di violenza, 
davanti a delle donne emargina-
te, abbandonate, giudicate, senza 
voce, ho preso coscienza dell’im-
portanza della mia missione cri-
stiana nella società e ho realizzato 
che l’azione sociale non si limita a 
«dare ai poveri», ma che bisognava 
offrire un’alternativa di speranza 
credibile in questo mondo, portare 
avanti la causa dei diritti delle don-
ne in Libano, prendere la parola 
per queste donne, sostenerle nella 
lotta per i loro diritti, i loro corpi, la 
loro libertà, la loro indipendenza e 
la loro dignità umana.
All’interno del KAFA, siamo un’équi-
pe multidisciplinare e di tutte le re-

ligioni, dobbiamo assicurare un supporto 
umano a queste donne senza mostrare 
la nostra identità cristiana, ma per me è 
una sfida e una gioia vivere la mia missio-
ne cristiana discretamente all’interno del 
centro di accoglienza. È Gesù che vedo 
in ciascuno di questi volti, in ciascuna di 
queste donne accolte. È Lui che ascolto, è 
Lui che servo, è Lui che accompagno ne-
gli ospedali e nei tribunali, e con Lui che 
parlo e so che è Lui che mi incoraggia e 
mi spinge a lottare contro le miserie e le 
ingiustizie vissute da queste donne.

Dall’età di 4 anni sono stata cresciuta 
dalle Suore della Carità. Alla scuola del 
«Bambino Gesù» a Baabdath, dove i miei 
figli vanno a scuola ora! Da qualche anno 
faccio parte della famiglia degli «Amici 
di Santa Giovanna Antida» del Libano.
Da sempre mi sono domandata da dove 
nascesse in me questa fiamma d’amore 
che mi spinge sempre verso gli altri! Ora 
lo so, ne sono cosciente! Sono una figlia 
di Santa Giovanna Antida! E veramente 
fiera di esserlo.

Rispondendo all’appello di Santa Giovan-
na Antida «Sono figlia della Chiesa, siate-
lo anche voi con me!» e rimettendo tutto 
nelle mani di Colui che l’aveva chiamata, ri-
empita del suo amore e sostenuta in mez-
zo alle sue molte prove, continuo, al suo 
seguito, a vivere la mia missione presso 
le donne emarginate, affidandomi com-
pletamente alla volontà divina, aprendo 
il mio cuore al soffio di Dio e lasciandolo 
lavorare in me e per me, per sempre.

LIBANO

Di fronte a me, donne 
picchiate, vendute, 
emarginate, private della 
loro dignità umana, 
diventate oggetti da 
vendere e comprare, 
disperate e vuote…

“ 
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Sr. Christine El Helou, comunità di Baabda
archives.province@chariteeu.com

Questo invito di Cristo è rivolto a tutti i cristiani. Ma in un mon-
do in cui la razionalità scientifica, sperimentale è profonda-
mente radicata nell’uomo d’oggi, come rendere la Parola di Dio 
desiderabile, attuale, e nello stesso tempo, salvare la tradizione 
che sembra, talvolta, andare contro-corrente in questa civiltà?
Annunciare il Vangelo è sia una grande sfida che una necessi-
tà per me! Ci vuole coraggio e talvolta un po’ di audacia, per 
interferire nella cultura dei suoi ascoltatori, di inte-

ressarsi alle loro preoccupazioni come ha fatto Gesù, e lo fa 
ancora, attraverso di noi. Oggi, come Suora della Carità, cerco 
ogni giorno di accogliere la Parola di Dio e lasciarmi trasforma-
re dallo Spirito Santo. Lui stesso mi ispirerà e mi consentirà di 
testimoniare con le giuste parole, gesti e atteggiamenti verso le 
situazioni e le persone a cui sono inviata.
A scuola, mi è stata affidata la catechesi per gli adolescenti 
e il monitoraggio del gruppo missionario (un gruppo che fa 

parte del movimento Jeanne Antide). Si tratta di far conoscere 
il vero volto di Dio, il suo piano di amore e di salvezza offerto 
a ciascuno di noi, suoi figli. Quindi, nel mio servizio di cate-
chesi, cerco di far sì che la Parola inneschi un processo inte-
rattivo, trovi un’eco nella vita di questi adolescenti e risponda 
alle chiamate concrete della loro esistenza. Essendo una ca-
techista, mi impegno a essere disponibile e presente agli altri 
per ascoltarli, incoraggiarli… cercare di raggiungere tutti nel 

loro viaggio personale, nel loro am-
biente di vita e le loro aspettative. 

Mettendomi al servizio di questa 
Parola, venendo fuori da me 

stessa, sono testimone delle 
meraviglie che essa realizza 

nei cuori dei giovani…

Inoltre, la Parola di Dio richiede un impegno gratuito nella vita 
ecclesiale. Inoltre, in parrocchia, accompagno un gruppo di 
giovani che si incontrano regolarmente intorno alla Parola. La 
mia presenza con loro è principalmente quella di mantenere 
l’autenticità e l’integrità della trasmissione, di rimanere fedeli 
a Dio e all’uomo, garantendo la credibilità di questa Parola e 
rendendola più vicina alla loro vita quotidiana. 
Quest’anno ho avuto l’opportunità di unirmi a un gruppo di 
studenti fondato dall’Università dei Gesuiti di St. Joseph. Due 
volte al mese intraprendiamo una missione di evangelizza-
zione nel sud del Libano. In questa regione, sempre più ab-
bandonata dai cristiani, che sta lottando per riprendersi dalle 
conseguenze della guerra, la Parola di Dio si è incarnata nella 
diversità culturale e continua ad estinguere la sete del popo-
lo. La trasmissione cristiana si svolge in due fasi: un tempo 
di insegnamento… e un tempo di workshop o di riflessione, 
attorno al tema sviluppato.
Ogni giorno, quindi, sperimento che il Vangelo di Gesù è 
una buona novella per tutte le culture umane e per chiun-
que cerchi un significato nella propria vita. Quindi, con gli 
altri, cerchiamo di rendere conto della speranza che è in noi  
(1P 3,15)… senza il timore, che parlare della nostra fede può 
essere un’offesa per quelli che hanno altre credenze. È, invece, 
l’occasione di un annuncio gioioso del dono che è per tutti e 
dovrebbe essere offerto a tutti con il più grande rispetto per la 
libertà di tutti…" (Ripartire da Cristo n° 44).

“Andate… e di tutte le nazioni, 
fate dei discepoli”

CAMMINI DELLA MISSIONE
LIBANO
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Sr Catalina del Valle, sdc 
caty50nina@gmail.com

Viviamo in una società molto ricca di forme espressive: paro-
le, scritti, icone, ecc…ma molte famiglie soffrono perché non 
riescono a comunicare tra loro quando condividono il pranzo, 
ad esempio si vede la TV, si scrive sul cellu-
lare… Dialogano coloro che sono vicini, se-
duti allo stesso tavolo?… Regna il “silenzio” 
a volte “storditi” da molti rumori e nessun 
messaggio affettivo esiste tra chi potrebbe 
promuoverlo e alimentarlo.
Qualcosa di simile è avvenuto durante la costruzione della tor-
re di Babele: molte parole, ma nessun ascolto, né comprensio-
ne reciproca e fraterna.
Non sarà perché per parlare, dire “parole” e comprenderci, 
abbiamo bisogno di vivere la Pentecoste?! 
Claudia, un´amica che compone poesie, mi ha detto: “La parola 
parla, non la possono far tacere, parla, dice, nomina e ama”.
Molte storie raccontano di persone che non si sentono libere 
di parlare o non sono ascoltate: per pressioni esterne o per la 
mancanza della dimensione fraterna o della convivenza socia-
le. È la continuazione della vicenda di Caino e Abele: il primo 
ha voluto far tacere definitivamente il proprio fratello, ma Dio 
esce per incontrarlo, dicendogli: “Si sente il sangue di tuo fra-
tello che grida a me dalla terra” (Gn.4,10).
Sempre la Parola “supplica” per uscire, per farsi sentire. Per 
questo esiste e per questo ha una missione da compiere, come 
dice il profeta Isaia (55,10-11).
Graziella, una giovane donna di 52 anni, lavora come cuoca 
nella Casa Santa Marta (La Plata in Buenos Aires); essa racconta 
che durante il suo matrimonio ha vissuto forzosamente il si-
lenzio perché, come diceva suo marito, dire ciò che uno pensa 
é prerogativa esclusiva dell`uomo. Ricorda, ogni giorno nella 
casa dove abitavano, i terribili momenti di lite e le botte che lo 
sposo, quasi sempre alcolizzato, le dava.
Ancora oggi piange quando ricorda la violenza fisica e psicolo-
gica che ha sopportato per tanti anni della sua vita. Quando si 
chiede “perché?” si risponde: ”Perché ero innamorata e avevo 
paura che mi separassero da mia figlia”. 

Un mio amico sacer-
dote, Ezequiele della 
diocesi di Avellaneda-
Lanus, in Argentina, 
ci aiuta raccontando 
questa vicenda:
“Nel 1985, la mamma 
di Letizia, una giova-
ne di 23 anni diversa-
mente abile, mi chie-
de di fare qualcosa 
per sua figlia; le rispo-
si che pregavo e che 
avrei preso a cuore la 
situazione. A partire da quel momento é 
iniziata l’avventura per l’apertura di un 
Centro di integrazione; si comprò una 
casa vicina alla Parrocchia Sant`Agnese, 
benedetta dal vescovo nel 1987 per ce-
lebrare i 25 anni della Parrocchia. Nella 
stessa parrocchia, da quel momento si 

realizzarono tante at-
tività con le famiglie 
delle persone diver-
samente abili.
Sono passati parec-
chi anni ma sempre 
di più mi sono oc-
cupato di questa di-
mensione. Quando 
ho vissuto nel nord-
est argentino, ab-
biamo iniziato, con 
un`equipe Regionale  
di Catechesi per per- 

sone diversamente abili, a realizzare tanti 
eventi per mezzo dei quali le persone po-
tevano esprimersi come famiglia, alcune 
volte a nome dei figli, altre volte con i figli 

stessi. Organizzavamo campeggi 
per famiglie, amici delle fami-

glie con figli diversamen-

te abili, festival artistici, fino a coinvolgere 
500 persone. Convivenze, pellegrinaggi, 
messe diocesane… e quando sono ritor-
nato alla mia Diocesi di Avellaneda-Lanus 
ho ripetuto tutto questo per ben 13 anni.
Con questa esperienza voglio dire che 
tutte le attività realizzate hanno favorito 
il dialogo e la comunicazione ed hanno 
permesso alle famiglie di “prendere la pa-
rola”, “dare la parola ai figli” e “annuncia-
re la Parola” rendendo visibile quello che 
significa inclusione delle persone diversa-
mente abili nella società”.

Io sono testimone di questo “crescere” 
nel “pronunciare la parola” e dello svilup-
po dei diversi gruppi.

E tu… cosa fai 
per riconoscere il tuo fratello, 
la tua sorella?

Con dolore afferma: “In quei momenti sentivo di non essere me 
stessa, perché niente di ciò che sentivo e pensavo lo potevo 
esprimere; solo quando entravo nella comunità delle Suore di 
Santa Marta, l`accoglienza, lo spazio che le suore mi davano, 
potevo scoprire il valore di me stessa, sentivo che ero una per-
sona. Per questo un giorno mi sono ribellata a mio marito: ho 
parlato di fronte a lui, é stato duro ma da allora sembra che 
qualcosa in lui e in me sia cambiato”.
C`é stato un cambiamento nella sua vita ed oggi lei stessa si 
propone e promuove altri cambiamenti. Si tratta di “cambia-
re vita, trasformare la società”, come si scriveva sulle pareti 
dei muri di Parigi nel 1968.

La Parola “supplica” 
per uscire, per farsi sentire

CAMMINI DELLA MISSIONE
ARGENTINA

Di tutti quelli che sanno 
che sono uomo, 
nessuno mi dice tu.

(Poesia di Pedro Casaldaliga)

“ 

Come questa rosa 
in mezzo alle utili spine
tu devi essere tenerezza 
nella lotta.
Mentre cadono i grani 
nel solco del Regno
non lasciare 
che appassiscano 
i petali del canto.

(Pedro Casaldaliga)

“ 
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M. Tanga Teddy
Professore di storia e geografia - BOUAR

Un obiettivo ed un metodo
L’educazione, secondo una definizione semplice é l’azione di 
innalzare, di formare un giovane, di sviluppare le sue facoltà 
intellettuali, morali e fisiche. Nella storia evolutiva dell’educa-
zione, l’obiettivo é di rendere un essere, umano, nel senso spe-
cifico del termine.
Per raggiungere questo obiettivo della scienza dell’educazio-
ne, alcuni specialisti hanno escogitato diverse metodologie. 
Non si tratta di analizzare le metodologie, ma di dare una ri-
sposta ad una domanda che preoccupa tanto il mondo della 
Scuola: «come dare voce agli alunni?».
Pertanto nessun insegnante saprebbe rispondere a questa do-
manda se non ha metodo, né programma. Allora quale metodo 
potrebbe dar voce agli alunni? In che modo gli adulti possono 
aiutare i giovani ad darsi essi stessi delle risposte a domande 
che si pongono con naturalezza, senza sentirsi obbligati a dire 
quel che pensano? Oggi, ogni educazione necessita di un me-
todo e di mezzi che devono essere proposti agli alunni per farsi 
delle domande e di trovare risposte adeguate ad esse.
Il metodo più adatto é quello della BONTÀ che trova la sua giu-
stificazione nella fiducia riposta nella bontà degli alunni. Que-
sta fiducia si esprime attraverso un dialogo interpersonale tra 
l’insegnante e il discente. 
Secondo Don Bosco, questo metodo si basa su tre principi 
fondamentali: la ragione, la religione e l’amorevolezza. Egli rag-
gruppa questi tre principi in un sistema che qualifica come: 
«sistema educativo».
Questi tre principi li troviamo anche nella pedagogia di S. Gio-
vanna Antida Thouret la quale dice: «educare é amare».

Condizioni
Questa relazione tra educazione ed amorevolezza é possibile 
solo se vi é condivisione di esperienza che si esprime attra-
verso gesti che gli alunni comprendono. L’amore che viene 
espresso in una relazione educativa positiva diventa pedago-
gia cristiana della carità che sollecita gli alunni ad esprimersi 
con libertà e naturalezza. Un educatore che ha questa visio-

Nakoe Jean de Dieu, Professore di Francese
BOUAR, Collège Sainte Jeanne Antide THOURET 

• Le domande da proporre a tutta la classe devono essere 
preparate con cura. È necessario che siano formulate con 
termini semplici e chiari. Agli alunni deve essere dato un 
tempo non troppo lungo per riflettere.

• Dopo la riflessione si individua l’alunno che deve rispondere 
personalmente. Il docente inviterà ad esprimersi non solo 
gli alunni più capaci, ma anche i meno dotati e i timidi. Anzi 
egli incoraggia quest’ultimi facendo loro domande facili. 

• L’interrogazione o la risposta alla domanda permette all’a-
lunno di imparare a parlare alla presenza dei suoi compa-
gni e lo educa a vincere un po’ alla volta la sua timidezza. 
L’insegnante deve evitare di porre domande a cui rispon-
dere «sì» oppure «no» perché ogni domanda esige una ri-
flessione e un giudizio da parte dell’alunno. Una domanda 
obbliga l’alunno a seguire con attenzione il pensiero 
dell’insegnante e l’interrogazione fa nascere 
tra lui e l’insegnante una solidarietà di spirito.

ne non può non obbligare i suoi allievi ad esprimersi, perché 
il progetto formulato e attualizzato é centrato sulla persona 
che si deve educare. 
Il dialogo tra il docente e il discente diviene flessibile, semplice e 
decentralizzato. Gli alunni si esprimono liberamente, con pace, 
perchè hanno fiducia e sono sicuri di essere amati e compresi.
Essi capiscono con chiarezza il ruolo dell’insegnante come edu-
catore e genitore, formatore ed amico… la posta in gioco é alta 
per cui il docente non fa altro che essere creativo, credibile e co-
erente nel suo progetto educativo. Egli dà spazio ai suoi alunni 
attraverso interrogazioni orali, coinvolgenti, lavori di gruppo in 
laboratorio, argomenti su cui riflettere e dibattiti aperti.
Egli li osserva, li ascolta con prudenza e attenzione perché cer-
ca di decodificare di che cosa sono capaci. Dando loro spazio, 
diviene umilmente un alunno, si potrebbe dire, e tutto si vive 
in un clima di affetto e rispetto reciproco. 
Per applicare il metodo della bontà, l’insegnante deve pos-
sedere delle capacità tecniche e professionali. Deve avere 
una forte identità personale, chiarezza su se stesso, sui suoi 
valori e sulle sue carenze; deve essere capace di aprirsi agli 
altri senza assumere un atteggiamento di autodifesa, deve 
essere capace di ascoltare e nello stesso tempo di appren-
dere qualcosa dai suoi alunni. Deve saper gestire i propri 
limiti e quelli degli alunni con pazienza e costanza, con fi-
ducia ed entusiasmo. 

Attualizzazione
Nel nostro collegio «S. Giovanna Antida THOURET» noi utiliz-
ziamo un’animazione scolastica che dà spazio agli alunni. È un 
momento di dialogo tra loro, tra gli insegnanti e gli alunni, tra 
gli alunni e il personale dell’Amministrazione.
Quale sono gli obiettivi di questa animazione scolastica?
• Cercare di capire che concetto hanno della vita scolastica 

nel collegio
• Rafforzare la conoscenza interpersonale
• Accogliere proposte per il nuovo anno scolastico.

Dare voce
agli alunni

L’arte 
di interrogarli
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PREGHIERAPREGHIERA

Parole 
di Speranza

Preghiera
di speranza

“… Non è vero che “finché c’è vita c’è speranza”, come si usa dire. Semmai è il contrario: 
è la speranza che tiene in piedi la vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere. 
Se gli uomini non avessero coltivato la speranza, se non si fossero sorretti a questa 
virtù, non sarebbero mai usciti dalle caverne, e non avrebbero lasciato traccia nella 
storia del mondo. È quanto di più divino possa esistere nel cuore dell’uomo.

Un poeta francese – Charles Péguy – ci ha lasciato pagine stupende sulla speranza. 
Egli dice poeticamente che Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri umani, 
e nemmeno per la loro carità; ma ciò che veramente lo riempie di meraviglia 
e commozione è la speranza della gente: «Che quei poveri figli – scrive – vedano 
come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina». L’immagine del 
poeta richiama i volti di tanta gente che è transitata per questo mondo – contadini, 
poveri operai, migranti in cerca di un futuro migliore – che ha lottato tenacemente 
nonostante l’amarezza di un oggi difficile, colmo di tante prove, animata però dalla 
fiducia che i figli avrebbero avuto una vita più giusta e più serena. Lottavano per i 
figli, lottavano nella speranza.

La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari 
e parenti – penso ai migranti –, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per 
i propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio di incontrarsi, di 
conoscersi, di dialogare… La speranza è la spinta a “condividere il viaggio”, perché il 
viaggio si fa in due: quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso il 
loro cuore, per capirli, per capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio a due, ma 
senza speranza quel viaggio non si può fare. La speranza è la spinta a condividere il 
viaggio della vita”.

PAPA FRANCESCO
Mercoledì, 27 settembre 2017

“La Fede è una Sposa fedele.
La Carità è una Madre.
La Speranza è una bambina da nulla.
Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell’anno scorso.
Eppure è questa bambina che traverserà i mondi.
Questa bambina da nulla.
Lei sola, portando le altre, che traverserà i mondi compiuti”.

CHARLES PÉGUY
Il portico del mistero della seconda virtù

«Quanto sei buono Signore Gesù!

Solo nell’eternità 
potrò ringraziarti degnamente.
Intanto faccio miei tutti i cuori degli uomini:
Te li offro perché li converta 
e Ti diano lode…

Così come vorrei dare, a questo scopo,
lingua e cuore a tutte le creature.

Ti offro ancora, o Signore, il mio esilio
per onorare il Tuo;
Te lo offro per tutti quei fini reconditi
per i quali lo permettesti…
fini che sono certamente buoni,
anche se ora non ne capisco nulla.

Te lo offro per la pace 
di questo povero mondo, dilaniato e insanguinato,
Te lo offro, insieme alle mie calde preghiere,
per i miei cari fratelli prigionieri 
e deportati in peggior esilio.

Tu sostienili e confortali,
o Signore e Padre pietoso…
e perdona a chi ha fatto loro tanto male.
“Non sanno quello che fanno”».

Beata Enrichetta Alfieri1, sdc
S. Esercizi, Grumello del Monte, 8-14 ottobre 1944. 

1 Sr Enrichetta Alfieri (1891-1951) definita la Mamma e l’Angelo di San Vittore (la pri-
gione di Milano). La sua missione fra i detenuti è segnata da una coraggiosa e creativa 
carità, che si esprime soprattutto negli anni tragici della Resistenza (1943-1945), nei 
quali Suor Enrichetta stessa sperimenta l’arresto e la prigionia. Per questa sua attività 
finisce essa stessa in carcere e viene poi inviata in un campo di internamento.
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Elena e Claudio Lazzeri
Comunità Solidale della Pagnana – Gorgonzola (Milano)
elena.devizzi@gmail.com

Anche noi siamo tenaci ed inquieti cerca-
tori di parole. 
Per passione, per desiderio di pienezza di 
vita, prima che per professione.
Ed anche noi abbiamo trovato parole che 
sono diventate casa. La nostra casa. 
Adesso è una grande cascina, appoggiata sui 
campi verdi, circondata da alberi secolari. 
Ha un portone sempre spalancato per accogliere e quattro brac-
cia di mura che all’interno sanno stringere, senza trattenere. 
Disegna da fuori il desiderio che vibra dentro: legare la propria 
vita a quella degli altri, stare insieme e provare a volersi bene 
per tutto il bene di cui siamo capaci. 

Tra il sogno inziale della nostra vita di giovani fidanzati e sposi 
e la realtà dell’esperienza comunitaria è passata tanta vita. Tan-
ta vita intensa, attraversata ed assaporata fino in fondo, con le 
sue dolcezze e le sue asperità, le sue curve ed i suoi spalancati 
orizzonti che chiamano il cammino.
Ma se riavvolgiamo a ritroso il suo lungo filo rosso, approdia-
mo in un piccolo villaggio su una collina della Borgogna fran-
cese. A Taizè, nella comunità ecumenica fondata da fr. Roger, 
abbiamo ascoltato parole che si sono incise indelebilmente in 
noi, parole che là vedevamo divenire, con una semplicità ed 
un’ovvietà assolute, vita incarnata: accoglienza, condivisione, 
apertura del cuore, attenzione, ascolto senza giudizio. 
L’approfondimento della Parola diveniva conferma, fonte e mi-
sura di quello che si viveva. Non scorgevamo cesura tra ciò che 
si ascoltava e ciò che si praticava.
Fiducia, accoglienza, apertura al mondo intero sono parole che, ri-
suonate in francese e nelle mille lingue che si ascoltano su quel-
la collina (bisogna imparare a parlare la lingua degli altri…), hanno 
messo radici dentro di noi, fino alla decisione che potevano diven-
tare la nostra casa, il posto dove avremmo volentieri abitato: un 
luogo non solo fisico, dove ci aveva condotto la geografia del cuore.

E ad un certo punto della ricerca, si sono concretizzate anche 
in un luogo preciso.

Parole 
diventate casa

La cascina dove da più di 10 anni la no-
stra famiglia vive, insieme ad altre fa-
miglie e persone che quotidianamente 
accettano la sfida del vivere non solo 
“accanto”, ma “insieme”. Cercando fatico-
samente ma incessantemente l’incontro 
con l’altro, la sua ricchezza, la sua bellez-
za talora nascosta. Trovando – ogni volta 

grati e stupiti – il tesoro là dove non lo avremmo immaginato: 
nella diversità che arricchisce, in una persona accolta che com-
prende le tue ferite e in qualche modo ti cura, nella ricerca di 
una vita semplice e sobria che diventa prodiga di incontri e di 
convivialità, nella condivisione delle risorse economiche che 
danno la misura senza misura della Provvidenza.
Anche nella fatica che tutto questo comporta. E non è poca. E 
non è infrequente.

Le parole custodite nel cuore sono segnavia sul sentiero di 
montagna. Ci indicano la direzione e prendono carne in alcune 
“buone pratiche” che, lungi dal diventare regole, ammaestrano 
però il nostro vivere quotidiano.
Tra queste ci piace ricordare l’esperienza della “riunione di 
condivisione” che caratterizza la nostra comunità di famiglie e 
tutte le comunità che appartengono all’Associazione Mondo di 
comunità e Famiglia (www.mondodicomunitaefamiglia.org).
La riunione di condivisione si svolge una volta al mese. È il mo-
mento in cui tutti gli adulti della comunità (ad eccezione delle 
persone accolte con le quali ci sono altre forme di incontro e di 
comunicazione) si prendono un tempo senza orologio, si riuni-
scono e… si parlano.
Banale, sembrerebbe…eppure.
Nel vorticoso correre e rotolare di parole dei tempi presenti, 
già scegliere di fermarsi per regalarsi reciprocamente del tem-
po è significativo di un desiderio di incontro reale e profondo. 
Tutti devono essere presenti.
È fondamentalmente un’esperienza di ascolto.
Qualche giorno prima della data concordata per la riunione, 
una coppia predispone e propone una traccia di riflessione che 

sarà il “tema” del confronto. 
Ciascuno ha agio così di prepararsi, ri-
flettere, appuntare le proprie considera-
zioni che poi condividerà.
Gli argomenti scelti sono i più vari. Spes-
so toccano le corde a cui siamo più sen-
sibili (come sto rispetto all’accoglienza, 
alla sobrietà, alla relazione…?) oppure 
riflettono aspetti che riguardano un mo-
mento preciso che la famiglia sta viven-
do o ancora fanno risuonare emozioni 
che spesso sono sopite dentro di noi e 
hanno bisogno di esprimersi.
La traccia può prevedere domande, o 
anche solo uno spunto, un testo, una 
citazione… 
Tutti sono invitati a parlare, ma ciascuno 
può prendere la parola una sola volta.
Si interviene una volta, anche per 10/20 
minuti, e si ascolta per tante volte quanti 
sono i fratelli comunitari. 
Non sono previste repliche, dibattiti, ri-
chieste di spiegazioni…insomma tutto ciò 
che distoglierebbe da un ascolto puro. Al 
tempo del confronto e del contraddittorio 
saranno dedicati altri spazi ed altri mo-
menti , se necessario.
Nella riunione di con- 
divisione la nostra  
“fratellanza” passa 
attraverso il dono 
della parola: ho l’opportunità di conse-
gnare davvero un po’ di me stesso, della 

mia parziale verità, di quel che dentro di 
me risuona, di quello che magari non ho 
osato dire neppure a me stesso, fino ad 
allora. Sono momenti sacri, dove parlano 
anche gli intervalli di silenzio, gli sguardi, 
i toni. E dove noi crediamo si costruisca-
no le fondamenta ed il cuore del nostro 
vivere insieme.

Sono parole umane, certo.
Quindi anche cariche di fragilità, di con-
traddizione, di limite…
Ma spesso sono nutrite della Parola, che 
ha condotto la gran parte di noi fino a 
questo sentiero sterrato che introduce al 
portone della cascina.
E allora passa un fremito di vita, un desi-
derio di bene più grande anche in quello 
che ci diciamo intorno al tavolo, con le 
nostre piccole parole, a volte incapaci di 
esprimersi, a volte inadeguate, ma sem-
pre ripescate dal profondo…

E ancora ci sorprendiamo a ringraziare 
per tutta la bellezza 
che può prendere 
vita là dove le per-
sone si cercano e si 
ascoltano. E unisco-

no per un disegno migliore i loro fram-
menti di esistenza.

La sfida del vivere
non solo “accanto”, 
ma “insieme”.

“ 

E così ognuno cerca una 
casa, un rifugio per sé. 
E io mi cerco sempre un 
paio di parole.

(Etty Hillesum, Diario)

“ 

ITALIA
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Dar Hosea ha aperto le sue porte nel 
2014. Tuttavia, il sogno di avviare il pro-
getto era nel nostro cuore da circa 15 
anni. A Malta, la prostituzione, anche se 
conosciuta come la professione più an-
tica, non è mai stata pensata come un’e-
sigenza sociale. Nessuno ha visto il lato 
umano di queste donne dietro le quinte. 
I dottori presumevano che fossero con-
tagiose. La polizia le vedeva come cau-
se di problemi per le strade. Gli avvocati 
pensavano a loro come a un altro reddi-
to. Gli assistenti sociali erano preoccu-
pati per i bambini delle donne e per il 
povero ruolo genitoriale che modellava 
questi ultimi. I politici erano indifferenti 
alla loro presenza e le leggi, che erano 
obsolete, non sono mai state riviste o discusse.
Molte donne che lavorano nella prostituzione sono tossico-di-
pendenti e molte confermano di non poter andare in strada a 
meno che non si vergognino. A causa di questo fattore, l’alcol o 
le droghe diventano la loro fonte di rifugio. Una decina di anni 
fa è stato condotto uno studio in Europa, che ha indagato sul-
la relazione tra droga e prostituzione. Cosa si nasconde dietro 
l’inizio del processo? Le donne si prostituiscono per finanziare 
l’abuso di droghe o fanno ricorso a droghe per svolgere il pro-
prio lavoro? Sorprendentemente, nessuno dei due è corretto. 
L’abuso sessuale è sempre la ragione per cui le donne cado-
no nella prostituzione.
Le donne prostitute hanno storie terribili di abusi da raccon-
tare. Ci sono storie toccanti che lasciano l’ascoltatore sciocca-
to su come tali esperienze possano accadere nella vita di una 
persona. L’abuso che le donne hanno dovuto affrontare spesso 
non è stato notato dai genitori che avrebbero dovuto essere 
lì per proteggerle. Purtroppo, è stato un abuso che è passato 
inosservato anche se le donne desideravano sicurezza. 
L’ abuso era così doloroso che piangono ancora quando racconta-
no i loro orribili ricordi, anche se da allora è passato molto tempo.

Pioniere per le donne trovate
sulla Strada della Prostituzione

Questo abuso ha reso evidente ai pio-
nieri del progetto Dar Hosea che le don-
ne non scelgono di diventare prostitute. 
Sono costrette alla “professione” dalle 
loro stesse ferite, dai loro problemi e, a 
volte, dalla loro stessa famiglia. Ogni 
tentativo di fermarsi si è sempre rivela-
to inutile. Quando una ragazza racconta: 
Mio padre era il mio magnaccia e mia 
nonna mi ha insegnato i trucchi del me-
stiere; chiediamo: dov’è la libera scelta? 
Quando un’altra riferisce che non c’è mai 
stata una “figura paterna” nella famiglia 
da generazioni; ma solo gli uomini che 
mettevano incinte le donne e le lascia-
vano crescere i loro figli da sole, allora 
quale forma di figura paterna possono 

immaginare? Come interpretano “l’amore”? Come si fa a cre-
scere in un ambiente familiare sicuro e amorevole?
Con tali pensieri nella nostra mente, abbiamo iniziato a chie-
dere alle donne che lavoravano come prostitute quale era, 
secondo loro, il bisogno più essenziale. Come si sarebbero 
sentite veramente aiutate? Una ragazza ha detto: “Ho biso-
gno di prostituirmi solo per potermi permettere di comprare 
un panino”. Un’altra ha affermato: “Dopo una lunga notte di 
lavoro, bisogna mettere da parte una piccola somma di dena-
ro per pagare una stanza in un ostello”. “Almeno hai il confor-
to di dormire in un letto pulito, di poter fare una doccia e di 
essere in grado di proteggerti dalle condizioni atmosferiche 
come pioggia o caldo estremo”.
Il pensiero che queste donne stessero chiedendo di soddisfare 
bisogni fondamentali come cibo, riparo e vestiti era allarman-
te. Per questo motivo, siamo state ispirate a iniziare il nostro 
progetto. Ci siamo sentite proprio come il profeta Osea: chia-
mate a restaurare la dignità della donna. Sentivamo che que-
ste donne avevano bisogno di un amore incondizionato per 
riconquistare il rispetto di se stesse. Abbiamo aperto il nostro 
centro di accoglienza e invitato donne prostitute a mangiare, 

dormire, fare la doccia e fare il bucato. 
Non vengono loro poste domande o im-
pegni previsti. Tutte sono accolte calo-
rosamente. Il centro drop-in non è pub-
blicizzato, per la protezione delle donne. 
Esse ne vengono a conoscenza attraver-
so il passaparola. Nel corso del tempo, le 
donne iniziano a svelare le loro emozioni 
e ad aprirsi. Condividono alcuni dei loro 
pensieri, bisogni e desideri interiori.
Il gruppo di volontari professionisti di 
Dar Hosea fa tutto il possibile per aiuta-
re le donne ed i loro bambini. Le donne 
potrebbero aver bisogno dell’interven-
to di un assistente sociale per l’alloggio, 
le fatture non pagate o l’affitto, la custo-
dia dei figli, ecc. A volte chiedono aiuto 
se sono di fronte a un caso giudiziario, 
quindi vengono contattati avvocati, 
agenti di libertà vigilata e poliziotti. C’è 
una clinica presso la sede di Dar Hosea 
che si occupa di donne che necessitano 
di cure mediche. Altre hanno bisogno 
di un appuntamento dal dentista o di 
qualcuno che li accompagni da un me-
dico specialista. A volte chiedono aiuto 
per lasciare la strada, quindi le aiutiamo 

a trovare un lavoro adatto, a completa-
re un CV e ad accompagnarle per collo-
qui di lavoro. Forniamo loro abiti e altri 
elementi essenziali in modo che pos-
sano ricominciare da capo. Anche una 
volta che iniziano una nuova e migliore 
vita, spesso ci contattano per raccon-
tare le loro avventure e contrattempi. 
Quando una delle 
ragazze si è laureata 
nel programma di 
riabilitazione dalla 
droga, noi eravamo 
la sua famiglia che 
ha celebrato il suo 
successo. Quando, 
purtroppo, un’altra 
morì, noi eravamo i suoi parenti che or-
ganizzarono il suo funerale, la seppelli-
rono e la piansero. Piangiamo insieme e 
festeggiamo insieme.
Indubbiamente, le migliori storie coin-
volgono generalmente i bambini delle 
donne. Tutte le donne vogliono che i 
loro figli abbiano una vita migliore di 
quella che hanno avuto mentre cresce-
vano. Questo ci ha ispirato ad aiutare i 

loro bambini a fare i compiti il sabato. 
Abbiamo lavorato con bambini che ini-
zialmente erano considerati studenti 
lenti, ma in breve tempo, con la guida 
dei nostri volontari, hanno acquisito 
le competenze che una volta erano 
considerate irraggiungibili. Questo ha 
dato alle loro madri molto orgoglio ed 

è stato un forte 
fattore motivante 
per condurre una 
vita migliore. Tali 
storie di succes-
so non sono state 
solo un’ispirazio-
ne per i volontari, 
ma anche per le 

stesse donne. Se una donna può lascia-
re alle spalle il triste e terribile mondo 
della prostituzione, allora anche le 
altre. Insieme possiamo aiutarci l’un 
l’altra a camminare con dignità come 
donne bellissime, e questa dovrebbe 
essere la norma.

Insieme possiamo 
aiutarci l’un l’altra a 
camminare con dignità 
come donne bellissime, e 
questa dovrebbe essere la 
norma.

“ 

MALTA
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Quante/Quali parole pronunciate durante i miei 60 anni di pre-
senza con i giovani nel servizio pastorale! Alla fine di questo 
lungo periodo, faccio una rilettura del vissuto per esprimere 
come ieri e oggi la mia parola abbia potuto 
e possa risuonare nel cuore dell’altro.
Innanzitutto mi torna in mente un consi-
glio che mi era stato donato molto tempo 
fa e che mi ha sempre aiutato a situarmi 
ogni volta che dovevo fare un intervento 
con dei giovani.
Ecco il consiglio: quando devi intervenire su un tema, per 
esempio la libertà, chiediti: per me, che cos’è la libertà? come 
ne parlo? O ancora come vivo la mia libertà, con quali parole 
posso parlarne nel nostro mondo di oggi, e che cosa Gesù mi 
rivela a riguardo di questo atteggiamento nel suo Vangelo?”
Naturalmente a volte è stato necessario superare la mia 
paura per poter esprimere chiaramente le mie idee, per es-

Parola donata!…
Parola ricevuta??

sere più chiara, per catturare l’attenzione, per assumere un 
atteggiamento efficace durante lunghi scambi e utilizzare 
delle tecniche adatte all’uditorio.

A partire da qualche fatto preciso e qual-
che vissuto posso formulare una risposta.
Nella scuola professionale, durante il 
primo trimestre, insieme al gruppo de-
gli insegnanti sceglievamo un tema che 
mettesse tutti d’accordo, per esempio: 
“Natale è donare e ricevere!” Sullo sfon-

do, la nostra convinzione era la seguente: a Natale Dio si dona, 
attraverso la sua vita e la sua Parola!… a noi accoglierlo. 
Sceglievamo, quindi, un tema piuttosto ampio che permette-
va a tutte le sensibilità e le ideologie di ritrovarsi e, durante 
un incontro generale, di poter contribuire con le proprie idee, 
proposte, progetti formulati per ogni classe… progetti che do-
vevano sfociare concretamente in una condivisione.

Se Natale è ricevere, ma anche donare, 
cosa potremmo donare, offrire ai più 
poveri, quale azione caritativa potrem-
mo compiere, in quale paese, con chi? E 
questo ci orientava per la condivisione 
della Quaresima. 
Donare non soltanto dei beni materia-
le, ma prima di tutto, dare la parola a 
questa generazione che si attende un 
ascolto rispettoso che saprà motivarli a 
farli operare… come Cristo ci rivela nel 
suo Vangelo. E proprio il Vangelo veniva 
messo al centro, ornato e decoroso du-
rante l’incontro.
Un secondo fatto è quello di un incontro 
ricco di interventi intorno al tema della 
fraternità universale.
La molteplicità di volti affissi su un pan-
nello ha permesso di evocare il mondo 
nel quale viviamo: un mondo multicul-
turale, nella sua diversità di religioni, di 
etnie, di costumi, di generazioni… mon-
do combattuto tra valori differenti, tra 
opinione spesso opposte.
Al liceo, la diversità di nazionalità è signi-
ficativa! Allora, come possiamo vivere 

nell’armonia, come possiamo essere ar-
tigiani di pace?
Certamente rispettando la parola dell’al-
tro, dandogli la possibilità di esprimersi, 
anche maldestramente, senza ironia, né 
prendendolo in giro! Come possiamo 
sognare il mondo di domani se ciascuno 
resta nella propria bolla senza dialogo, 
né condivisione?
Tutta questa riflessione ha contribuito a 
migliorare le relazioni spesso tese e pos-
so dire che lo Spirito del Signore, lo Spi-
rito della pace è all’opera nel quotidiano 
delle nostre vite. 
Un terzo avvenimento merita di essere 
raccontato. È quello di una giovane as-
sistente che lavorava nel servizio in cui 
io ho fatto la mia convalescenza. Una 
sera, alla fine della giornata, è venuta a 
sedersi per terra al mio fianco e spon-
taneamente ha cominciato a parlare, 
osando pormi le sue domande sulla mia 
situazione di religiosa, sulla mia manie-
ra di vivere il celibato, su chi fosse il mio 
ideale, sulle condizioni per vivere la fede. 
Mi ha potuto rivolgere tutte queste do-

mande fondamentali perché ha osato 
prendere la parola in un clima di ascolto 
e di rispetto. Lasciandomi mi ha detto: 
“il nostro scambio mi ha fatto riflettere 
e è stato vissuto nella verità.” Rendiamo 
grazie a Dio che ci offre l’occasione di an-
nunciare la sua parola lì dove siamo nel 
concreto della nostra vita.
Concludendo, oso dire che “prendere la 
parola, donare la parola, annunciare la 
Parola” è spesso un rischio che dobbia-
mo prendere, ma è sempre gratificante 
se è vissuto nella verità, nell’audacia, nel 
rispetto, nell’ascolto e nell’amore che 
viene da Colui che abita in noi e ci dona 
la forza e il coraggio di andare avanti, 
ogni giorno nella nostra vita quotidiana 
o attraverso gli avvenimenti imprevisti.

FRANCIA

A Natale Dio si dona, 
attraverso la sua vita e 
la sua Parola!… a noi 
accoglierlo.

“ 
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Conosciamo il coraggio di Giovanna An-
tida attraverso i suoi servizi, i suoi viaggi, 
le sue relazioni; forse sappiamo meno 
intorno a quanta forza abbia impiegato 
per discernere, a quanta audacia le è ser-
vita per avere il coraggio di parlare. Che 
cosa aveva da dire di così importante? A 
quali interlocutori si è rivolta? La sua pa-
rola ha portato frutti?
Inizialmente, niente predisponeva Giovan-
na Antida a diventare una portavoce 
così appassionata della vita religiosa, 
della Chiesa, del Vangelo e dei pove-
ri. Una volta, per una donna, prendere 
la parola in pubblico non era proprio 
così scontato. Ma le “circostanze e il 
tempo” 1, la resistenza ai dettami della 
Rivoluzione francese, gli incontri, le 
decisioni personali prese e rette con 
fermezza, la preghiera ininterrotta, 
l’hanno plasmata e l’hanno dotata di 
accenti profondamente umani e cri-
stiani. Giovanna Antida ha sempre 
preferito la verità alla tranquillità, la 
giustizia alle novità, quando ha dovuto 
affrontare, anche a costo della vita, per 
seguire la sua stella, opinoni contrarie, 
scelte opposte, personaggi autoritari e 
molteplici ostacoli che le si sono parati 
davanti lungo il cammino.

Grazie alla narrazione di Suor Rosalia, 
intelligente e circostanziata, grazie alle 
lettere, alle circolari e alla regola di vita 
che ci ha lasciato, possiamo considerare 
qualche momento forte durante il quale 
Giovanna Antida ha dato prova di gran-

1  A Mons. Lecoz LD p. 214.

Giovanna Antida:
il coraggio della parola

de coraggio per esprimere, affermare, 
spiegare una parola destinata ad andare 
oltre il tempo.

Una scelta coraggiosa di vita 
Sin dall’inizio, Giovanna Antida si impegna 
su una strada rischiosa. Scegliere la vita re-
ligiosa comporta per lei un doloroso com-
battimento che scompiglia la vita familiare 
e la obbliga ad opporsi ai suoi. In un tempo 
quando le figlie non sceglievano, o rara-
mente, il loro destino e malgrado gli impe-
dimenti che avrebbero potuto trattenerla, 
Giovanna Antida, risoluta, rivela a suo pa-
dre da lei molto amato, che ha bisogno del 
suo intervento e che la sua scelta è senza 
ritorno: “Ella gli rispose che Dio la chiamava 
a questo stato e che avrebbe rifiutato le pro-
poste stesse di un re” 2. 
E da buon cristiano, il padre convintosi, 
alla fine le darà la sua benedizione.

2  Manoscritto di suor Rosalia, LD p. 486.

In nome della fedeltà 
alla sua vocazione
Seguire san Vincenzo de’ Paoli presso le 
Figlie della Carità avrebbe potuto offrire 
a Giovanna Antida un certo “confort”: la 
certezza di realizzare la sua vocazione, 
un apprendimento del servizio dei po-
veri nell’obbedienza e in comunità fra-
terna, una protezione per gli anni futuri, 
in un contesto nel quale la vita religiosa 
conservava la sua ragione d’essere e go-
deva della stima di tutti. Sarebbe stato 
così, senza tener conto delle minacce, 
delle persecuzioni e delle scelte necessa-
rie derivanti dalla Rivoluzione che esplo-
de quando Giovanna Antida inizia la sua 
vita religiosa. Con la diffusione di nuove 
idee riguardanti la Chiesa, la vita morale, 
sociale e politica, Giovanna Antida deve 
prendere una posizione. In comunità, 
alcune conversazioni, alcuni comporta-
menti la colpiscono, certe prese di posi-
zione la stupiscono e la obbligano ad ap-
profondire le sue concezioni sulla Chiesa 
e il modo di essere cristiana. A volte non 
può fare altro che rifugiarsi nel silenzio, al-
tre volte osa parlare. Ella reagisce alle pro-
vocazioni che le provengono da differenti 
luoghi, da persone di condizioni diverse 
che la invitano a lasciare la vita religiosa. 
Con vigore dichiara di appartenere a Dio 
e dunque che non è disponible; così la 
sua risposta è senza ambiguità a un gio-
vane del suo paese: “gli rispose che si era 
consacrata a Dio e non intendeva essere 
di altri, ma di Lui solo per sempre” 3. Stessa 
affermazione da parte sua a colui che le 
propone di “togliersi il velo”: “Signore, vi in-
gannate; voi non mi conoscete. Sono vota-
ta a Dio per sempre; mai gli sarò infedele” 4. 

3  Manoscritto di suor Rosalia, p. 494.
4  Id LD p. 495.

Nel difendere così fermamente la sua 
vocazione, Giovanna Antida testimonia, 
nello stesso tempo, l’esistenza di Dio e il 
suo attaccamento alla Chiesa.

A costo della sua vita 
Durante questo tempo così torbido, i 
preti e le religiose devono manifestare 
esplicitamente la loro conformità alla 
Rivoluzione, attraverso il giuramento 
costituzionale. Giovanna Antida rifiuta 
di sottomettersi a questo obbligo an-
che davanti alla minaccia della prigione 
e, perfino della decapitazione. I soldati 
venuti per ottenere il giuramento delle 
suore di Bray, vedendo la sua opposizio-
ne, l’aggrediscono: “Volete dunque subire 
il martirio?”. E la sua risposta: “Io sarei ben 
contenta”, non era una bravata da parte 
sua, ma l’affermazione della sua fede. La 
realtà era quella, ella pagò il prezzo del 
suo coraggio: fu colpita dal calcio del fu-
cile e “rimase a letto per otto mesi, quasi 
senza riposare” 5.
Dopo la disgregazione delle Congre-
gazioni religiose, Giovanna Antida fa 
ritorno al suo paese. Sancey non è stata 

5  Id LD p. 503.

risparmiata dalla Rivoluzione. Là sente 
l’esigenza di sostenere i preti che vivono 
in clandestinità e i cristiani smarriti. No-
nostante i rischi, ella coglie l’occasione di 
discutere fermamente con un prete giu-
rato malato, per mostrargli i suoi errori e 
tentare di ricondurlo sul retto cammino: 
“Siete scismatici, perché avete prestato 
giuramento di fedeltà ad un governo ri-
voluzionario, che perseguita la Chiesa e 
i suoi figli…” 6. La sua parola chiara e di 
fede sarà ascoltata e porterà i suoi frutti. 

Interrogata dal Comitato rivoluzionario, 
Giovanna Antida è contenta di poter di-
fendere i valori del Vangelo e della Chie-
sa, anche se la sentenza avrebbe potuto 
esserle fatale: “Dicci: che cosa avete letto 
in una riunione?”. Ella rispose loro: “Ho 
letto il Vangelo e delle preghiere” – “Tu sai 
che le riunioni sono proibite…” – “Tu inse-
gni alla gioventù: che insegnamento dai ai 
fanciulli?” – “Faccio loro apprendere il cate-
chismo cristiano” 7. Parola contro parola, il 
dialogo tra lei e il comitato non manca di 
vigore e, alla fine si gira a suo favore.

6  Id LD p. 508.
7  Id LD p. 513-514.

Nel nome della fedeltà 
alla sua coscienza
Quando sembrava che la calma fosse 
tornata, Giovanna Antida, crede di tro-
vare in Svizzera, presso il padre Rece-
veur, la possibilità di realizzare più pie-
namente la sua vita religiosa. Ma dopo 
alcuni mesi di fuga sulle strade della 
Svizzera e della Germania con i Solitari, 
non si sente più di accettare, in coscien-
za, comportamenti che le sembrano 
contrari alla carità evangelica e al codi-
ce di condotta della buona infermiera. A 
Wiesent, davanti a tutta la comunità ri-
unita in capitolo, osa prendere la parola 
e spiegare secondo quale fedeltà ella si 
comporta: “sembra che diventi un dovere 
condannare la mia condotta, contrariarmi 
ed impedirmi di adempiere i miei obblighi 
più indispensabili verso i malati… Debbo 
seguire la luce che Dio mi dà a scarico di 
coscienza… Quando venni nella vostra 
Società, ritenevo che la perfetta carità vi 
animasse tutte e foste sospinte dal desi-
derio di conquistare il Cielo: desideravo 
esserne coinvolta con voi” 8. Malgrado il 
tono evangelico, questa sua dichiara-

8  Manoscritto di Suor Rosalia, LD p. 531-532.

Vetrata della chiesa 
di Malbuisson – 
Francia.
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zione ricade nel silenzio, all’interno di 
un gruppo mal disposto a riceverla.

Nel nome dei poveri
A Besançon, Giovanna Antida mette in 
opera la missione ricevuta: aiutare i po-
veri a ritrovare la loro dignità, il loro po-
sto nella società e nella Chiesa. A più ri-
prese non esita a parlare a loro nome per 
reclamare i mezzi atti a realizzare al me-
glio questa missione. Per migliorare la 
sorte dei prigionieri a Bellevaux, per sol-
levare le sofferenze dei malati a domici-
lio, per istruire i bambini, ella si adopera 
di far prendere ai responsabili della città, 
la consapevolezza dei loro doveri. Priva-
ta delle attese sovvenzioni a favore delle 
classi di cui le suore sono incaricate, un 
giorno “si mise in ginocchio davanti ad un 
signore della Beneficenza, supplicandolo 
in nome di Gesù Cristo e dei poveri di dare 
almeno la legna per cuocere il brodo dei 
poveri e per riscaldare durante l’inverno 
le scuole di carità” 9. La sua parola non ha 
nulla di una rivendicazione accusatrice, 
ella si fa umile, come è sua consuetudi-
ne, per mendicare gli aiuti necessari. A 
Napoli, come a Besançon, si fa portavoce 
di quelli che non possono dire più niente, 
attendendo il soccorso nel silenzio. 

Nel nome della responsabilità 
nell’Istituto
Per vendicarsi di non essere stato scelto 
come superiore della Congregazione, 
Monsignor Bacoffe, curato della chiesa 
di Notre-Dame, vuole destituirla e affi-
dare la carica ad un’altra suora; in più, 
accusa Giovanna Antida di essere “una 
ladra” e minaccia di farla “prendere dalla 
gendarmeria”. Con coraggio Giovanna 
Antida non aspetta di essere convocata; 
lo previene per affrontare la sua colle-
ra con un’accorata dichiarazione: “Che 
avete fatto e che intendete fare contro di 
me? Non vi ho offerto motivo alcuno di 
sospettarmi e di trattarmi da ladra. Sapete 

9  Id LD p. 591.

Quale parola?
Alla fine di questo rapido percorso si po-
trebbe avere l’impressione che Giovan-
na Antida non ha preso la parola che per 
“difendere il suo Istituto” e per “difendere 
se stessa”. È vero che spesso a contatto 
con la realtà, Giovanna Antida ha dovuto 
uscire dal suo silenzio, dal suo raccogli-
mento per evidenziare le necessità della 
vita dei poveri, quella del suo Istituto o 
della Chiesa e ristabilire una verità fal-
sata dalle gelosie, da cattiva fede, da 
calunnie. È arrivata al punto di non po-
ter parlare, pur facendo appello a tutto 
il suo coraggio, perchè le porte davanti 
a lei erano chiuse. È ciò che rileva con 
intelligenza Suor Rosalia. Nella tormen-
ta delle decisioni difficili da prendere, 
Giovanna Antida “affidò tutto a Dio, con-
fidò nella sua onnipotenza e, non potendo 
accennarne ad alcuno, aprì l’animo a Dio 
solo” 16. Monsignor Bacoffe la minaccia 
per ottenere un’obbedienza obbligata: 

16  Manoscritto di suor Rosalia, LD p. 577.

che non coltivo alcun interesse personale, 
sono distaccata da tutto quanto é sulla 
terra” 10. Ma il curato, accecato dai suoi 
sentimenti, non disarma.

Il clan Bacoffe accusa ancora Giovanna 
Antida raggiungendo l’ambiente parigi-
no e presso le Figlie della Carità, a propo-
sito del nome che ha dato al suo Istituto 
e del fatto che lei ha fondato l’Istituto a 
Rivoluzione finita, anziché raggiungere 
la comunità delle Figlie della Carità. Al ca-
pitolo del 1807 che ha riunito a Parigi le 
Superiore di Istituti femminili dediti alla 
pubblica utilità, sotto la protezione di 
Madama Letizia, sebbene nuova in una 
tale assemblea di rispettabili superiore, 
Giovanna Antida, per ristabilire la veri-
tà, libera il campo a proposito di queste 
lamentele: non è stata rimandata presso 
le Figlie della Carità a causa della debole 
salute; non ha deciso da sola di fondare 
una Congregazione; il nome dell’Istituto 
non è quello che aveva scelto! Non ha 
cercato di vendicarsi! Ha potuto realizza-
re la fondazione solo con l’aiuto di Dio! 
Le responsabili del capitolo le danno 
ragione e riconoscono l’esistenza della 
Congregazione nascente. 

Stesso comportamento da parte sua 
quando, più tardi, per rifiutare le accuse 
con cui lui la tormenta, Giovanna Antida 
scrive il suo “Memoriale giustificativo”, 
“alla presenza di Dio e con tutta la since-
rità della mia anima…” 11, da far avere a 
Mons. De Pressigny.

A Napoli ancora, quando la giustizia è 
compromessa davanti agli occhi del suo 
Istituto, Giovanna Antida sfida con co-
raggio le accuse, di cui è oggetto, al co-
spetto del Segretario di Stato: “dichiaro 
e protesto presso l’Eccellenza Vostra che 
non ho mai visto, parlato, né trattato in 
nessuna parte, di questa somma che è ri-
masta nelle casse del Governo… Quindi, 

10  Id LD p. 583.
11  Memoriale giustificativo 1822 LD p. 352-358.

“Non uscirò affatto da questo luogo, senza 
che non mi abbiate fatto la vostra promes-
sa”. Ed ella con calma: “Non lo posso fare 
in questo momento. Vi prego di lasciarmi 
riflettere” 17. La saggezza di Giovanna An-
tida gli impone il silenzio.

Il coraggio della parola 
sostenuto dalla riflessione 
e dalla preghiera
Il coraggio nell’osare di parlare, in Gio-
vanna Antida, spesso è accompagnato 
dal coraggio di studiare, di approfondire 
la situazione, di discernere nella prghie-
ra e di trovare un’espressione rispettosa 
e piena di umiltà. Spesso Giovanna Anti-
da non arretra davanti alla verità da dire, 
davanti alla giustizia da far rispettare. La 
sua percezione delle situazioni le offre la 
lucidità necessaria e la forza di mai indie-
treggiare, “quando credeva di riconoscere 
la volontà di Dio in un progetto” 18 o in una 

17  Id LD p. 585.
18  Suprema testimonianza LD p. 632.

Eccellenza, reclamiamo la giustizia e la 
clemenza dell’augusto sovrano Ferdinan-
do primo” 12.

Difendere l’esistenza della sua Congre-
gazione era qualcosa di dovuto. Il difen-
dere la sua concezione dell’Istituto che 
si ispira a San Vincenzo de’ Paoli, alla sua 
fisionomia, richiede a Giovanna Antida di 
considersi quale fondatrice coraggiosa. A 
Napoli si delinea un pericolo quando il re 
Murat emette un decreto inteso a rende-
re autonoma ogni comunità stabilita nel 
Regno. A conclusione di un’analisi attenta 
del progetto, Giovanna Antida si rivolge 
al monarca e dimostra, articolo per arti-
colo, l’impossibilità di applicare il decreto 
alla sua Congregazione: “Tutte le case delle 
Suore della Carità di Besançon, in cui sono 
stabilite, non formano che una sola e me-
desima Comunità” 13. E Giovanna Antida 
ne è senza dubbio la superiora generale.

Quando nel 1819, Monsignor de Pres-
signy viene a sapere dell’appovazione 
della regola da parte del Papa e del ri-
torno di Giovanna Antida a Besançon, si 
affretta ad interdirle il rientro in diocesi 
per mettere in atto le modifiche richieste 
dalla Santa Sede. Si affrontano due con-
cezioni di Chiesa e del potere apostolico: 
chiesa diocesana contro chiesa universa-
le. È questa la lotta che deve affrontare 
Giovanna Antida. Con coraggio, ella di-
fende il suo attaccamento al Papa, come 
“rappresentante di Gesù Cristo” 14 e cerca 
in tutti i modi di far capire la sua paro-
la al prelato che la rifiuta: “Monsignore, 
permettete che vi spieghi e vi faccia cono-
scere la verità: siete stato ingannato”. “No, 
non voglio ascoltarvi. Tacete voi!” 15. Parola 
d’una semplice donna, parola non auto-
rizzata, parola che non trova eco alcuna! 
Parola che, tuttavia, rimane e che un gior-
no, sarà ascoltata dalla Chiesa universale!

12  Al segretario di Stato, ministro degli Interni, LD p. 252.
13  A sua maestà il Re di Napoli LD p. 193.
14  A Monsignor De Pressigny LD p. 297.  
15  A Monsignor Neyre 1821 LD p. 336.

situazione da risanare.
Ciò che i testi e la tradizione ritengono 
di Giovanna Antida, sono le sue parole 
di incoraggiamento, di compassione, di 
misericordia, di carità, di tenerezza, di in-
segnamento che vanno di pari passo con 
uno sguardo di verità e di giustizia sulle 
situazioni e che rivelano una coscienza 
profonda del cuore di Dio e del cuore dei 
poveri. Giovanna Antida è giunta fino al 
senso profondo del perdono, non di un 
perdono forzato, ma di una misericordia 
infinita attinta alla sorgente e di cui alle 
sue suore ha chiesto condivisione: “Per-
doniamo a tutti i nostri nemici nel modo 
con cui desideriamo che Dio ci perdoni, 
come lo recitiamo nel Pater” 19. Parole 
che ella ha tradotto nella sua preghiera: 
“Perdono a tutti i miei nemici il male che 
mi fanno, per l’amore di Voi” 20, e che non 
le hanno richiesto meno coraggio, per 
cui, si potrebbe dire che Giovanna An-
tida, nella sua condizione di donna e di 
credente, di religiosa e di fondatrice non 
ha cessato d’esprimere in mille modi l’a-
more di Dio, di Gesù Cristo, la difesa dei 
poveri e del suo Istituto e quella della 
Chiesa universale.

19  A suor Marta, LD p. 391.
20  Preghiera del 1821, LD p. 479.
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ABBIAMO SCELTO
film

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

In fedeltà alla fede e alla Chiesa greco-cattolica, per quindici anni (1948-
1963) Mons. Ploscaru ha sofferto persecuzione, minacce, insulti, umiliazio-
ni, lunghi interrogatori, fino alla prigionia, e all’isolamento per quattro anni, 
in celle prive di luce o al contrario illuminate a giorno anche di notte, privo 
di cibo e di cure, senza alcun contatto con l’esterno, se non per i processi 
simulati ad arte, oltre al dolore per la morte e le sofferenze inflitte ad amici 
molto cari. La speranza dei suoi carnefici era che un giorno i preti e soprattut-
to i Vescovi accettassero il passaggio alla Chiesa ortodossa fedele agli ordini 
del regime comunista ateo.
È proprio Mons Ploscaru, consacrato Vescovo in segreto, a raccontare que-
gli anni terribili con un titolo fortemente rievocatore di quella terribile espe-
rienza: "Catene e terrore". 
Egli rievoca con straordinaria precisione luoghi, situazioni, perfino odori, ru-
mori, divieti, date e fatti senza mai accusare singole persone ma il regime che 
imponeva un tale sistema repressivo. «Ho sofferto umanamente la disperazione nella 
speranza, ma sempre nella fede. Ho considerato i nostri torturatori come "strumenti"… 
e non accuso nessuno». 
Cita qualche passaggio delle poesie che componeva e riteneva a memoria senza po-
terle scrivere, per non cadere nell’inattività e la depressione. Ma ciò che capta l’at-
tenzione del lettore è soprattutto la libertà interiore consolidata da una formazione 
profonda e continuata anche in prigione, dove ciascuno insegnava all’altro ciò che 
sapeva quando era possibile, accompagnata dalla preghiera incessante, dall’offerta 
e dalla gioia di subire qualche maltrattamento per Cristo e per la Chiesa universale.
Liberato continua a essere sorvegliato, interrogato, sospettato, e perquisito per anni.
Questa testimonianza eccezionale della resistenza della Chiesa greco-cattolica in Ro-
mania obbliga all’ammirazione. Nessun Vescovo rinnegò la sua fede. «Voi rinnovate 
la bellezza della Chiesa primitiva… Desideriamo abbracciare le catene di coloro che dal 
fondo delle loro prigioni… soffrono un dolore indicibile nel vedere gli assalti contro la 
fede e pregano per la salvezza eterna del loro popolo». Così si esprimeva Papa Pio XII, 
nel 1952, nella sua lettera apostolica Veritatem facientes. 

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc
m.jacqueline@suoredellacarita.org

Quando l’Imperatore romano Nerone regnava da sovrano assoluto su Roma, Paolo 
ebbe terribili sofferenze in prigione prima della sua decapitazione. Quest’uomo 
anziano e stremato per le fatiche era conosciuto come Paolo di Tarso, impieto-
so nemico dei cristiani; pertanto, non é la sua crudeltà che faceva tremare tutta 
Roma, ma la sua fede. Maurizio, ambiziosa guardia carceraria, non riusciva a capire 
il pericolo che tale prigioniero rappresentava.
Prendendo dei rischi enormi, l’evangelista Luca gli fece visita in carcere per confor-
tarlo, ma anche per interrogarlo, trascrivere le sue parole e pubblicare clandestina-
mente le sue numerose lettere indirizzate alle comunità cristiane.
Questo film veicola un messaggio che ci provoca e non ci lascia indifferenti. Anzi mette 
in luce la reazione dei primi cristiani di fronte alla persecuzione: l’amore. In risposta al 
potere assoluto di Nerone e alle minacce di inumane persecuzioni, questi uomini e 
queste donne vogliono diffondere il Vangelo di Gesù Cristo e cosi cambiare il mondo.  

ABBIAMO SCELTO
libro

Catene e terrore

Un Vescovo nelle prigioni del comunismo

Paolo apostolo di Cristo

DI MONS. IOAN PLOSCARU – EDB
Traduzione inglese di Matthew Sherry, Ballwin, Missouri, U.S.A.

Regista e sceneggiatura: Andrew Hyatt 
Titolo originale: Paul, Apostle of Christ
Genere: dramma storico
Durata: 106 minuti
Data di uscita: 23 marzo 2018 (Stati Uniti)
 2 maggio 2018 (Francia)
Cast:  Jim Caviezel: San Luca; James Faulkner: Paolo;
 Joanne Whalley: Priscilla; John Lynch: Aquila
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AMICI DI GIOVANNA ANTIDA

 Eccomi!
24 giovani suore

2 Consigli provinciali

Il venerdì 3 agosto, nella chiesa San Marti-
no, a Sancey, paese natale della fondatrice 
della Congregazione, la celebrazione dei 
primi voti di 24 novizie, originari del Viet-
nam, del Ciad, della Repubblica Centrafri-
cana, del Pakistan, dell'Indonesia, e dell'I-
talia è stato un momento forte, carico di 
emozioni, di raccoglimento e di bellezza!
L'assemblea rappresentava tutti i paesi 
del mondo dove sono presente le suore 
della Carità con la presenza di sr Nunzia 
di Gori, superiora generale e del consiglio 
generale della Congregazione, degli abi-
tanti di Sancey e dei dintorni, di 8 preti di 
cui 3 originari del Vietnam e la presenza 
del Padre Philippe Jeannin, dominicano 
che ha animato i loro ritiro spirituale.

A Milwaukee, il 20 maggio, giorno di Pentecoste, è stato nomi-
nato da sr Nunzia De Gori, Superiora generale, il nuovo Consi-
glio della Provincia degli Stati Uniti:
Sr. Mary Theresa Rozga, Superiora provinciale, 1° mandato 
Sr. Mary Ann Cera, Consigliera, 2° mandato
Sr. Alice Marie Thepouthay, Consigliera, 1° mandato

A Sancey, il 24 giugno, nel giorno in cui la Chiesa celebra la 
nascita di San Giovanni Battista, è stato nominato da sr Nunzia 
De Gori, Superiora generale, il nuovo Consiglio della Pro-

Da una testimonianza di un’Amica Libanese

Per questo 2° incontro internazionale, il Consiglio Generale della 
Congregazione nella persona di Sr Christine Walczak e il Gruppo 
Promotore degli Amici hanno convocato alcuni membri secon-
do criteri ben definiti: anzianità di appartenenza, conoscenza 
delle lingue, disponibilità a proseguire l’attività nei luoghi di 
provenienza insieme alle suore referenti della Congregazione. 
I partecipanti erano 38, di 10 nazionalità diverse (Italia, Malta, 
Africa Centrale, Pakistan, Indonesia, India, America Latina, Ro-
mania, Francia e dall’Oriente) sono stati aiutati da due suore 
che hanno fatto da interprete. 
La celebrazione di apertura ha permesso a ogni gruppo di pre-
sentare la sua realtà geografica attraverso un simbolo. 
Gli amici hanno subito stabilito il contatto condividendo in sempli-
cità esperienze molto ricche, attraverso la proiezione di bei video.
Padre Valerio di Trapani, CM, Lazzarista ha dato il tono all’in-
contro con una riflessione sul testo di Mt 25,31-46, per aiutarci 
a vedere il Figlio di Dio nei poveri, al di là delle apparenze, trat-
tando dunque la dimensione mistica del Carisma. 
Sr Nunzia De Gori, Superiora generale è pure intervenuta sul tema 
del carisma, dicendo: «il carisma non è un insieme di idee, insegna-
menti, forme, abitudini… il carisma è un’esperienza di grazia destina-
ta per sua natura a crescere, svilupparsi, passando dalla persona fon-
datrice alla persona discepola, questo vale anche per gli amici laici».
Divisi in gruppi linguistici abbiamo riflettuto sull’identità degli 
Amici a partire da due documenti di base preparati dal Gruppo 
Promotore Internazionale. La condivisione è stata facilitata da 
un metodo di lavoro semplice e dinamico.
Nei prossimi mesi il Gruppo Promotore Internazionale, che ha 
preso in considerazione tutti i suggerimenti, elaborerà schede 
di lavoro che permetteranno a tutti di partecipare alla rifles-
sione e presentare proposte. 
L’incontro si è chiuso con la celebrazione eucaristica sulla 
tomba di S. Pietro in Vaticano e con la partecipazione all’An-
gelus nel corso del quale Papa Francesco ha rivolto al nostro 
gruppo un saluto speciale che noi abbiamo molto apprezzato.

Dopo aver ascoltato la Parola di Dio, ogni 
novizia chiamata per nome, ha risposto il 
suo Eccomi al Signore secondo la Regola 
di vita delle Suore della Carità.
Poi, sr Nunzia si è rivolta a loro con queste 
parole: “Carissime sorelle, a nome della 
Chiesa, vi do il benvenuto nella nostra 
congregazione, come suore professe 
di voti temporanei… per amare Gesù 
Cristo, amare e servire i poveri che 
sono le sue membra.”
Alla fine della celebrazione eucaristi-
ca, nella cappella dove santa Giovanna 
Antida ha pregato la Vergine Maria, le 
giovani suore hanno deposto una luce, 
simbolo del dono totale al Signore per il 
servizio del Vangelo.

vincia Besançon/Savoie: 
Sr. Noëlle Portal, Superiora provinciale, 1° mandato
Sr. Anne Geneviève Bonis, Consigliera 2° mandato
Sr. Marie Jacqueline Munnier, Consigliera, 1° mandato
Sr. Yannick Berger, Consigliera, 1° mandato
Sr. Pascale Haratyk, Consigliera, 1° mandato

Auguriamo a sr Mary Theresa e alle sue consigliere, a sr Noëlle e 
alle sue consigliere, una missione, ricca di frutti spirituali, al servi-
zio di tutta la Congregazione, della Chiesa e dei poveri.

Due momenti mi hanno particolarmente arricchita: 
la presentazione dei gruppi di amici con la descri-
zione del contesto locale, le attività, gli impegni e 
i servizi, e i momenti di convivialità. Durante la 
presentazione ho percepito la gioia degli Amici del 
Sud del mondo di ritrovarsi, nonostante le grandi 
distanze da percorrere. Sono anche stata molto 
colpita dalla loro generosità verso i poveri.
A tavola poi ho avuto l’occasione di conoscere 
suore e Amici più personalmente… Conoscere 
l’altro da vicino ci rende veramente «Amici». 

Antonella, Italia

Il punto comune e la chiave dell’incontro è stato il 
carisma di SGA che ci anima tutti, suore e Amici. 
L’incontro ben organizzato è stato un tempo intenso 
che ci ha permesso di definire in modo più chiaro 
l’organizzazione degli Amici a livello internazionale.

Georgiana, Romania

Grazie alle conoscenze apprese in questo in-
contro, torno nella mia terra sentendomi d’ora in 
avanti come laico partner delle suore e missio-
nario nella Chiesa e nella società.

Aristide, Ciad

24-29 luglio 2018, Roma 
Incontro internazionale 
dei delegati 

EVENTI
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Perché questo numero della rivista Partout dans le monde 

dedicato al patrimonio? 

Nel 2017, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione 

europea hanno adottato la decisione di proclamare l’anno 2018: 

“Anno europeo del patrimonio culturale”. Il suo tema: “L’arte 

della condivisione” o “Quando il passato incontra il futuro”. 

Nel 1984, le prime giornate del patrimonio chiamate “Giornate 

porte aperte”, offrivano la possibilità di visitare chiese, castelli, 

monumenti pubblici di ogni genere, case private e musei. Fu un 

successo immediato che manifestava l’interesse del pubblico 

per la storia e la cultura.

Oggi, una cinquantina di Paesi in Europa, e sempre più fuori 

dell’Europa, programmano giornate del patrimonio.

In questa prospettiva, il n
umero di questa rivista si è costruito 

attingendo a diverse esperienze: europee, africane, asiatici, 

americane col contributo di suore e di amici interessati a 

quest’arte della condivisione o impegnati, a titoli diversi, per la 

valorizzazione del patrimonio.

“Credo molto al valore del patrimonio culturale”, ci dice Laura nel 

suo articolo, “e sono riuscita anche a trasmettere la mia passione 

all’Organizzazione in cui lavoro e di cui sono la presidente”.

“Un patrimonio naturale – quello di Sancey – è stato elaborato nel 

corso degli anni, testimonia Jean-Jacques, “un patrimonio difeso 

con tenacia… un patrimonio umano e spirituale che ha plasmato 

l’anima e la vita di santa Giovanna Antida e della sua Congregazione.”

Durante le giornate annuali del patrimonio, un percorso è stato 

dedicato proprio a Giovanna Antida nella città che ha visto la 

nascita della fondazione delle Suore della Carità, a Besançon. 

Sr Christiane Marie ce lo fa scoprire, con la stessa passione di 

sr Maria Franca che ci introduce al cuore di Napoli, autentico 

museo a cielo aperto.

E chi non conosce la ricchezza unica della civiltà egiziana e 

il cammino del suo popolo sin dai tempi antichi? Una guida 

turistica di questo Paese ci guida nel Vecchio Cairo, alla scoperta 

delle chiese antiche e del luogo dove Mosè è stato salvato dalle 

acque, secondo la tradizione, e del passaggio della santa Famiglia. 

Sempre in Africa, ma più al sud, facciamo memoria, con sr Gisèle, 

della particolarità dell’educazione in Africa “fondata sull’oralità, sulla 

trasmissione dalla bocca all’orecchio, di generazione in generazione”, 

con le sfide di questa trasmissione nel contesto attuale.

In Asia, un giovane siriano, alunno delle Suore della Carità a 

Damasco ci parla di Palmira, città simbolo, e si esprime con forza: 

“La nostra sola speranza è che la pace risusciti il 
nostro Paese 

delle sue ceneri… e che i turisti possano conoscerne la storia! 

Perché il terrorismo non ha potuto cancellare la storia scritta 

dalla fierezza e dalla dignità dei siriani”.

In Indonesia, il desiderio di promuovere la tolleranza e la buona 

armonia tra i popoli si manifesta nel grande parco “Taman Mini”, 

ricostruzione in miniatura dell’Arcipelago che sr Magdalena ci 

fa scoprire.

Anche in America Latina – Liliana ci parla del Paraguay – 

l’obiettivo è di sviluppare il turismo, valorizzare la ricchezza delle 

tradizioni della cultura guaranì e le strade che le popolazioni e i 

missionari hanno percorso durante la storia.

Promuovere e valorizzare il patrimonio, farlo scoprire ed amare, 

contribuire alla conoscenza delle diversità culturali, agli scambi 

tra Paesi, al dialogo interculturale: è “un’arte della condivisione” 

nel nostro mondo di rivalità e di violenze che non hanno più fine.

“Ogni cultura autentica, per essere veramente al servizio del-

l’umanità, deve essere aperta alla trascendenza, a Dio”, scrive Padre 

Secondin. La Bibbia, Patrimonio dell’umanità – titolo di un’esposizione 

nel 2010 – è un’opera maggiore che colma le culture ed il quotidiano. 

Testo sacro, fondatore delle religioni ebraica e cristiana, è e resterà “il 

grande Codice della cultura umana” attraverso i tempi. 

Buona lettura a tutte e a tutti, c
on le altre notizie della vita e 

degli eventi della Congregazione!

È anche un’arte della condivisione!

Il nostro Patrimonio:

dove il Passato

incontra il Futuro

EDITORIALE

Sr M. Jacqueline Munnier, sdc

m.jacqueline@suoredellacarita.org
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2008-2018
La nostra rivista
Partout dans le monde 
compie 10 anni
In occasione di questo anniversario, nel numero precedente 
(n°35) abbiamo scelto di fare conoscenza con le persone che ri-
cevono la rivista.
In questo numero salutiamo tutti coloro che collaborano 
regolarmente o saltuariamente alla realizzazione delle 36 
pagine di Partout dans le Monde.

In questa prospettiva che 
dà senso a tutto il lavoro 
realizzato insieme, la no-
stra Rivista di Congregazio-
ne ha cercato di creare 
relazioni, di far scoprire la 
bellezza e invitare alla pre-
ghiera e alla riflessione.

Con questo obiettivo si è gradualmente costruita una rete 
di collaboratori e collaboratrici, che hanno dato ciascuno 
il proprio contributo con disponibilità, anche senza essere 
esperti scrittori… ma a partire da un tema proposto hanno 
cercato di trasmettere un’esperienza di vita, una riflessione, 
una scoperta, promuovendo apertura, solidarietà, affrontan-
do questioni importanti per il presente e il futuro del nostro 
mondo e della Chiesa.
Il progetto, come anche ogni numero, affrontando temi diver-
si, religiosi e non, ha sempre cercato di evidenziare il legame 
con il carisma della Congregazione, la sua ricca tradizione 
e la sua attualità.
Non ci è possibile nominare qui ciascuna delle persone che 
nei 4 continenti in cui la nostra Congregazione si è diffusa 
hanno contribuito in vari modi all’elaborazione dei 38 numeri 
della rivista Partout dans le Monde apparsi in questi 10 anni, 
ma vogliamo almeno menzionarle:
- Il Direttore responsabile della rivista: Padre Bruno Secon-

din, religioso carmelitano, prezioso consigliere per il pro-
getto di ciascun numero della rivista, sempre capace di 
scegliere un brano della Parola adatto al tema trattato 
in ogni numero. Con gratitudine gli assicuriamo la nostra 
preghiera in questo tempo in cui è provato dalla malattia.

- Un’Equipe responsabile composta da 4 suore che con Pa-
dre Secondin progettano i 4 numeri annuali e sono anche 
autrici degli articoli di fondo, di quelli sul carisma della Con-
gregazione, di presentazione di libri e film, circa occasioni 
di preghiera ed eventi. 

- Una suora che si occupa della raccolta degli abbonamenti.
- Alcune suore referenti nelle varie Province e Regioni della 

Congregazione che contattano i possibili autori e autrici 
degli articoli.

In questi 10 anni hanno contribuito con i loro articoli:
- 200 suore di cui 5 scrivono regolarmente - 42 Comunità - 27 

sacerdoti e religiosi, 170 laici di cui 30 giovani e 30 Amici di 
Giovanna Antida (3 di loro hanno scritto vari articoli)

- Alcune suore traduttrici per il francese, l’italiano e l’inglese
- L’agenzia internazionale Vicis, con Valeria e Stefano che 

si occupano della parte grafica, della stampa e della spe-
dizione delle riviste.

Grazie a ciascuno e a ciascuna per la preziosa collaborazione…
che contribuisce alla vocazione missionaria della nostra Con-
gregazione e della Chiesa intera.

La comunicazione 
contribuisce alla 
vocazione missionaria 
della Chiesa intera… 
una Chiesa chiamata 
a dare calore e a 
infiammare i cuori…

Papa Francesco

“ 
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