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Parola creatrice… che fa nascere il cielo e
la terra, che fa germogliare il grano e fa cantare le
sorgenti d’acqua e gli uccelli… Parola di vita nuova che
fa battere il cuore dell’uomo e della donna dalle origini fino
ai giorni nostri… Parola fatta di silenzio che invita all’ascol-
to e all’attesa… Parola che si fa Carne per abitare fra noi. 
Ma chi sei tu, Gesù, per amarci così? Le parole che ci rivol-
gi superano le nostre attese… sì, chi sei tu Gesù? 
Meditando il Mistero del Natale, il Mistero della Parola
Eterna venuta a piantare la sua tenda in mezzo a noi, sco-
priamo le parole pronunciate da Dio nelle nostre lingue
umane; Dio usa le nostre parole perché noi possiamo ascol-
tarle e comprenderle.
La Parola è il tema centrale di questo numero di «Partout
dans le monde».
Parola di Dio che ci raggiunge attraverso le Scritture, quan-
do leggiamo la Bibbia o quando la nostra preghiera si fa me-
ditazione, contemplazione, incontro silenzioso e adorazione.
Parole di uomini e donne che, attraverso il loro modo di vive-
re, di entrare in relazione, di condividere, aiutano altri a cre-
scere, a essere rispettati, a diventare più solidali e fraterni.

Abbiamo voluto dare spazio… alla riflessione sulla Lectio
Divina che ci guida nella lettura, nell’ascolto, nel gustare la
Parola… all’esperienza della Congregazione, vissuta nel
corso dell’ultimo Capitolo generale, che ci indica il cammino
per entrare in una nuova dinamica spirituale, fondata sulla
forza della Parola.

Abbiamo raccolto alcune testimonianze: di suore anziane la
cui vita è totalmente centrata sulla Parola-preghiera… di ca-
techisti, insegnanti e infermieri che, attraverso il loro servizio
– talvolta anche correndo qualche rischio nell’operare una
scelta – annunciano ai bambini, ai giovani e agli adulti, ai

malati, agli impoveriti della terra, le
parole di Dio… parole che ci parlano

di Lui, della sua Vita e della nostra vita,
del suo amore e della nostra sete d’amore.

Testimonianze profetiche di chi aiuta singole persone o
gruppi a far sentire la loro voce, poiché non c’è né pace,
né giustizia nella società se non cresce la preoccupazione
di dare la parola a chi è sfavorito, ignorato, emarginato. 

Oggi, grazie ai mezzi di comunicazione, le parole raggiun-
gono ogni luogo della terra: parole di violenza e di odio, pa-
role prive di contenuto e di morale… ma anche parole che
toccano i cuori, che elevano lo spirito: le parole dei monaci
dell’Algeria, uccisi nel 1996, portatrici di un messaggio uni-
versale di fraternità e di fede in Dio… parole di ostaggi, pa-
role di condannati o agli arresti domiciliari, che suscitano
movimenti in favore della giustizia e della libertà…parole di
chi pensa, riflette, si impegna ma anche parole di persone
semplici che si mettono a servizio degli altri, che si offrono
volontari per soccorrere le vittime disperate dei terremoti,
delle inondazioni… o per i quali è normale rischiare la pro-
pria vita per salvare il vicino la cui casa brucia, o un bambi-
no travolto dalle acque minacciose.
E ancora, oggi come ieri, Dio ci dona la sua Parola in un
Bambino, fragile e indifeso… Saremo capaci di ascoltarla?
«Venite a me, voi tutti che brancolate nel buio, voi che
non ce la fate più, non rimanete indietro. Io solleverò i vo-
stri fardelli!
Venite a me, voi tutti che non avete più patria, voi, esilia-
ti della terra, voi esclusi da ogni condivisione…Noi trove-
remo giustizia, vi do la mia parola, che è parola di Dio!
Venite a me, voi che siete abituati alla fame, che avete fa-
miliarità con la sofferenza…Venite con me… io vi dono la
mia vita che è vita di Dio!» Charles Singer – Terres

Sr M. Jacqueline Munnier, sdcdi
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utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia”
(2Tim 3,16). 
Lo stesso Gesù, di fronte alla crisi
seguita alla sua crocifissione, ha
guidato i discepoli alla scoperta del
senso nuovo della sua presenza e
della loro sequela, proprio con un
itinerario di ascolto delle Scritture (cf.
Lc 24,13-35.44-49). Quel metodo lo
possiamo facilmente sovrapporre al
dinamismo tipico della lectio divina.

Nuovo e antico nella 
“lectio divina”
L’espressione latina “lectio divina” è
la traduzione della formula “theía
anágnôsis” di Origene (+ 254), il
quale la usava proprio per esortare il
discepolo Gregorio ad applicarsi a
conoscere e gustare Dio con lealtà e

fiducia attraverso le Scritture.
L’insegnamento di Origene, e
soprattutto la sua abitudine di
leggere, commentare e meditare i
testi biblici con i discepoli, sarà un
modello che col tempo si svilupperà
presso i padri in maniera più
organica e approfondita. Il primo
padre latino ad usare l’espressione
lectio divina pare sia stato Ambrogio
di Milano (+ 397).
La lectio divina, secondo la
fisionomia storica, non è altro che la
risposta pratica di generazioni di
discepoli credenti e oranti, a queste
esortazioni. Il monachesimo per quasi
un millennio ne ha fatto la scuola
della preghiera e della vita spirituale.
Poi nel tardo medioevo ha prevalso la
ricerca di metodi di meditazione più
psicologici e individualistici. Ma la

tradizione è ricomparsa nell’ultimo secolo, specie a partire
dalla metà del XX secolo. E rinvigorita dalla proposta del
Concilio Vaticano II sulla quotidiana familiarità con la
Parola, è diventata come un grande fiume. E secondo
contesti culturali e sensibilità ecclesiali, ormai ha preso
varie fisionomie, che hanno arricchito la classica forma
dei 4 passaggi: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. 
Ha scritto il cardinale C.M. Martini: “La lectio divina non
è affatto una pratica da riservare a qualche fedele molto
impegnato o a un gruppo di specialisti della preghiera.
Essa è una realtà senza la quale noi non saremmo cristiani
autentici in un mondo secolarizzato. Questo mondo
richiede personalità contemplative, attente, critiche,
coraggiose. Esso richiederà di volta in volta scelte nuove e
inedite. Richiederà attenzioni e sottolineature che non
vengono dalla pura abitudine né dall’opinione comune, bensì
dall’ascolto della parola del Signore e dalla percezione
dell’azione misteriosa dello Spirito Santo nei cuori”.
Benedetto XVI ha più volte esortato a praticare con
creatività la lectio divina – parlando ai biblisti, ai vescovi,
ai religiosi, a tutti i cristiani – e anzi ne ha illustrato le
esigenze e gli scopi. “Tra i molteplici frutti di questa
primavera biblica mi piace menzionare la diffusione
dell’antica pratica della lectio divina, o ‘lettura spirituale’

Padre Bruno Secondin, cm
bsecondin@virgilio.it

di

La Lectio Divina
Ascolto credente e orante della Parola

“La Parola di Dio abiti tra voi nella
sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con
salmi, inni e canti ispirati; con
gratitudine, cantando a Dio nei vostri
cuori” (Col 3,16). Così l’apostolo
Paolo esortava con calore i cristiani
della piccola comunità di Colossi alla
familiarità con la Parola, per
contribuire all’edificazione reciproca
alimentata dalla sapienza delle
Scritture. Non proponeva una novità
particolare l’apostolo, solo
riprendeva, adattandola, la tradizione
ebraica della quotidiana meditazione
della legge (cf. Sal 1,2). 
In tutti gli scritti principali del Nuovo
Testamento si riscontra questa
insistenza sulla centralità della Parola
ascoltata, pregata, vissuta,
annunziata, testimoniata. Gesù stesso
dice di riconoscere membro della sua
famiglia chi ascolta la Parola e la
mette in pratica con cuore docile e
generoso (cf. Lc 8,15.21). E in un altro
contesto avverte che l’autentico
discepolo è colui che ascolta e mette
in pratica la Parola ascoltata, e
costruisce tutto l’edificio spirituale su
questa base solida (cf. Mt 7,24-27).
L’apostolo Pietro a sua volta la
definisce un seme immortale che
rigenera a vita nuova ed eterna (cf.
1Pt 1,23), e Giacomo parla di legge di
libertà e di felicità (cf. Gc 1,25). Per
cui ascoltandola si comunica con la
sapienza che porta alla salvezza:
infatti, come indica Paolo a Timoteo,
“tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è

della Sacra Scrittura. Essa consiste nel rimanere a lungo
sopra un testo biblico, leggendolo e rileggendolo, quasi
‘ruminandolo’ come dicono i Padri, e spremendone, per
così dire, tutto il ‘succo’, perché nutra la meditazione e la
contemplazione e giunga ad irrigare come linfa la vita
concreta” (All’Angelus, 6.11.2005).

Un’esperienza per tutti
Il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa (ottobre 2008), ha posto al centro la
Parola come sorgente feconda di tutta la fede e la pastorale
della Chiesa. Oltre ad affermare le radici bibliche,
patristiche e monastiche dell’esperienza della lectio divina,
lo descriveva come un percorso: “Pastoralmente
significativo e da valorizzare per la vita della Chiesa in
quanto tale, per l’educazione e la formazione spirituale dei
presbiteri, per la vita quotidiana delle persone consacrate,
per le comunità parrocchiali, per le famiglie, per
associazioni e movimenti, per i semplici credenti, adulti o
giovani, che possono trovare in questa forma di lettura un
mezzo accessibile e praticabile per accedere personalmente
e comunitariamente alla Parola di Dio” (Instrumentum
Laboris n. 38).
In altro paragrafo (n. 59) richiamava giustamente:
“Condizione fondamentale perché l’uomo incontri Dio è
l’ascolto religioso della Parola… Infatti, non è l’uomo
che può penetrare la Parola di Dio, ma solo questa può
conquistarlo e convertirlo, facendogli scoprire le sue
ricchezze e i suoi segreti e aprendogli orizzonti di senso,
proposte di libertà e di piena maturazione umana”.
Non si tratta di dare noi vigore alla Parola, ma di esporci
alla sua potenza (exousia) di verità e di interpellazione,
con cuore docile e obbediente e con disponibilità a mettere
in pratica quanto ci viene donato di sapienza e criterio per
il discernimento. I quattro passi classici – lectio, meditatio,
oratio, contemplatio – sono oggi ampliati con l’aggiunta
dell’invocazione dello Spirito, con la conoscenza della
tradizione interpretativa della Chiesa, con la condivisione
delle luci attinte alla Parola. E infine con la traduzione in
prassi concreta di quanto si è ricevuto meditando la Parola. 
Scriveva Madeleine Delbrêl: “La Parola di Dio non la si
porta in capo al mondo in una valigetta: la si porta in sé,
la si porta su di sé. La si lascia andare sino al fondo di
sé, sino a quel cardine su cui fa perno tutto il nostro
essere. Non si può essere missionari senza aver fatto in
sé questa accoglienza franca, larga, cordiale alla Parola
di Dio, al Vangelo”.  

San Charbel,
monaco e eremita

libanese (1828-1898).

A sinistra: poster
dell’America latina

(Brasile).
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Il Capitolo generale, svoltosi nel mese di giugno 2010, ha
dato le indicazioni di fondo per il cammino del prossimo
quinquennio. Infatti, come stabiliscono le nostre
Costituzioni, è proprio del Capitolo generale “delineare
gli orientamenti per il quinquennio e le loro implicanze
nell’ambito della missione, della formazione, dello stile di
vita e dell’amministrazione dei beni”.
Un Capitolo generale è sempre un evento importante per
la vita della Congregazione e come tale si inscrive nella
sua storia. Celebrato ogni cinque anni, il Capitolo si situa
nella linea della continuità e del rinnovamento e mira a
prendere decisioni che “accrescano la vitalità dell’Istituto
e diano impulso alla missione, in fedeltà alla grazia delle
origini e all’attualità storica”. 

L’Obiettivo globale specifica la meta 
del cammino
Il Capitolo, per delineare gli orientamenti del quinquennio,
in genere formula un obiettivo in cui è esplicitata la meta
del cammino che intende proporre a tutta la Congregazione.
Così ha fatto il Capitolo generale 2010 che ha voluto
consegnare a tutte le suore ma anche ai laici che desiderano
condividere il nostro carisma, un Obiettivo globale.
Come nasce l’Obiettivo globale? Di quali aspetti occorre
tener conto nella sua elaborazione?
Esso si elabora a partire dalla situazione attuale del mondo,
dall’identità spirituale e carismatica della Congregazione. 
È nel mondo che la suora della carità vive la sua missione
e, in un mondo che cambia, la missione deve rinnovarsi
per rispondere alle esigenze dell’amore che si fa servizio
ai poveri: i più deboli della società, i sofferenti, gli ultimi,
le vittime della storia… 
Per questo, è importante la lettura della fase storica
contemporanea.

La fase storica contemporanea
La lettura del presente è qualcosa di complesso, soprattutto
quando non si è sufficientemente attrezzati per farlo.
Proprio per questa ragione, non è facile capire cosa sta
succedendo sul nostro pianeta, comprendere la condizione
storico spirituale dell’uomo contemporaneo, intuire che
cosa tenta di emergere come novità di vita e di pensiero.
Jean Guitton, il noto filosofo cattolico, amico di Paolo VI,
diceva in rapporto al XXI secolo: “Non vedo nella nostra
storia una crisi che sia paragonabile a quella che
conoscerà il XXI secolo. Stiamo avanzando verso
trasformazioni più grandi, verso eventi imprevedibili, di
un’importanza inaudita”.
Il Professor Marco Guzzi, invitato al nostro Capitolo
generale, nei giorni in cui era presente un piccolo gruppo
di laici del movimento “Amici di Giovanna Antida”, ci ha
aiutato a leggere, un po’ più a fondo, la natura singolare
della fase storica contemporanea. 
Stiamo vivendo un grande passaggio che produce una
crisi di identità, più precisamente, di tutte le identità:
quella nazionale, religiosa, culturale e perfino genetica.
Anche noi, Congregazione e laici impegnati, siamo
immersi in questa crisi e per viverla positivamente
abbiamo bisogno di sviluppare due atteggiamenti di fondo:
innanzitutto prendere coscienza di esserlo perché questo ci
induce a ridefinirci, a rimodellare il carisma delle origini
e, poi, guardare la crisi come un’opportunità. 
Abbiamo bisogno, tuttavia, di avere una vera
comprensione del nostro tempo, per decidere dove
vogliamo andare; per situarci dentro la storia da
protagonisti e non come semplici spettatori; per preparare
il futuro con la creatività dello Spirito.
Abbiamo detto che siamo in una fase di passaggio, di
transizione: ciò vuol dire che si chiude un ciclo storico e
se ne apre un altro.
Siamo alla fine di un’epoca e precisamente quella in cui
l’umanità era dominata dalla guerra. Infatti, sta venendo
meno quel tipo di soggettività umana che si rafforza
chiudendosi e concentrandosi su se stessa, una soggettività

la cui identità si rafforza opponendosi in maniera
polemica, all’altro.
In ottica cristiana, il nostro è un tempo apocalittico, cioè
un tempo di rivelazione dell’iniquità dell’ “io bellico”; un
tempo benedetto, in cui la visione bellicosa non tiene più e
ogni identità storica, ogni cultura, ogni religione, … viene
passata al setaccio per purificarsi dagli elementi bellici che
ancora contiene; un tempo guidato dallo Spirito di Cristo. 
La Chiesa stessa, con il Concilio Vaticano II, è entrata in
un processo di purificazione e la richiesta di perdono
compiuta da Giovanni Paolo II, nella prima domenica di
Quaresima dell’anno 2000, resta come un momento
memorabile. Fino allora, nella Chiesa, non si era mai
verificato il bisogno di domandare perdono a Dio per
comportamenti del passato. 
Un tempo, quindi, di purificazione che lascia spazio al
nuovo che cerca di avanzare…Ed è vero che sta
emergendo, anche se faticosamente, una nuova
configurazione antropologica: quella dell’”io relazionale”
che si rafforza entrando in relazione con l’altro da sé e che
mostra una natura più flessibile, più dialogica. Nelle
fatiche del nostro tempo, non è difficile intravedere un
certo movimento di unificazione tra i popoli e le culture,
un desiderio di pace sempre più forte. Una nuova fase si
sta preparando in cui saremo chiamati a comprendere e a
vivere il mistero della nostra nuova umanità che cresce
aprendosi all’alterità dentro e fuori di sé e facendo, a tutti
i livelli, la pace. 

La spiritualità e il carisma
Anche nell’attuale modalità storica, noi, suore della
Carità, vogliamo incarnare il nostro carisma che si
configura come il DNA della nostra famiglia religiosa, che
assicura, nel tempo, la fedeltà e la novità; la continuità ma
anche l’originalità… ed è capace di stimolare, in modo
vitale e dinamico, la vita stessa della comunità.
Vogliamo mantenere vivo lo spirito delle origini e
radicarci in esso. Convinte che Giovanna Antida resta un
modello sempre attuale, ci domandiamo da quale
esperienza del Cristo è stata “toccata” la sua vita.
Accostiamo la sua vicenda storica, per ritrovare il
dinamismo della sua vita nello Spirito, attingiamo al suo
stile umano e spirituale di essere e di agire. Guardiamo a
lei, alle sue vicende umane, per ritrovare nella sua storia
non principalmente lei, ma il Cristo che vive in lei. 
Sappiamo che la spiritualità è il fondamento del carisma
che, incarnandosi, diviene servizio concreto, universale e
totale a quella porzione di umanità che resta sofferente ed
emarginata, ogni tempo.

Vivere una genuina spiritualità cristocentrica, che faccia
del vangelo il motore sapienziale del carisma, che sappia
far tesoro delle ricchezze altrui e, nel contempo non
disperda le proprie tradizioni, è la premessa per una
significatività apostolica nel mondo di oggi. Donne
spirituali, appassionate di Dio per essere appassionate
dell’umanità e vere serve dei poveri. 

Le domande di fondo del Capitolo 
Tenendo presente il contesto storico contemporaneo e alla
luce del nostro carisma, il Capitolo si è lasciato provocare
da alcune domande cruciali che preludono e preparano le
scelte coraggiose dell’obiettivo globale 
- Come incarnare la nostra identità di suora della Carità

o di laico amico di S. Giovanna Antida, nell’attuale
modalità storica? 

- Quale contributo possiamo dare perché possa emergere
la nuova umanità relazionale? 

- Se la nostra testimonianza di carità non suscita più tanto
interesse, non urge, forse, ricercare una nuova diaconia
della carità? 

L’Obiettivo globale
L’obiettivo appare bello, “affascinante, efficace… come se
emergesse da solo, come un frutto giunto a maturazione,
irrigato dagli zampilli delle sorgenti e cresciuto al sole
della Parola…” (testimonianza di una capitolare)
E che cos’è l’obiettivo globale se non quella parola
rivelatrice della volontà di Dio sulla nostra famiglia
religiosa per i prossimi cinque anni? 
Ecco questa parola:

IN CONTINUITÀ CON L’OBIETTIVO GLOBALE DEL
CAPITOLO GENERALE 2005, NOI VOGLIAMO
CONTRIBUIRE, INSIEME CON I LAICI, A PORRE
GERMI DI UN’UMANITÀ SOBRIA, SOLIDALE E
FRATERNA.
È VENUTA L’ORA PER NOI DI ENTRARE IN UNA
NUOVA DINAMICA SPIRITUALE CHE FA DELLE
NOSTRE COMUNITÀ IL LUOGO DELL’INCONTRO A
SICHEM DOVE LA FORZA DELLA PAROLA
TRASFORMA LA NOSTRA MENTALITÀ, LE NOSTRE
RELAZIONI, IL NOSTRO STILE DI VITA PER UNA
NUOVA DIACONIA DELLA CARITÀ.

Vorrei sottolineare, innanzitutto, che per comprendere
l’obiettivo globale 2010, bisogna partire da quello del
2005. In effetti, quest’ultimo, nel concreto, si è rivelato
più che un obiettivo, un orizzonte, una parola - guida per

Con i poveri,
chiamate a seminare
germi di un’umanità sobria, fraterna, solidale

sr Maria Luisa Colombo, sdcdi
Superiora generale dal 2000 al 2010

suormarialuisa.colombo@suoredellacarita.org 
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l’oggi e soprattutto per il domani della Congregazione,
parola come “scintilla di profezia” consegnata alla nostra
famiglia religiosa. Esso ha affascinato le suore, suscitando
stupore e paura. Stupore per la bellezza e la vastità delle
prospettive che si aprivano dinnanzi e paura per
l’immenso compito a cui si era chiamate: contribuire a
porre germi di una società nuova, sobria, fraterna,
solidale che sia segno evangelico alternativo alla logica
dell’attuale sistema economico mondiale. 
L’Obiettivo globale 2010, ripropone lo stesso orizzonte di
quello del 2005: i poveri delle nostre società globalizzate.
Con loro, siamo chiamate a seminare germi di un’umanità
sobria, solidale e fraterna. Con loro, siamo chiamate a
riscrivere il nostro carisma, oggi. 
L’Obiettivo che si pone in una linea di continuità con
quello del 2005, ha una indubbia portata innovativa,
perché, nella seconda parte, sottolinea che è giunta l’ora di
puntare decisamente verso il primato della missione, con
una nuova maturità apostolica, ben radicata nella solidità
mistico-spirituale della vita in Dio. 
Infatti, indica che il primo passo, decisivo per metterci in
cammino verso la meta, è entrare in una dinamica spirituale
che riporta la Parola di Dio al centro delle nostre comunità.
“La Parola ritorni ad essere l’acqua viva da attingere alla
sorgente-Cristo, che ci attende al pozzo delle Scritture
Sante e della Storia”. (Atti Capitolo generale 2010 p. 9).
Solo la Parola ha la forza e la potenza di trasformare la
nostra mente, le nostre relazioni, il nostro stile di vita.
Senza questa radicale trasformazione come possiamo
accedere a una nuova diaconia della carità?
Solo la Parola può decentrare le nostre comunità da se
stesse e ri-centrarle sulla missione, sulla carità che è
germe di società e civiltà. 
Le nostre opere, il nostro apostolato, la nostra stessa
presenza nel mondo saranno essenzialmente legate alla
qualità della nostra spiritualità, dei modelli spirituali che,
in comunione tra noi, assumeremo per vivere la
trasformazione della nostra mente e del nostro cuore.
Viverla intenzionalmente come famiglia internazionale,
come corpo – congregazione, sentendoci unificate dal
cuore del carisma di fondazione. 
Questa scelta di metterci in cammino, nella comunione
delle nostre differenze, verso le sorgenti dell’acqua viva
che zampilla per la vita eterna, è strategica
La profondità della missione, già delineata dal precedente
capitolo del 2005, ha messo chiaramente in luce che per
perseguire quell’obiettivo profetico è necessaria una
trasformazione spirituale. 
Dobbiamo incontrare il Messia al pozzo di Giacobbe
per contribuire, con una carità che “cresce sempre più in
conoscenza e in pieno discernimento” (Fil. 1,9), ad
ascoltare il gemito degli impoveriti del mondo e a porre

germi di una nuova società. E, al pozzo, tutte insieme,
come comunità internazionale e interculturale, ricevere in
dono da Lui l’acqua che diventa in noi sorgente
zampillante di vita eterna. 
Il Cristo, che continua a identificarsi con gli affamati e
assetati del nostro mondo, ci attende perché vuole
suscitare in noi il desiderio di un nuovo livello di pienezza
spirituale corrispondente a una misura smisurata di santità
e di profezia.
Lo Spirito vuole far nascere in noi la scelta coraggiosa di
una meta, di un cammino e anche di una pedagogia per la
nostra trans-formazione che, come abbiamo detto sopra, è
il primo e decisivo passo. 
Nella lettera ai Romani, Paolo dice: “Non conformatevi
alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi
rinnovando il vostro modo di pensare…” (Rm. 12,2). 
È un chiaro invito a rompere con il conformismo
dominante se vogliamo contribuire a promuovere lo
sviluppo di un’umanità sobria, fraterna e solidale. Come
cristiane, dobbiamo avere il coraggio di credere e quindi
incarnare una vita “altra” che sia cioè alternativa a un
modo di vivere che nasce da una conformità alla mentalità
di questo mondo.
In questo tempo di larga omologazione, di accettazione
passiva… l’imperativo di Paolo: “Non conformatevi… ma
trasformatevi” diventa fortemente provocatorio.
La trasformazione della mente, delle relazioni e dello stile,
diviene decisiva per impegnarsi concretamente nella
ricerca di interiorità; nella costruzione di una società
umanizzante e umanizzata; nella riscoperta della comunità,
unico rimedio contro il dilagante individualismo;
nell’apertura alla fraternità universale contro l’attitudine
ad escludere l’altro, il diverso, lo straniero.

Verso una nuova diaconia della carità
Noi, suore ma anche gli amici del movimento laici, ci
sentiamo chiamati ad intraprendere il viaggio verso una
spiritualità profonda, un percorso che ci conduca a toccare
la nostra interiorità, l’immagine di noi stessi, dell’altro, di
Dio, a toccare la potenza della Parola… un percorso che
coinvolga e, forse, sconvolga mentalità, relazioni e stile di
vita e, soprattutto, ci spinga verso una nuova diaconia
della carità.
Molto più del caritativo, la carità racconta l’amore di Dio,
perché è dalla straordinaria forza di questo Amore che
nasce l’attenzione, il prendersi cura dei fratelli deboli,
malati, emarginati in cui riconosciamo il volto di Cristo. 
La carità ci fa assumere lo stesso atteggiamento del Maestro
che lava i piedi ai suoi discepoli e che si concretizza in uno
stile di vita fondato sul servizio e sull’amore umile e
generoso. Uno stile capace di rivelare che sarà la bellezza a
salvare il mondo, la bellezza della carità.  

VVeerrbbuumm DDoommiinnii 

Questa Esortazione in-
dirizzata ai vescovi, al
clero, alle persone con-
sacrate e ai fedeli laici
sulla Parola di Dio nella
vita e nella missione
della Chiesa, è stata
pubblicata il 30 settem-
bre 2010, festa di San
Gerolamo, patrono degli
studi biblici. 
Essa esce dopo il
Sinodo che si è tenuto
in Vaticano dal 5 al 26

ottobre 2008 sul tema “La Parola di Dio nella vita e
nella missione della Chiesa”. 
L’Esortazione si presenta sotto la forma di un trittico:
comprende una introduzione, tre capitoli principali e
una conclusione. 
Il primo capitolo è consacrato a Dio che parla, alla ri-
sposta dell’uomo a Dio che parla, a Maria, nella qua-
le si è compiuta perfettamente la reciprocità tra
Parola di Dio e fede; all’Ermeneutica della Sacra
Scrittura nella Chiesa e all’esempio dei santi.
Il secondo capitolo riguarda la Parola di Dio nella
Chiesa ed il terzo, la Parola di Dio nel mondo: an-
nunciare la Parola, la Parola e l’impegno nella socie-
tà per la giustizia, la pace, i migranti, gli ammalati, i
poveri. Infine viene sottolineato il rapporto tra Parola
di Dio e cultura, i cristiani e gli ebrei di fronte alle
Scritture, l’importanza del dialogo tra cristiani e mu-
sulmani e con le altre religioni.
È vive la Parola! Ecco qualche estratto di questo do-
cumento che invita i cattolici e tutte le persone di
buona volontà a conoscere meglio la Parola di Dio
perché essa continua a parlare ancora a noi, oggi.

Esortazione Apostolica di Papa Benedetto XVI nn°°11

“La Parola del Signore rimane in eterno. E questa
è la Parola del Vangelo che vi è stato annunziato”
(1Pt 1,25)

nn°°33

“La Chiesa si fonda sulla Parola di Dio, nasce e vi-
ve di essa. Lungo tutti i secoli della sua storia, il
Popolo di Dio ha sempre trovato in essa la sua forza
e la comunità ecclesiale cresce anche oggi nel-
l’ascolto, nella celebrazione e nello studio della
Parola di Dio.”

FFOONNTTII nn TTEESSTTII nn RRAADDIICCII
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A tutte le suore, a tutti gli amici laici
in Africa, in Asia, in America, in Europa,

a tutti coloro che si impegnano per una nuova diaconia della carità, 
con gesti semplici e quotidiani, con iniziative generose 

e progetti al servizio della dignità,
della promozione delle persone e della fraternità universale,

a tutti:

FFeelliiccee AAnnnnoo NNuuoovvoo,
in ascolto della Parola di Dio, 

in ascolto della parola dei nostri fratelli e delle nostre sorelle,
specialmente dei poveri.

Bruci il fuoco dell’Amore, in tutto il mondo,
in questo Nuovo Anno 2011!

Sgorghino nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità,
mille Sorgenti di Speranza: 

Possa la Buona Notizia raggiungere il cuore del mondo!

nn°°2277

“Maria è la figura della Chiesa in ascolto della Parola di
Dio che in lei si fa carne. Maria è anche simbolo dell’aper-
tura per Dio e per gli altri; ascolto attivo, che interiorizza,
assimila, in cui la Parola diviene forma della vita.”

nn°°2288

“… Ella parla e pensa con la Parola di Dio; la
Parola di Dio diventa parola sua, e la sua parola
nasce dalla Parola di Dio.”

nn°°9955

“In nessun modo la Chiesa può limitarsi ad una pa-
storale di «mantenimento», per coloro che già cono-
scono il Vangelo di Cristo. Lo slancio missionario è
un segno chiaro della maturità di una comunità ec-
clesiale… la Parola di Dio è la verità salvifica di
cui ogni uomo in ogni tempo ha bisogno. Per
questo, l’annuncio deve essere esplicito. La Chiesa
deve andare verso tutti con la forza dello Spirito (cfr

1 Cor 2,5) e continuare profeticamente a difendere il
diritto e la libertà delle persone di ascoltare la Parola
di Dio, cercando i mezzi più efficaci per proclamarla,
anche a rischio della persecuzione.”

nn°°110077

“La diaconia della carità, che non deve mai mancare
nelle nostre Chiese, deve essere sempre legata all’an-
nuncio della Parola e alla celebrazione dei santi miste-
ri. Nello stesso tempo, occorre riconoscere e valorizza-
re il fatto che gli stessi poveri sono anche agenti di
evangelizzazione… Il Signore esalta la semplicità di
cuore di chi riconosce in Dio la vera ricchezza, ripone
in Lui la propria speranza, e non nei beni di questo
mondo. La Chiesa non può deludere i poveri…”

nn°°110088

“L’uomo ha bisogno di essere nuovamente educato
allo stupore e a riconoscere la bellezza autentica
che si manifesta nelle cose create.” 

nn°° 112211

“Desidero ancora una volta esortare tutto il Popolo
di Dio, ad impegnarsi per diventare sempre più fami-
liari con le sacre Scritture. Non dobbiamo mai dimen-
ticare che a fondamento di ogni autentica e viva spi-
ritualità cristiana sta la Parola di Dio annunciata,
accolta, celebrata e meditata nella Chiesa.”  

Immagine del Cile
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E IInn pprriinncciippiioo
eerraa llaa PPaarroollaa……

Essa era, da tutta
l’eternità; 
in Dio, discreta e
attiva, creatrice
insieme al Padre.

E il Padre, un
giorno, le ha
donato un corpo, 
affinché il suo
Amore fosse
rivelato agli
uomini.

Mistero ineffabile
ed indicibile! 

GGeessùù,, PPaarroollaa
EEtteerrnnaa ddeell DDiioo
VViivveennttee,, 
iinn ccuuii aall ssooffffiioo
ddeelllloo SSppiirriittoo
nnaassccee ooggnnii
aallttrraa PPaarroollaa,, 
ffaa ddeellllee nnoossttrree
vviittee ll’’uummiillee
mmoorrmmoorriioo cchhee
aaccccoommppaaggnnaa
iill ttuuoo ccaannttoo
dd’’aammoorree
aall PPaaddrree.
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La foresta nella sua maestà, 
le cime innevate,
il tramonto effimero,
l’infinito dei mari… 

PPaarroollaa ddii bbeelllleezzzzaa..

Il volo ad ali spiegate della rondinella,
il gorgoglìo del ruscello argentato,
lo spirito di chi cerca l’avventura,
il dono senza misura…

PPaarroollaa ddii lliibbeerrttàà..

Il timido sguardo del fratello 
che implora la tua misericordia,
toccato dalla sua miseria,
tu gliela doni…

PPaarroollaa ddii ppeerrddoonnoo..

Lo straniero alla porta
sollecita la tua carità,
tu lo accogli in casa tua
con il suo abisso di povertà…

PPaarroollaa ddii ffrraatteerrnniittàà..

Quando le frontiere scompaiono
e si mescola il sangue delle razze,
quando le mani si uniscono
per costruire un destino migliore 
e i poveri partecipano alla festa…

PPaarroollaa ddii ppaaccee..

Che in questo mondo pellegrino,
inquieto per il futuro,
noi restiamo presenza
che ridona fiducia…

PPaarroollaa ddii ssppeerraannzzaa..

Umanità feconda
nel ritmo delle generazioni,
Terra ancestrale che rischia la divisione 
ad ogni nuova stagione,
Giardino dell’Eden 
ove la grazia sovrabbonda…

PPaarroollaa ddii vviittaa..

Dolce carezza,
fremito del cuore,
gesto di tenerezza,
attimo di felicità…

PPaarroollaa dd’’aammoorree..

La visione di un profeta,
il canto sacro di un poeta,
anticipo di paradiso,
ombre che svaniscono,

PPaarroollaa ddii lluuccee..

Parola bisbigliata
all’orecchio del mistico,
musica ineffabile, 
ove il divino ci trasfigura…

PPaarroollaa ddiivviinnaa..
sr Marie Delmastro, sdc

PPEENNSSIIEERRII LLIIBBEERRII

sr Maria Luisa Colombo, sdcdi
Superiora generale dal 2000 al 2010

suormarialuisa.colombo@suoredellacarita.org



In Sudan, l’insegnamento religioso nelle scuole è
obbligatorio, con quattro ore di lezione alla settimana, in
tutti i cicli, dalla prima elementare fino all’ultimo anno
della secondaria. Le due religioni riconosciute sono:
l’islam e il cristianesimo… L’alunno viene promosso alla
classe successiva solo se ha dei buoni risultati in religione,
di qui l’importanza di scegliere la propria religione.
Questa legge è una spada a doppio taglio: da un lato, è una
grazia per gli alunni cristiani per approfondire la loro fede
e viverla. Dall’altro lato, se non ci sono professori cristiani
qualificati, i ragazzi sono obbligati a studiare la religione
musulmana e il corano, per accedere alla classe superiore;
è così che si persegue l’islamizzazione dei giovani in
nome della legge!
Nel mio paese, soprattutto dopo la guerra civile tra Nord e
Sud, durata più di trent’anni, il numero degli alunni che
frequentano le scuole sta crescendo, i genitori sono
sensibilizzati e prendono a cuore l’istruzione dei figli. Ma

dove? In quali scuole? Dove sono i professori qualificati?
Di fronte a questa urgenza, mi sono interrogato: Sì, mi
piacerebbe essere avvocato, riesco bene negli studi…
Vorrei essere diplomato per difendere i diritti del mio
popolo oppresso, emarginato perché originario del Sud
cristiano! Perché dobbiamo sottometterci tutta la vita ad
un presidente musulmano, alla legge musulmana? essere
cittadini di seconda categoria…? Perché tanta oppressione,
ingiustizia, povertà? Sì, ho dei doni, delle ambizioni…ma
quale formazione cristiana ho ricevuto per essere un
politico convinto e convincente e un catechista impegnato
e testimone?
Nel 2006, dopo il primo anno di diritto, ho deciso di
iscrivermi alla facoltà di Educazione e di Scienze
Religiose Cristiane… Adesso frequento il quarto anno! Mi
sento un’altra persona! Ho avuto la risposta alle mie
domande, ai mie interrogativi. Conosco meglio cosa
significhi: essere cristiano… cerco di vivere ciò che
apprendo dalla Bibbia, dalla teologia, dalla liturgia…
Conosco meglio l’islam e le altre religioni…le diverse
confessioni… Vivo meglio l’ecumenismo e il dialogo.
Ma per noi sudisti, seguire degli studi, è una sfida! Mi
riferisco ai gravi problemi finanziari che ancora
perdurano! Fortunatamente, ho trovato un posto come
insegnante di religione cristiana alla scuola Comboni
Bahri, diretta dalle suore della Carità di S. Giovanna
Antida Thouret… e il venerdì insegno come volontario la
religione cristiana, agli alunni delle scuole statali… In
questo modo mi mantengo e posso continuare la mia
formazione! Tra un anno, conseguirò la licenza! Intendo
continuare gli studi per ottenere l’abilitazione continuando
a servire la chiesa e il mio paese! 
Il futuro referendum ci pone di fronte ad una scelta molto
importante! Se il Nord ci assicura la democrazia, il rispetto
dei diritti dell’uomo: la libertà, l’uguaglianza, la
giustizia… noi sceglieremo l’unità… Altrimenti,
torneremo al Sud per costruire uno Stato che corrisponda
alle nostre attese e alle nostre convinzioni… Spero che le
Suore della Carità vengano con noi per vivere il loro
carisma di carità ed evangelizzazione nel nostro Sud così
povero, così abbandonato dopo tanti anni… ma anche così
ricco di speranza!
Termino ringraziando tutti quei missionari che ci hanno
insegnato chi è GESU’ CRISTO, che ci hanno formato,
che sono morti nel nostro paese, così duro per il clima e le
condizioni di vita e che hanno voluto essere sepolti nel
cuore del Sudan… per restarci vicini!
Grazie, Signore! Aiutami a evangelizzare, a mia volta, il
mio popolo e soprattutto i giovani studenti!  

A Khartoum
Signore, aiutami
a evangelizzare!

dall’Africa
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Bam non è che un piccolo paese di 1164 abitanti, nel sud-ovest
del Ciad, nel dipartimento del Logone Orientale. La sua fama a
livello nazionale è dovuta alla presenza dei missionari che
hanno fortemente contribuito allo sviluppo di questa località.
Il Centro di formazione per catechisti di Bam è nato nel
1965 ad opera dei missionari cappuccini, e tuttora funziona
sotto la loro direzione. Precedentemente situato nella
diocesi di Moundou, capoluogo del Logone Occidentale,
questo centro si trova attualmente nella diocesi di Goré.
Perché questo centro? I missionari avevano bisogno di
collaboratori per il lavoro di Evangelizzazione perciò
pensarono che un centro di formazione sarebbe stato il
luogo ideale per dare una formazione solida ed adeguata ai
catechisti, chiamati per vocazione a insegnare e a
proclamare agli altri la Parola di Dio.
I missionari sono arrivati pieni di entusiasmo, con il
desiderio e la voglia di evangelizzare i Ciadiani. Hanno
dovuto però confrontarsi col problema linguistico. La
speranza di trovare persone sensibili che potessero
diventare loro collaboratori nell’annuncio della Parola di
Dio, e nella traduzione della Bibbia nella lingua locale è
una delle ragioni per cui hanno pensato di creare scuole e
centri di formazione per catechisti. Oggi, in Ciad, esistono
numerosi centri di formazione. 
Il Centro di Bam può accogliere quattordici persone, per
una formazione di dieci mesi, ripartiti in due anni.
Abitualmente, la formazione comincia all’inizio del mese
di gennaio e si conclude a fine maggio. I quattordici
partecipanti ricevono una formazione accelerata per cinque
mesi. Alla fine del secondo anno, possono essere inviati in
missione dall’Ordinario del luogo, che consegna a
ciascuno la Bibbia, il rosario, la croce, un documento con
il mandato del catechista, un attestato di formazione e un
“bagi” tipico dei catechisti dell’Africa.
Come i primi cristiani, i quattordici partecipanti mettono i
loro beni in comune. Condividono i pasti. Pagano una
quota annuale di 30.000 franchi CFA e cinque sacchi di
miglio, che vengono suddivisi tra centro di formazione,
comunità e parrocchia. 

La formazione si basa sull’approfondimento della Parola
di Dio, la liturgia, la preghiera, il Credo, i Dieci
Comandamenti, la storia della Chiesa, la lectio divina, la
metodologia della catechesi, l’approfondimento del loro
impegno cristiano; contemporaneamente apprendono il
francese, seguono corsi di falegnameria o sartoria. Nel
corso dell’anno alcuni relatori vengono invitati per
proporre sessioni su vari temi, come l’Islam, la Religione
tradizionale, la Celebrazione dei funerali cristiani, ecc.
Io ho la responsabilità della formazione dei partecipanti,
dell’insegnamento della Bibbia, della liturgia, della
preghiera e della sartoria. Accolgo questa responsabilità
nella formazione delle donne catechiste con molta gioia.
Noi lavoriamo in equipe pastorale: Padri Cappuccini,
Suore della Carità e laici impegnati, in stretta
collaborazione con il Responsabile del Centro. 
La formazione dei catechisti è una vera sfida. I catechisti
grazie al loro insegnamento catechetico rendono possibile
l’amministrazione del Sacramento del Battesimo. Ai nostri
giorni in cui la mancanza di sacerdoti si fa sentire
ovunque, i catechisti hanno un ruolo importante nella
Chiesa per l’Evangelizzazione del popolo di Dio in Ciad.
Ecco perché la nostra preoccupazione è di dare una buona
formazione cercando di far loro comprendere quale sia la
loro missione nella Chiesa. Io sono convinta che, senza una
formazione solida, non si possa essere veramente utili agli
altri. Una Parola proclamata con fede e forte convinzione
porterà sempre dei frutti e frutti durevoli.
Ciò che è incoraggiante è vedere qualche volta i catechisti
formati al centro assumersi la responsabilità dei settori: i
loro parroci affidano loro più comunità, oppure hanno il
ruolo di catechisti di base con la responsabilità di
preparare gli adulti ai sacramenti.
Sono molto contenta di essere a servizio della Parola di
Dio attraverso la formazione dei catechisti.  

A Bam
La formazione dei catechisti
per annunciare la Parola

CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEEdall’AfricaCCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Ciad in Sudan

Sr Eugénie Ndejealla
Comunità delle suore della carità 

di Joseph Moses Ukudou
Sudanese, di WAU, studente alla BECRS: “Baccellierato

di Educazione e Scienze Religiose Cristiane”

di

Centro dei catechisti
a Bam.

A sinistra: alla facoltà
di Educazione e 

di Scienze Religiose
Cristiana.

A destra: in una
parrocchia, nella

periferia di Khartoum.



3 novembre… Al nord del Laos, a 700 metri di altitudine,
il sole riscalda la città di Louang Prabang, il cui nome
vuol dire il grande Buddha. L'antica città imperiale,
circondata da montagne, quale piccolo gioiello depositato
a bordo del Mekong, attira i turisti sempre più numerosi da
quando la città è riconosciuta patrimonio dell'umanità. 
In seguito all’appello del Nunzio e del Governo
comunista, tre suore della carità, sono arrivate tre anni fa.
Sono: sr Marie Bruno, sr Bernadette et sr Maria.
La loro missione è quella di servire giovani e ragazzi
sordo-muti, di occuparsi dei bambini dei villaggi di
montagna, di etnia Hmongs: tutti molto poveri e animisti. 
Al centro, creato recentemente, arrivano anche giovani che
vengono da lontano; i loro genitori ne hanno sentito
parlare e sono venuti a presentare i loro figli. 
In questo momento, nel centro, situato all'entrata della città,
non lontano dallo stadio e dell'ospedale ed a cinque minuti
dalla casa delle suore, ci sono circa quaranta giovani. 
La costruzione si compone di due parti: aule scolastiche
e internato nella prima, mentre nella seconda la grande
sala polivalente, la cucina e il refettorio. Tutto è nuovo,
tenuto bene. 
I giovani sordo muti, sempre attenti a chi arriva,
accolgono i visitatori con il desiderio di comunicare, di
aprire un dialogo, di iniziare una relazione… Ma tutto
questo avviene nel silenzio, in un silenzio talvolta
impressionante… I volti, però, si animano quando i
movimenti delle dita diventano parola, disegno, scrittura.
Tutto accade attraverso i segni: un mezzo di comunicazione
diventato normale per i ragazzi come per le suore e le
educatrici che hanno seguito una formazione specifica. 
Le ore di lezione, i lavori casalinghi, la preparazione dei
pasti, il giardinaggio e, anche, il riposo quotidiano
riempiono le loro giornate. 
La preparazione delle feste richiede la collaborazione di
tutti; ma quale meraviglia, quale forte emozione si
avvertono nel vedere questi giovani capaci di eseguire
delle danze, seguendo il ritmo della musica, come se la

sentissero veramente, mentre siamo solo noi, udenti, a
sentirla. Con l’aiuto di un televisore, possono apprendere i
movimenti della danza che vogliono presentare poi ai
visitatori, che restano stupiti di come questi giovani
sappiano conciliare il silenzio con l'armonia della danza! 
Attualmente, il centro dipende dal Ministero
dell'Educazione dopo essere stato sotto il ministero della
Salute. Tuttavia, occorre la generosità dei donatori sia per
portare avanti un tale servizio, sia per realizzare altri
progetti che sono necessari per completare l’istruzione e
l’educazione di questi ragazzi: scuola superiore e centro di
formazione professionale. 
È da sottolineare, infine, che, a Louang Prabang, le suore
sono la sola presenza visibile della chiesa. Dalla
rivoluzione del 1975 non ci sono chiese perché tutte
confiscate; non ci sono più state celebrazioni pubbliche da
quell’anno. La presenza visibile delle suore è un segno di
speranza, discreto ma forte per i cristiani di tutta questa
regione. È anche una testimonianza che passa attraverso il
linguaggio dei segni!  

Il linguaggio dei segni
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Dio ci parla, si rivela ci fa conoscere la sua volontà
attraverso il Figlio che si è incarnato… Così attraverso
questa rivelazione, Dio che è invisibile si rivolge agli
uomini come a degli amici e dialoga con loro per invitarli
a entrare in comunione con Lui. Dio prende la parola per
donarla personalmente nella Bibbia… 
Questa è stata la scoperta delle nostre giovani cristiane,
ragazze di sedici anni, che frequentano, alla scuola Santa
Giovanna Antida di Alessandria, il primo anno della scuola
superiore, durante gli incontri di Catechesi, riflettendo
sulla Bibbia, Parola rivelata e ispirata da Dio, poiché Dio
si auto-comunica attraverso gli avvenimenti biblici, scritti
da coloro che ne sono stati testimoni nel corso della storia
della salvezza! Dio ha avuto bisogno dell’uomo, del
credente per scrivere e testimoniare questa storia…
Partendo dalla nostra fede in questa Parola vivente ed
efficace, abbiamo incominciato la nostra avventura alla
scoperta di questa Parola nei racconti biblici, proponendo
un metodo per leggere la parola e meditarla affinché
raggiunga la nostra vita, seguendo queste tappe:

1. Scegliere un luogo calmo e un tempo favorevole
2. Leggere lentamente il testo fermandosi su parole,

avvenimenti, personaggi, azioni, …
3. Lasciarsi mettere in discussione da una parola, un

versetto che ha toccato il mio cuore
4. Rivedere la mia vita alla luce di questa parola
5. Formulare una preghiera, semplicemente, …
6. Terminare con un canto, un salmo
7. Pregare il Padre Nostro…

A poco a poco le giovani ci hanno preso gusto! Hanno
cominciato a sperimentare la Parola come nutrimento
spirituale che trasforma, che agisce nei cuori, una parola di
Alleanza con cui Dio coinvolge se stesso nella vita degli
uomini d’oggi, poiché egli si fa sempre incontro all’uomo
là dove è e così come è! È una Parola che libera e che apre
il cuore alle dimensioni del mondo…
Dopo un periodo di esercizio e di accompagnamento in
questa esperienza di meditazione, ecco alcune
impressioni delle giovani:

«Ho sperimentato che la Bibbia è una Parola
attuale ed efficace…»

«Dio continua a scrivere il suo progetto di salvezza
attraverso la mia vita…»

«Ho scoperto che Dio è presente nella sua Parola»
Apriamo il nostro cuore a questa parola, lasciamocene
modellare, … Dobbiamo a nostra volta essere dei
messaggeri della Parola… San Paolo non smette di
ricordarci «Voi siete una parola scritta, non con l’inchiostro
ma con lo Spirito del Dio vivente…» (2Cor 3,3).  

Ad Alessandria
Diventare messaggeri della Parola

A Louang Prabang

sr M.Jacqueline Munnier, sdc
di ritorno dal Laos

m.jacqueline@suoredellacarita.org 

diSr Wafaa Rached, sdc
Comunità di Alessandria

di

dall’AfricaCCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Egitto

Dal linguaggio dei
segni alla scrittura.

Danzare senza
sentire la musica.

Alunne cristiane e
musulmane della

scuola “Santa
Giovanna Antida” di

Alessandria.

Picture del monastero
copte ortodosse di

san Bishow (Egitto).

dall’Asia CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Laos
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La responsabile della pastorale carceraria, Sr Pierantida
Gentilucci, con un’altra suora e una laica, visita i ragazzi
che stanno in carcere. Daniel, uno fra i tanti, ha scritto una
lettera, raccontando la sua esperienza. 
Mi chiamo Daniel; nato nella provincia di Mendoza,
sono arrivato a Las Heras, in ricerca di lavoro. Qui ho
trovato una cattiva compagnia a causa della quale sono
finito in carcere. 
Mi sentivo abbandonato da tutti, nessuno, neanche i miei
familiari mi venivano a trovare. Solamente due Suore della
Carità venivano in carcere una volta alla settimana per
trascorrere un’ora di tempo con noi, così poco a poco,
grazie a loro mi sono riavvicinato a Dio.
Quando stavo in famiglia, non sapevo che cosa volevo e
facevo qualunque cosa: volevo rubare? … rubavo! …
volevo drogarmi?  … mi drogavo! … non apprezzavo
niente della vita, e tanto meno ascoltavo i miei genitori.
Adesso che sono fra queste quattro mura mi rendo conto di
molte cose alle quali prima non davo nessuna importanza.
Sono battezzato e ho fatto la prima comunione. Però a
causa del mio sbandamento non ho più frequentato i
sacramenti. Mi sono allontanato da Dio e dalla sua Parola.
Qui il Signore si è fatto incontrare di nuovo per ridarmi la
gioia di vivere. Si è servito di queste sorelline che con
amore e delicatezza sono state capaci di entrare nella mia
vita, e farmi sentire quanto ero e sono importante per Dio.
Ho ricominciato a gustare la sua Parola e dopo un lungo e
paziente cammino di formazione ho ricevuto la cresima.
Un momento forte ed emozionante, che non posso
dimenticare. Adesso sono molto felice e mi sento
realizzato. Perché finalmente Dio é di nuovo al “Centro
della mia vita”, è Lui che mi illumina; è Lui l’Amico
inseparabile, il Padre che mi protegge e accompagna. Mi
impegno a non mancare mai all’appuntamento domenicale,
perché non voglio tornare a fare gli stessi sbagli.
Questa é la storia di un povero giovane che desidera tornare
a vivere. Se la mia storia vi é piaciuta, fate come me, non
separatevi da Dio e scegliete sempre il giusto cammino.  

“La felicità condivisa si raddoppia”; sì,
sono felice di condividere, con voi, la
mia esperienza o meglio quello che ho
vissuto e quello che vivo in questo
tempo di grazia, a Roma. 
Sono Annie Zeena: giovane suora
indiana. Sono in Italia da 2 anni; anni
che sento già importanti nella mia vita
e, per i quali, ringrazio il Signore e
tutte le sorelle che mi hanno aiutata e
mi stanno accanto. 
Attualmente vivo in Casa generalizia,
con le suore juniores del gruppo internazionale; frequento
il secondo anno di filosofia, presso l’Università
Gregoriana. Le materie di studio mi aiutano molto a capire
il mondo in cui vivo.
La mia prima esperienza l’ho vissuta nella comunità di
Brescia. Che bello sentirsi a casa! Le suore mi hanno
accolto molto calorosamente; la loro testimonianza è stata
così edificante che, quando, dopo un anno, le ho dovute
lasciare, una parte del mio cuore è rimasto là. A Brescia,
con loro, ho imparato a leggere, a parlare la lingua italiana
che, per me, è davvero una lingua nuova e ricca. Dicevo
sempre: “Io ho 35 insegnanti”, dato che le suore nella
comunità erano 35. Qui ho imparato che una Suora della
Carità è sempre in missione; infatti le suore di 90, 94 anni
che pregano, offrono, incoraggiano, soffrono e godono con
noi… continuano magnificamente a dedicare la loro vita a
Dio perché la sua gloria si diffonda nelle nuove missioni
che incominciano in varie parti del mondo. Un’altra cosa
ho anche capito che inculturarsi in un Paese non è facile,
ma se si accetta il “nuovo di Dio”, dopo un po’, con la sua
grazia, tutto diventa naturale. 
Ora sto vivendo la seconda esperienza, qui a Roma nel
gruppo internazionale. È bello vedere diversi fiori in un
giardino. Queste mie consorelle, con la loro originalità e
diversità, mi hanno aperto gli occhi per vedere il grande
mondo e, nello stesso tempo, per non chiudermi nel mio
piccolo mondo. Vivere la diversità nell’unità, con la

ricchezza e la fragilità di ognuna, è un grande dono che
Dio ci ha fatto. 
Essendo in Casa Generalizia ho avuto tante opportunità di
conoscere numerose nostre suore che, con le loro
esperienze condivise con noi, hanno fatto crescere in me il
desiderio di appartenere sempre più a Dio Solo. Essere a
Roma, nel cuore della Chiesa, mi fa capire maggiormente
il carico delle parole di Giovanna Antida: “Io sono figlia
della Santa Chiesa, siatele anche voi con me” (J. A.
Circolare 11-4-1820); inoltre, essere anche nel cuore della
Congregazione, mi fa sentire ancora di più che sono un
ramo di un grande albero, un membro di una grande
famiglia religiosa: quella delle Suore della Carità di 
S. Giovanna Antida Thouret. 
Anche nel periodo estivo l’aver partecipato, a Barlassina
nel Milanese, alla vita dei giovani o in oratorio o in campi
estivi, mi ha aiutata moltissimo. Mi sembra di aver
compreso la realtà di due dinamismi importanti: quello
della vita religiosa che si muove tra preghiera e azione
apostolica e il dinamismo della gioventù che, almeno
inconsapevolmente, cerca il senso della propria vita.
In India, nella scuola media, ci insegnavano una poema che,
tra le altre cose, dice: “Non è bello dimenticare le cose
belle, ma è meglio dimenticare, nello stesso giorno, le cose
meno belle”. Condividendo, così, con voi, la mia esperienza
posso dire, con Giovanna Antida, che sono felice di
appartenere a Dio Solo e mi affido alla vostra preghiera.  

A Las Heras
“La mia Storia”

Dall’India all’Italia

Sr Annie Zeena, sdcdi Daniel Delgadodi

in India in Argentina



2120

Colpita da questa esperienza, mi sono procurata altri
piccoli angeli… Un giorno, visitando Armande in una
camera a due letti, al momento di andarmene, la sua vicina
fino ad allora silenziosa, mi guarda con una pena immensa
negli occhi, e mi dice: «sorella, le chiedo una cosa…, mi
ricordi… domani, devo fare una radioterapia… ho
paura…». Dignitosa nella sua sofferenza, mi ha scossa…
rimasta senza voce… mi sono sentita spinta a tirar fuori
dalla mia borsetta un angioletto dicendo: «io la penserò
molto, ma lui, si occuperà di lei… tornerò domani per
vedere come va…» L’ha stretto forte contro di sé con la
mano destra chiusa a pugno… Il giorno dopo, l’ho
ritrovata distesa, con l’angioletto nella mano… Mi ha
detto: «Sono andata per la radioterapia, ma non ho osato
prenderlo con me, temevo di non ritrovarlo! Questa notte,
ho dormito un po’!»
Ho accompagnato Georges e il suo compagno di camera;
ogni volta che mi vedeva arrivare, Georges si chiudeva
dietro un muro di silenzio… Un giorno, Georges ha
lasciato l’ospedale, e il vicino, Gérard, gravemente malato,
conoscendo la sua diagnosi mi dice: «non ho paura di
morire, ho paura di soffrire… Sono protestante, sa…, io
parlo con Dio…» E mi confida la sua pena. Dopo un’ora,
me ne vado dicendo: «è libero di non accettarlo, ma le
lascio qualcuno che veglierà su di lei…» Mi guarda, poi
fissando il piccolo angelo mi dice: «è vero che protestanti
e cattolici su questo tema non vanno molto d’accordo, ma
poiché viene da lei, lo accetto…» E l’angelo ha preso posto
sulla pompa per la chemioterapia. L’indomani, Gérard
lascia l’ospedale, ma torna dopo due giorni, a causa di un
problema serio… E il piccolo angelo è tornato con lui e ha
ritrovato posto sulla pompa fra i tubicini delle flebo! …
Marcelle dormiva sempre quando entravo nella camera,
allora parlavo con la vicina… Poi un giorno, arrivo e la
vedo seduta sul letto…, sono rimasta colpita dall’azzurro
dei suoi occhi! Abbiamo parlato cinque minuti. Mi ha
parlato dei dolori intollerabili che solo la morfina poteva
calmare… la sua immensa stanchezza… Poi mi avvicino
alla vicina, una signora nuova, parlo con la famiglia, prego
con loro un’«Ave Maria».
Quando me ne vado, Marcelle mi dice: «Tornerà a
trovarmi!» Le lascio l’immaginetta della cappellania ed un
piccolo angelo! Torno dopo due giorni, Marcelle mi fa
sedere sul bordo del letto e mi dice: «Volevo ringraziarla!
Lei ha cambiato la mia vita!» La guardo un po’ stupita,
avevamo parlato solo cinque minuti! Mi dice: «Dopo che è
venuta l’ultima volta la mia vita si è stravolta, ho ritrovato
Dio e Maria!» Poi mi racconta la sua storia, la scuola dalle

Svolgo servizio di cappellania a Nîmes nel sud della Francia,
al Centro Ospedaliero Universitario (1800 letti) da quasi due
anni, vivo questa missione con altri quattro cappellani (1
prete, 3 laici) ed una ventina di visitatori volontari.
«Ero malato e mi avete visitato» (Matteo 25,36)
Questa parola di Gesù costituisce il cuore del nostro
impegno. Durante la sua vita pubblica, Gesù non ha mai
smesso di farsi prossimo dei più piccoli, dei più fragili, dei
malati… Egli ha confermato i suoi discepoli in questa
missione di prendersi cura, di alleviare, di guarire…
Il cappellano, come il volontario, è un testimone. Ascolta,
accompagna il malato, la sua famiglia, gli infermieri…
semplicemente…, nella quotidianità… Accoglie, consola,
ride, piange, tace… semplicemente… senza voler
giudicare o dare risposte preconfezionate.
«Camminare con» nella tenerezza, attraversare tutte le
forme di sofferenza (fisica, morale, spirituale), tutte le
notti, tutti gli interrogativi (perché io? cosa ho fatto al
Buon Dio? cosa c’è dopo la morte? perché questa
ingiustizia dopo una vita di lavoro?) accettando di non
avere tutte le risposte.
Quando si apre la porta di una camera, si calpesta una
terra sconosciuta, sacra, che merita di essere accostata con
un atteggiamento di rispetto, povertà, umiltà.
Ma perché gli angeli?
Su questo cammino dove Dio m’invia all’incontro con i
miei fratelli sofferenti, Egli si rivela spesso attraverso delle
mediazioni sorprendenti!
Nella storia biblica, alcuni uomini e alcune donne hanno
scoperto il progetto di Dio sulla loro vita, attraverso i suoi
messaggeri, gli angeli…
Si tratta di Abramo, Giacobbe, Zaccaria, Maria, Giuseppe,
i pastori, Maria Maddalena e le sue compagne, Cornelio,
Pietro, Paolo, Giovanni…
Gli angeli dell’Incarnazione e della Risurrezione hanno
sconvolto la vita degli apostoli, delle prime comunità
cristiane, e ancor oggi continuano a portarci i loro
messaggi!

Come cappellano, io cammino a fianco del malato,
accogliendo tutto il peso della sua sofferenza, ma «quando
è troppo, è troppo!…. Dio cosa fa?»
Mi ricordo di Paule colpita da un cancro al fegato, in
rivolta contro Dio e la Chiesa…
A un certo punto, sconvolta da tutto ciò che mi confidava
e che aveva accumulato nel profondo di sé per così tanto
tempo, le ho donato un piccolo angelo ricevuto in regalo, e
le ho detto: «Paule, è piccolino ma ti accompagna…» Lei
l’ha guardato, l’ha accolto come un compagno luminoso…
una piccola presenza nel buio assoluto che la pervadeva…
Nel suo sguardo, io ho visto l’angelo della Resurrezione…
«non temete!»
Paule ha percorso il suo cammino fino a dirmi una
settimana prima di morire: «sono in pace» e io ho
continuato a prenderla fra le braccia! Non ha voluto
incontrare il prete, Dio si era manifestato in un altro modo.
Due giorni prima del suo decesso, qualcuno (e io non so
chi! …) ha appeso l’angelo sopra di lei perché potesse
continuare a vederlo…

Sr Yvelise Bordarier
bordarier.yvelise@orange.fr

di

A Nîmes
La parola degli angeli

suore, e poi la vita con le sue preoccupazioni che hanno
fatto sì che Dio fosse messo da parte… Ci sono state le
gioie… e poi la malattia…. E a questo punto, Dio dov’è?
«Mi ha sicuramente abbandonata!» pensava! … «Dopo
che se ne è andata l’altro giorno, ho letto la preghiera che
mi aveva lasciato, ho provato a ricordarmi le preghiere che
dicevo con le suore a scuola, e ho capito che Maria, non
mi aveva abbandonato, ero io che non la vedevo! Ora sono
in pace! Ho ritrovato Dio e Maria!»
Quel giorno, era l’8 dicembre 2009! Ed io ho pensato
all’angelo dell’Incarnazione!
Ogni accompagnamento resta unico, particolare e
custodisce tutto il suo mistero…. Mi guarderò bene dal
dare qualunque interpretazione! Ciò non mi compete! La
Storia Sacra continua a scriversi… E Dio spesso interviene
in modo inaspettato…
L’essenziale è l’incontro unico con la persona che
accoglie la visita!
Nella lunga catena della cura, io non sono che un anello…
E sperimento sovente la dimensione del non-senso pur
continuando a scrutare per scorgere un po’ di luce…
Gli angeli continuano a riservarmi delle sorprese… Nella
fatica dell’umanità questi messaggeri mi fanno intravedere
piccole stelle!… la forza della vita!… la potenza del
Risorto all’opera!… e rendo grazie per esserne testimone!
Sì, piccolo angelo musicista, quando esci dalla mia borsa,
io credo veramente che tu sei un messaggero che pacifica,
riconforta, protegge, ridona speranza, risveglia la fede… Il
tuo messaggio resta segreto per me… Ma la tua presenza
traccia un solco di luce… E questa è la mia speranza e la
mia fede!
«Non temere poiché tu hai trovato grazia presso Dio!»
(Luca 1,30)

dall’EuropaCCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Francia

Si trova ai piedi della
statua di santa

Giovanna Antida
(Roma).

Nella cappella della
casa di riposo, a
Digne-les-Bains
(Francia).



scritta ogni giorno a caratteri d’oro! Quelli della Vita stessa! 
Ciascuna di noi si coinvolge, con il suo stile e secondo la
sua missione, nella vita della casa. Tutte però
sperimentiamo lo stesso senso di meraviglia di fronte al
progetto realizzato insieme, di fronte alla varietà dei gruppi
che ci ricordano la ricchezza della fede scoperta e vissuta. 
Vivere accanto ai giovani, con tutta la loro ricchezza, il loro
slancio, il loro entusiasmo, ma anche tutta la loro povertà, le
loro incertezze nei confronti dell’avvenire, le loro paure,
spesso comprensibilissime è, per noi, la missione delle
Suore della Carità e la nostra gioia quotidiana! 
Si, adesso che come comunità abbiamo spento la prima
candelina, possiamo dire, umilmente ma sinceramente…
noi abbiamo trovato il nostro posto in questa casa, tessendo
relazioni con coloro che vi abitano. Come affermava,
recentemente, una giovane, da poco giunta nella casa: “Ma
guarda, ho trovato delle suore in gamba! Carino!”  

dall’Europa
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Un anno fa, nel settembre 2009, a seguito di un appello di
Monsignor Lacrampe arcivescovo di Besançon alla
Congregazione delle Suore della Carità, una comunità di
tre suore è stata aperta all’Escale Jeunes, una casa della
diocesi, a servizio dei giovani da 100 anni, pur con
modalità che si sono evolute col passare del tempo.
Oggi seguendo un percorso che dura già da molti anni,
l’Escale è diventata una casa in cui tutte le vocazioni della
Chiesa sono rappresentate, per testimoniare insieme una vita
vissuta secondo il Vangelo e offrire un’accoglienza concreta
a diversi gruppi di giovani nel corso della settimana. 
Così con due sacerdoti, una giovane coppia che ha da poco
accolto il primo figlio, e con 8 giovani che, per un anno,
vivono un’esperienza comunitaria, noi condividiamo la
nostra vita ed il nostro servizio. Insieme impariamo a
vivere una vita comunitaria allargata, in cui ognuno
mantiene la sua identità, vivendo nel proprio alloggio,
dando priorità a ciò che è tipico del proprio stato di vita,
ma al tempo stesso riunendoci regolarmente per la
preghiera, la celebrazione eucaristica, ma anche la
convivialità del pasto condiviso, ed assumendo insieme le
responsabilità. Una casa in cui la parola solidarietà viene

«La parola di Dio deve apparire ad ognuno 
come una apertura ai propri problemi, 

una risposta alle proprie domande, 
un allargamento ai propri valori 

ed insieme una soddisfazione 
alle proprie aspirazioni» (RdC 52)

Se il significato della parola “catechesi” è quello di “fare
eco” alla parola di Dio, cioè di far risuonare il lieto
annuncio del Vangelo nel cuore dell’uomo, catechisti e
animatori biblici, possiamo ragionevolmente chiederci:
come far risuonare la Parola nell’attuale contesto
culturale, come dare la parola alla Parola, perché essa non
resti «muta» all’orecchio dei giovani?
Oggi, come 2000 anni fa, la stessa parola di Dio viene
proclamata a tutti, e oggi, come 2000 anni fa, il “seme
cade su terreni diversi” con risultati
differenti. Oggi, come 2000 anni fa, la
Parola incontra delle difficoltà:

le troppe altre parole, le distrazioni,
le chiacchiere, le mille voci
assordanti rendono l’ascolto
dell’unica parola un ascolto
distratto, annoiato;
il tentativo di alcuni intellettuali di
screditare la Bibbia, rendendola un
miscuglio di credenze mitologiche
e magiche…, un insieme di favole
per bambini;
le preoccupazioni legittime della
vita: famiglia, casa, lavoro, che
sono capaci di spegnere
l’entusiasmo per la fede;
ed anche un rischio di “erudizione”
biblica, cioè di studiare la Bibbia
senza che questa poi diventi frutto
per la vita, rischio che sembra assai
presente nel mondo contemporaneo.

La Comunità dell’Escale-Jeunes

in Italia

A Besançon
Fare “eco” alla Parola
A Maddaloni

Durante una giornata
di spiritualità a
Maddaloni.

La comunità: sr Solange,
sr Dominique, sr Noëlle.

Una celebrazione nella
cappella.

Gruppo di giovani
dell’Escale.
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Sr Anna Maria d’Angelo
anna.dangelo7@libero.it

di
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Comprendiamo allora che nella catechesi dei giovani,
come in quella degli adulti e dei ragazzi, non può essere
sufficiente l’idea che “noi seminiamo”, occorre un’azione
di aiuto, un’azione pastorale, catechistica. 
Animatori biblici e catechisti dobbiamo forse pensarci
come il contadino (non presente nella parabola del
seminatore) che si attrezza per rendere il terreno “buono”?
Direi di sì. Siamo chiamati, in altre parole, a diventare
discepoli che collaborano eliminando ogni ostacolo al
successo della Parola.
Come fare? Quale sarà il terreno d’incontro tra il giovane, o
l’adulto, e l’uomo biblico che parla attraverso il testo scritto? 
La Scrittura illumina la nostra chiamata, educa la nostra
vita di fede, tuttavia nasce da una vita interpretata: è
l’interpretazione di una vita. 
Sappiamo, infatti, che la Bibbia non nasce dall’astrattezza
della scuola teologica, ma dal ricordo attualizzante del
cammino di un popolo: per capire gli avvenimenti, per fare
la volontà salvifica di Dio, per lodarlo, per capire il futuro.
I singoli avvenimenti e le parole che li spiegano dono stati
raccontati per comprendere i fatti futuri, i nostri. È a
partire da tali fatti che anche le parole (la lingua scritta)
acquistano significato. Anche oggi, dunque, non possiamo
pensare di comprendere la Scrittura astrattamente. Occorre
la vita per comprendere fino in fondo la Scrittura e
permettere che essa riveli tutte le sue potenzialità. La vita
non è solo destinataria della Parola, ma anche chiave
interpretativa di essa. Le domande di base sono: come si
costruisce una storia giusta? A chi posso servire, e lo
desidero? È a questi interrogativi che Dio dà risposta
parlando in modi diversi dentro la sua storia. Emblematico
è il modo in cui Gesù e i primi discepoli si incontrano: è
un incrocio reciproco di domande: «Chi cercate?» chiede
Gesù; «Maestro, dove abiti?», ridomandano i discepoli;
«Venite e vedrete» conclude ed insieme riapre Gesù.
Possiamo allora pensare la lettura della Bibbia come
cammino. Nasce dall’autocomprensione delle nostre
domande di salvezza, si sviluppa con la decisione di
mettersi in ascolto profondo di ciò che veramente il testo
biblico vuole comunicare e termina quando il messaggio
viene ad illuminare e contagiare il vissuto personale,
sociale e culturale. 
Fare catechesi biblica significa non tanto e non solo
presentare agli uditori le pagine della Bibbia, quanto
penetrare e comprendere il mistero di salvezza che gli
ascoltatori portano in se stessi, portarli a dialogare, ad
illuminarsi con lo stesso mistero che le pagine della Bibbia
presentano e scoprire la salvezza qui, oggi, per noi.
Scoprire Dio dentro la vita di ogni giorno.

Allora diventa un Dio che mi interessa, che mi coinvolge
nella sua proposta, che cambia le mie domande, i miei
problemi, modifica le mie prospettive, trasforma le mie
esperienze. Gesù Cristo cessa di essere un personaggio del
passato e diventa presente qui, ora, dentro la nostra storia. 
Quale metodo adottare?
Il principio metodologico fondamentale è quello suggerito
dal Documento di Base della CEI, Il Rinnovamento della
Catechesi (RdC), della fedeltà a Dio e della fedeltà
all’uomo; cioè fedeltà al testo sacro e fedeltà alla
situazione, alle esigenze, alle possibilità dei catechizzandi. 
È necessario mettere insieme queste due fedeltà:
permettere a Dio di incontrare l’uomo attraverso il
discorso umano offerto dalle pagine bibliche; permettere
all’uomo di incontrare Dio leggendo la propria vita sulla
falsariga della storia biblica.
Al catechista dunque non basta conoscere bene le pagine
della Bibbia, bisogna che conosca anche le esperienze
umane, i compiti di vita/sviluppo, che le persone che
incontra al catechismo stanno vivendo. 
Perché la Bibbia risuoni come Parola di Dio occorre che
sia attuata, che produca frutto, che operi la conversione del
cuore e delle situazioni umane. Per questo è stata
proclamata: perché fruttifichi molto (Mc 4; Gv 15).
L’attuazione della parola di Dio, tuttavia è l’ultimo atto
della comprensione che nasce dall’ascolto e indirizza
l’agire del credente. Tra l’ascolto e la decisione c’è un
momento importante: l’interpretazione. Può non avvenire
o avvenire in maniera errata. I due discepoli di Emmaus,
ad esempio, rimanevano incerti e inattivi di fronte ai fatti
di Gerusalemme perché venivano letti male e interpretati
peggio. Gesù si avvicina loro come interprete (ermeneutes)
e rilegge per loro gli avvenimenti. È questa rilettura che fa
ardere il loro cuore che, rinsaldato dall’eucaristia, li spinge
alla testimonianza (Lc 24).
In concreto questa operazione avviene attraverso una
doppia analisi: la lettura critica e l’attualizzazione.
La lettura critica ci permette di cogliere i significati
autentici dei testi senza proiettare su di essi le nostre
precomprensioni.
L’attualizzazione permette di comprendere le situazioni
odierne che corrispondono agli avvenimenti biblici.
Sembra opportuno allora abilitare il catechista proprio a
saper gestire queste competenze, e ad utilizzare linguaggi
adeguati, specie quello simbolico e narrativo. Ma prima
ancora sostenerlo nel maturare uno stabile riferimento
personale e comunitario alla Scrittura, fino a desiderarla,
possederla, amarla e lasciarsi da essa trans-formare per un
rinnovato ministero profetico nella comunità cristiana.  

CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Italia

Civitavecchia è sede delle Suore della Carità dal 1931. La
vicinanza del mare, delle colline, dei monti, i pini e le
palme secolari che ne arricchiscono il parco sempre verde,
le donano un’aria balsamica da “luogo di villeggiatura”.
Attualmente la comunità è affidata al cuore di suor
Luisantida Moretti venuta da Ferrara che, sempre
dimentica di sé e tutta dedita alle suore, dà prova di un
giusto equilibrio tra pazienza e fermezza, tenerezza ed
energia, letizia e serietà.
Il numero delle suore oscilla intorno a 60, 20 delle quali
ospiti permanenti dell’infermeria con una sorella in coma
irreversibile da circa 5 anni e quasi tutte le altre gravi.
Le sorelle infermiere, con la collaborazione di personale
laico, si battono generosamente per curarle e… coccolarle.
Molto sofferenti sono altre sorelle che, pur non essendo in
infermeria, hanno bisogno di assistenza e di cure
ininterrotte, perché “sorella malattia” come direbbe 
S. Francesco, ci visita molto spesso, sicché una parte della
nostra luminosa casa è un… reparto ospedaliero di tutto
rispetto. Una situazione che ci fa vivere particolari
momenti di grazia pasquale e ci conduce a dare un nuovo
senso ad ogni evento, imparando a leggere ciò che accade,
con gli occhi di Dio. Il Regno di Dio d’altronde è dei
poveri e il Signore ci fa toccare con mano questa realtà
insieme alla sua tenerezza di Padre, perché è in queste
situazioni che si sperimenta la sua vicinanza quasi
sensibile che comunica forza e coraggio. Infatti, ognuna
delle sorelle che riescono ancora a gestirsi da sole, tira
fuori il meglio di sé per aiutare chi sta peggio,
alimentando il filo della speranza e della solidarietà che
restano indistruttibili, perché animate dalla Parola di Dio.
Ascoltare, accogliere, vivere il dono di Cristo, Verbo del
Padre, nella nostra vita attuale sul viale del tramonto, si
concretizza nella LODE a Dio, attraverso la preghiera
liturgica, l’ascolto e la meditazione della Parola a livello
personale e comunitario.
La troviamo nella liturgia delle Ore, con brevi e preziosi
flash che illuminano mente e cuore; nella Liturgia della
Parola che introduce l’Eucaristia, momento iniziale forte e

A Civitavecchia (Rm)
Animate dalla Parola di Dio

la comunità delle suore della caritàdi
santa_giovanna@libero.it

cuore di ogni nostra giornata; nei due brevi tempi di
meditazione personale silenziosa, in cappella o altro luogo
favorevole al raccoglimento; comunitariamente il sabato,
con una semplice “lectio divina” che ci prepara alla
liturgia domenicale, mediante la condivisione di
riflessioni, revisione di vita, propositi, attraverso un
dialogo consono alla nostra età e alla nostra fragilità, per
verificare il livello della nostra vita spirituale e fraterna. 
È un momento impegnativo ma che ci arricchisce
veramente, perché sentiamo presente Gesù, che ci convoca
alla mensa della sua Parola e dell’Eucaristia, “per gustare
il dono della sua presenza, formarci alla sua scuola,
vivere sempre più consapevolmente unite a Lui, Maestro
e Signore” (Benedetto XVI).
La Parola è, dunque, il filo conduttore della nostra vita,
con il quale il Signore si manifesta, ci rivela la sua
volontà, che ci basta in tutto e per tutto, ci plasma, ci
unisce sempre più a sé.
Nella Parola attingiamo la gioia di seguire il Signore nella
nostra dura fatica del vivere. Giorno dopo giorno la Parola
penetra la nostra esistenza. Le dona luce, disposizione al
perdono, attimi preziosi di fraternità e di pace anche dopo
gli inevitabili “scontri” della vita comune.
È davvero meravigliosa la nostra vita di consacrate
anziane e non possiamo che dire grazie al Signore che si
china sulla nostra povertà, sulla nostra meschinità e ci
incoraggia, ci parla, ci invita ad accogliere la sua Parola
con la disponibilità di Maria, perché germogli in frutti di
pace e di fraternità nella nostra comunità e la nostra
consacrazione risplenda sempre più luminosa tra le
contraddizioni e le ombre della nostra vecchiaia.  
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In un tranquillo paese termale, circondato da un profluvio
di verde e di fiori, vive una Comunità di ventiquattro
suore, la cui età varia dai 70 ai 90 anni. Gli anni sono
tanti ma lo spirito si mantiene sempre giovane, sostenuto
da Colui che “fa lieta la nostra giovinezza! …” Certo non
è stato facile passare dall’attività, in ambito scolastico o
assistenziale, ad un riposo permanente; Gesù nel Vangelo
dice: “Chiunque avrà lasciato case o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o campi, per il mio nome, riceverà cento
volte tanto e avrà la vita eterna”. (Mt 18,29)
Le parole di Gesù sono vere: lo stiamo sperimentando
giorno per giorno; abbiamo tutto il necessario per vivere
dignitosamente.
Ciò che rende la vita serena è la ricchezza attinta dalla
Parola di Dio che ogni giorno ci arricchisce e ci dona
pace e gioia. Essa ogni mattina, ci viene donata
nell’Eucaristia insieme al Pane e al Vino, come primo
sano nutrimento della giornata.
Un altro punto forte è la condivisione del Vangelo della
domenica che ascoltiamo e meditiamo facendolo
risuonare dentro di noi per vivere nel quotidiano la Parola
di Dio, che si è fatta carne.
Il tema del ritiro mensile per quest’anno sono le lettere
di S. Paolo.
In questo periodo la lettera ai Galati ci fa riflettere sulla
libertà: bisogna essere liberi per accogliere dentro il
nostro cuore il Cristo Gesù.
Entrando nella Cappella, dal lato dell’altare troviamo
Maria che ci invita al silenzio ed al raccoglimento e fa
nascere dentro di noi un gran desiderio di fedeltà alla
Volontà Divina.
Maria Vergine del silenzio, ci aiuti ad accogliere il Figlio
suo nel nostro cuore.
Corroborate dal nutrimento eucaristico e dalla preghiera sia
comunitaria che personale, le nostre giornate si susseguono
con ritmo gioiosamente attivo; ogni tanto qualche nuvola
appare all’orizzonte: un male che si aggrava, le gambe che
si irrigidiscono, le forze fisiche che a poco a poco vengono
meno: il bastone che ci sostiene è sempre la Parola di Dio.

A Castel San Pietro Terme (Bo)
Il bastone che ci sostiene

la comunità delle suore della caritàdi
suoredellacaritacastello@libero.it

in Italia

Facciamo nostre le parole di S. Giovanna Antida: “Dio ci
toglie il bastone degli uomini per darci quello della
croce”. Quella croce che, per noi, è fonte di gioia e
preludio di Risurrezione.  

Nella nostra società competitiva, alla ricerca del profitto,
consumista, sempre più individualista e sempre meno
capace di esprimere quella tradizione di solidarietà che la
caratterizzava, è difficile trovare chi ascolti un vissuto
doloroso, provi a districarsi in una situazione conflittuale,
aiuti a superare la solitudine o il rimpianto. Molto spesso,
amici e vicini non offrono l’ascolto desiderato per
mancanza di tempo o perché sono troppo coinvolti. A chi
rivolgersi quando non si voglia indirizzarsi ad un
professionista per mancanza di mezzi finanziari o per altri
motivi? La parrocchia ed il comune di Marly hanno
colto questo bisogno.
È questa la missione principale affidatami dalla
Provinciale quando sono arrivata a Marly nel 2004. Un
piccolo gruppo costituito da laici e da una suora esisteva
già, ma a causa degli impegni personali il servizio era
ridotto. Occorreva una persona più presente e disponibile.
Dal 2009, la struttura si è evoluta. Il gruppo Vincenziano
con cui noi collaboriamo molto è diventato il nostro
primo sostenitore, con un servizio di accoglienza
immediata e di accompagnamento. Attualmente, ogni
venerdì io partecipo all’accoglienza oltre ad occuparmi
dell’accompagnamento successivo. Si presentano le
situazioni più disparate: alcuni chiedono un aiuto
finanziario per arrivare alla fine del mese, ad altri si offre
un percorso di riflessione insieme. A chi ha dei problemi
specifici, si propongono dei servizi appropriati.
Il mio vissuto: io incontro soprattutto persone adulte con
un’età compresa tra i 30 e gli 85 anni, alcuni incontri si
svolgono nella casa parrocchiale ma il più delle volte mi
reco a domicilio. È una scelta personale perché in questo
modo riesco a valutare meglio le situazioni. Già 
S. Vincenzo de’ Paoli diceva: «Per ben comprendere (i
poveri) bisogna vederli a casa loro, per riconoscere con lo
sguardo coloro che sono più bisognosi e coloro che lo
sono meno.» (Vl 367).
Mi sento meno a mio agio con chi sembra interessato solo
ad ottenere un aiuto finanziario immediato; costoro
mostrano poco o nessun interesse a ciò che posso

suggerire: per esempio, un aiuto nella gestione del bilancio
familiare… Con il tempo e la riflessione imparo ad essere
più paziente con loro, per molti infatti, la disgregazione
familiare e affettiva subita durante l’infanzia crea
un’insicurezza che rende la persona molto fragile. A
questo spesso si aggiunge l’insuccesso scolastico,
professionale, il furto, la droga; non si tratta di un
incidente di percorso ma di uno scivolamento costante
provocato da ogni tipo di squilibrio. Ciò che mi aiuta nel
mio lavoro, è la rilettura regolare del mio ascolto insieme
ad un accompagnatore competente.
«Ciò che fate al più piccolo tra voi, l’avete fatto 
a me». (Mt 25)
Andare incontro ai più poveri cambia il mio sguardo. Uno
sguardo da povero rivolto a chi è povero a causa delle
circostanze, della mentalità. Questo mi converte. Sì in
questo «i poveri sono i nostri maestri». Ciò che io faccio
per gli altri è infinitamente piccolo, ci sono dei piccoli
progressi compiuti con pazienza. Come il credere che Dio
mi precede sempre. Il credere nella persona, che ha in sé
tutte le potenzialità per superare le difficoltà. La mia
presenza serve a dare una leggera spinta, a sostenerne il
coraggio, la fede, le lotte come pure i momenti di
scoraggiamento, e talvolta la disperazione. Insomma, sono
chiamata ad essere testimone dell’Amore di Dio per
ciascuno, sull’esempio di santa Giovanna Antida.  

Quando l’ascolto
ridona senso

dall’Europa CCAAMMMMIINNII DDEELLLLAA MMIISSSSIIOONNEE
in Svizzera

Sr Elisabeth Gerbexdi
soeursdelacharite@bluewin.ch

A Marly

La donna anziana
che legge la Bibbia:
pittura di Rembrandt
van Rijn(1606-1669).
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Quanto sono commoventi i volti di
questi monaci cistercensi ancorati per
sempre nell’Atlas algerino!
Percorrendo gli avvenimenti della
lunga e dolorosa guerra che ha
insanguinato questo paese, in
Passione per l’Algeria, l’Americano
J. Kiser presenta «con grande
comprensione e rispetto il percorso
umano e spirituale» (Dom A. Veilleux)
di ciascuno di loro. Scopre il carattere
propriamente religioso, spirituale e
mistico di questa avventura umana
che fa continuo riferimento a Dio.
Perché, infatti, se non per Lui e per i
loro fratelli algerini, avrebbero corso
il rischio di vivere in Algeria e di
morirvi, quando avrebbero potuto
lasciare il monastero minacciato?
Alle esequie, Padre B. Olivera
renderà loro testimonianza: «La voce
nascosta dei monaci è risuonata
silenziosamente nel chiostro di Notre-
Dame de l’Atlas… Questa stessa voce
si è trasformata nel corso degli ultimi
due mesi in un grido d’amore che è
risuonato nel cuore di milioni di
uomini e donne credenti e di buona
volontà. I nostri sette fratelli di
Tibhirine… oggi si sono trasformati
in porta-voce delle molte parole
soffocate e delle molte persone
sconosciute che hanno dato la vita
per un mondo più umano…». Hanno
così adempiuto la missione ricevuta:
essere «una presenza silenziosa,
vivente e vitale, quella di Gesù,
quella del Vangelo».
Al momento della tragedia, il

fare il servizio militare a Tiaret. Resta
profondamente segnato dalla guerra,
nel corso della quale vede il
musulmano che gli aveva salvato la
vita sgozzato in rappresaglia.
Ordinato sacerdote a Parigi,
cappellano del Sacro-Cuore a
Montmartre, entra a Notre-Dame
d’Aiguebelle, poi parte per Tibhirine
nel 1971 per «unirmi in modo
speciale ad altri uomini di preghiera
fra i quali ho accettato di nascondere
la mia vita… che deve passare
attraverso la preghiera in comune per
essere veramente una testimonianza
di Chiesa». Inviato due anni a Roma
per apprendere l’arabo e studiare
islamologia, torna alla sua comunità
dove è eletto priore nel 1984, e
rieletto nel 1990. La sua parola
risuona lungo tutto il libro. È lui che
trova le parole per dare un senso
cristiano agli avvenimenti che
scuotono il paese e la comunità. È lui
che pone ai fratelli la domanda
cruciale: partire o restare? Nel corso
di un ritiro predicato ad Algeri,
sviluppa le sue ragioni per rimanere:
«Natale, è… Dio silenziosamente
presente, presenza dell’amore stesso,

che solo è rivoluzionario, che solo trasforma il cuore degli
uni e degli altri… In questo consiste la nostra
testimonianza ed il nostro solo modo di annunciarla è di
vivere là dove siamo, ciò che noi siamo, le realtà più
banali della vita… Un modo di corrispondere a questa
vocazione inaugurata da Gesù, è far sì che la lingua della
nostra preghiera e della nostra fede raggiungano ciò che
viviamo, armonizzando il nostro dire ed il nostro fare». Si
è colpiti dall’intensità spirituale del suo Testamento che
testimonia un perdono dato dal profondo del cuore e in
anticipo a colui che dovrà adempiere l’ingrato compito:
«Mi piacerebbe avere, quando il momento sarà giunto, quel
guizzo di lucidità che mi permetta di sollecitare il perdono di
Dio e dei miei fratelli in umanità, al tempo stesso
perdonando di tutto cuore colui che mi avrà colpito…». 
Il più giovane, Fratel Christophe, nato nel 1950, svolge
servizio civile come collaboratore nell’assistenza di bambini
con problemi psichici ad Algeri. Nel 1974, entra a Notre-
Dame di Tamié e raggiunge Tibhirine nel 1987. Responsabile
del giardino e della liturgia, è anche maestro dei novizi, poeta
e artista. Scrive un diario pubblicato nel 1999. Amava
particolarmente la Bibbia e la ricerca della verità, ma senza
rimanere al solo livello intellettuale: «Dobbiamo cercare la
verità che viene dalla vita, dall’incontro con le persone e con
l’amore». A Mons. Teissier, diceva: «Dio ha realmente
parlato in Gesù Cristo e… questo messaggio deve essere
udito da tutti…I cristiani possono essere attaccati a Cristo
Gesù e allo stesso tempo pienamente aperti al messaggio
possibile di Dio nelle altre religioni».
Fratel Luc, nato nel 1914, figlio di fabbricanti di scarpe,
dopo gli studi di medicina a Lione, entra nel 1941 a Notre-
Dame d’Aiguebelle. Arriva a Tibhirine nel 1946, per vivere
fra i più poveri dei francesi poveri. Fratello converso,
cuoco della comunità, accoglie le numerose persone che si
recano al dispensario del monastero. «Egli incarna la
fraternità tessuta tra i monaci e la popolazione
musulmana» (Famille Chrétienne). «Per le donne e le
ragazze, Luc era diventato un confidente, un sant’uomo, un
guaritore. Dietro un approccio talvolta severo,il medico
nascondeva un cuore buono e generoso». «Preferiva
esprimere la fede a modo suo, cioè rendendosi utile agli
altri» (P. Dominique d’Aiguebelle). «Talvolta curava le ferite
dei fratelli della pianura la mattina, e quelle dei fratelli
della montagna la sera.» Lui stesso definiva il suo ruolo
esprimendo così anche il suo desiderio più caro: «Io svolgo
il mio compito: ricevere i poveri e i malati, aspettando di
entrare nella casa di Dio… Che la mia dipartita da questo
mondo avvenga nella Pace e nella Gioia di Gesù».
Nato nel 1944, in una famiglia rurale cattolica, Fratel
Michel entra nel grande seminario di Nantes e dopo un
anno di stage nel mondo operaio, preoccupato di vivere il
Vangelo con i poveri, si orienta al Prado. Divenuto
fratello, vive a Marsiglia, a Lione e a Parigi, poi ancora a
Marsiglia dove è in contatto con i lavoratori immigrati

dall’Africa del Nord. Nel 1980, entra a Notre-Dame di
Bellefontaine e nel 1984 parte per Tibhirine dove lavora
come aiuto-cuoco e giardiniere. È conosciuto come
«l’uomo dell’ascolto… Michel aveva trovato la pace e la
felicità a Tibhirine… La semplicità di una piccola
comunità e la povertà dell’ambiente circostante si
confacevano a quest’uomo dolce e umile. Era con
Christophe uno dei consiglieri di Christian… che lo
chiamava il ‘monaco perfetto’, perché era modesto,
servizievole e perfettamente obbediente, per amore e non
per paura». La Parola era la sua vita: «Parola che mi
parla ancora oggi e che mi è donata come una forza per
vivere oggi pacificamente con i miei fratelli».
Nato in Alta-Savoia, nel 1939, figlio di un fabbro, Fratel
Paul, svolge servizio militare in Algeria come ufficiale
paracadutista dal 1960 al 1961 e torna a lavorare col padre
prima di diventare idraulico. Entrato a Tamié, poi a Tibhirine
nel 1989, è incaricato dell’accoglienza, idraulico e
meccanico competente, «si diceva di lui che aveva due mani
d’oro». Aveva spiegato così la sua scelta di entrare
tardivamente nella vita religiosa: «Il monaco è un peccatore
che si unisce ad una comunità di peccatori che confidano
nella misericordia divina, che si sforzano di riconoscere le
loro debolezze di fronte ai fratelli e si aiutano
reciprocamente portando i fardelli gli uni degli altri». Siamo
disponibili allo Spirito perché possa agire in noi attraverso
la preghiera e l’accoglienza di tutti i nostri fratelli».  

monastero contava nove monaci. Due
sono sfuggiti all’attacco del 26 marzo
1996 che ha portato via per sempre
nella notte gli altri sette fratelli. Tutti
avevano scelto di vivere a Tibhirine. 
Nato nel 1930 a Saint-Maixent, figlio
di un ufficiale, Fratel Bruno è
cresciuto in Siria, in Indocina e in
Algeria. Ordinato prete a 26 anni, dopo
essere stato per 15 anni professore a
Thouars, entra nel monastero di Notre-
Dame dell’Atlas a Tibhirine. A lui è
affidata l’accoglienza. Dopo un
soggiorno in Marocco, torna in Algeria
nel 1996. «Era l’uomo dei fiori, la sua
più grande felicità era il giardinaggio».
Nato nel 1933, cresciuto dalla madre
vedova, Fratel Célestin entra in
seminario a Nantes ed è inviato
dall’esercito in Algeria come
infermiere. Dal 1960 al 1983, è
sacerdote in una parrocchia, e poi
educatore di strada. Entrato nel
monastero di Bellefontaine, arriva a
Tibhirine nel 1986. Dopo un
intervento al cuore nel 1994, fa
ritorno in Algeria. Amava
vagabondare al mattino nella
campagna e parlare liberamente con
le persone che incontrava sulla strada.
«I suoi fratelli lo chiamavano l’uomo
delle relazioni. Lui amava la gente».
Ritornato in Francia, «era terrorizzato
all’idea di ripartire andando incontro
alla morte violenta che lo attendeva.
Ma temeva ancor di più di non essere
insieme ai suoi fratelli se quel giorno
fosse arrivato» (A. Chouraqui).
Figlio di un ufficiale, Fratel
Christian-Marie, nato nel 1937 a
Colmar, trascorre parte dell’infanzia
in Algeria. Nel 1959, interrompe gli
studi al seminario Carmelitano per
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La voce nascosta
dei sette monaci di Tibhirine

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

Parola e silenzio in «Passione per l’Algeria»,
il libro di John Kiser 
In questo libro ben documentato sugli avvenimenti della
guerra d’Algeria e sulla vita dei monaci, si intrecciano nu-
merosi temi che offrono una miniera di riflessioni e medi-
tazioni. Il lettore è colpito dall’importanza data alla paro-
la e al silenzio, per l’intensità della presenza silenziosa di
questi monaci cisterciensi che hanno scelto di vivere a
Tibhirine, nell’Atlas algerino, assumendo fin dal principio
il rischio di morire per rimanere accanto a questo popo-
lo, in fedeltà al comandamento evangelico dell’amore… 
Mentre scorrono gli anni sinistri della guerra e piovono
i colpi di fucile, quando si uccide in nome dei versetti
del Corano, invocando la parole increata di Allah,
quando il grido delle vittime e il silenzio spaventato del-
la popolazione pervadono le campagne e le città alge-
rine, il canto dei monaci contrappone «come una pre-
ziosa lettera d’amore, le parole della liturgia…». «Così
il Verbo si fa carne…».
La parola di fratel Christian, umile, ma forte, illumina ciò
che i monaci vivono silenziosamente sull’altipiano e gli
dà senso. Invita al discernimento: partire o restare? ri-
schiare la vita o salvarla? Conduce al senso estremo
del dono della vita per una riconciliazione, un perdono
sperati. Invita al dialogo interreligioso indispensabile nel
contesto attuale della mondializzazione accelerata e a
una riflessione approfondita sui problemi che oggi assil-
lano molti paesi: cambiamento e tradizione, apertura e
identità, comunità e libertà individuale.
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A nome di tutta la mia famiglia (mia moglie Gloria e i miei
figli: Emmanuel, Elías e Johan), saluto molto cordialmente
tutte le Suore della Carità che vivono nelle varie parti del
mondo e mantengono vivo il carisma di santa Giovanna
Antida e tutti gli amici coi quali ho avuto l’occasione di
partecipare al capitolo, specialmente Gabriele, per le
indimenticabili passeggiate per le vie di Roma. Grazie! 
Per me, il Capitolo è stato come una nuova Pentecoste in
cui ho sperimentato il dono dello Spirito Santo nella mia
vita, è stato un momento molto particolare che custodisco
nel mio cuore, un momento di approfondimento e di
discernimento spirituale. 
Gli interventi di Marco Guzzi e di Don Gino mi hanno
molto aiutato a entrare nel momento attuale vissuto dal
cristianesimo. Per ricominciare come cristiani, in questo
grande momento storico, non possiamo disinteressarci
della storia attuale. Questa società in cui prevale l’“io
bellicoso” ci obbliga a formarci ad una trasformazione
continua per poter passare all’“io relazionale” che si
fortifica entrando in relazione con gli altri. 
È giunto il tempo… il tempo delle grandi verifiche, delle
grandi revisioni, per essere all’altezza del momento storico
in cui viviamo. Questo chiede che impariamo a utilizzare
nuove chiavi interpretative del tempo presente. Siamo
chiamati a trasformaci in sorgenti d’acqua viva per entrare
in sintonia con la nostra società.
Oggi, il mondo ha bisogno di persone spirituali, persone
attente alla realtà vissuta, persone che si lasciano condurre
dallo Spirito che ha guidato Gesù stesso. 
Ciò significa andare incontro all’altro, sentirsi inviati,
scoprire il senso della propria storia personale e della
Storia; per questo è necessario entrare veramente in un
cammino di completa trasformazione: di concentrarci
sull’essenziale, su ciò che ci fa crescere come comunità,
come famiglia, come persone.
Vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare le suore di
Termoli, e specialmente suor Angela, che mi hanno accolto
nella loro casa; che Dio le ringrazi! E non posso non
ringraziare suor Giovanna Palma che mi ha fatto visitare le
belle città italiane e infine tutte le suore della carità per la
loro stima e il loro costante sostegno. Che Dio benedica tutti.

Arnaldo Ramirez, Paraguay

Ciò che custodisco
del Capitolo generale
della Congregazione

Noi, laici, abbiamo partecipato, con tutte le sorelle serventi
della Provincia Italia Nord, all'assemblea post-capitolare
che si è svolta ad Armeno, dal 13 al 16 settembre 2010. 
Ci siamo sentiti accolti come in una famiglia e nonostante
la nostra preoccupazione iniziale, abbiamo sperimentato la
grazia dell'unità spirituale che ci ha permesso di lavorare
con serenità per accogliere ciò che il Capitolo Generale ci
ha trasmesso. 
Abbiamo capito che, se vogliamo contribuire a cambiare il
nostro mondo e a rispondere, efficacemente, ai bisogni dei
poveri, dobbiamo compiere una svolta spirituale che ci
trasforma e che rinnova il nostro spirito. 
Noi vorremmo percorrere, con le suore, dei cammini di
formazione che ci formino al discernimento per vivere nel
nostro tempo in maniera creativa e per trovare nuovi stili di
vita, capaci di generare una nuova società. 
Siamo coscienti della difficoltà del cammino ma la Parola
di Dio, ascoltata e vissuta, ci donerà la forza e il coraggio
perché insieme, suore e laici, diventiamo capaci di vivere
una nuova diaconia della carità.

Alessandra, Antonella ed Ennio
Amici del nord - Italia

Noi abbiamo partecipato
a un’Assemblea
post-capitolare 
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Siamo partite da Yaoundé, in Camerun, il 20 agosto 2010,
e siamo giunte a Kinshasa nella Repubblica Democratica
del Congo (RDC) per avviare una ricerca in vista di un
inserimento in questo paese, in risposta a un appello della
Chiesa… e anche perché alcune giovani di questo paese ci
hanno chiesto di diventare Suore della Carità.
Abbiamo pensato a S. Giovanna Antida che, 200 anni fa
su richiesta di Madama Letizia, madre di Napoleone, partì
il 3 ottobre 1810 con 7 compagne per iniziare la missione
a Napoli, in Italia. Certo il contesto era molto diverso dal
nostro, ma è con lo stesso spirito di fede e di speranza che
cerchiamo come lei di scoprire la volontà di Dio.

Abbiamo visitato due province delle 11 province della
Repubblica Democratica del Congo (RDC):

La provincia di Bandundu, a 523 Km da Kinshasa;
La provincia dell’Equatore a 1500 Km da Kinshasa, nel
Nord Ovest, al confine con la Repubblica Centrafricana
(RCA). Per arrivarci abbiamo preso l’aereo a causa
delle cattive condizioni stradali.

Abbiamo scoperto la bellezza del paese, con i suoi
paesaggi così diversi: foreste, 
montagne, colline, savane, laghi… 
Siamo state accolte a braccia aperte da una chiesa vivace e
con un forte spirito di preghiera che conta più di 100 anni
di Evangelizzazione.

La RDC è un paese di contrasti con le sue ricchezze e
povertà. La terra è fertile, vi cresce tutto (banani, palme,
ananas, manioca, frutta e legumi di ogni tipo), ma bisogna
affittare la terra per poter coltivare. Le risorse naturali (i
diversi minerali, cobalto, oro, gas, petrolio) dovrebbero
permettere ai congolesi di uscire dalla povertà che
imperversa nel paese.

L’esodo dalle zone rurali di chi pensa «meglio uscirne…»
riversandosi nella capitale crea grosse difficoltà di
sopravvivenza a Kinshasa che è sovrappopolata; si calcola
che vi siano, effettivamente, tra gli 8 e i 10 milioni di
abitanti.

Scoperta di un paese: Il Congo

I prodotti freschi necessari per l’approvvigionamento della
capitale, pesce, carne, verdura e frutta provengono dalle
province e costano carissimi, in parte anche a causa dei
costi del trasporto su strada, la cui manutenzione non è
regolare e il trasporto delle merci diventa difficile.

Rendiamo grazie al Signore per tutto ciò che abbiamo
visto e ascoltato, per l’accoglienza delle persone incontrate
che vorrebbero potessimo rimanere con loro.
Affidiamo al Signore, le gioie e le sofferenze, ma anche la
Speranza del popolo congolese.
Che S. Giovanna Antida ci aiuti nel discernimento di
questo progetto di fondazione nella RDC, perché tutto sia
per la maggior Gloria di Dio.  
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Sr Bernadette Malao, sr Anne Koue, sr Bernadette Doillondi
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Le porte si spalancano sulla figura di Madre Thouret,
accompagnata da sette suore provenienti dalla Franca-
Contea, loro terra natale, che arrivano a Napoli, città ricca
di una storia unica al mondo, della presenza di molti
popoli ma anche di molti contrasti. Il Monastero di Regina
Coeli a Napoli, vive, per qualche giorno, tra memoria e
profezia, un tempo unico e speciale.
Tra il passato evocato con ammirazione e affetto, e il futuro
presentato con passione, dai vari relatori, il presente ci
riunisce tutti, suore e laici d’Europa e di altri continenti,
giunti fin qui per condividere, con gioia ed emozione,
l’avventura di una donna che non ha vissuto che per Dio
Solo e per i poveri e che oggi ci invita a seguirla. Sapremo
anche noi imparare da lei a leggere gli avvenimenti attuali
come segni dei tempi, cercando in tutto e prima di tutto la
volontà di Dio, dirigendo le nostre risorse umane e spirituali
verso la comunione, l’apertura, l’accoglienza di un mondo
nuovo che è al tempo stesso affascinante ed inquietante?
Così, nel più bel monastero di Napoli, testimone delle più
grandi miserie del passato, della povertà mai sconfitta, di
guerre, di divisioni ma anche delle più grandi ambizioni
spirituali, come quelle proprie di chi consacra la vita al

Signore, ci si è ritrovati insieme in un clima fraterno, suore,
in tempi lontani separate dalla Storia e dagli eventi, e i laici
che pure, in secoli passati, erano separati dai religiosi nel
rispetto della mentalità del tempo. Un lungo cammino
percorso in 200 anni e soprattutto negli ultimi cinquanta
anni, che non poteva lasciare indifferenti i partecipanti a
questo incontro. E ciascuno si è sforzato di dare il suo
contributo perché questa celebrazione riuscisse al meglio..
Le suore della casa si sono assunte l’impegno
dell’accoglienza perché ciascuno si sentisse «a casa». E ci
sono riuscite perfettamente: in Chiesa, al refettorio, nella
sala teatro, c’era posto per tutti! Grazie ad ognuna di loro! 
Nella presentazione della cattedrale, nello spiegare e
commentare il culto di San Gennaro a Napoli, un
sacerdote ha mostrato con convinzione come la Chiesa è
stata formatrice di cultura e di spiritualità al tempo stesso.
Commentata dal Direttore, la visita all’ospedale degli
Incurabili con le sue antiche vestigia, l’antica farmacia, il
museo, l’albero di canfora, ci ha fatto constatare i
progressi della scienza e della medicina, pur non
nascondendo la sfida presente e futura per queste strutture
nate specificamente per accogliere i malati poveri.
Ben documentate ed animate da un grande affetto per
Giovanna Antida e l’amore per la storia della
Congregazione, le relazioni di Sr Nicole-Marie Roland e
di Sr Wandamaria Clerici, hanno fatto rivivere la figura
della Fondatrice, già cittadina europea, e ci hanno
ricordato come la novità dell’Istituto a Napoli si radica
nell’esperienza umana e spirituale di una donna forte e
flessibile al tempo stesso, una donna del suo tempo ma
anticipatrice del futuro.
Gli interventi del Professor Nanni e della Dottoressa
Giuliana Martirani ci hanno situato decisamente all’interno
delle problematiche attuali, evidenziando la necessità di
entrare in una nuova diaconia della carità, non per fare a
tutti i costi qualcosa di nuovo, ma perché il mondo è
cambiato e l’universalità del messaggio evangelico deve
raggiungere anche questo mondo con le sue nuove attese.
Il coro polifonico Sant’Alfonso ha cantato magnificamente
facendo memoria di alcuni passaggi della vita di Giovanna
Antida, mentre le danze della scuola di ballo Fiori di
maggio hanno tradotto in modo ancor più emozionante le

sue lotte e infine la riuscita del progetto di Dio, a cui
Giovanna Antida si è completamente affidata.
Una veglia di preghiera internazionale, con canti e danze
realizzati dal gruppo delle suore studenti, ci ha fatto
ripercorrere la preghiera di Giovanna Antida in alcune
tappe della sua vita. L’Eucaristia, celebrata la domenica di
Cristo Re, nella magnifica chiesa di Regina Coeli, con la
partecipazione della gente di Napoli è stata il punto
culminante di questo tempo di festa e di fervore. 
La presenza di Monsignore L. Daloz, arcivescovo emerito
di Besançon e la partecipazione alla giornata conclusiva di
Monsignore A. Lacrampe, attuale arcivescovo della diocesi,
hanno manifestato chiaramente che la storia non si chiude
sugli errori del passato, ma la verità prima o poi porta a
compimento ciò che la speranza può solo anticipare.  

200 anni da celebrare:
Tra memoria e profezia
Napoli 18-21 novembre 2010

Monsignore Lacrampe.

Celebrazione della
domenica.

Nella cappella dove
riposa Giovanna Antida,
le lampade – con i nomi
delle Province, delle
Regioni, della
Delegazione dell’India e
della Casa generalizia,
scritti su di esse –
rappresentano tutta la
Congregazione. 

Visita all’Ospedale degli
Incurabili.

A sinistra: la veglia
internazionale di
preghiera.



34

GGOOCCCCEE DDII SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

Durante le nostre visite alle famiglie nel quartiere di
Nabaa, abbiamo constatato un bisogno:
I bambini non hanno un ambiente che permetta loro di
studiare né delle persone che li aiutino a fare i compiti.
Nel 2006, abbiamo aperto il centro Lotedhal, che
significa: «Non abbiate paura».

Alcune mamme, e alcuni studenti universitari vengono
al centro. Mettono a disposizione il loro tempo e
offrono le loro conoscenze ai bambini che lo frequentano.
Abbiamo offerto sostegno scolastico a 50 bambini, dai
6 ai 16 anni, delle scuole primarie e complementari.
Una colonia estiva è stata organizzata nel mese di luglio:
la varietà delle attività hanno aiutato i bambini a
sviluppare i loro talenti. 

Mantenere e continuare
questo progetto di sviluppo

I nostri bisogni:
Un sostegno finanziario per retribuire 8 insegnanti 
che seguano gli 85 alunni e un’assistente a tempo pieno.
Il materiale necessario per il lavoro amministrativo
(scanner – fotocopiatrice – un armadio per i
documenti…)

Costo annuale previsto 

Affitto: € 3.600, pagati dall’associazione “L’enfant
du Liban” P. Mansour Labaki
Bonus per 9 supervisori: € 12.000
Manutenzione attrezzature: € 450
Elettricità: € 600
Pulizia ambienti: € 1200
Totale € 14.250 (x 9)

Qualunque offerta vogliate condividere per QUESTO
PROGETTO potete usare il Conto corrente postale: 
N. 97470009 intestato a:
ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETA’
Via santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 ROMA
IBAN: IT 79 MO760103200000097470009

In Libano, a Beyrouth
Costruire il loro Avvenire

Per gli abbonamenti alla rivista

La rivista esce 3 volte all’anno.

Il prezzo per i 3 numeri: 15 euro
Abbonamento di sostegno: 20 euro

Dall’Italia: c/c postale n.93851491

Dagli altri Paesi: 
Assegno bancario o postale intestato a:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Oppure
Bonifico bancario o postale sul seguente conto:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
intestato a: Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via Santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia


