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Un’esplosione di gioia si è levata dalla Congrega- 
zione delle Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret sabato 2 aprile 2011, alla notizia 
apparsa su internet: Papa Benedetto XVI ha 
autorizzato il Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, il Cardinale Angelo Amato, 
a promulgare tredici decreti relativi ad 
altrettante Cause di Beatificazione e 
di Canonizzazione. Tra le quali ha 
approvato un miracolo attribuito 
all’intercessione della Venerabile 
Serva di Dio Suor Enrichetta Alfieri.
Tutte le Suore sparse nel mondo, in 
27 paesi, hanno cantato all’unisono il ringraziamento al Si-
gnore per questo grande dono fatto alla Famiglia religiosa 
di Madre Thouret, alla Chiesa e al mondo sofferente dei de-
tenuti e delle detenute.
L’entusiasmo si è intensificato con l’annuncio della Be-
atificazione di Suor Enrichetta, unitamente ai Venerabili 
Servi di Dio Don Serafino Morazzone e Padre Clemente 
Vismara, data dal Cardinal Dionigi Tettamanzi, Arcive-
scovo di Milano, Beatificazione celebrata il 26 giugno in 
Piazza del Duomo a Milano.
Si tratta del coronamento di un sogno iniziato timidamente 
nel lontano 1977, dopo il “provvidenziale incontro” di una 
giovane Suora con la memoria vivente di Suor Enrichetta 
respirata nella comunità religiosa operante in carcere.
Allora, il fascino contagioso della Mamma di San Vittore, 
dell’Angelo della Bontà del Carcere Milanese, ha fatto 
sorgere in noi il desiderio di diffondere la conoscenza di 
tale donna eccezionale, autentica Suora della Carità e 

generosa italiana, perché a molti fos-
se data la possibilità di incontrare la 

bellezza della sua vita tutta spesa per 
il Signore e per i fratelli, in particolare 
per i carcerati.

Dalla decisione condivisa di tenere viva 
la memoria dell’esempio di vita offerto da 
Suor Enrichetta sono seguiti lunghi anni di 

ricerca paziente, puntuale e anche capar-
bia, sostenuta dalla passione e dalla volontà 

di cercare di svelare il mistero nascosto del 
sorriso di Suor Enrichetta, disarmante e tenero, 

accogliente e rispettoso, così umano e così divino 
perché aperto all’oltre.
L’impresa è stata faticosa e bellissima: una avventura emo-
zionante, un percorso spirituale in salita. Possiamo dire 
che non abbiamo mai smesso di cercarla e di amarla come 
un’amica, una sorella maggiore e una madre spirituale. 
Oggi, i sentimenti della nostra gioia e riconoscenza al 
Signore sono difficilmente esprimibili. Il tesoro di Suor 
Enrichetta è ormai un tesoro per tutti, un modello attuale 
da proporre, uno stile di libertà da imitare, un esempio 
di santità da seguire.
Ora, le Suore della Carità hanno una eredità di santità che si 
arricchisce, una responsabilità che aumenta, una carità che 
si ravviva e si intensifica. 
Suor Enrichetta vedeva con il cuore e scaldava con il 
sorriso della carità. 
Nella preghiera chiediamo il suo aiuto per imparare a svol-
gere il servizio della carità che vede nei fratelli, nei crocifissi 
di oggi, il volto sofferente di Cristo umiliato e ferito.

Sr Wandamaria Clerici e Sr Maria Guglielma Saibene, sdc

Beata Enrichetta Alfieri
Una autentica Suora della Carità
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Gesù prende la mano 
di quello che soffre.

Un’indicazione per ogni persona
Prima di considerare in modo particolare questa azione 
citata da Gesù, nel Vangelo di Matteo 25,36 è bene situarla 
nel contesto a cui appartiene: Mt 25, 31-46
Come ricorda una nota della Bibbia TOB del 2010, 
“Questo testo non è una parabola, ma una descrizione 
profetica del giudizio finale”. Gesù insiste sulla pratica 
delle opere di misericordia e non sui sacrifici, come 
affermava già il profeta Isaia 58,7: “condividi il tuo pane 
con l’affamato, ospita il povero senza riparo, vesti chi 
è nudo senza trascurare quelli della tua stessa carne”. 
Gesù dunque riprende la linea profetica che impregna tutto 
il suo ministero, diventando perfino un criterio di giudizio 
che sarà espresso dal “Figlio dell’uomo quando verrà 
nella sua gloria”. Queste azioni di misericordia sono 
dunque già presentate dal giudaismo, ma le ritroviamo 
anche nel nuovo testamento. 
Si noti tuttavia, come Gesù ometta nella lista, l’educazione 
degli orfani e la sepoltura dei morti. Mentre aggiunge 
“la visita ai prigionieri” che non veniva menzionata. Ci 
saranno dei membri della comunità imprigionati come dirà 
San Paolo? (2 Tim 1,16) “Il Signore conceda misericordia 
alla famiglia di Onesiforo, poiché egli mi ha spesso 
confortato e non ha avuto vergogna delle mie catene”. 
È probabile se non addirittura certo. Ma quando Gesù 
parla di “prigionieri”, si tratta solo dei suoi discepoli o 
l’espressione ha un significato più ampio?
Per Gesù, tutte queste persone bisognose, affamate, 
assetate, straniere, nude, malate, prigioniere… non sono 
soltanto i suoi discepoli. Gesù indica ogni persona con 
i suoi bisogni vitali; questi “più piccoli che sono i miei 
fratelli”, come preciserà lui stesso. E non solo “i piccoli” 
con cui abitualmente si intendono i suoi discepoli.
Gesù assume come metro di giudizio – come criterio per 
valutare la vita di ciascuno – ciò che lui stesso ha praticato: 
la compassione e la misericordia. E ne fa la misura di 
riferimento per ciascuno. In effetti, “quando viene nella 
sua gloria”, non riunisce solo i suoi discepoli ma “tutte 
le nazioni”. Dunque tutti gli uomini. È una misura valida 

per tutti. La compassione e la misericordia diventano 
riferimento ultimo e universale per tutti gli uomini, siano 
essi beneficiari o/e donatori di misericordia e compassione.
Infine, la tonalità del testo può sorprenderci, come 
d’altronde ci sorprende la tonalità presente in molte pagine 
del Vangelo. Termini opposti caratterizzano tutto il testo: 
“destra-sinistra”, “benedetti-maledetti”, “Regno-fuoco 
eterno”, “per voi-per il diavolo”, “vita eterna-castigo 
eterno”… Questo modo di dire – o di scrivere – non 
intende separare gli uomini in due gruppi: i buoni e i 
cattivi; né intende fare di noi degli “schizofrenici”; né farci 
paura; piuttosto vuole renderci responsabili e interpellarci 
mettendoci a confronto con la realtà delle persone e dei 
loro bisogni vitali.

Le prigioni in cui il Cristo ci chiama a raggiungerlo 
Soffermiamoci, ora, su una delle situazioni prese in 
considerazione da Cristo:
“Ero in prigione e mi avete visitato… o non mi avete visitato”.
Ci sono vari tipi di prigioni: 
Quelle di pietra, di ferro e cemento costruite per gli 
esseri umani condannati dalla Legge. Esse sono utili per 
proteggere la popolazione e le persone recluse. Ma visitarle 

è possibile solo alle famiglie, a giudici 
e avvocati, alla polizia, agli assistenti 
sociali, al personale sanitario, ai 
visitatori autorizzati e ai cappellani. 
Il contatto per posta, però, è possibile 
a tutti nel rispetto delle condizioni 
fissate dalla Legge e la direzione degli 
istituti penitenziari. Nell’impossibilità 
di raggiungere queste persone “dietro 
le sbarre” è possibile stabilire una 
relazione per corrispondenza. Alcuni 
prigionieri sono doppiamente in 
prigione perché non ricevono alcuna 
visita: la famiglia ha interrotto ogni 
relazione, oppure si tratta di una 
persona senza fissa dimora. Può 
essere utile chiedere al cappellano 
se una corrispondenza sia desiderata 
e desiderabile in questi casi. Come 
ci dice una persona addetta alla 
cappellania di una prigione: “Fra 
queste mura si rinforza, a poco a 
poco, per i detenuti, come pure per 
chi viene a trovarli la virtù della 
pazienza. Come pure altre virtù: la 
tolleranza e il rispetto, la solidarietà 
e la fiducia, perfino la non-violenza in 
questo ambiente in cui c’è violenza”. 
La relazione è custodita.
Le prigioni interiori: ovvero il 
blocco psicologico, intellettuale 
e perfino spirituale. La persona 
si rifugia nel suo mondo (il suo 
universo, la sua poesia, le sue 
preghiere…), perché non sa entrare 
in relazione con altri, o perché 

l’attività in cui si rifugiava e trovava 
protezione è cessata. Uscire dal 
proprio guscio chiede molto. L’aiuto 
esterno può aprire una via alla 
persona chiusa in se stessa.
Le prigioni della solitudine: dovuta 
alla vecchiaia, all’allontanamento 
dai famigliari, alle separazioni, alle 
rotture. Espressioni come queste 
vengono spontanee alle labbra di 
persone solo apparentemente vive: 
“Mia sorella abita lontano, io non 
ho più nessuno qui. Sono solo. Ho 
passato Natale e Capodanno da 
solo”. O ancora: “I ragazzi vogliono 
una ragazza per una notte, un mese, 
un anno… e mi lasciano perdere; 
io voglio sposarmi, avere un figlio, 
loro no; adesso sono sola; non 
ho più nessuno che mi sia vicino 
affettivamente. Per chi mi also ogni 
mattino? Per che cosa lavoro? Per 
quale avvenire?”
Le prigioni dell’esclusione sociale: 
“Ho perduto tutto, famiglia, lavoro, 
appartamento… mi sono ritrovato 
in strada… c’era un sacco di gente 
che passava ma io non vedevo più 
nessuno”. Esiste un punto di non 
ritorno verso la possibilità di essere 
umani? Taluni lo pensano. Ma non è 
sicuro! La dignità non può morire. 
Le prigioni dorate: “Mi ricordo di 
una persona che non vedeva più la 

fila dietro di lei allo sportello della 
banca; non pensava ad altro che alle 
azioni da investire, o ai gioielli che ha 
chiesto di vedere più volte nella loro 
custodia, durante il suo interminabile 
stare davanti allo sportello. Non 
vedeva più nessuno”. È difficile che 
un ricco entri nel Regno dei cieli, 
diceva Gesù. È vero ci si può lasciar 
afferrare da un metallo, una prigione 
dorata, un vitello d’oro.
La caratteristica di ogni prigione 
è la privazione parziale, più o meno 
lenta, o la privazione totale, della 
relazione umana. È un processo di 
disumanizzazione che lentamente 
distrugge la persona. Solo la relazione 
umana restaura la persona. Lo stesso 
vale per la relazione con Dio. La 
persona senza fissa dimora che non 
vedeva più alcuna persona aggiungeva 
anche: “È perchè ho mantenuto la 
fiducia in Dio che ne sono uscito. A 
Lui potevo confidare tutto”. È vero che 
la fede in Dio è stata o è per un certo 
numero di “prigionieri” la porta aperta 
verso la libertà.
Noi comprendiamo perché Cristo 
abbia aggiunto alla lista delle opere 
di misericordia:
“Ero in prigione e voi siete venuti 
a vistarmi!”
Tutta l’azione di Cristo è orientata 
verso l’uomo che deve essere salvato 
dalla disumanità. Ed egli invita i 
suoi discepoli a fare spazio nella 
loro vita alle persone che si trovano 
in situazioni di immediato bisogno: 
mangiare, bere, vestirsi, essere 
accolti, essere liberi… per vivere in 
modo umano ed essere un giorno 
riconosciuti come figli di Dio.
Cristo che libera i prigionieri è uno dei 
segni della sua venuta in mezzo a noi.
Noi vogliamo incontrarlo, 
riconoscerlo, andiamo là dove lui ci 
chiama, là dove lui ci attende.  

Festa delle Palme, 17 Aprile 2011

Prete della diocesi di Besançon (Francia)
Noël Roncet

«Ero in prigione
e mi hai/avete visitato…»
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Le origini
Suor Enrichetta Alfieri (al secolo Maria Angela Domenica) 
nasce a Borgo Vercelli il 23 febbraio 1891, da Giovanni 
e Rosa Compagnone. È la figlia primogenita, a lei 
seguiranno le sorelle Angela, Adele e il fratello Carlo.
Maria è saggiamente educata dai genitori 
profondamente cristiani. Trascorre l’infanzia 
frequentando la scuola elementare, mentre durante 
l’adolescenza alterna i lavori domestici a quelli nei 
campi. Com’era frequente a quel tempo, inoltre, si 
specializza nell’arte del ricamo. Viene, così, formandosi 
un carattere dolce e forte ad un tempo.
La vocazione religiosa si manifesta verso i 17 anni, ma 
i genitori la invitano ad aspettare. Gli anni dell’attesa 
rafforzano in lei la decisione di donarsi tutta a Dio.

Il 20 dicembre 1911, ormai ventenne, entra come postulante 
nella Congregazione delle Suore della Carità, nel Monastero 
“Santa Margherita” in Vercelli, Famiglia religiosa nella 
quale sono già presenti due zie ed una cugina.
Compiuto regolarmente il Noviziato, i Superiori 
scorgono in Suor Enrichetta una spiccata propensione 
educativa; per questo le fanno intraprendere gli studi 
magistrali. Il 12 luglio 1917 consegue il Diploma di 
Abilitazione all’Insegnamento Elementare.
In questo periodo si affinano le sue naturali doti 
pedagogiche, come risulta da un quaderno di 
componimenti stesi nel corso di questi anni.
Incominciano ad intravedersi i segni di una singolare 
missione che attraverserà tutta la vita di Suor 

di Sr Maria Guglielma Saibene, Sr Wandamaria Clerici, sdc
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La “Mamma e l’Angelo”
del Carcere San Vittore di Milano

Enrichetta e che avrà modo di manifestarsi pienamente 
in seguito: far rinascere la speranza cristiana nel cuore 
dell’uomo disperato.
La sua formazione iniziale si conclude con l’emissione dei 
Voti temporanei il 10 settembre 1917.

Gli anni della malattia… con Gesù
Viene quindi inviata come educatrice all’Asilo Infantile 
“Mora”in Vercelli. Suor Enrichetta ha appena il tempo 
di conoscere il nuovo ambiente, i bambini e le famiglie;  
improvvisamente, dopo solo pochi mesi, è costretta ad 
abbandonare la scuola per motivi di salute.
Trasferita alla Casa Provinciale di Vercelli, la malattia non 
viene subito diagnosticata nella sua gravità.
La Superiora Provinciale in carica, Suor Anastasia Penna, 
la propone quale sua segretaria, come risulta da una 
lettera inviata alla Superiora Generale il 23 agosto 1919: 
«Riguardo all’aiuto del quale sento veramente il bisogno, 
spero poterlo avere da Suor Enrichetta Alfieri, la quale, 
non potendo per la precaria sua salute, sostenere le fatiche 
dell’insegnamento, però per la sua affezione all’Istituto, 
per le sue virtù, criterio e, specialmente per la sua 
prudenza, potrà essermi utile».
Purtroppo, aggravandosi ulteriormente le sue condizioni, Suor 
Enrichetta non potrà svolgere tale incarico.
Nell’aprile del 1920 è portata a Milano, ove viene sottoposta 
a numerose indagini specialistiche e a terapie molteplici senza 
risultati positivi. Viene infine individuata una grave malattia, si 
tratta di una forma di tubercolosi alla colonna vertebrale.

Riportata all’infermeria della Casa Provinciale di Vercelli, le 
sue condizioni continuano ad aggravarsi, immobilizzandola 
a letto, con grandi dolori, per oltre tre anni.
La vita di Suor Enrichetta, già da questo momento, 
appare notevolmente segnata dalla sofferenza che da lei è 
riconosciuta come un privilegio di Gesù nei suoi confronti 
per essere resa più somigliante a Lui. 
In alcune note, non datate, ma plausibilmente risalenti agli 
anni della malattia, annota: «Se per la vocazione siamo 
stabilite sul Calvario, per la malattia stiamo sulla Croce 

Maria Angela Alfieri.

Casa Alfieri,
foto d’epoca.

La famiglia Alfieri
al completo
nel dicembre 1911.

Maria Angela Domenica
è la seconda da sinistra.

Il bellissimo monastero 
di Vercelli dove
Suor Enrichetta
trascorse gli 
anni giovanili di 
consacrazione
al Signore
e gli anni difficili
della malattia.
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 mariaguglielma@gmail.com
clerici_wanda@yahoo.it
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Suor Enrichetta Alfieri
in età giovanile.

Comincia così il suo lungo tirocinio di carità. La giovane 
religiosa esercita la mitezza e l’accoglienza: passa nelle 
celle, ascolta, consola, incoraggia le detenute.
Sostenuta da un’intensa vita di preghiera, da una 
ininterrotta unione con Dio e da una forte esperienza di 
vita comunitaria, progressivamente si delinea in lei una 
personalità autorevole ed affascinante, capace di esercitare 
un forte ascendente sulle detenute.
Lo sguardo dolce, dritto e fermo, il volto sereno, la parola 
pacata e suadente, il gesto misurato e gentile, le danno 
una capacità comunicativa immediata, permeata di una 
umanità che riesce a conquistare la confidenza delle 
persone che avvicina.
La sua presenza e la sua parola riportano l’ordine e la 
serenità nelle immancabili situazioni di tensione che si 
verificano nel Carcere. Chi l’ha conosciuta afferma che, 
raramente, si dovette far ricorso all’intervento delle guardie 
per sedare i tumulti.
Operando nel Carcere con tale esemplare dedizione, Suor 
Enrichetta accoglie nella pace e trasforma in profitto 
spirituale anche gli inevitabili insuccessi.

Nel 1940, Suor Enrichetta è nominata Superiora della 
Comunità delle Suore di San Vittore. Sono trascorsi ben 
sedici anni dal suo ingresso al Carcere. Diviene la guida 
sicura di nove religiose che, per il loro pronto ed instancabile 
servizio, sembrano, però, molte di più. Suor Enrichetta 
riesce ad educare le Consorelle alla consapevolezza che 
la missione verso le detenute è comunitaria, così tutte si 
sentono responsabili della carità che deve irradiarsi nel 
Carcere intero, attraverso la loro azione.
Infatti, sono ovunque: per i corridoi, nelle celle, nei 
laboratori. Alcune di queste Sorelle, ancora viventi, la 
ricordano: esemplare nella vita spirituale e nella ricca 
umanità, serena nelle avversità, forte nel sacrificio, lieta 
nella sofferenza, nella quale sapeva vedere un segno di 
predilezione del Signore.
Questo gruppo di donne consacrate riesce a dare significato 
ai giorni di pena trasformandoli in giorni di espiazione. Le 
detenute della Sezione Femminile possono incominciare 
una nuova vita, sostenute dalla vicinanza, dal consiglio e 
dall’esempio delle Suore.
Nel giardino interno del Carcere, ove sorge una piccola 
grotta con la statua della Madonna di Lourdes, Suor 
Enrichetta ama riunire ogni sera piccoli gruppi di 
donne per un momento di preghiera. Sovente questo 
appuntamento si trasforma anche nell’occasione favorevole 
per raccogliere le confidenze ed il dolore di tante esistenze.
La carità di Suor Enrichetta non si ferma entro le mura del 
Carcere: quando le detenute vengono trasferite o dimesse 
sanno che possono contare sulla “Mamma”di San Vittore, 
la quale continua, anche per iscritto, a sostenere, confortare 
ed amare le sue “ospiti”.

Ribelle per amore 
Scoppiata la Guerra, anche San Vittore subisce la 
dominazione nazifascista. La popolazione carceraria 
cambia: ai criminali comuni si sostituiscono i detenuti 
politici, gli Ebrei, insieme a sacerdoti e religiosi impegnati 
a collaborare con la Resistenza.
I Tedeschi guidano il Carcere quasi come un campo di 
concentramento; questo diventa il luogo degli interrogatori, 
delle torture fisiche e morali, delle condanne e delle 
partenze per i campi di sterminio.
Suor Enrichetta, con le sue Suore, è in prima linea 
a difendere le vittime, ad aiutarle, a soccorrerle e a 
sostenerle, scivolando nelle ore buie nei corridoi, 
entrando nelle celle e favorendo incontri. 
Riesce a portare ai carcerati soccorsi materiali, 
mentre contemporaneamente fa pervenire all’esterno, 
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Il 5 febbraio riceve il Sacramento dell’Estrema Unzione, al 
termine della Santa Messa celebrata nella sua camera.
Il 25 febbraio, giorno della IX Apparizione di Nostra 
Signora di Lourdes, alle ore 8.00, mentre la Comunità 
partecipa alla Santa Messa domenicale, Suor Enrichetta, 
in preda a indicibili sofferenze, beve un sorso dell’acqua 
di Lourdes con grandissimo sforzo. Dopo un breve 
svenimento, sente una voce che le dice: «Alzati!». 
Subitamente si alza, libera dai dolori e dalla paralisi.
Lei stessa scrive: «… la buona Celeste Mamma mi 
risorse prodigiosamente da morte a vita… Sentimenti: 
riconoscenza, meraviglia, delusione. Le porte del paradiso 
chiuse, riaperte quelle della vita».
Grande è la gioia e la meraviglia delle Consorelle di fronte 
all’evento straordinario. I medici consultati dichiarano la 
guarigione clinica, riconoscendone l’inspiegabilità.
Mentre le sue condizioni continuano a migliorare, 
i Superiori, per non favorire l’espandersi delle 
manifestazioni di entusiasmo religioso suscitato nella città 
dal prodigioso avvenimento, destinano Suor Enrichetta 
al Carcere di San Vittore, in Milano, ove si trova come 
Superiora la zia, Suor Elena Compagnone.

La carità illumina le tenebre
Davanti a lei si apre un nuovo mondo tutto da scoprire, 
in cui l’orizzonte è sempre delimitato da alte mura, 
lunghi corridoi, cancelli chiusi, porte serrate e, ovunque, 
inferriate: eppure lì, Suor Enrichetta saprà spaziare con la 
forza della carità.
La sua vita, profondamente plasmata negli anni della 
sofferenza fisica, manifesta sempre più una forte tensione 
verso la santità, come appare chiaramente in un suo 
scritto, in occasione della rinnovazione dei Santi Voti: 
«La vocazione è un dono grande, inestimabile e del tutto 
gratuito… La vocazione non mi fa santa, ma mi impone il 
dovere di lavorare per divenirlo…».
Pur non avendo mai avuto alcun contatto con il dolorante 
mondo del Carcere, il nuovo ambiente non la intimorisce, 
perché è preparata dalla sua Madre Fondatrice, Santa Giovanna 
Antida che, prima di lei, ha sperimentato il servizio tra i 
carcerati a Bellevaux nella città di Besançon.
Il suo ingresso nel Carcere è segnato dalla fiducia e da un vivo 
desiderio di partecipare alla pur grave missione affidatale. 
Suor Enrichetta inizia il nuovo e difficile apostolato 
portando la luce della fede là dove sembrano vincere 
le tenebre del male. Scrive: «La carità è un fuoco che 
bruciando ama espandersi; soffrirò, lavorerò e pregherò 
per attirare anime a Gesù».

con Gesù. Il letto si deve considerare quale altare di 
sacrificio su cui dobbiamo immolarci e lasciarci immolare 
quali ostie pacifiche e vittime d’amore. Perciò è necessario 
soffrire santamente, profittando nello spirito e nella virtù. 
Soffrire non basta; bisogna soffrire bene e per soffrire bene 
è d’uopo soffrire con dignità, con amore, con dolcezza e 
con fortezza».

La prodigiosa guarigione
Nel mese di marzo del 1922, essendo stata dichiarata 
l’inguaribilità della sua malattia, la Superiora Provinciale 
chiede alla Superiora Generale di inviare Suor Enrichetta 
in pellegrinaggio a Lourdes «nella speranza che la giovane 
Suora, vero angelo di bontà, possa ottenere dalla Vergine 
Santissima la guarigione o il conforto…».
Infatti, il 24 agosto 1922, su una lettiga speciale, Suor 
Enrichetta è condotta a Lourdes. Ritorna senza avere 
ottenuto la guarigione, ma lei si sente egualmente graziata 
nello spirito, perché più forte nell’accettazione del suo 
sacrificio da immolare ogni giorno.
In questo periodo di sofferenza, si delineano i tratti 
caratteristici della sua spiritualità: partecipazione alla 
Passione di Cristo attraverso la Croce; fedeltà nell’Amore; 
sereno abbandono alla Volontà di Dio, reso manifesto 
dal costante sorriso e dalla semplicità con cui vive 
l’esperienza del Calvario.
«La vera Religiosa, dinanzi alla Croce, o penetrata 
dalla spada, risponde sempre con un sorriso…», così 
scrive nei suoi appunti.
Nel gennaio del 1923, il medico che visita Suor Enrichetta 
la dichiara in fin di vita.

La chiesa parrocchiale 
di Borgo Vercelli.
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detto tante volte alle povere detenute: se fossi al vostro 
posto spenderei tutto il mio tempo nella preghiera?! 
Eccone venuto il momento!… Che grazia poter pregare!».
E ancora dal suo cuore sgorga questa bellissima preghiera: 
«Per tanta marea di ingiustizie, di oppressioni e di dolori, 
Signore, abbi pietà del povero mondo; di questa nostra 
carissima, distrutta Patria e fa che dalle sue macerie 
intrise di lacrime e di sangue… purificata risorga presto 
più bella, più laboriosa e forte; più onorata e soprattutto 
più cristiana e virtuosa».
Dopo undici giorni di detenzione, grazie all’intervento 
del Cardinal Schuster e di un amico personale di 
Mussolini, il pericolo della temuta deportazione in 
Germania, viene scongiurato: è condannata al confino 
a Grumello del Monte, Bergamo, presso l’Istituto 
Palazzolo, un ricovero per minorati psichici.

Qui trascorre circa due mesi di esilio, in cui si alternano 
in lei momenti di pace e di interiore serenità a momenti 
di angoscia e di trepidazione per le sorti di coloro che 
ancora sono in Carcere: «Risentivo i pianti desolati e le 
angosciose invocazione di pietà; rivedevo quei volti pallidi 
e quegli occhi smarriti e lacrimosi; mi pareva ancora 
di sentirmi stringere le mani dalle loro mani convulse 
in un saluto di moribondo. Tutto ciò mi straziava e non 
potendo dormire, soffrivo e pregavo per essi, dolendomi 
di non poter più prestar loro qualche conforto. Il pensiero 
di quelli in Carcere tanto mi rattristava, ma quello dei 
deportati mi straziava… ed era costantemente fisso in me 
da formare il mio interno martirio… Dovevo fare un po’ da 
Mosè per coloro che avevo lasciato nella lotta; per quelli 
che soffrivano, per quelli che morivano. Dovevo continuare 
il mio apostolato di Suora di Carità, italiana e cattolica, 
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Femminile. Scarcerazione (miracolo) per favore 
chiesto da me a Franz».

L’arresto e la liberazione
La fitta trama di solidarietà tessuta in questi anni, sembra 
improvvisamente spezzarsi: il 23 settembre 1944, 
vivamente pregata da una detenuta di origine armena, Suor 
Enrichetta si lascia convincere a far recapitare un biglietto 
ai famigliari di questa, al fine di salvare i fratelli ricercati 
dalla Polizia. Tale messaggio, affidato ad una guardiana, 
viene poi consegnato ad altra persona fidata perché lo 
porti a destinazione. Il biglietto, però, viene intercettato 
e le conseguenze sono immediate: Suor Enrichetta 
viene arrestata e con lei le due collaboratrici. L’accusa 
è di spionaggio, con il rischio e quasi la certezza della 
condanna alla fucilazione o alla deportazione in Germania. 
Diventa la matricola n. 3209.
Messa in cella di isolamento, nello stesso Carcere, 
Suor Enrichetta trascorre giorni di angosciosa attesa, in 
incessante preghiera, felice di condividere la sorte di tanti 
fratelli, consapevole di aver svolto il proprio dovere di 
Suora della Carità e di italiana.
Nelle sue “Memorie” racconta: «Da quel momento 
la preghiera e la meditazione divennero la mia unica 
occupazione; la mia forza nella reclusione. E non avevo 

alle persone in pericolo, notizie carpite o per caso 
raccolte, perché in tempo fuggano, distruggano prove, 
provvedano a difendersi dalle spie. In questo modo 
molti hanno salva la vita.
Suor Enrichetta è una collaboratrice dell’opera del Cardinal 
Alfredo Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, tutta 
tesa a proteggere vite umane, attraverso la mediazione di 
Don Giuseppe Bicchierai.
Tutta la Comunità sostiene questa attività attraverso il 
servizio ordinario, ma è Suor Enrichetta ad assumersi 
personalmente tutti i rischi ed i pericoli che simile lavoro 
di collegamento comporta.
Un giorno trova persino il coraggio di opporsi al Caporale 
Franz, Vice Comandante del Carcere, noto, sia ai detenuti 
che alle guardie, per la sua crudeltà. Suor Enrichetta, 
trovandosi presente alla partenza di un gruppo di Ebrei per 
la Germania, e scorgendo tra questi una madre incinta che 
trascina per mano un altro bimbo, affronta il famigerato 
Caporale con queste parole: «Se ha moglie e un bambino 
anche lei, pensi a queste creature che non hanno niente di 
diverso da loro. E faccia qualcosa per salvarle».
Avviene qualcosa di assolutamente imprevedibile, 
come lei stessa annota in un appunto: «… partenza 
per la Germania e trattenuta della ebrea partoriente 
con altro bambino di 5 anni. Infermeria Sezione 

Il carcere di San Vittore 
oggi, vista dall’alto.

Il corridoio del carcere 
di San Vittore.

Suor Enrichetta
con alcune detenute
ai piedi della Madonna 
di Lourdes nel cortile
di San Vittore.
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Il 25 dicembre 1951 a Suor Enrichetta Alfieri viene 
assegnata alla memoria la Medaglia “Stella della 
Bontà”del Premio Notte di Natale.
Nell’aprile 1955, alla memoria di Suor Maria 
Enrichetta Alfieri, Madre Superiora delle Carceri di 
San Vittore di Milano, gli Ebrei d’Italia riconoscenti 
conferiscono un Attestato.
Il 28 settembre 1985, alla memoria di Madre Enrichetta Alfieri, 
il Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, 
assegna la Medaglia d’oro con Attestato di riconoscenza della 
Chiesa di Milano, in occasione del 40° della Resistenza.
Il 7 dicembre 1991, alla memoria di Suor Enrichetta 
Alfieri, il Comune di Milano, nella persona del Sindaco, 
On. Paolo Pillitteri, conferisce la Medaglia d’oro di 
Benemerenza civica.
 
Il Processo di Beatificazione e di Canonizzazione
Il 30 gennaio 1995, a Milano, si apre il Processo 
Diocesano di Canonizzazione di Suor Enrichetta Alfieri. 
Il Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, 
durante il suo discorso ha esaltato l’esemplarità della 
Serva di Dio, con queste parole: «Suor Enrichetta fu 
Suora della Carità, come recita lo stesso nome della sua 
Congregazione. Carità che si è nutrita di intimità divina. 
Dalla fede amorosa in Dio nasce infatti quella carità 
operosa che si nutre di speranza e di stupore… In questa 
inventiva carità, Suor Enrichetta realizzava il carisma 
del suo Istituto, specialmente la scelta del quarto voto, 
l’impegno cioè di servire i poveri, secondo le indicazione 
di Santa Giovanna Antida Thouret… Suor Enrichetta è 
andata alla radice dei mali dell’uomo, mettendo la sua 
vita a servizio dei sofferenti e degli esclusi e pagando di 
persona per la loro salvezza».
L’Inchiesta Diocesana si chiude il 20 aprile 1996 con esito 
positivo e gli Atti del Processo sono consegnati a Roma 
presso la Congregazione delle Cause dei Santi.

Il 28 maggio 2002, il Cardinale Carlo Maria Martini, 
Arcivescovo di Milano, apre l’Inchiesta Diocesana sul 
presunto miracolo attribuito all’intercessione della Serva 
di Dio Suor Enrichetta Alfieri che si conclude il 29 giugno 
2002. Gli Atti vengono consegnati a Roma presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi.

Il 19 dicembre 2009, Papa Benedetto XVI ha autorizzato 
la Congregazione delle Cause dei Santi a Promulgare il 
Decreto riguardante:
«Le virtù eroiche della Serva di Dio Enrica Alfieri (al 
secolo Maria Angela), Suora professa della Congregazione 

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida 
Thouret; nata il 23 febbraio 1891 a Borgovercelli (Italia) e 
morta a Milano (Italia) il 23 novembre 1951».

Il 28 ottobre 2010, la Consulta Medica preposta alla 
valutazione della guarigione di Stefania Copelli, ottenuta 
per l’intercessione della Venerabile Serva di Dio Suor 
Enrichetta Alfieri, “dichiara all’unanimità non spiegabile 
scientificamente la guarigione rapida, completa e duratura dal 
sarcoma di Ewing/PNET con metastasi polmonari, epatiche, 
linfonodali, con prognosi infausta, terapia chirurgica assente 
e limitata ai prelievi bioptici, con terapia chemioterapica 
parzialmente adeguata ed efficace, immediato viraggio del 
quadro clinico e inversione prognostica con guarigione” 
avvenuta tra il 4 e l’11 febbraio 1994.

Il 14 gennaio 2011, i Consultori Teologi, membri della 
Congregazione della Cause dei Santi, hanno espresso 
all’unanimità voto affermativo, ritenendo la guarigione 
della Signora Stefania Copelli un miracolo operato da 
Dio per intercessione della Venerabile Serva di Dio 
Suor Enrichetta Alfieri.

Il 1 marzo 2011 si procede alla Ricognizione canonica della 
salma della Venerabile Serva di Dio. La salma viene trovata in 
uno “stato di conservazione molto buono”. 
Durante la Ricognizione canonica giunge da Roma la 
comunicazione telefoni che i Padri Cardinali e Vescovi, 
membri della Congregazione delle Cause dei Santi in Roma, 
hanno espresso, all’unanimità, voto affermativo, confermando 
quindi che la guarigione della Signora Stefania Copelli ha 
le connotazioni di un evento soprannaturale e che quindi si 
tratta di un miracolo operato da Dio per intercessione della 
Venerabile Serva di Dio Suor Enrichetta Alfieri.

Il 2 aprile 2011, il Papa Benedetto XVI autorizza la 
Congregazione delle Cause dei Santi a Promulgare il 
Decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione 
della Venerabile Serva di Dio Suor Enrichetta Alfieri.

Lo stesso giorno, il Cardinale Dionigi Tettamanzi, 
Arcivescovo di Milano, in una Lettera indirizzata ai 
fedeli della Diocesi di Milano, annuncia per il prossimo 
26 giugno 2011, la solenne Beatificazione, in Piazza del 
Duomo a Milano, di Suor Enrichetta Alfieri, di Don 
Serafino Morazzone e di Padre Clemente Vismara.  
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interiormente più unita a Dio, può iniziare la sua opera di 
ricostruzione materiale e morale all’interno del Carcere.
Con il fascino della sua bontà, Suor Enrichetta si fa sempre 
più vicina ad ogni sofferente che cerca una parola di 
serenità ed un aiuto. Solo lei riesce ad entrare nella cella di 
una detenuta particolarmente difficile, Rina Fort, accusata 
di omicidio plurimo; con la sua pazienza conduce questa 
esistenza lacerata all’incontro con la misericordia di Dio.

La malattia e la morte
Nel settembre del 1950, una caduta in Piazza Duomo, le 
procura la frattura del femore. Riesce ancora a ristabilirsi, 
ma per breve tempo. A causa di un male gravissimo al 
fegato e a motivo del cuore tanto provato, dopo tredici 
giorni di lucida agonia, è pronta all’incontro con lo Sposo. 
Dal suo letto, divenuto altare su cui la vittima si consuma, 
Suor Enrichetta, che aveva sorriso a tutti, ora sorride 
anche alla morte. Dopo aver ricevuto i Sacramenti, ai 
quali partecipa con piena lucidità, confida con edificante 
serenità: «Non credevo che fosse così dolce morire».
Sono le ore 15.00 di venerdì, 23 novembre 1951. 
La notizia della sua morte viene subito diffusa dalla 
radio e dai giornali. Le sue spoglie, esposte nella camera 
ardente, sono oggetto di commoventi manifestazione 
di affetto; le detenute vogliono vedere ancora una volta 
l’Angelo di San Vittore.
I funerali, celebrati nella Basilica di San Vittore al Corpo, 
consacrano il trionfo della virtù e della carità e vedono 
la partecipazione di numerose Consorelle, delle Autorità 
Civili ed Ecclesiastiche e di numeroso popolo.
Il Parroco, Monsignor Dell’Acqua, detta questa iscrizione 
che viene posta sul frontale della chiesa: «Tra le mura 
tristi dove si espia e nelle tetre celle in cui nelle ore 
tragiche della Patria si scontava la colpa di amare la 
libertà e l’Italia, per lunghi decenni tribolata, passò come 
un angelo, pianse come una mamma nel tacito eroismo 
di ogni dì. In fervida prece come una fiamma avvampò e 
si spense Enrichetta Maria Alfieri, veramente e sempre 
Suora della Carità».

La fama di santità
Subito dopo la morte di Suor Enrichetta il suo ricordo si 
è mantenuto vivo e costante tra le Suore della Carità, in 
particolare tra le Consorelle della comunità del Carcere 
che ebbero Suor Enrichetta come Superiora, le quali 
conservarono gelosamente i suoi scritti e alcuni suoi 
oggetti personali. La memoria è stata grande anche nel 
mondo laico e civile, ne fanno fede i riconoscimenti 
ricevuti nei decenni seguenti alla sua morte.

con la preghiera e con la forzata rinuncia dell’operosità 
nel campo amato della mia missione».
Il 24 dicembre, Suor Enrichetta ottiene dal Comando 
Tedesco di uscire dall’internamento, ma non può ancora 
ritornare al Carcere di Milano.
Le viene concesso di essere trasferita alla Casa Provinciale di 
Brescia, ove rimane per quattro mesi. Qui, in obbedienza alla 
Superiora Provinciale, scrive le “Memorie” del suo arresto 
e della sua prigionia: queste pagine conservano, nella loro 
essenzialità descrittiva, tutta la ricchezza e la passione della sua 
vicenda inserita in una tragedia umana molto più ampia.
Passata la bufera, a liberazione avvenuta, il 7 maggio 1945, 
Suor Enrichetta può rientrare a San Vittore, ove riprende 
la sua missione di Suora della Carità tra i nuovi detenuti: i 
nemici di ieri. Fatta più fine e luminosa dalla sofferenza e 

Suor Enrichetta, guarita,
percorre la Via Crucis
che si snoda
in prossimità del 
Santuario di Lourdes.
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Il Consigliere Avv. CORNAGGIA MEDICI così si esprime:

“Anche a nome del mio gruppo mi associo con animo commosso alle parole dell’On. Sindaco e dal collega 
Avv. Greppi pronunziate in questa sede e indirizzate alla memoria di Suor Enrichetta Alfieri.
Ieri, quando l’abbiamo accompagnata alla chiesa, abbiamo visto attorno a Lei – e questo va detto a coloro che non 
credono che la bontà abbia da riunire e da unificare tutti – rappresentanti di ogni ispirazione, persone che forse 
possono dissentire, ma che in quel momento avevano un pensiero solo e un solo sentimento: quello di rendere 
omaggio a Colei che era veramente stata eroina silenziosa della carità.
Abbiamo visto ieri che, facendosi sposa della religione, era divenuta madre, come ricordava il Sindaco: madre di 
coloro che subivano una penitenza e madre di coloro che soffrivano innocenti per amore della Patria.
Possiamo pensare che per Lei sia fiorita la vita.
Questa Vergine ha fatto fiorire la vita per avere ispirato la più alta, la più nobile maternità a tante creature.
Questa povera per amore, questa consacrata a Dio, questa obbediente, aveva ricordato agli uomini e alle donne 
che entravano là, forse per aver errato per superbia o per attaccamento ai beni o alle vanità della vita, quale sia 
la ragione più alta e più nobile della civiltà. Noi pensiamo che questa donna abbia raggiunto il vertice della Sua 
grandezza soprattutto nelle ore in cui anche il primo attuale magistrato di Milano, come il suo predecessore, hanno 
avuto, per la loro fedeltà alla democrazia e alla libertà il grandissimo onore, che era scorno per gli altri, di essere 
carcerati. In quelle ore Ella veramente rifulse di una grandezza morale insuperabile. Armata solo d’amore, ha resi-
stito impavida e un giorno Le è accaduto di dover Ella stessa essere perseguitata e percossa. Ma non ha ceduto e 
ha mantenuto inalterata la Sua fede in Dio, la Sua fede nella Patria. 
Questa figlia del popolo, doveva questa sera essere ricordata dal Consiglio Comunale di Milano. Noi pensiamo 
che il Suo esempio non si sia estinto con l’estinguersi della Sua vita terrena, che il Suo esempio sarà nell’avvenire 
anche più luminoso, come più luminosa la Sua anima nell’Empireo, nel Regno di Dio”.

“Di nitido, nella memoria m’è rimasto soltanto un fruscio. Leggero, quasi impercettibile. Ma nel deserto delle gior-
nate in cella divenne ben presto l’epicentro di ogni speranza e aspettativa.
Il fruscio era quello della veste di Suor Enrichetta. Nel 1944 fui imprigionato per circa un anno a San Vittore. 
La mia moglie, Margherita, austriaca e fiancheggiatrice della mia attività a favore della Resistenza, fu incar-
cerata con me. Non insieme, va da sé.
All’inizio, quel fruscio benedetto annunciava un messaggio: poche righe buttate giù in fretta, da leggere col cuore 
in gola, ma ogni parola riaccendeva la vita. Poi, una notte, Suor Enrichetta aprì silenziosamente la porta della mia 
cella. Non disse nulla, e sempre senza parlare mi guidò fino a dove si trovava mia moglie.
Fu il primo di brevissimi ma innumerevoli incontri notturni. Solo chi ha provato la desolazione della prigionia 
può capire il valore dell’abbraccio  di una persona cara. Per quei pochi istanti rubati alla disperazione Suor En-
richetta rischiava la deportazione, forse la vita. Né io e mia moglie fummo gli unici beneficiari della sua corag-
giosa carità: fra i tanti ricordo anche Mike Bongiorno non ancora ventenne, detenuto insieme alla madre che era 
cittadina americana. A San Vittore faceva lo “scopino” e ben presto divenne la colonna della caritatevole rete 
clendestina di Suor Enrichetta.
Così grande era il conforto di quegli incontri furtivi, così immensa la gratitudine per chi con grande rischio perso-
nale li rendeva possibili, che ancora oggi il ricordo di Suor Enrichetta e della sua veste frusciante suscita in me la 
devota ammirazione che si deve ai santi, o agli eroi. In questo caso, ad entrambi”.

Dott. Indro Montanelli

“Suor Enrichetta Alfieri: una donna, una religiosa dal portamento dignitoso, signorile. C’era in lei una nobiltà di 
tratto che si imponeva. Lo sguardo era attento, rispettoso; negli occhi c’era il segno di una intelligenza viva, pronta 
a manifestarsi con sapienza e prudenza. Alla innegabile ricchezza di doni naturali si univa il frutto di una volontà 
docile alla grazia di Dio, nella consapevolezza della responsabilità derivante dalla vocazione religiosa.
Missione di carità preziosa ma non facile, la sua: fare del bene, con le Consorelle di cui era Superiora, nel Car-
cere milanese di San Vittore, alle povere donne rinchiuse nella Sezione Femminile. Gente da disprezzare e da 
abbandonare? Se nell’ora del dolore c’è l’incontro con la carità, è facile ritrovare il Signore.
In Suor Enrichetta era come l’incarnazione di una evangelica bontà, ricca di buoni frutti.
Il suo sorriso! Invitava ad una fiduciosa confidenza, pur sentendo la sua superiorità: ella era veramente una 
persona grande.
Faceva sul serio: Viveva la sua consacrazione al Signore con una crescente generosità. Il suo andare a Lui era 
sulla via della Regola amata e praticata. La fedeltà ai suoi Voti, la giovanile offerta di tutta la vita, era alimentata, 
fortificata dallo spirito di preghiera.
Nel Carcere, la presenza del Signore Gesù nella piccola, devota Cappella: nell’incontro quotidiano con Lui le radici 
del suo accogliente sorriso, della sua nobiltà, della sua carità generosa anche nei momenti difficili.
Amava, perché credeva. E aveva fiducia in Lui che l’aveva chiamata e sostenuta sempre: sapeva che la vita, que-
sta, ci prepara al supremo incontro con Lui.
Soffrì parecchio, unendosi a Lui crocifisso: pensava al Paradiso, lo desiderava tanto.
Nell’ultimo incontro con lei mi fece ancora il dono del suo sorriso”.

Don Angelo Recalcati

Stralcio del Verbale
della seduta del Consiglio 
Comunale di Milano
del giorno 26 novembre 1951
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Magnificat…

Con i santi di tutti i tempi…

Con tutte le giovani che si impegnano
a seguire Cristo e a servire i fratelli
e le sorelle in tutto il mondo…

… Beato Giovanni Paolo II
(1920-2005), 
Papa dal 1978 fino alla morte, 
beatificato a Roma, il 1 maggio 2011

… Beata Margherita Rutan (1736-1794), Figlia della 
Carità, ghigliottinata durante la Rivoluzione francese, 
beatificata a Dax (Francia), il 19 giugno 2011

Sr Thérèse Nguyen Thi Phu’o’ng ( Sr Keomuokda)
Sr MarieThérèse Nguyen Thi Hoàn  (Sr. Phetsamay)
che hanno pronunciato il loro SÌ per sempre 
il 23 maggio 2011 nella chiesa di  Vinh (Vietnam)

Con tutti gli uomini 
di buona volontà 

e i costruttori di pace 
e di giustizia
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Dalla lettera di sr Nunzia De Gori
Superiora Generale, in data 5 aprile 2011

Carissime sorelle… carissimi amici laici!
Oh, quale felice coincidenza! Il prossimo 26 giugno, giorno della memoria della 
beata Nemesia, in Piazza del Duomo a Milano, l’Arcivescovo, Cardinal Dionigi 
Tettamanzi, presiederà la solenne concelebrazione, nel corso della quale S. E. 
il Cardinal Angelo Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi, dichiarerà 
solennemente “beata” la nostra suor Enrichetta Alfieri. E con lei, altre due figure 
della Chiesa ambrosiana saranno beatificati: don Serafino Morazzone, parroco, tra 
il ‘700 e l’’800, di un piccolo villaggio, Chiuso, vicino Lecco, la cui fama di santità lo 
ha consegnato alla storia come il «novello curato d’Ars» e un missionario del Pime, 
il Padre Clemente Vismara, definito il “patriarca della Chiesa Birmana” per i suoi 
64 anni vissuti nella terra dell’attuale Myanmar. 
Tre beati, che fanno grande onore alla Chiesa universale e, in particolare, alla 
Chiesa ambrosiana… Tre figure che hanno saputo vivere in modo straordinario 
la santità quotidiana dei credenti in Cristo.
… Suor Enrichetta, dunque, ci è ri-consegnata come modello di santità… insieme 
a Giovanna Antida, ad Agostina, a Nemesia… e a tante altre suore della carità, 
conosciute o anonime, che, sullo stile di Monsieur Vincent, hanno amato e 
continuano ad amare il Salvatore del mondo, Cristo Gesù, servendolo in ogni povero, 
che ha il volto dell’affamato, dell’assetato, del denudato, del malato, del forestiero, 
del carcerato, etc… Grazie, Signore! 
… Insieme prepariamoci a vivere questa nuova esperienza di Chiesa, che riconosce 
la beatitudine dei suoi figli e delle sue figlie. Insieme, diciamo un grazie riassuntivo 
di tutta la nostra riconoscenza verso chi quest’evento sta preparando: laici, 
sacerdoti e suore. Diocesi di Milano e Provincia dell’Italia-Nord. 
A Maria, la vera mamma di ogni detenuto del mondo, a Colei, che volle 
accompagnare, anche con la grazia della guarigione prodigiosa la nostra sr 
Enrichetta, a lei, affidiamo tutti coloro che “l’angelo e la mamma di san Vittore” 
amò prima e più di tutti: i detenuti, i prigionieri dietro le sbarre, i privati della 
libertà, i denudati di tutti i diritti civili. 
A Maria, la mamma di “tutti i san Vittore del mondo”, dedichiamo questa nuova 
beatificazione e con lei, ancora una volta, cantiamo il nostro “Magnificat”!
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Luca Ward. 

Daniela Poggi.

di Paolo Damosso
paolod@nova-t.it

E lei, invece, sorride
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La troupe.

Quando ho conosciuto, per la prima volta, la storia di 
suor Enrichetta, ho capito immediatamente che avevo 
di fronte una vicenda umana intensa e difficile da 
tradurre con le immagini.
Fin dai primi momenti, questo volto sorridente mi 
ha comunicato molte cose. C’è un’umanità evidente 
nell’espressione di questa suora che riesce ad arrivare 
ancora oggi, attraverso i pochi scatti fotografici che 
abbiamo a disposizione. 
Da allora, la sua è diventata una presenza costante nella 
mia vita. Una figura che mi sono a lungo immaginato, 
soprattutto nella quotidianità dei gesti, nel tono di 
voce, nel portamento, nel modo di camminare e di 
relazionarsi con gli altri.
Suor Enrichetta è diventata un punto di riferimento attraverso 
cui poter leggere ed interpretare anche il mio momento 
personale di vita e le mie fatiche di uomo e di cristiano.
La vita della mamma di San Vittore è segnata da un 
numero consistente di episodi, di fatti, di colpi di scena 
che hanno catturato immediatamente la mia attenzione.
Mi ha colpito prima di tutto il suo diario. Quelle pagine, 
che raccontano la sua prigionia e la sua condanna a 
morte, rivelano al lettore una verità e una delicatezza che 
colpiscono nel profondo.
Per questa ragione, ho deciso, a seguito della lettura delle 
fonti a disposizione, di scrivere un percorso televisivo che 
si basasse, sulle sue parole, riproposte in un ambiente che 
potesse esprimere quel clima e quei momenti.
In parallelo, mi sono reso conto che, quando si parla della 
guerra, di nazifascismo e di campi di concentramento, si 
tratta di una realtà che non è totalmente demandata ai libri 
di storia, ma che può ancora vivere attraverso gli occhi 
e la voce di chi ha ancora la possibilità di raccontarlo in 
prima persona.
E allora è iniziato il mio viaggio per incontrare tutti 
coloro che hanno condiviso un pezzo di strada con lei. Ho 
ascoltato con attenzione non solo le loro parole, ma sono 
rimasto colpito dal tono della loro voce, dal coinvolgimento 
fisico nel ricordare di lei, dell’angelo di San Vittore.
Da Mike Bongiorno a mons. Giovanni Barbareschi, da 
Carlo Maria Martini a suor Francesca Piantanida, tanto 
per citare qualche nome, tutti hanno composto un quadro 

di coerenza e di ispirazione.
Per questo ho voluto raccontare soprattutto il suo 
travaglio di vita nei giorni della sua carcerazione da 
parte delle SS tedesche.
Momenti nei quali esce anche una fragilità e una paura 
che non nasconde, ma che ha il coraggio di sottolineare 
nelle pagine del suo diario. 
Non si parla di un’eroina che affronta il pericolo con un 
coraggio da leone.
Al contrario, si presenta con le incertezze di chi 
s’interroga sulla sua sorte, di chi non comprende fino in 
fondo che cosa sta succedendo, ma non smette di affidarsi 
a Chi può avere le risposte e può guidarla là dove non 
basta la volontà umana.
Ho cercato di tradurre tutto questo in una docufiction, 
ambientata nel carcere delle Nuove di Torino, da qualche 
anno trasformate in Museo della Memoria.
Abbiamo girato il nostro film in un luogo che non aveva 
muri o quinte di polistirolo costruite per l’occasione.
Tutto vero! Tanto da far dire all’attrice Daniela Poggi, 
magistrale interprete di suor Enrichetta : “Questo non è 
un set, questa è la verità!”
Mi auguro di cuore che le emozioni vissute riescano a passare 
anche al di là dello schermo, perché è stato davvero forte 
l’esperienza passata nel corso delle riprese, non solo da me 
ma da tutta la troupe della NOVA-T, centro di produzione 
televisivo di proprietà dei frati cappuccini italiani.
Luca Ward, in veste di narratore, ha contribuito a creare questo 
clima efficace e coinvolgente per lo spettatore che, mi auguro, 

possa “cadere dentro il mondo di suor Enrichetta”
Questo perché ritengo molto difficile poter vedere tali 
pagine di storia e di vita con distacco e freddezza. Sono 
momenti che, ancora oggi, ci devono interrogare e dare 
delle chiavi importanti per interpretare al meglio il 
presente e il futuro che abbiamo di fronte a noi.
Anche per tutte queste ragioni non mi è bastato 
realizzare un dvd dedicato a suor Enrichetta Alfieri, ma 
ho voluto raccontare fino in fondo tutte le riflessioni 
che sono maturate dentro di me nel corso dei mesi di 
studio e di approfondimento.
È nata così l’idea di scrivere un libro in forma di romanzo, 
per poter raccontare in modo più completo, le vicende che 
coinvolgono suor Enrichetta in tutto l’arco della sua vita.
Una donna che ha saputo rialzarsi e ricominciare molte 
volte, anche quando tutto sembrava essere finito e non 
avere più senso.
Un invito a non perdere mai la speranza, anche quando 
tutto sembra “remare contro”.
Suor Enrichetta mi ha molto provocato. Mi ha fatto 
capire che la vita è un dono prezioso e che c’è sempre 
la possibilità di guardare con fiducia ad una nuova 
possibilità e a nuovi orizzonti.
“La vita è meravigliosa” è il titolo di un vecchio e bellissimo 
film di Frank Capra. Ecco, desidero fare mia questa frase, 
come fosse il motto di suor Enrichetta, che ha saputo vivere 
con entusiasmo e ispirazione.
E il suo sorriso vero ed immediato ha scaldato, per molti anni, 
le mura e le celle fredde di un carcere. Quello di San Vittore. 

di verità e di affetto nei confronti di una donna che non ha 
mostrato poteri particolari, non ha fatto cose straordinarie, 
ma ha vissuto la sua scelta di vita nel silenzio e nella 
donazione di sé, fino ad arrivare a sacrificare se stessa…
… fino alla condanna a morte, ricevuta, come fosse 
una medaglia che suggella un amore verso il prossimo, 
incondizionato.
Potremmo dire, oggi, usando un’espressione consueta 
e attuale che “suor Enrichetta ha amato chi ne aveva 
bisogno, senza se e senza ma”. Non si è chiesta mai che 
cosa poteva essere conveniente per lei. Tutt’altro! Ha 
agito, senza nascondersi, per testimoniare il significato 
reale della sua scelta di suora della carità. Autentica 
figlia di Santa Giovanna Antida, ripone tutta la fiducia in 
un’unica certezza: Dio solo.
Senza aggiungere altro!
Parlare di lei vuol dire anche regalare questa dimensione 

Mike Bongiorno (1924-2009), partigiano italiano, de-
tenuto a San Vittore… È stato un conduttore televisivo, 
conduttore radiofonico. È considerato un padre fonda-
tore della televisione italiana.

Monsignor Barbareschi faceva parte della Resistenza. 
Con altri 5 amici pubblica il giornale clandestino “Il 
Ribelle”. Fu catturato il 16 agosto del 1944 (il giorno 
prima aveva celebrato la sua prima Messa). Le crona-
che raccontano che abbia salvato circa 3000 ebrei. Per 
questo motivo è considerato uno dei Giusti di Israele. 
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TESTIMONIANZEPUBBLICAZIONI

È la prima volta che mi viene chiesto di portare la mia 
testimonianza in quanto Assistente Volontaria Penitenziaria 
nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. 
Lascerò che a parlare sia il cuore.
Ho scelto di dedicarmi alle persone private della libertà, 
perché alcuni anni fa, Paolo, un ragazzo conosciuto presso 
la Caritas della mia Parrocchia entrò nella mia vita… 
scegliendomi. Insieme abbiamo fatto un breve cammino 
che si è concluso con la sua morte. Un giorno che nevicava 
e tutto si ricopriva di ‘purezza’. 
Era appena nata l’Associazione di cui faccio parte, nata 
per dare l’aiuto che sentivo richiesto da tanti giovani. 
Paolo li rappresentava; era una persona con problemi di 
tossicodipendenza e di aids. Egli è stato il tramite, mi ha 
accompagnato nei suoi mondi fatti di dormitori, mense 
pubbliche, comunità, ospedali… luoghi a me sconosciuti, 
facendomeli conoscere nella loro crudezza, luoghi ricchi di 
sofferenza, di emarginazione, ma anche di tanta umanità… 
Ho condiviso prima con lui e poi con tutti gli altri “Paoli” 

l’impotenza, non perdendo, però, mai la speranza.
Quando sono entrata a svolgere il mio servizio in carcere, 
ho incominciato con l’ascolto della persona, del luogo, 
dei lunghi silenzi… silenzi che mi hanno permesso 
di comprendere le necessità che incontravo; ero stata 
assegnata nella sezione dove vivono le persone affette da 
aids. Dopo poche settimane, compresi, che dovevo dare 
risposte alla loro sete di attenzioni e di premure, farli uscire 
da se stessi, dal loro piangersi addosso per la malattia e 
questo lo potevo fare attraverso l’Arte. 
Arte interpretata come espressione del Sé, in tutte le sue 
forme: poesia, pittura, scultura, ecc. compresi che non 
era necessario insegnare loro tecniche e metodi, ma era 
necessario insegnare a loro “ascoltare” ciò che scaturiva 
dalla loro interiorità e farlo uscire in superficie nella forma 
e nei modi a loro più congegnali.
Per alcuni di loro è stato un esprimersi attraverso scritti o 
disegni per loro stessi; per altri, l’espressione è diventata 
opera d’arte. L’Associazione è diventata il tramite, per 
portare all’esterno, oltre alle loro opere, anche elaborati 
scritti, ricchi di sentimenti e di emozioni positive.
L’entusiasmo è il dono che Dio mi ha dato, ed è una 
risorsa che ho compreso nel tempo, esso mi permette di 
vedere grande e importante ciò che viene realizzato, anche 
quando il risultato è incerto o può sembrare povero, perché 
l’attenzione và al di là…. Và al loro sguardo, alla ricerca di 
quella “luce” che ogni uomo possiede e che permette alla 
persona di scoprire in sé un percorso nuovo e costruttivo.
Il primo incontro che ho con loro è fatto di timidezza 
unita alla paura di esprimersi, dopo poco, compare il 
bello e il buono che c’è in ognuno ed allora le persone 
che non avevano mai scritto, iniziano ad esprimersi con 
frasi incerte che via via si trasformano in poesia, brani, 
racconti; semplici fiori appena abbozzati diventano 
quadri, murales. Opere bellissime che hanno un loro 
linguaggio e sanno parlare a chi desidera ascoltare, ed 
ecco nascere mostre e testi. 
Quando sono entrata per la prima volta in carcere, le 

Collegno (TO), 10 Marzo 2011
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porte, le chiavi, le sbarre mi facevano paura e sarei 
voluta scappare; sentivo la tristezza, il dolore che mi 
toccavano quasi fisicamente mentre percorrevo quei 
corridoi tutti uguali, con la consapevolezza anche 
civile che quei luoghi erano abitati da persone cariche 
di dolore, di rabbia e di confusione. Questo motivo mi 
spinge ogni giorno ad entrare alla Casa Circondariale, a 
svolgere il mio servizio nel laboratorio dove si parla, si 
scrive, si disegna, si compone, si incide, ci si confronta, 
e a volte si piange insieme.
E quando si affaccia una persona nuova che con timidezza 
dice: “… io avrei piacere di far parte del laboratorio di 
Espressività Artistica”, allora il mio cuore inizia a battere 
forte, e sento di essere nel posto giusto. Una frase mi ha 
sempre fatto compagnia:“Siamo qui non per cambiare il 
mondo ma per amarlo” (Don Tonino Bello).  

Scrive Antonio:

Nell’ombra appiccicaticcia di queste mura
si sente appena il battito del cuore
ma il tempo se ne scorda
e quando arriva il silenzio… la sera
l’anima strilla
senza far rumore…
e poi si storce e muore.
La libertà è un gabbiano sopra il mare
che si diverte
a navigare il vento
e le ali gli diventano d’argento
quando il sole
le riempie di colore.

Un avvenimento mondiale 
LE GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ

Papa Giovanni Paolo II, nel 1985,
ha lanciato ufficialmente le GMG… 

1985: ROMA (Italia)
1987: BUENOS-AIRES (Argentina)
1089: SAN GIACOMO DI COMPOSTELA (Spagna)
1991: CZESTOCHOVA (Polonia)
1993: DENVER (Stati Uniti)
1995: MANILA (Filippine)
1997: PARIGI (Francia)
2000: ROMA (Italia) 
2002: TORONTO (Canada)
2005: COLONIA (Germania) 
2008: SYDNEY (Australia)

MADRID 2011: 11-15 agosto
Un logo: 
Una M, quella di Maria e di Madrid… una corona, quella 
della Vergine di Almudena, patrona di Madrid che 
simboleggia i giovani riuniti con il Papa.

Una Parola forte:
«Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (Col. 2, 7)

Alcuni numeri:
Più di 100 paesi rappresentati – 1.500.000 giovani di 
tutto il mondo – 20.000 volontari.

Un senso: 
Le GMG sono un punto di riferimento:
«C‘è un prima e un dopo GMG»
«È un’esperienza di vita di Chiesa, gioiosa, aperta…» 
«Un tempo di incontro con giovani di tutti i paesi…»
«Un avvenimento a dimensione universale che produce 
effetti nel locale…»
«Un tempo di incontro con Cristo,  che diventa un punto 
di riferimento»
«Un luogo di decisione per la mia vita»
«La coscienza che la Chiesa siamo noi  e che dobbiamo 
trasmettere il messaggio».
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Pastorale Carceraria a Jussara
un’equipe, un progetto, una speranza

TESTIMONIANZE

Il carcere di Jussara (Brasile) è localizzato a circa quattro 
chilometri dalla città.
Lo spazio è piccolo, rispetto al numero dei detenuti 
perchè non fu costruito pensando nella crescita della 
città con i suoi problemi.
La popolazione carceraria è composta da uomini, donne e, 
a volte, minori in quanto la cittá non possiede un ambiente 
adatto a questo tipo di infrattori.
Ad oggi, nella prigione risiedono circa ottanta prigionieri, di 
cui tre sono donne; la maggioranza di loro possiede una bassa 
scolarità, alcuni sono analfabeti, inoltre sono di bassa rendita.
Il sistema carcerario fa poco per il recupero dei prigionieri: non 
esiste spazio per svolgere un’attività fisica, nè per un’attività 
lavorativa, ma neppure per il bagno di sole all’aria aperta. 
Pochi sono coloro che riescono a fare artigianato nella loro 
cella, grazie all’iniziativa dei volontari della pastorale che 
vendono all’esterno, gli articoli confezionati.
La nostra Chiesa promuove e anima la Pastorale Carceraria 
cominciata dalle Suore della Carità, in quanto considera la 
persona nella sua integrità di essere umano, ricoscendo in 
ciascuno dei prigionieri, l’immagine e la somiglianza con Dio.
Le visite ai carcerati sono fatte una volta alla settimana, da 
un’equipe di 4 o 5 laici che a rotazione vanno per ascoltare 

questi Fratelli, sostenerli durante la loro detenzione e 
vigilare sulle ingiustizie che possono essere commesse 
nei loro confronti, in quanto la pastorale non é contro la 
condanna di quanti hanno commesso delitti, ma contro il 
modo ingiusto e disumano di trattarli.
Nell’anno 2009, in Brasile, durante la quaresima, la Campagna 
di Fraternità aveva per tema “Fraternità e Sicurezza Pubblica: 
la Pace è frutto della Giustizia” ed in quell´occasione la 
pastorale elaborò un progetto per la costruzione di un’aula da 
utilizzare per l’alfabetizzazione. Avemmo la grande gioia di 
essere riconsciuti e sostenuti economicamente anche a livello 
diocesano, potendo concretizzare la costruzione.
Oggi questo programma continua in quantola Prefettura 
entrò nel progetto, assumendo una professoressa incaricata 
dell’insegnamento a giovani ed adulti carcerati. È una speranza 
per loro e per altri. Quando sarà il momento dell’uscita, al 
compimento della pena, ciascuno di loro, avrà maggiori 
possibilità di entrare nel mercato del lavoro.
Sappiamo che le sfide in questo campo sono molte, ma 
costantemente chiediamo al nostro Padre Celeste la forza di 
essere persone impegnate nella causa del Regno.  

A sinistra: Elisabete ha 
cominciato le visite alla 
prigione con Sr Teresa.

In alto: l’equipe 
pastorale, all’inizio.

di Elisabete Rodriguez dos Santos
irdacaridad@hotmail.com
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di
nathaliesoichet@hotmail.com

Nathalie Soichet, sdc

Tu che soffri… entra…

Le comunità Emmaüs sono delle associazioni, la prima 
delle quali è stata creata dall’Abbé Pierre, il 1° settembre 
1949. In quell’occasione egli accolse a Neuilly-Plaisance 
(regione parigina) un uomo disperato che voleva suicidarsi. 
Costui chiedeva aiuto ma l’abbé Pierre non posedeva 
nulla e a sua volta gli propose di consacrare la sua vita 
ad aiutare altri piuttosto che di pensare a distruggerla. 
Quell’uomo sarà il primo “compagno di Emmaüs”. 
Insieme organizzeranno il movimento. Rapidamente, molti 
altri compagni ne entreranno a far parte e avranno l’idea 
di recuperare vecchi oggetti per restaurarli e rivenderli. 
I fondi saranno utilizzati per la costruzione di luoghi 
d’accoglienza provvisori.
Le comunità Emmaüs oggi hanno lo scopo di accogliere, 
incondizionatamente, tutte le persone che vivono una 
situazione di esclusione e che cercano un luogo per vivere, 
lavorare, soprattutto ricostruire una vita. Queste persone 
accolte sono chiamate “compagnons di Emmaüs”. 

«Tu che soffri, chiunque tu sia, 
entra, dormi, mangia, ritrova la speranza» 

«vieni ad aiutarmi ad aiutare gli altri»

Ecco ciò che diceva l’Abbé Pierre a tutti coloro che 
bussavano alla porta della comunità. 
Emmaüs, è prima di tutto l’Incontro, il luogo del possibile 
dove si possono scoprire dei talenti. Ovunque si percepisce 
una forte determinazione a fare posto a tutti, di ridare un 
senso di utilità a chi bussa alla porta, permettondogli di (ri)
divenire autore e attore della propria vita.
Nella missione di suora della carità che mi è dato di vivere 
qui a Besançon, incontro dei compagnons di Emmaüs 
nella loro comunità: istanti di vita, incontri, molto spesso 
meraviglia. È una comunità a misura “d’uomo “costituita 
da 15 compagnons, uomini che cercano di vivere insieme, 
divenendo ogni giorno più vivi, aiutandosi reciprocamente 
a costruire un mondo più umano e fraterno. Come diceva 
l’Abbé Pierre:

«La vita… un tempo che ci è donato
per imparare ad amare»

Al momento dell’arrivo in comunità, in molti dei 
compagni c’è come una perdita del desiderio di vivere, 
una perdita del senso della vita, a causa delle rotture, delle 
ferite, dei tradimenti vissuti. Non vengono a Emmaüs 
mossi da ideali, né per convinzione. Un giorno, non 
sapendo più dove andare e quando tutto sembra finito. 
Spingono la porta di una comunità Emmaüs, e là, forse, 
ritrovano, nell’aiutare gli altri, qualche ragione per vivere. 
“Non si sceglie di diventare compagnon, ma si può 
scegliere di rimanere”.
A contatto con gli altri compagnons, con gli amici della 
comunità e con i responsabili, cercano piano piano di 
ritrovare posto nella comunità e fiducia nella vita e negli 
altri. Provano a ricostruirsi a poco a poco attraverso 
l’amore ricevuto e donato. Sovente mano a mano che 
si percorre il cammino, attraverso un lento processo di 
apertura nella semplicità dei pasti condivisi e del lavorare 
insieme, i tratti del viso si addolciscono, le lingue si 
sciolgono, seppur con qualche difficoltà ad esprimersi 
talvolta poiché è troppo difficile, e capita che gli occhi si 
imperlino di lacrime. 
Probabilmente non hanno tanto bisogno di parlare quanto 

di una presenza che doni speranza, qualcuno che resti 
loro accanto. “I veri sguardi d’amore sono quelli che 
ci donano speranza” diceva Padre Paul Baudiquey. 
Hanno bisogno di essere amati di un amore gratuito e 
vero. Un sorriso scambiato è sufficiente, mi diceva un 
compagno. Talvolta possono confidarci una piccola 
parte della loro vita. E che possano dire qualcosa 
di sé è già una grande vittoria per sé e su di sé. 
Hanno bisogno di potersi dire molto semplicemente, 
desiderano poter parlare liberamente e che le loro 
parole siano ascoltate e comprese.
Alcuni hanno bisogno di un ascolto benevolente di ciò 
che essi ritengono sia bene comunicarci, senza essere 
giudicati e con un atteggiamento di profondo rispetto 
per la loro storia…
Alcuni scoprono che Emmaüs può aiutarli a «rialzarsi» e 
magari anche a prendere l’iniziativa di trovare un lavoro in 
vista di un reinserimento. Ma pochi lo fanno. Molti hanno 
bisogno della stabilità di una comunità in cui ritrovano una 
«famiglia», che forse non hanno mai avuto…

Desidero concludere questa condivisione interrogandomi 
e interrogandovi, su ciò che il contatto con i più poveri 
produce in noi…, come ci aiuta ad approfondire la 
nostra fede per scoprire il Cristo in loro…, prendendo o 
riprendendo profondamente coscienza che l’incontro con i 
più fragili è una sorgente per la nostra fede, direi perfino un 
Luogo Sacro. Chiediamoci anche come essi trasformano la 
nostra vita interiore, come ci aiutano a costruire noi stessi. 
Sì, come dice la nostra Regola di Vita: 5.1.4 : “Le loro 
profonde aspirazioni, il loro coraggio, la loro solidarietà 
sono spesso un appello per noi”.
Sì, io posso dire che accompagnare, camminare 
insieme alle persone in difficoltà, è una bella lezione di 
vita e di umiltà. 

«Il mio messaggio? Non ce n’è che uno, io credo.
Ed è un grido: 

Condividiamo! Doniamo! Tendiamo la mano agli altri!
Custodiamo sempre una finestra rotta

nei nostri universi ben protetti, 
per sentire i pianti che provengono dall’esterno.

Fraternamente. Tutti insieme nella gioia
della difficile e sicura Speranza»

 
                                      Abbé Pierre

C’è sempre una stella che brilla da qualche parte!
Ero un camionista in una società di trasporti; sono stato 
perfino rappresentante sindacale. Poi ho avuto dei problemi 
con l’alcool: «Bere o guidare, bisogna scegliere». La mia 
nipotina mi diceva: «Zio stai così bene quando non bevi!». 
L’alcool, sai, è il contrario di un libro! Non arrivi mai alla 
fine! Poi si sa come finisce! 
A un certo punto ho preso coscienza e ho avuto paura di 
poter provocare dei danni fisici, non solo a me stesso, 
ma anche ad altri. 
Ho lasciato il lavoro, ho conosciuto la disoccupazione 
e la precarietà… 
E poi Emmaüs! Sono qui da più di vent’anni. 6 o 7 anni li 
ho trascorsi a Cernay in Alsazia, e poi in altre comunità in 
tutta la Francia. Ho 58 anni. Mi trovo a Besançon da 4 anni.

Emmaüs?
Cos’è Emmaüs? … Tu bussi a delle porte chiuse, credi 
di non valere più niente! Ma qui, sei accolto senza 
che nessuno ponga domande, né condizioni. E quando 
la porta si apre, tu non devi tradire la fiducia che ti 
è offerta. Non sarebbe né dignitoso né onesto… Ho 
voluto dimostrare che avevo ancora una dignità, dei 
sentimenti. Dovevo prendermi una rivincita su me 
stesso, avendo un passato poco glorioso, e soprattutto 
volevo provare qualcosa a me stesso…

Logo di Emmaüs 
international.

TESTIMONIANZE
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L’Abbé Pierre?
Un uomo meraviglioso! Ho avuto l’occasione di 
vederlo. Le sue parole, si bevono, ci si disseta… Senza 
di lui, dove sarebbero questi uomini, queste donne, 
senza tetto, né legge? Senza di lui, io non sarei più in 
questo mondo, escluso dalla società… C’è sempre una 
stella che brilla da qualche parte! Quando la porta si 
apre, è bello! Si può ricominciare!

Il passato?
Dimenticare, è una via di fuga! Si dimentica ciò che si 
vuole! Ma il passato permette di non ripetere gli stessi errori.

Bere?
Perché si beve? C’è sempre una ragione! Ti bevi i soldi e ti 
sbronzi, ma i problemi sono sempre là. Sono rimasto otto 
anni senza bere una goccia d’alcool, facendo 15 kilometri 
di marcia ogni giorno, delle semi-maratone…

Vita?
Mio nonno diceva sempre: «La vita non è che un viaggio. 
Amiamoci lungo il cammino, e teniamoci per mano fin 
dalla nostra giovinezza!»
La vita è un cammino disseminato di insidie. Non sempre 
si sa quale sia la strada giusta da seguire. Spesso le si passa 
accanto. Ma più il cammino è duro più merito si ha…!
Niente è gratuito nella vita, neanche la morte, poiché ti 
costa la vita. Ognuno ha il suo destino. Non bisogna mai 
condannare definitivamente. Io amo dire le cose in faccia, 
cerco sempre di essere onesto, con me stesso e con gli altri. 

È questo il rispetto! Non bisogna mai mettere un punto, ma 
sempre una virgola, poiché la vita è una frase senza fine. E 
più la si vive, più è bella! Un gesto, una parola, una stretta 
di mano, la felicità forse? Tutto questo è ancora parte del 
nostro mondo! Mai voltare la schiena, offrire sempre una 
possibilità, non condannare definitivamente!

Fede?
Io credo in qualche cosa, ma non sono praticante. Credo 
soprattutto all’onestà, alla fedeltà alla parola data. 
L’essenziale è lì: dare la propria parola e mantenerla!

Ricostruzione?
Per costruire un edificio, c’è bisogno di un architetto 
con dei progetti e poi tutti gli addetti del mestiere. Non 
si comincia dal tetto, ma dalle fondamenta. Ci sono 
delle regole, e una disciplina da rispettare. Qualche 
volta occorrono anni e anni… A Emmaüs, i responsabili 
giocano un ruolo fondamentale. Evitano di perdersi e 
ci riconducono sulla buona strada. Sicuramente noi non 
siamo più dei bambini, ma i loro consigli sono molto 
importanti. Bisogna saperli ascoltare.

Vita comunitaria?
Talvolta è facile (amicizia, solidarietà), talvolta più difficile, 
perché non abbiamo gli stessi gusti, lo stesso carattere, gli 
stessi punti di vista… A un certo punto ci si ritrova per forza 
di fronte a se stessi. Io custodisco il mio spazio di libertà 
e d’intimità. Se io esco e vado a destra, un altro andrà a 
sinistra. Succede anche di ritrovarsi nel mezzo…

Lavoro?
Io ho trovato soddisfazione fra i rottami. È un lavoro 
che mi piace. Sai, si vale ancora qualcosa quando si può 
lavorare. Si riceve fiducia, e io non mi sento inutile quando 
vedo passare le fatture. Non ho mai lavorato tanto come 
adesso che ho 58 anni…

TESTIMONIANZE
Società?
I soldi conducono il mondo, e temo che non potremo porvi 
fine tanto presto. È come una ragnatela da cui le grosse 
mosche riescono a salvarsi ma le piccole restano invischiate.

Amici?
Mi piace frequentare gli Amici di Emmaüs. Sono simpatici. 
Io li percepisco in modo molto positivo. Ci danno un 
grande aiuto materiale, ma soprattutto psicologico 
attraverso il dialogo. Non ci si sente diversi quando si parla 
o si condivide la stessa tavola e lo stesso piatto.

Cuore?
Nonostante i tatuaggi e la legione, si può avere un cuore 
che non batte solo per se stessi ma anche per gli altri . È 
tutta la forza di una persona. Amare è un verbo piuttosto 
difficile da coniugare.

Amico mio, Fratello mio! 

In occasione del decesso di Dominique, 
omaggio del Direttore della Comunità Emmaüs di Besançon.

Dominique,

Te ne sei andato così in fretta e in punta di piedi, che non c’è 
neanche stato il tempo di dirti Addio.
Nella vita, sono gli umili che mi hanno dato di più. Le per-
sone nascoste sono quelle che mi hanno arricchito di più. 
E per trovare qualcuno più nascosto di te, Dominique, biso-
gnava farne di cammino.
Tu fai parte di quei piccoli che, nell’ombra e nel silenzio, 
fanno cose straordinarie.
Ora tu sei dall’altra parte della parete, altrove, sull’altra riva, 
e per noi tutti, è una ferita che si apre, e per noi tutti si pro-
ietta il mistero della morte. Si vorrebbe sempre sapere cosa 
c’è dopo la morte. Ma giustamente non c’è niente dopo la 
morte se non ciò che c’è prima: la VITA, la vera VITA.
Dominique, sei arrivato a Emmaüs, al Fort de Planoise il 2 
febbraio 1987. Vorrei dirti GRAZIE per la tua fedeltà, il tuo 
stare al mio fianco anche durante le tempeste.
Rapidamente, hai avuto la responsabilità della segreteria.
Rapidamente, sei diventato assistente, vivendo con i compagni 
24h/24. Non cercavi di dominare, e ancor meno di umiliare.

Abbé Pierre alla fine 
della sua vita.

E non è mai stato semplice; sovente hai sofferto tu per loro.
Molto rapidamente, hai conquistato la simpatia di tutti es-
sendone il servitore. Avevi un cuore da povero, attento 
nell’amare tutti.
Poi, più tardi, hai accettato di essere responsabile della di-
scarica. Era una grossa responsabilità. E tu hai amato la tua 
discarica!… Non hai mai tenuto conto delle ore di lavoro…
Molti sono coloro che hanno riconosciuto le tue competen-
ze, apprezzato le tue qualità umane, la tua disponibilità. E 
tuttavia, tu parlavi poco di te, delle tue gioie, delle tue sof-
ferenze presenti e passate. Sei andato fino in fondo. C’era 
ancora bisogno di te, e tu sei tornato alla Casa del Padre. 
Sei accanto a noi e ci insegni ad amare questa casa, questo 
luogo così diverso, misterioso, e tuttavia così vicino a noi; 
questa assenza-presenza che ci sfiora.
Dominique, per me, tu sei ancora qui, nella stanza accanto, 
come dirti addio quando tutto ancora mi parla di te?
Va raggiungi l’Abbé Pierre, e veglia con lui su tutti noi, Ami-
co mio, Fratello mio…  

Abbé Pierre, appello 
alla solidarietà durante 
l’inverno ‘54.
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In Indonesia…
Preghiere, impegno pastorale, riflessione: 
le testimonianze degli Amici
di santa Giovanna Antida

Tutto è cominciato con Sr. Agnes che 
nell’adempimento del suo servizio apostolico, in 
ospedale, alle prigioni, alla casa di riposo statale, ecc., 
si faceva accompagnare da alcuni laici.
Ad un certo punto queste persone hanno sentito il bisogno 
di conoscere meglio Santa Giovanna Antida, la sua storia, 
l’inizio della Congregazione e il suo carisma. 
Sono stati così organizzati i primi incontri in cui le suore 
presentavano i contenuti e a cui seguiva uno scambio di 
idee fra i partecipanti. 
Dopo un primo periodo in cui l’attività di servizio è 
stata accompagnata da tempi di riflessione, si è pensato 
di organizzare delle giornate di ritiro, nel corso delle 
quali alcuni dei partecipanti hanno deciso di dare 
inizio al gruppo Amici di Santa Giovanna Antida. 
Rappresentano un gruppo abbastanza variegato di 
persone: studenti, insegnanti, agricoltori, impiegati, 

alcuni di loro sono sposati, altri no.
Il primo gruppo è nato a Pontianak, la Capitale di Kalbar, 
seguito da altri gruppi nella Parrocchia di Sepauk, ed ora 
ne sta nascendo uno anche a Sintang.
Ogni gruppo svolge servizi specifici. A Pontianak 
un piccolo gruppo, fedelmente accompagnato dalle 
suore si ritrova ogni settimana per pregare e portare la 
Comunione agli ammalati. Una volta al mese fanno visita 
alla prigione dove celebrano la liturgia della parola con i 
detenuti, ma solo la suora ha il permesso di intrattenersi 
con i detenuti ascoltandoli.
Due volte all’anno, a Natale e Pasqua, gli Amici visitano 
tutte le comunità Cristiane precedendo e preparando la 
visita del sacerdote. Una giornata di ritiro è l’appuntamento 
fisso che precede la visita e attraverso il quale gli Amici si 
preparano a svolgere bene il loro servizio. 
Ogni gruppo è fedele all’appuntamento di preghiera dell’11 

di Sr Agnès Lili, sdc
ayu_pinal@yahoo.it

magdalena1@gmail.com

Il gruppo degli amici 
indonesiani con

Sr Agnes e Sr Christine.
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Berberati, seconda città della RCA, conta circa 60.000 abitanti.
Qui, da alcuni anni, con l’incoraggiamento del Vescovo e 
del procuratore della Diocesi, Cappellano dei carcerati, la 
comunità delle Suore della carità si è impegnata ad aiutare 
i carcerati senza sostegno. Riceviamo un aiuto finanziario 
dal vescovo, dalla parrocchia, dagli amici italiani e dalle 
nostre Province religiose dell’Africa centrale.
Il sistema penitenziario della RCA non assicura né i pasti 
né il sostegno ai prigionieri per cui chi arriva in carcere da 
luoghi lontani dalla famiglia o viene dalla città si ritrova 
solo e senza appoggio. 
Per quanto riguarda il cibo, le cure sanitarie, collaboriamo 
con gli Amici di Santa Giovanna Antida e per l’animazione 
spirituale e culturale, con le catechiste della Parrocchia. 
Le attività principali che proponiamo sono la catechesi, la 
lettura, il canto, il calcio. 
Ogni domenica e ogni giorno di festa celebriamo 
l’Eucaristia alla quale partecipano in gran numero sia i 
carcerati che i collaboratori. 
È assicurato un pasto al giorno per coloro che non hanno 
mezzi per procurarlo, mentre i pasti di festa sono preparati 
per tutti. Rendiamo grazie a Dio che ci permette di 
svolgere questo servizio e di manifestare ai nostri fratelli 

in difficoltà l’amore che Dio ha per tutti noi, secondo il 
carisma trasmesso dalla nostra fondatrice. 

“Foglio di manioca n°4” 
Una testimonianza dal sito degli Amici di Berberati
(cfr. sito: acmc-ong.net/manioc4a.htm)
“È domenica. Decidiamo di accompagnare Sr. Stefanina al 
carcere per la Messa domenicale. È un’esperienza toccante 
che non lascia indifferenti. 
Vi sono molti partecipanti alla messa radunati in una 
grande sala spoglia, con una croce di legno appesa 
al muro ed un semplice tavolo dove Sr. Stefanina ha 
preparato tutto per la celebrazione. 
Ci sono i detenuti, in maggioranza uomini, alcuni 
molto giovani. 
Ci sono gli amici, i visitatori, il capo della corale, i lettori 
dei testi della liturgia. Sembra che questo sia un momento 
prezioso. Ciascuno si sente a proprio agio. La preghiera 
fatta alla fine da un detenuto ci sconvolge quando chiede il 
perdono e la pace. 
All’uscita, le suore distribuiscono il pasto del giorno. 
Gli altri giorni, sono altre persone che preparano un 
piatto caldo, con l’aiuto della comunità delle suore, per 
cinquanta detenuti, quelli che non hanno famiglia o amici 
che portino loro il cibo”.  

di Suor Stefanina Pittavino e le Suore della carità della comunità

A Berberati, con i detenuti 
senza sostegno

sdcberberati@yahoo.it

Il gruppo dei volontari.

Il carcere della città.

Un pasto al giorno.
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del mese insieme alle suore. 
A Sepauk, il gruppo visita le comunità cristiane ogni mese, 
celebrando la liturgia della parola e pregando con gli ammalati. 
Anche questo gruppo si prepara alla visita, partecipando, 2 
volte all’anno, a 2 giorni di ritiro accompagnati dalle suore. 
Il gruppo prende anche parte attiva nell’accompagnamento 
dei giovani accolti nel progetto Speranza, animando i corsi di 
cucina, igiene e salute. 
Ogni gruppo cerca di creare uno stile di fraternità. 
All’occasione di matrimoni o lutti nelle famiglie dei 
membri del gruppo tutti offrono sostegno morale e 
materiale, offrendo anche prodotti utilizzati in tali 
occasioni come riso, vino ecc. 
Attualmente cerchiamo di far conoscere e di approfondire 
insieme i contenuti del Capitolo 2010. Purtroppo la 
traduzione dei testi non è ancora completa sia per la 
mancanza di tempo sia per il limitato numero di persone in 
grado di svolgere questo servizio. 

È con grande gioia che ho scoperto il progetto Speranza…

Suor Christine Walczak, consigliera generale, ha incontrato gli amici di 
Giovanna Antida e scoperto il progetto Speranza (cf. rivista “Partout dans 
le monde” agosto 2008 p. 34 e novembre 2009 p.28) 

Ciò che più mi ha sorpreso è stata l’accoglienza 
assolutamente inaspettata. Non solo per la cerimonia di 
benvenuto, in cui sono stata invitata a porre in tre vasi 
diversi alcuni chicchi di riso, qualche grano di mais e 
una piantina di caucciù e a tagliare con un colpo secco la 

canna di bambù che faceva da barriera all’ingresso; ma 
anche per l’incontro con molti amici di Giovanna Antida 
riunitisi in occasione della mia visita, ma anche per vivere 
il loro incontro mensile. 
Il gruppo presente era costituito da una trentina 
di persone. Dopo l’accoglienza e le presentazioni 
seguite da una merenda (manioca offerta su foglie di 
banana) accompagnata da latte di cocco, gli Amici si 
sono recati alla cappella per un tempo prolungato di 
Adorazione e di preghiera. 
Il momento del pasto, per il quale ciascuno aveva portato 
qualcosa, è stato un momento conviviale di conoscenza 
reciproca grazie alla traduzione di Sr Agnès Lili. 
Sr Agnès vive nella comunità Speranza, partecipa al 
progetto, e anima anche il gruppo degli Amici, che conta 
in tutto 42 persone che di solito si incontrano in un 
villaggio vicino. Il gruppo esiste da un anno, è vivace e 
ben organizzato ed un laico ne è responsabile. 
È stata per me una grande emozione l’incontrare 
queste persone e pensare al tempo stesso agli Amici 
di Giovanna Antida che in Francia e Svizzera hanno 
finanziato il progetto Speranza, in particolare per 
l’acquisto del famoso trattore, che ora troneggia nel 
garage che oggi ospita la marea impressionante delle 
motociclette appartenenti agli Amici… Ho provato 
un’emozione forte anche nel constatare quanto lo spirito 
di Giovanna Antida animi queste piccole azioni di 
solidarietà, e nell’ascoltare il desiderio di questi Amici 
di approfondire il Carisma. Questa esperienza mi ha 
permesso di constatare direttamente come il movimento 
dei laici Associati assuma una dimensione sempre più 
internazionale. “A Dio tutta la gloria!” 

Un segno di fraternità.

La realizzazione del 
progetto Speranza.

GOCCE DI SOLIDARIETÀ

di Sr Monica Binda, sdc

In Bolivia, a Puna
Ristrutturazione del centro di accoglienza 
parrocchiale Sant’Antonio da Padova

PRESENTAZIONE 
La situazione attuale della Bolivia è critica, vi è 
molta povertà, non c’è lavoro, non piove o piove 
troppo. Abbiamo sofferto catastrofi naturali che hanno 
provocato l’emigrazione nei paesi limitrofi creando 
situazioni di abbandono per molti bambini, adolescenti 
e giovani, aumentando così il fenomeno della 
disgregazione della famiglia.
Questa situazione acutizza la povertà incentivando altri 
fenomeni quali prostituzione e lavoro minorile che 
diventano la sola via d’uscita per i ragazzi di strada, 
incapaci di procurarsi denaro per non morire di fame in 
aaltro modo. Chiaramente l’immediata conseguenza di 
tutto ciò è l’evasione scolastica. 
La comunità parrocchiale di Puna, (a 50 kilometri di Potosi 
e più di 4000 metri di altitudine!), insieme alle suore della 
Carità, accoglie i bambini e gli adolescenti offrendo loro 
la possibilità di frequentare la scuola del paese. Molti di 
loro vivono in paesini molto distanti dalla scuola, in aperta 
campagna o ai piedi delle colline e non possono rientrare a 
casa ogni giorno al termine della scuola.
Il centro di accoglienza parocchiale è stato aperto allo 
scopo di offrire ai ragazzi un’adeguata alimentazione ed 
una formazione integrale così necessaria in questa epoca in 
cui vi è carenza di valori umani e cristiani.

I bambini che accogliamo hanno bisogno di essere 
accompagnati in tutto, perché le famiglie vivono in 
campagna e lottano ogni giorno per sopravvivere, facendo 
ogni sforzo per procurare patate, fave, granoturco… 
elementi essenziali per poter cucinare ogni giorno.
 
POPOLAZIONE
La popolazione boliviana, in rapida crescita, è 
costituita da moltissimi amerindi (aymará, quechua), 
per lo più insediatisi in ambienti rurali, nella regione 
del Lago Titicaca, nell’altopiano centrale e sulla 
Cordigliera Orientale. 
La restante popolazione è formata – tranne un’esigua 
minoranza di indios amazzonici – da meticci bianchi e 
risiede in gran parte nelle città, dove si concentra il 64,2% 
(nel 2005) della popolazione.
 
L’ISTRUZIONE
La Bolivia è il paese più povero dell’America Latina e 
con il più alto tasso di analfabetismo (33,3%). 
L’istruzione è gratuita e obbligatoria dai 6 ai 14 anni 
di età, ma quasi tutte le scuole si trovano nei distretti 
urbani e non possono essere frequentate da chi vive 
nelle zone rurali. Inoltre molti bambini sono costretti 
ad aiutare economicamente la loro famiglia, quindi, 



abbandonano la scuola: i maschi vanno a lavorare nei 
campi, mentre le ragazze accudiscono i fratelli più 
piccoli e preparano i pasti. 
In Bolivia gran parte delle università sono private e 
l’accesso all’istruzione secondaria fino a pochi anni fa era 
un privilegio dei ricchi del Paese.

OBIETTIVO GLOBALE

“Offrire la possibilità di una crescita umana e cristiana
 ai bambini/e, adolescenti e giovani 

della comunità di Puna”

OBIETTIVI SPECIFICI
1  Mettere in atto un programma di sostegno scolare per  

aiutare i bambini/e, adolescenti e giovani nella crescita  
umana e culturale attraverso diversi laboratori:

 
  LABORATORIO di Igiene
 

  LABORATORIO di Tradizione e Danze per   
    valorizzare la cultura andina

 
  LABORATORIO di lingua:

 quechua: lingua materna 
 spagnolo: per potere accedere a studi di livello 

superiore
 
2  Stilare una programma di religione al fine di integrare la  

cultura andina e la cultura del Vangelo.
 
3  Disporre di una spazio adeguato in cui i bambini/e,  

adolescenti e giovani possano rimanere per tempi  
prolungati evitando di trascorrere molte ore nella strada. PER UN DONO

fate riferimento al
conto corrente postale N. 97470009
intitolato ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ  
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 - ROMA
IBAN: IT 79 MO760103200000097470009 
BIC  BPPIITRRXXX   
 
Per ottenere delle informazioni più dettagliate, 
rivolgetevi a:
 
SR. MONICA BINDA
monica@suoredellacarita.org
Tel: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920

DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari sono circa 70 bambini, bambine, adolescenti 
e giovani appartenenti a famiglie contadine molto povere.  
Si tratta di ragazzi e ragazze tra i 10 e i 18 anni. 
In relazione al percorso scolastico sono bambini/e del 
5° grado della scuola primaria e adolescenti e giovani 
del 4° anno della scuola secondaria.
Attraverso il Centro di accoglienza parrochiale vogliamo 
offrire loro un’opportunità per qualificarne lo studio, 
garantire un’adeguata alimentazione ed igiene personale, 
in ambienti sani e onfortevoli, dando anche una solida 
formazione umana attraverso i valori del Vangelo. 
A 10 anni dalla sua nascita il centro parrocchiale è 
molto deteriorato, nonostante si sia fatto di tutto per 
mantenerlo in buone condizioni…                 

PER SOSTENERE IL PROGETTO ABBIAMO BISOGNO DI € 6.000

Il progetto di Ristrutturazione 17.025 in moneta Boliviana        
€ 2.500

La manodopera 6.810 in moneta Boliviana      
€ 1.000

L’alimentazione 
(colazione-pranzo-cena)

8.100 in moneta Boliviana 
€ 2.500

 


