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Segni profetici
Giovani: costruttori di speranza e promotori di vita.

giovani popolano il mondo Canossiano, 
dai più piccoli che si aprono alla 
vita agli adolescenti e ai giovani 
che frequentano le nostre scuole o 
partecipano alle più svariate iniziative 
che si realizzano per loro. 
Oggi, Sorelle e laici hanno questo 
compito: essere fautori di speranza per 
tutti i giovani che incontrano, orientano 
e accompagnano.
Cambiano le situazioni storiche e i 
contesti della formazione umana e 
culturale in cui i giovani sono inseriti, 
ma il loro giusto desiderio è sempre lo 
stesso: essere felici.
Per esserlo hanno bisogno della 
profezia, non fatta di affermazioni 
teoriche, ma una profezia vitale, 
vissuta e testimoniata dagli adulti. 
I giovani desiderano accanto 
promotori di vita. 
Ognuno di noi può esserlo, ognuno di 
noi può dire e testimoniare ai giovani 
che è bello vivere, seguire il sogno di 
vita, tracciato da Dio per ciascuno di 
noi, e che la gioia è legata non solo a 
fattori esteriori, ma soprattutto è frutto 
della nostra fedeltà, della capacità 
di donazione, di relazioni serene, di 
impegno condiviso, di entusiasmo. 
Tutti possiamo dare vita ai giovani 
e lasciarci rinnovare dalla loro 
giovinezza.
Auguri a tutti voi: siate costruttori 
di speranza e promotori di vita! 

Carissimi,
accogliamo l’anno nuovo, ricco di 
possibilità, di sfide, di situazioni 
previste e altre inaspettate. La 
Speranza ci accompagna.
Ognuno di noi si apre alla fiducia 
nel percorrere il nuovo cammino 
indipendentemente dall’età: anziani, 
adulti e giovani. 
Certamente i giovani sono il futuro 
della società, del mondo: sono una 
ricchezza.
Il contesto odierno e i vari 
orientamenti politici si rivolgono 
a loro per raggiungere obiettivi 
diversi: promuoverli, educarli, 
strumentalizzarli e, senza dubbio, 
tutti crediamo nei giovani e nelle loro 
potenzialità, poiché sono coloro che 
tracceranno la fisionomia del futuro.
Tutti noi, Sorelle e laici, in questi 
due secoli di storia Canossiana, sulle 
orme della nostra Fondatrice, abbiamo 
creduto e crediamo nei giovani e 
ci impegniamo a promuoverli, a 
educarli per farli uscire da quelle 
terribili oppressioni, quali la miseria e 
l’ignoranza, che tolgono alla vita la sua 
bellezza e la sua forza umanizzante.                                                                                                                                     
Maddalena è stata per i giovani una 
figura di riferimento di cui avevano 
bisogno. Non ha ceduto al pessimismo, 
alla sfiducia di fronte alle difficoltà e 
alle resistenze dei giovani stessi che, 
in ogni epoca, giustamente cercano la 
felicità, ma non sempre su cammini che 
conducono ad essa.
Oggi, migliaia e migliaia di bambini e 

Carissime, carissimi,
è con spirito di gratitudine e di 
riconoscenza che con questo numero 
di VitaPiù prendo servizio come 
caporedattore di questa splendida 
rivista. Contribuire a comunicare 
come la famiglia canossiana, in tutto 
il mondo, vive e cammina alla luce del 
vangelo, alla ricerca del volto di Cristo 
Gesù vivente nella storia, riconosciuto 
nei fratelli, presente nell’incontro 
con chi soffre: è una sfida grande, di 
cui sento tutta la responsabilità e la 
bellezza. Parole per far incontrare 
la Parola. Parole per raccontare e 
dialogare.

E allora partiamo subito per questo 
viaggio, nell’anno in cui la famiglia 
canossiana, in comunione con tutta 
la Chiesa cattolica, vuole vivere 
all’insegna dell’incontro e ascolto dei 
giovani. Giovani che in tutto il mondo 
vivono attese, desideri, sogni. Quali? 
Lo abbiamo chiesto a loro, nella grande 
inchiesta che occupa la parte centrale 
di questo numero. In dialogo con la 
grande sognatrice che è Maddalena, 
di cui rileggiamo le pagine del “Sogno 
Immaginario”. In ascolto del presente 
dal punto di vista del vescovo italiano 
mons. Sigalini. Con uno sguardo a ciò 
che succede nel mondo, dove spicca la 
visita di Papa Francesco in Myanmar, 
dove ha incontrato anche le comunità 
canossiane. Più le consuete rubriche. 
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di PADRE ANGELO 
BETTELLI

Il sogno della Marchesina

“

”

She has got talents! A chi 
la voglia conoscere non solo 
stampigliata sui santini, 
Maddalena si rivela donna 
dai mille talenti. Pratica e 
di buon senso, instancabile 
lavoratrice, capace di 
intuizioni spirituali ed 
‘economiche’ uniche, 
ammirabile organizzatrice, 
donna di forti passioni e 
di lanci - e insieme logica, 
stringente e rettilinea nel 
pensiero, Maddalena non 
cela certo il suo lato emotivo 
e sentimentale, né nel suo 
operare, né nei suoi scritti. 
In alcune pagine delle 
Memorie condivide i suoi 
sentimenti più intensi, i suoi 
moti emotivi più profondi, 
dall’estasi gioiosa al cupo 
sconforto. Così, uno degli 
ambiti nei quali Maddalena 
rivela i suoi talenti è anche 
quello di ‘sognatrice’.

Maneggiare con cura. 
Stando alle testimonianze 
raccolte dal Bresciani, al 
tempo nel quale era sotto 
la direzione spirituale di 
don Libera, Maddalena 
ebbe modo di condividere 
con il suo confessore un suo 
“Sogno Immaginario” (per 
ogni riferimento: A. Cattari, 
Maddalena Gabriella 
di Canossa, Istituto 
Propaganda Libraria, Milano 

1984, p. 407). Correva 
l’anno 1797, Napoleone 
imperversava e teneva sotto 
assedio Verona, Maddalena 
in esilio a Venezia con la 
propria famiglia. Confusione, 
tensione e sofferenza 
segnavano la situazione 
sociale, politica e familiare 
in cui Maddalena si trovava. 
A dir poco ‘complessa’ la 
sua ricerca vocazionale. 
Ugualmente, Maddalena, 
giovane trafelata Marchesa 
di 23 anni, sogna. Il sognare 
non è certo tra le cose per le 
quali Maddalena mostra più 
dimestichezza e familiarità. 
Nel trascrivere il contenuto 
del suo immaginario onirico, 
la Nostra si premura 
sottolineare di farlo solo 
in obbedienza a ciò che il 
Confessore le “ordinato 
di mettere per iscritto”, 
non senza implorare il 
destinatario della pagina 
di non lasciare memoria di 
quelle pagine. Maddalena 
racconta il suo Sogno 
Immaginario con grande 
pudore e riservatezza, 
sapendo di maneggiare 
materiale molto ‘sensibile’.

Superlativa gioia. La 
trascrizione del sogno 
colpisce per l’atmosfera 
di serenità e di gioia che 
traspare dalla narrazione. 

Pur oppressa da forti tensioni 
interiori, pur inesperta e riservata 
circa l’attività e la sfera dell’onirico, 
Maddalena trasferisce nello scritto 
con cui condivide il suo sogno un senso 
di trascendenza e di pacificazione che 
impressionano il lettore. 
I sogni sono uno dei prodotti nei quali 
il materiale che compone l’interiorità di 
ciascuno si cristallizza, pur in maniera 
sfuggente, e si rivela. La speranza di 
futuro che guida ed indirizza il flusso 
magmatico con il cui il passato si fa 
ogni giorno presente a chi è presente 
a se stesso, trova nell’attività onirica 
una delle forme di espressione più 
interessanti. Che cosa può celarsi, 
allora, nel cuore e nei desideri di una 
giovane Marchesina? Il contenuto 
del sogno di Maddalena rivela la sua 
appassionata tensione al Trascendente. 
Un Trascendente che ha il volto 
familiare e materno di “una grande 
e maestosa Signora, vestita come 
le nostre Madonne”; che è bellezza, 
grazia, bontà (“questa Signora, la 
quale, sendo in sembianze ed atto 
affabile e graziosa”; “Signora” che è 
poi prodiga di sorrisi, benedizioni e 
affetto per tutte le persone raccontate 
nel sogno); un Trascendente che si 
manifesta come misericordia e cura per 
i più poveri e bisognosi; che si lascia 
circondare e toccare da persone che 
rende a sé simili nel servizio di carità 
verso i prossimi; un Trascendente 
verso il quale Maddalena sente affetto 
e attrazione. L’aria che si respira 
entrando nel sogno, accompagnati dalle 
parole stesse di Maddalena, è di gioia: 

il racconto è sostenuto da significative 
espressioni, quali “Io la seguitava [La 
Signora], come in soavissima estasi 
di contento”, “lasciandole nel cuore 
esultanti di giubilo e di coraggio”.

Facoltà vitali. Non sfugge il parallelo 
tra questi riferimenti alla ‘gioia’ nel 
Sogno Immaginario di Maddalena 
e l’Epifania raccontata dal Vangelo 
di Matteo. I pellegrini stranieri che 
cercavano ‘dove’ nasce e vive il Signore, 
dopo averlo ‘assaggiato’ nella ricerca 
della verità, nella passione per la 
Scrittura, finalmente lo trovano nella 
“gioia grandissima ed intensa” che 
provarono nel vedere la stella fermarsi 
e sostare: lì trovarono il Bambino. 
Papa Francesco lo ha sottolineato fin 
dall’inizio del suo Pontificato: la “Gioia 
del Vangelo” è proprio il fatto che il 
Signore sta di casa nella gioia. La 
coscienza profonda di ciascuno conosce, 
almeno un po’, questa gioia profonda, 
che solo Dio sa dare, perché è la gioia 
che ha nostalgia del Trascendente ed 
è appagata solo quando lo cerca, e lo 
trova. Maddalena, giovane Marchesina 
conosceva e faceva tesoro di questa 
gioia. Tanto da lasciarne traccia e 
sapore nel suo Sogno Immaginario. 
A Maddalena non furono risparmiati gli 
aspetti più complicati della gioventù: 
tenace fino alla testardaggine, volitiva 
fino a essere puntigliosa, a volte 
complicata, un po’ smarrita. Ma che - 
anche grazie alla guida magistrale di 
don Libera - non tralascia di esercitare 
le sue facoltà vitali più importanti 
e necessarie. ‘Cura della propria 
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immagine’ fino allo sfiancamento degli 
specchi di casa? ‘Social living’ fino allo 
smarrimento della via di casa? Spirito 
di accaparramento, desiderio di ben-
apparire, adorazione dell’idolo di sé? 
No, le ‘facoltà vitali’ che la giovane 
Marchesina ha esercitato sono state 
altre.

Anni dopo, scrivendo le regole per le 
Figlie della Carità, Maddalena pone 
a principio e fondamento delle sue 
istruzioni queste parole: “Essendo 
l’Orazione l’esercizio, nel quale 
l’anima avvicinandosi, ed imparando a 
conoscere in qualche modo il Signore, 
si dispone, e si accende sempre più ad 
amarlo, per imitare Gesù Crocifisso 
il quale dimostrò il suo amore verso 
il Padre, accettando la Morte della 
Croce, e per adempire più facilmente 
il primo gran Precetto della Carità, 
si raccomanda alle Sorelle, la pratica 
della Santa Orazione mentale del cuore 
non meno …” (Regole dell’Istituto 
delle Figlie della Carità, Testo Diffuso, 
Manoscritto Milanese, Milano 1978, p. 
13). Maddalena raccomanda alle sue 
figlie la “Santa Orazione mentale del 
cuore” (ovvero: la preghiera personale 
e filiale) quale strumento per vivere 
il comandamento dell’amore verso 
Dio. La descrive come un “esercizio”, e 
non come un moto o un trasporto: già, 
perché le cose più vitali sono quelle 
esercitate e ripetute con più costanza: 
respirare, camminare, parlare, 
scrivere, studiare, appassionarsi… 
La preghiera è una facoltà vitale 
che Maddalena ha pazientemente e 

costantemente esercitato. È così che 
l’anima impara a conoscere il Signore. 
Anche la conoscenza è facoltà vitale, 
aperta alla trascendenza, all’infinito. 
Dio Infinito e Trascendente è l’oggetto 
dell’impazienza di conoscenza 
che è tipica facoltà umana vitale. 
La conoscenza di Dio rimane solo 
conquista parziale per le facoltà 
umane, finché non interviene la 
facoltà di amare, in modo gratuito e 
trascendente. Solo così l’anima può 
conoscere Dio, perché Dio è amore. 
Con pazienza e tenacia Maddalena ha 
esercitato la facoltà vitale dell’amore 
gratuito, diventando così disponibile 
a lasciarsi toccare dall’Infinito 
Trascendente Dio –fonte della sua 
gioia- riconosciuto in Gesù Crocifisso. 
Un’altra facoltà vitale per la quale 
Maddalena aveva un talento naturale 
è la volontà: caparbia e testarda da 
fanciulla e giovane, capace di Infinita 
Divinità nella consegna/armonia che 
il Figlio fa della propria volontà a 
quella del Padre nel dono di sé sulla 
Croce. In Gesù Crocifisso Maddalena 
riconosce la pienezza della gloria di 
Dio Amore Infinito nel realizzare la 
propria Divinità come amore donato 
infinitamente e gratuitamente. 
Maddalena, giovane Marchesa di 
belle speranze, esercita le sue facoltà 
vitali - conoscere, volere, amare - 
protendendosi verso il Trascendente e 
lasciandosene trovare e trasformare. 
La strada di accesso di tutto questo 
cammino è stata l’“Orazione”, secondo 
il saggio insegnamento, la paterna ed 
instancabile cura di don Libera.

Il sogno della Marchesina 
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Ma se non si incontra un Gesù vivo 
nell’amore dei credenti non si può 
nemmeno imitarlo. Manca forse fascino, 
attrattiva, comunicazione bella, cui si 
può rispondere. Non si riesce ad uscire 
dal “tutto è sempre dato per scontato”.
“Gli spazi di relazione ci sono, ma sono 
troppo chiusi in sé stessi e forse mi fa 
fastidio venire classificato come uno 
che fa parte della chiesa, quasi che non 
abbia ancora fatto il passo di decidere di 
me come meglio voglio. I miei problemi 
che sto facendo diventare drammi 
sono: il lavoro verso il quale non ho 
molta voglia di impegnarmi, perché mi 
riduce la libertà della vita, ma almeno 
mi permette di non dipendere dai miei 
genitori e di avere una collocazione 
nella società, altrimenti sei proprio di 
nessuno come lo eri quando in liceo ti 
facevano l’appello, e quando andavi 
all’università, bloccati a restare un 
numero di matricola.
L’altra cosa che mi interessa di più è 
che voglio progettare una vita a due 
in cui nasca la vita e nessuno ti aiuta 
o ti invita o te ne fa capire la bellezza, 
ma solo doveri e obblighi. Voglio invece 
decidere di me come mi potrebbe 
aiutare ad essere il Signore” 
I tipi di giovani che vorrebbero andare 
al Sinodo o per lo meno domandarsi che 
vuole papa Francesco da loro, possono 
essere gente che fa guerra alla chiesa 
e nello stesso tempo è continuamente 
attratta. Tutti hanno una loro vita 
bevuta spesso dalla società, ormai sono 
nativi digitali, tutti si fanno domande 
tra una birra e l’altra, che può diventare 
una sbornia e poi succede di tutto, 
molti si sono fatti e si fanno delle canne 
e ne hanno una piccola scorta tra i 
calzini per sopravvivere, alcuni sono 
ancora costretti a marinare una scuola 
necessaria, per gustare la vita.
Per il lavoro, sanno di essere uno scarto, 

“ma faranno i conti con me quelli che 
mi portano alla discarica”; la maggior 
parte si trova i suoi sfizi, ogni tanto 
sbaracca cogli amici, li vede sposarsi e 
prendere un lavoro, ma fanno finta di 
averlo anche loro, alcuni sono i duri e 
puri che non si adattano al mondo delle 
raccomandazioni anche se continuano 
a deglutire e hanno un pomo di Adamo 
che si ingrossa sempre di più; altre sono 
belle e basta, affettuose e carine, ma 
anche capaci di guardarti dall’alto in 
basso alla guida di un trattore, tenaci 
e testarde, consapevoli che non ti 
regala mai niente nessuno; molte sono 
studenti eterne, specializzazioni e stage, 
ma senza un minimo di lavoro, baby 
sitter di grido con  una esposizione di 
quadretti di laurea che occupano tutte 
la pareti di casa per non perdere mai 
l’appuntamento col futuro.
Occorrono assolutamente ponti tra la 
strada e la chiesa, luoghi o occasioni che 
non esaltano la miseria della strada, 
ma che non puzzano nemmeno di muffa 
da sacrestia. Un mondo di relazioni 
vere da creare. E se queste relazioni 
hanno bisogno di spazi per dialogare 
si possono sempre creare non prima di 
avere iniziato processi di compagnia, 
di comunicazione, di dialogo, di 
condivisione. Gli oratori, che nel Nord 
Italia e soprattutto in Lombardia sono 
presenti in molte comunità parrocchiali 
sono necessari come richiamo costante 
a tutti, ai genitori soprattutto, che 
il ragazzo, il giovane va aiutato a 
costruire i suoi percorsi per continuare e 
incominciare a credere, per nutrire una 
speranza che va saltare tutti i loculi in 
cui si rintanano e di carità con tutti.
Perché tutti questi non siano pii 
desideri solo occorre abitare gli spazi e 
i percorsi dei giovani; sono molti, hanno 
voglia di impegnarsi, hanno ideali da 
vendere, ma sono sempre sottostimati.

Chi sono i giovani per la 
Chiesa?
Provo ad affrontare questa 
domanda molto impegnativa 
a partire da quello che la 
Chiesa pensa di essere per 
i giovani. Come Chiesa ci 
pensiamo una comunità 
di persone che segue e 
annuncia Gesù, la gioia 
del Vangelo; uno spazio 
relazionale di comunione e 
solidarietà; un luogo in cui 
incontri Gesù Cristo che ti 
dona salvezza e tenerezza. 
Ma la Chiesa è proprio vista 
così, dai giovani?
L’esperienza, gli studi 
statistici, la percezione 
quotidiana ci dicono che la 
figura di Gesù vi è molto 
annebbiata. Gesù non lo si 
percepisce come un centro 
che entusiasma i giovani 
che vanno a messa. I giovani 
vogliono sperimentare 
Gesù dentro la vita delle 
persone che ne parlano, lo 
annunciano, lo propongono. 
Invece si trovano spesso 
di fronte a giovani che non 
mostrano di esserne felici 
e non sono motivati fino in 
fondo. 
Nessuno pensa che ci 
sia qualche eresia o 
imbarbarimento della 
proposta della figura di 
Gesù. Il fatto è che al 
giovane di qualsiasi movida 

non interessa un giovane 
credente senza nerbo o 
entusiasta, un amico che 
perché è credente viene 
messo al bando del solito 
gruppo del bar o degli 
spostamenti in treno o in 
bus, va in crisi e non è capace 
di andare controcorrente.
Tante volte non vedono 
convinti neanche noi 
preti o vescovi, più dediti 
a un mestiere o a una 
rappresentanza, piuttosto 
che capaci di stare nella 
mischia, stare con loro 
come spesso ci stimola ad 
essere papa Francesco. 
Percepiscono la nostra 
delicatezza e rispetto della 
loro libertà nel fare loro 
proposte impegnative di 
fede come una fragilità del 
nostro credere e quindi come 
carenza di un centro vivo, di 
una adesione a Gesù da poter 
incontrare e imitare.
Ancor di più rispetto al 
discernimento vocazionale.
Sappiamo che il Signore 
chiama molti giovani 
a seguirlo anche in 
vocazioni impegnative e 
controcorrente, ma per il 
matrimonio (vocazione e 
non tradizione) preferiscono 
fare anni di convivenza. 
Le risposte alla chiamata 
al presbiterato o alla vita 
consacrata sono esigue. 

DI MONS. 
DOMENICO SIGALINI, 
VESCOVO

Costruiamo ponti verso i giovani
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Canzone

È di più Se trata de màs

Riscoprire la bellezza dell’Amore
sogna e vola il cuore
per trovar felicità.
Questo amore
dalla croce è nato già,
cresce e scorre verso noi
per riempirci di Gesù.
Affascinati dal Suo amore,
dalla bellezza del Suo immenso cuore,
Seguiamo insieme la Sua croce,
che sostiene il nostro esserci.

Maddalena propone un sogno
e dentro noi vita si farà:
Si tratta di più, di più, di più (x2)
(rischiare-donare-essere di più)
Si tratta di più.

Riscoprire la grandezza di donare,
il valore del servire
che apre e libera il cuore.
Vivere l’avventura di rischiare,
di giocarsi ed annunciare
il più grande immenso amore.
Affascinati dalla Parola,
che ci riempie di passione il cuore,
seguiamo insieme il Suo Amore,
che accende il nostro esserci.

Maddalena propoe um sonho
e dentro nós vida se fará
Se trata demàs, sere màs, dare màs
(rischiare - donare)
Arriesgar màs, se trata de màs.
Maddalena proposes a dream,
whitin us life will be done:
Si tratta di più, di più, di più (x2)
(rischiare-donare-essere di più)
Si tratta di più.

Descubrir la hermosura del amor
Sueña y vuela el corazòn
Por hallarlo y ser feliz.
Ese amor nace y brota de la cruz,
Se despierta al contemplar
La mirada de Jesùs.
Fascinados por su amor,
La belleza de su corazòn,
Primereando con su cruz,
Que sostiene nuestro existir.
Magdalena propone un sueño
Y en nosotros vida se harà:
Se trata de màs, ser màs, dar màs
Arriesgar màs, se trata de màs.

Descubrir la grandeza de dar màs,
La alegrìa de servir que hace libre el 
corazòn.
Y vivir la aventura de arriesgar,
De jugars y anunciar
Cuàl es el màs grande amor.
Fascinados por su voz,
que da ardor a nuestro corazòn,
primereando con su amor,
de contentos brillaremos.
Magdalena propone un sueño
Y en nosotros vida se harà:
Se trata de màs, ser màs, dar màs
Arriesgar.
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Inchiesta Mondo Canossiano
Giovani: in cammino verso il Sinodo

Che cosa sognano i giovani? Che cosa desiderano per la 
propria vita? Che cosa chiedono alla Chiesa? 

L’anno che stiamo vivendo ci porta verso la XV Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi, che sarà dedicato a un 
tema centrale: i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Per questo abbiamo scelto di dedicare questo primo numero 
del 2018 a una grande inchiesta sui giovani e su come vivono 
la propria fede e il cammino verso il Sinodo. Abbiamo inviato 
alle sorelle canossiane nel mondo quattro spunti per raccogliere 
testimonianze, impressioni, suggerimenti.

1) Sai cos’è un Sinodo?

2) Sei a conoscenza che la Chiesa Cattolica sta avviando un sinodo 
per voi giovani?

3) Cosa chiedi alla Chiesa come attenzione ai giovani?

4) Quali sono i tuoi sogni, desideri di giovane oggi, in questa 
società?

Le risposte rivelano quanto da una parte la Chiesa cattolica e la 
famiglia canossiana vivano della ricchezza delle diversità delle 
esperienze, dei volti, dei luoghi; dall’altra, quanto i giovani in 
tutto il mondo condividano grandi domande di fondo: su di sé, sul 
proprio posto nel mondo, sugli orizzonti di vita, sulla società.

Gli articoli che state per leggere vi conducono in un viaggio 
intorno al pianeta, attraverso culture e storie diverse, ma tutte 
accomunate da una tensione verso la vita e la ricerca di sé, 
dell’altro, del senso. Buon viaggio!

DI PAOLO BOVIO

MYANMAR PAG 20MESSICO PAG 18

ITALIA PAG 26

AUSTRALIA PAG 16

CINA PAG 22 HONG KONG PAG 23
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Entra e...
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Accogliendo l’invito di papa 
Francesco che ci ricorda che 
abbiamo bisogno di coraggio per 

compiere il salto della fede, la Chiesa 
cattolica in Australia ha intrapreso 
un ruolo attivo nel preparare le menti 
e i cuori dei giovani in vista della 
partecipazione al prossimo Sinodo 
dei vescovi dedicato ai giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale. I 
vescovi australiani hanno dichiarato il 
2018 “Anno della gioventù”: un passo 

significativo per coinvolgere i giovani 
nella vita della chiesa, un cammino 
che spinge la Chiesa a interrogarsi 
su come approccia e accompagna 
i giovani in Australia, cercando di 
riconoscere l’importanza dei giovani 
e il loro potenziale di essere presenza 
vivificante nella comunità cristiana e in 

Aprire nuovi orizzonti per diffondere gioia
I giovani australiani in cammino verso il Sinodo

tutta la società.
Il tema scelto per l’Anno australiano 
della gioventù è “Aprire nuovi orizzonti 
per diffondere gioia”. In tutto il Paese i 
giovani sono coinvolti in varie iniziative 
che cercano di appassionarli alla vita e 
alla missione della Chiesa, consapevoli 
che – con il loro entusiasmo e impegno, 
il loro amore per i poveri e passione per 
la giustizia – hanno molto da offrire. 
I vescovi australiani si sono posti in 
ascolto dei giovani, per comprendere 
come la loro energia può dare impulso 
alla nuova evangelizzazione, aperti a 
una trasformazione radicale. Per la 
Chiesa in Australia è tempo di aprire 
nuovi orizzonti, sognare nuovi sogni, 
consapevoli che le chiavi per il futuro 
della nostra fede sono nelle mani dei 
giovani.

Nel corso del 2017 – in preparazione 
della XV Assemblea ordinaria 
generale del Sinodo dei vescovi, e 
sulla scorta dell’esortazione di papa 
Francesco alla Chiesa di “andare 
oltre ciò che è familiare e noto per 
incoraggiare la discussione – i 
giovani di tutta l’Australia sono stati 
invitati a partecipare a un sondaggio 
nazionale focalizzato su alcune 
questioni chiave individuate nel 
Documento preparatorio del Sinodo. 
Alla rilevazione hanno partecipato 
oltre 15mila giovani australiani. Dalla 
sintesi dei risultati delle risposte al 
sondaggio è nato un report nazionale, 
consegnato al Sinodo dei vescovi.

Oltre a questa indagine, nel mese di 
dicembre 2017 oltre 19mila giovani si 
sono radunati a Sidney per l’Australian 
Catholic Youth Festival: tre giorni di 
preghiera, ascolto di testimonianze, 
laboratori, raduni e musica pensati per 
invitare i giovani ad approfondire la 
propria relazione con il Signore Gesù, 
rafforzarsi nel cammino di sequela nel 
quotidiano, e incontrare e celebrare 
la vitalità della Chiesa in Australia. 
Anche noi Canossiane di questa terra 
abbiamo avuto l’opportunità di essere 
presenti, di piantare dei semi nel 
cuore di molti giovani e incoraggiarli 

a interrogarsi su qual è il sogno di 
Dio per le loro vite. Un’esperienza 
fantastica, che ci ha permesso di 
condividere con i giovani partecipanti 
intensi momenti di preghiera e 
confronto personale.

In questo Anno della gioventù, 
mentre camminiamo verso il Sinodo, 
non vediamo l’ora di vivere nuove 
opportunità per continuare ad andare 
incontro ai giovani in Australia e 
ascoltare la loro voce. Le nostre 
sorelle sono attive nelle scuole e 
nelle parrocchie, nel proporre ritiri 
per giovani adulti, nell’animare 
appuntamenti mensili di condivisione 
della Parola di Dio, nell’aprire le 
nostre comunità per i pasti e i momenti 
di preghiera insieme ai giovani, e 
nell’accompagnarli nella ricerca della 
propria vocazione.

In questo Anno della gioventù uniamo 
le nostre preghiere a quelle di tutte 
le sorelle, e preghiamo che la voce dei 
giovani sia ascoltata e che essi trovino 
sempre il coraggio di affidarsi a Dio, 
che parla a loro nell’intimo del cuore.

AUSTRALIA Testimonianze raccolte 
da Sr. Melissa Dwyer
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“Sogniamo in grande, Chiesa ascoltaci!”
Fede, sfide e progetti di vita, nel racconto di tre studentesse messicane

Testimonianze raccolte 
da Sr. Lupita Chaparro

situazioni, si ascoltano e cercano di 
compiere passi comuni”. “Più o meno 
come un concilio”, aggiunge Paola, 
che a differenza dell’amica spiega di 
non sapere in effetti che quest’anno si 
terrà il Sinodo. Della stessa opinione 
Lizeth: “Sì, lo so che cos’è un Sinodo, è 
una riunione dei pastori della Chiesa 
per trattare tematiche importanti, però 
non sapevo che ce ne sarebbe stato uno 
dedicato ai giovani”.

Tutte e tre le ragazze, però, hanno 
suggerimenti su come la Chiesa e le 
comunità cristiane potrebbero dare 
maggiore attenzione ai giovani. “Penso 
che la Chiesa dovrebbe cercare di avere 
un approccio diverso – dice Paola –. 
Oggi, i ragazzi hanno una mentalità 
più scientifica, la Chiesa dovrebbe 
dire più chiaramente che la religione 
non è contrapposta alla scienza, ma le 
due cose possono progredire insieme”. 
“Credo che come giovani la prima cosa 
che chiederemmo alla Chiesa è che ci 
capisca – è l’opinione di Valeria –, che 
cerchi di capire che il mondo cambia e 
che viviamo in una realtà diversa da 
quella dei nostri genitori, per esempio. 
Non voglio dire che sia più facile o più 
difficile, migliore o peggiore, perché 
non lo so, ma di sicuro è diversa. Per 
questo chiederei empatia con i giovani, 
pazienza e, cosa molto importante, che 
non ci giudichi. Ma che, al contrario, ci 
aiuti a scoprire noi stessi, a scoprire i 
nostri talenti, perché alla luce di Gesù 
possiamo seguire la Chiesa ed esserne 
membri attivi. Come giovane vedo 
la difficoltà di trovare un equilibrio 

nella nostra vita: la Chiesa dovrebbe 
ascoltarci e sostenerci, consapevole che 
siamo il futuro. Questo dovrebbe essere 
fonte di speranza, al contrario di ciò 
che molti pensano”. “A me piacerebbe 
che la Chiesa parlasse ai giovani delle 
realtà più delicate che affrontiamo oggi 
– spiega Lizeth – come il consumo di 
alcol e droga, la ribellione, la mancanza 
di motivazione nel completare gli studi, 
problemi alimentari”.

Sognano in grande le universitarie 
intervistate per quest’articolo. “Essere 
una brava professionista, viaggiare, 
formare una famiglia mia”, racconta 
Paola. Lizeth sogna per sé e per i 
propri coetanei che “tutti abbiamo 
un’opportunità per crescere, diventare 
forti ed entrare nel mondo degli 
adulti avendo a disposizione buone 
opportunità e sapendole cogliere”. “Ho 
molti sogni – dice Valeria –. Credo 

che sia questa la caratteristica che 
ci definisca come giovani: la capacità 
di sognare. Io per esempio sogno un 
mondo in armonia, sogno una Chiesa 
per tutti, una Chiesa per i poveri, 
per chi è in difficoltà, per chi ha e 
per chi non ha, una Chiesa piena 
di vocazioni che cercano la santità. 
Sogno opportunità migliori, una 
vita dignitosa, sogno che la povertà 
sia solo di spirito e che possiamo 
incontrarci con Gesù in ogni luogo 
e in ogni momento. Sogno giovani 
che si impegnano nella Chiesa e 
sogno la santità, anche se la vedo 
irraggiungibile per me. Ho tanti 
sogni e voglio iniziare a lavorare per 
realizzarli”. 

In Messico, così come in altri Paesi 
dell’America Latina, i giovani 
rappresentano la maggioranza della 

popolazione (costituiscono la fascia 
d’età più in crescita a livello mondiale). 
Oltre la metà dei quasi 500 milioni di 
abitanti dei Paesi dell’America del Sud 
ha meno di 25 anni. I giovani qui non 
sono solo il futuro: sono il presente. 
Tuttavia c’è grande diversità tra le 
realtà giovanili. C’è chi può contare su 
un reddito sufficiente, opportunità di 
formazione e sviluppo integrale, e chi, 
all’estremo opposto, non ha accesso a 
tutto questo. Per l’inchiesta di questo 

numero di VitaPiù abbiamo intervistato 
alcune ragazze che frequentano 
l’università sul prossimo Sinodo 
dedicato a loro e sul loro rapporto con 
la Chiesa.

Ma i giovani messicani sanno che cos’è 
un Sinodo? “Be’, è quando i vescovi 
si riuniscono col Papa per parlare 
di determinati temi che considerano 
necessari per la Chiesa e il mondo – 
risponde Valeria –. Condividono le 

MESSICO
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“Negli alti e bassi della vita, il Signore è la mia pace”
Singapore, vivere la fede nella città-mondo

Testimonianze raccolte 
da Sr Doreen Soh

Elizabeth Shar Mar vive in 
Myanmar, ha 23 anni, e ha 
da poco completato il corso 

professionale per infermiera nel centro 
“Gate of Hope” (“Porta della speranza”), 
il centro missionario e formativo 
canossiano di Nyaung Shwe. Il centro, 
che sorge nel distretto di Taunggyi, 
nello stato di Shan, è attivo da circa 
un anno. Qui le sorelle canossiane 
svolgono attività educative e offrono 
corsi professionali in inglese. Elizabeth, 
che si è appena diplomata infermiera, 
ha accolto il nostro invito a raccontarci 
della sua esperienza di fede e del suo 
rapporto con la Chiesa.

“Mi è stato insegnato ad avere una 
fede forte, fin da giovane”, racconta 
Elizabeth. “Dio c’è e sa tutto di me, 
quindi ho bisogno di pregare e Dio farà 
tutto per me”. Come descriverebbe 
la relazione tra giovani cattolici e 
Chiesa nel suo Paese? “Noi ascoltiamo 
facilmente i nostri vescovi, sacerdoti e 
sorelle, perché è Dio che li ha mandati 
a noi”.

Il momento della celebrazione occupa 
un posto importante nella spiritualità 
della giovane. “La Chiesa in Myanmar 
ha un modo speciale di invitare 
tante persone a tutte le celebrazioni 
religiose”, racconta. “Se c’è un giorno di 
festa, siamo molto felici di partecipare 
anche quando la celebrazione è lunga. 
Non saprei descrivere come, ma 
troviamo la pace e sappiamo che Dio è 
presente”. Che cosa chiedono i giovani 
come lei alla Chiesa? “Forse che i nostri 
preti tengano omelie più brevi e più 
significative”, conclude Elizabeth con 
un sorriso.

“Prego e so che Dio farà tutto per me”
Elizabeth, 23 anni, birmana: Chiesa è festa

Testimonianza raccolta 
da Sr. Angie Ng

MYANMAR SINGAPORE

cosa significa avere un salvatore che 
non mi lascia mai sola e che mi ha 
donato speranza e futuro. Questo mi 
dà una pace profonda, ma mi stimola 
incessantemente a diffondere la buona 
notizia. Oggi più che mai il mondo ha 
bisogno di ascoltare la verità”. Anche 
Sylvina ha attraversato momenti duri, 
ma dalle difficoltà è germogliata una 
nuova pagina. “Mi sentivo così sola 
e depressa per non aver superato il 
primo test d’ammissione all’università. 
Poi ho incontrato un amico che mi ha 
aiutato a ritrovare la mia passione e la 
mia fede. Un amico che mi ha aiutato 
a essere positiva e a capire di più 
sulla volontà di Dio per me. Prima mi 
sentivo un fallimento, ma poi ho capito 
che anche quella fatica poteva essere 
l’occasione per avvicinarmi a Dio”. Oggi 
Sylvina ha un blog dove scrive del suo 
rapporto con Dio, la speranza, l’amore 
e la fede. “Condivido le mie esperienze 
perché credo possano ispirare altre 
persone. Anche se non sono perfetta, ho 
scoperto che l’amore di Dio cambia la 
vita. E voglio condividere questa buona 
notizia”.

Come vivono la fede i giovani 
di Singapore, città-Stato 
all’estremità della penisola 

malese, centro finanziario globale 
e vibrante realtà multietnica? Lo 
abbiamo chiesto a loro.

Per Aaron, studente, “vivere da 
cattolico e imparare ogni giorno 
quanto Dio mi ami è veramente la più 
grande benedizione della mia vita. 
Sono circondato da fratelli e sorelle 
in Cristo che nonostante i loro limiti 
desiderano il Signore nelle proprie 
esistenze: questo stimola la mia fede a 
essere sempre più convinto della Sua 
verità e a chiedermi quale missione 
mi è affidata”. Natasha ci parla del 
suo rapporto con la Chiesa locale, che 
sente “viva e vibrante” e che la aiuta 
a restare radicata nella fede anche 
quando è circondata da così tante 
occasioni mondane: “Fede e incontro 
con Dio mi danno gioia e pace, un 
motivo per vivere: non li cambierei 
con niente al mondo”. Lynn sente Dio 
come un Padre: “Ho perso mio papà 
all’età di dieci anni, il Signore mi ha 
sostenuto con il suo amore. Durante 
tutti questi anni ho sentito il suo 
sguardo su di me, negli alti e bassi 
della vita”. La Chiesa, spiega, è una 
comunità che mi costruisce, un luogo a 
cui accorro in cerca di pace e amore, e 
che sostiene il mio cammino spirituale”. 
La promessa di amore e misericordia 
è ciò che più affascina Amanda e la 
sostiene nei momenti bui, ci racconta 
lei. “Mentre continuo a crescere nella 
relazione con il Padre, comprendo che 
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Una Chiesa che guidi all’amore e alla libertà
I giovani sognano una comunità che li accompagni 

CINA

Tre volti della Chiesa giovane in 
Cina, tre storie diverse, unite 
da attese e desideri sul proprio 

cammino e sulla comunità cristiana.

Theresa Chi ha 20 anni, lavora, e 
viene da una famiglia che è cristiana 
cattolica da generazioni. Si sente 
appartenente a una generazione senza 
una chiara direzione, un rischio che 
corrono anche i cristiani: “Per molti 
l’altra faccia dell’essere cresciuti 
nel benessere e nelle comodità è di 
avvertire tutto come dovuto. Il vero 
problema dei giovani è l’egoismo. 
È questo che mi aspetto dal Sinodo 
dei vescovi: che la Chiesa presti più 
attenzione alla psicologia dei giovani, 
determinante per la qualità della vita”. 
Theresa spera che la Chiesa diventi 
capace di dare alla vita delle persone 
che le appartengono una maggiore 
profondità, così che molti giovani non si 
perdano nei sentieri della depressione 
e dell’autodistruzione. “Solo quando i 
giovani possono essere completamente 
se stessi, pieni di vita e vigore, possono 
condividere la sostanza della loro vita 
con gli altri e rendere il mondo un posto 
migliore”.

Maggie Cu, 30 anni, sta per laurearsi 
e si prepara a vivere un tempo di 
scelte. “I giovani adulti come me 
spesso faticano a sentire di essere 
accompagnati dalla Chiesa, in una 
fase della vita dove generalmente si 
avverte che sono in pochi a supportarti, 
famiglia e amici inclusi”. La Chiesa 
dovrebbe offrire maggiormente il volto 
di una comunità dove ci si sostiene 

a vicenda, a cui i giovani possano 
affidarsi per trovare guida. “È al vero 
amore ciò che i giovani della mia età 
aspirano, ed è soprattutto l’amore che 
manca nella società di oggi. Studiamo 
e lavoriamo duro, ma spesso l’unica 
motivazione è un futuro prospero. È qui 
che abbiamo bisogno dell’insegnamento 
della Chiesa”.

Anche Wong Gui Dan sta per laurearsi. 
I desideri più grandi dei giovani, 
secondo lei, sono di essere liberi e di 
sentirsi riconosciuti. “Liberi di agire 
secondo quanto sentiamo essere 
buono e giusto, nei confronti di noi 
stessi e degli altri. E riconosciuti in 
questa libertà”, spiega. Un percorso 
di maturazione in cui la comunità 
cristiana può giocare un ruolo 
importante, accompagnando i giovani 
a crescere nella relazione personale 
con Dio e nello stile della condivisione 
fraterna.

Testimonianze raccolte 
da Sr. Bernadette

(foto: Theresa Chi, 20 anni, Beijing)

I due volti della Chiesa giovane
Vivere la fede a Hong Kong, da vicino e da lontano

Testimonianze raccolte 
da Sr. Noel Ting

HONG KONG

attivamente nelle sue attività. Giovani 
che magari sanno del Sinodo, ma non 
sono interessati ad approfondirne i 
temi. Non vuol dire però che siano 
indifferenti alla fede cristiana. Anzi. 
Molti hanno iniziato da soli il proprio 
cammino di fede, incontrando la 
chiamata del Signore in vie diverse 
imprevedibili. 

Attivi nelle parrocchie o impegnati in 
una ricerca più personale, entrambe i 
gruppi di giovani condividono l’attesa di 
una Chiesa che dedichi più attenzione 
alla gioventù rispetto alla formazione, 
al discernimento vocazionale e 
all’accompagnamento spirituale. Una 
Chiesa più aperta alla partecipazione 
e più capace di dialogo tra religiosi e 
laici, e di stimolare relazioni di cura tra 
i fedeli di diverse generazioni. I giovani 
di Hong Kong vogliono costruire una 
Chiesa che dia una testimonianza 
gioiosa e che sappia accogliere.

Hong Kong è una città 
frenetica, che viaggia ad 
altissima velocità, ma con una 

popolazione che sta invecchiando. 
Così come la Chiesa che vi abita. Le 
statistiche parlano di circa 390mila 
battezzati su oltre 7 milioni di abitanti. 
Che posto vi abitano i giovani? L’1 
gennaio il vescovo Michael Yaeung 
ha dichiarato il 2018 “Anno della 
gioventù”. Guardando ai giovani 
cristiani ci sono come due volti che ne 
emergono.

C’è chi – come i tanti ragazzi coinvolti 
da iniziative come la Giornata 
Mondiale della Gioventù e la Giornata 
Asiatica della Gioventù – vive la vita 
di fede nella Chiesa. Giovani che sono 
responsabili di servizi in parrocchia, 
hanno grande devozione ed entusiasmo 
nei confronti della Chiesa, sono pronti 
a correre il rischio di impegnarsi a 
fondo per la propria fede. Percepiscono 
la Chiesa come un luogo che offre loro 
sostegno, guida, occasioni di sviluppo 
morale. E sono a conoscenza del 
prossimo Sinodo dei vescovi.

Non manca però il rischio che la Chiesa 
sia comunque avvertita come distante 
dai giovani cristiani. Si sente il bisogno 
di scoprire nuovi metodi e nuove risorse 
per difendere la gioventù da una 
cultura di morte e di valori distorti che 
la minaccia.

Ma c’è anche un altro volto. Quello di 
chi è in un certo senso più distante 
dalla Chiesa, chi non è coinvolto 
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“Chiesa, aiutaci a vivere il vangelo con i poveri”
L’attesa dei giovani indiani sul Sinodo: meno libri, più carità

INDIA

Il cammino verso il Sinodo, il 
rapporto con la Chiesa e la fede, i 
propri desideri e progetti di vita: 

come vivono tutto questo i giovani 
indiani? Lo abbiamo chiesto alle 
giovani donne che frequentano il 
Collegio Femminile San Giuseppe 
di Alappuzha, fondato nel 1954. È 
un’istituzione di alta formazione con 
un’offerta di 10 corsi di laurea e 3 
corsi di specializzazione. Oggi vi sono 
iscritte oltre 1400 giovani donne di età 
compresa tra i 17 e i 23 anni. 

Che cos’è un sinodo? “È una 
consultazione, un incontro su qualcosa 
di importante nella Chiesa”, risponde 
Anitha, che nel collegio è lettrice. 
“Normalmente ha luogo in Vaticano, 
a Roman, e durante un Sinodo il Papa 
incontra i vescovi provenienti da tutto 
il mondo”, aggiunge. Le ragazze sanno 
che la Chiesa sta organizzando un 
Sinodo quest’anno. “Sì, ne ho letto 
– dice Neethu, anche lei lettrice nel 
collegio –. Il tema del Sinodo è legato 
alla gioventù, alla vita, alla fede, 
ai sogni e alla vocazione”. “Sono in 
corso grandi preparativi per il Sinodo 
– aggiunge Shalini, studentessa dei 
primi anni –. Immagino che i giovani 
da tutta Europa siano entusiasti e più 
coinvolti in queste attività”. 

Le giovani donne del Collegio San 
Giuseppe hanno grandi attese nei 
confronti della Chiesa. Lo dice chiaro 
Anitha: “Che cosa chiedo alla Chiesa? 

Che ci sia d’aiuto nel guidarci nella 
vita di fede e nella pratica del vangelo”. 
Anche Shalini esprime questa fiducia 
in una Chiesa all’opera: “Sono contenta 
che la comunità sia presente quando le 
persone hanno bisogno. È stato molto 
evidente quando la nostra area costiera 
è stata colpita dal ciclone Ockhi. Quelle 
famiglie hanno sentito la cura e il 
supporto della Chiesa”. Mekha, già 
laureata, non risparmia qualche critica 
all’impostazione della formazione: 
“Vorrei che l’insegnamento della fede 
fosse meno ‘libresco’. Abbiamo bisogno 
di fare esperienza dei poveri, di chi 
fa fatica. Le nostre famiglie non sono 
sempre nella posizione migliore per 
aiutarci in questo. Se guardiamo alla 
società vediamo molto egoismo. Il 
catechismo e le attività che ci vengono 
proposte potrebbero essere più 
pratiche e più concentrate su queste 
situazioni di vita”. Secondo Neethu un 
problema rilevante è la continuità tra 
le diverse figure di formatori: “Sarebbe 
importante trovare modi per garantire 
continuità formativa così che non 
svanisca quando cambiano le persone 
di riferimento, siano esse preti, suore, 
insegnanti, e così via”. 

Tutte le ragazze intervistate 
concordano sulla necessità di maggiore 
decentramento nella vita della Chiesa 
e della società, con un invito e un 
coinvolgimento di persone da tutti i 
cammini della vita, adulti e giovani. 
“Con questo Sinodo – afferma Mekha 

“Vorrei che i giovani nella Chiesa si 
impegnassero di più per i poveri”.

Cosa sognano i giovani? “Una vita 
piena di significato e buone relazioni 
con tutti”, risponde Gia. Mekha: “Molti 
miei amici vogliono un lavoro migliore, 
più soldi, più sicurezza. Anch’io, ma nel 
mio cuore c’è un desiderio di consolare, 
di raggiungere e sostenere chi è meno 
fortunato”. 

– vorremmo sentirci più liberi e 
responsabili nei confronti della nostra 
vita e azioni, per essere modelli nei 
confronti dei nostri coetanei e delle 
nuove generazioni. Penso che la 
nostra generazione abbia bisogno di 
concentrarsi su ciò che è essenziale”. 
Anitha spera che questo sinodo riesca a 
raggiungere tutti i giovani del mondo, 
direttamente o indirettamente, e 
spingerli ad aprirsi di più ai bisogni 
della famiglia, del prossimo e della 
società. Dello stesso parere Gia, 
studentessa dei corsi post laurea: 

Testimonianze raccolte 
da Sr. Janet Augustine
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Quattro parole per il Sinodo
Le proposte delle giovani del Collegio Canossiano di Venezia

“Gesù resta affascinante e rivoluzionario”
Per le studentesse del collegio di Padova la sfida è vivere la fede nel 
quotidiano

“Sai che cos’è un sinodo?”
Nel nostro Collegio 
Canossiano di Venezia, la 

quasi totalità delle ragazze – chi per 
studi personali chi per frequentazione 
della parrocchia – risponde 
affermativamente. Molte però non 
sono a conoscenza dell’opportunità 
che la Chiesa dona con il Sinodo dei 
vescovi dell’ottobre del 2018. Proviamo 
allora a spiegare alle collegiali di che 
si tratta, le possibilità reali di dialogo 
che la Chiesa offre. A questo punto le 
studentesse parlano volentieri della 
propria esperienza di fede e, pur nelle 
differenze di ogni storia personale, ci 
regalano con entusiasmo la propria 
testimonianza. Offrendo quattro piste 
di riflessione.

Testimonianza. Tentare di accorciare 
il più possibile la distanza tra parola 
proferita e testimonianza pratica 
per rendere il cristianesimo vitale e 
incarnato.

Linguaggio. Cercare un linguaggio 
attuale ed efficace che rinnovi il 
Vangelo nell’oggi. Per questo è 
auspicabile accogliere capillarmente 
i tanti e meravigliosi spunti che il 
Concilio Vaticano II ci ha donato 
e impegnarci a diventare tutti 
“collaboratori della gioia” dei fratelli.
 
Scoperta. Proporre percorsi formativi 
per i giovani che non si fermino a 
contenuti morali, ma conducano 
all’incontro con la persona di Cristo, 
che anticipa e riempie di significato il 
nostro agire e pensare.

Anche quest’anno il nostro collegio 
ci ha proposto un percorso 
di formazione del cuore dal 

titolo “Immaginiamoci nuove strade”, 
all’interno del quale abbiamo aperto una 
riflessione sul Sinodo dedicato ai giovani. 
Siamo 12 ragazze tra i 19 e i 25 anni, 
studiamo e lavoriamo in ambiti diversi, 
proveniamo da luoghi d’Italia diverse, 
condividiamo l’esperienza del Collegio 
Canossiano “Immacolata” di Padova.

In questo percorso di preparazione 
al Sinodo ci siamo interrogate su che 
cosa rende bella o triste la nostra 
vita, che cosa è importante, qual è 
lo spazio della fede, le esperienze 
positive e gli ostacoli, le attese sulla 
comunità cristiana. Una riflessione a 
tutto campo, feconda, di cui vorremmo 
riportare qui almeno un frammento: la 
fede e gli ostacoli che incontra.

Viviamo la fede come un percorso che 
nasce dall’ascolto del vangelo. Gesù 
resta affascinante e rivoluzionario. 
L’ascolto del vangelo però non sempre 
semplice, talvolta la preparazione 
personale talvolta non basta. Così 
come non è semplice sentirsi parte di 
una comunità nella quale si presta 
servizio e ci si relaziona con gli altri 
alla luce del vangelo. Le difficoltà sono 

Formazione. Spesso il catechismo, per 
come è praticato oggi, non risponde 
alle esigenze delle nuove generazioni 
quanto a conoscenza delle Scritture e 
trasmissione della fede. Sentiamo di 
avere bisogno di conoscenze teologiche 
più approfondite, che possano 
sorreggere la fede personale ed essere 
spunto di dibattito tra credenti, non 
credenti e appartenenti ad altre 
religioni. Solo chi ha radici solide può 
aprirsi serenamente e con coscienza 
critica al mondo.

Sperimentiamo il desiderio di relazioni 
autentiche, di costituire una famiglia, 
di realizzare le nostre capacità 
professionali e i sogni più intimi 
racchiusi nel cuore. In una società 
liquida come la nostra, le giovani 
d’oggi rivendicano l’importanza della 
propria coraggiosa ricerca di stabilità, 
sentimentale lavorativa professionale 
e umana, e rinnovano la loro gioia di 
collaborare e di camminare con e nella 
Chiesa.

VENEZIA, ITALIA PADOVA, ITALIA
di Aurora Ghiroldi Con le riflessioni di Serena, Chiara, Silvia, Elisabetta, Lisa, 

Giorgia, Alice, Monica, Sara, Giulia, Valentina, Annachiara

la solitudine nella testimonianza, la 
sfiducia di fronte agli avvenimenti 
negativi nel mondo, il conflitto che 
si crea all’interno delle comunità di 
appartenenza. La sfida più grande 
resta quella di vivere la fede in tutti 
gli ambiti della quotidianità: dalla 
famiglia, ad ambienti comunitari come 
oratorio e parrocchia, all’università. 
Due ambiti su cui vorremo chiedere 
alla Chiesa di fare di più sono la 
formazione, meno moralista e più 
ancora alla realtà giovanile, e più 
sostegno a esperienze concrete di 
servizio nel territorio.

Dalla riflessione su che cosa 
chiediamo alla Chiesa è nata anche 
una provocazione: che cosa possiamo 
offrire noi alla Chiesa? Senz’altro una 
maggiore partecipazione agli incontri 
e attività proposti, e mettere a servizio 
delle nostre comunità le competenze 
che stiamo maturando in università e 
nel lavoro.

Vivere il cammino di avvicinamento 
al Sinodo è arricchente e bello, grazie 
anche al fatto che il collegio ci permette 
di vivere in un clima di serenità.
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“Chiesa, comprendi e valorizza di più i giovani”
Per le ragazze di Bologna la realizzazione di sé passa dall’apertura al mondo

“Una Chiesa che faccia sentire a proprio agio anche chi è 
lontano”
Sogni e provocazioni dalle studentesse del Collegio di Pavia

Ho avvicinato singolarmente 
alcune delle nostre ragazze 
universitarie in un momento 

un po’ particolare, vicino alle vacanze 
di Natale: molte avevano esami da 
sostenere e il clima era piuttosto 
infuocato. Ho rivolto a Giada, a 
Elisabetta, a Emanuela, a Nina, a 
Marta e a Veronica le quattro domande 
proposte, invitandole a regalarmi 
le loro riflessioni ed eventuali 
suggerimenti. Si sono rese subito 
disponibili ed ecco ciò che mi hanno 
donato.
Un Sinodo è un’assemblea di vescovi in 
cui si discute di tematiche attuali e di 
interesse generale e che può formulare 
consigli nuovi per coloro che ‘governano’ 
la chiesa.
Su sei ragazze intervistate, soltanto 
due sono a conoscenza del Sinodo dei 
giovani. Ne hanno sentito parlare nelle 
loro parrocchie e una di loro ricorda che 
è stato annunciato durante la giornata 
mondiale della gioventù del 2016. 
Le altre giovani non ne avevano mai 
sentito parlare.
Che cosa chiederebbero alla Chiesa 
come attenzione ai giovani? Chiediamo 
ascolto e comprensione per le diversità 
e le minoranze, cercando di far sentire 
a proprio agio anche quei giovani che, 
pur credendo in Dio, non si sentono 
rappresentati all’interno della Chiesa. 
Chiediamo supporto per il nostro 
cammino di fede, attività ed iniziative 
in grado di avvicinare i giovani alla 
Chiesa. Chiediamo meno ipocrisia e 
più vicinanza alla realtà della vita 
quotidiana. Chiediamo infine che la 
Chiesa sostenga i giovani e li incoraggi 

La casa di via Sant’Isaia 63 a 
Bologna accoglie studentesse 
che approdano in città da tutta 

Italia per studiare. A loro abbiamo 
proposto le domande dell’inchiesta sul 
Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani 
e al discernimento. Le ragazze di 
Sant’Isaia sanno cosa sia un Sinodo, 
ma non tutte erano a conoscenza 
dell’appuntamento indetto per il 
2018. Stimolate su quali attenzioni 
chiedono alla Chiesa nei confronti dei 
giovani, rispondono così: “Chiediamo 
maggiore dinamicità e accoglienza 
delle diversità e delle abitudini, e 
più empatia verso alcune situazioni 
difficili. Un atteggiamento volto alla 
comprensione e alla valorizzazione 
delle potenzialità dei giovani. Chiedo 
più attenzione e volontà di avvicinarsi 
ai giovani, alle varie realtà che nascono 
nei territori nei quali i ragazzi lavorano 
o trascorrono le loro giornate, e di 
renderli più partecipi nell’ideazione e 
creazione di iniziative. Vorremmo anche 
una maggiore e delicata comunicazione 
con coloro che dalla Chiesa e dalla fede 

nel loro impegno verso la comunità e il 
territorio.
E infine si apre il sipario sui sogni 
dei giovani, che sono sempre grandi e 
importanti, e non si spengono nemmeno 
di fronte alle delusioni. Viaggiare per 
capire cosa è davvero importante e cosa 
è invece superfluo. Incontrare qualcuno 
con cui creare una famiglia; crescere 
conservando identità e valori, senza 
conformarsi alla massa. Trovare un 
lavoro che soddisfi e che sia il risultato 
sperato di sforzi e rinunce. Relazioni 
di amicizia e di amore che abbiano alla 
base sentimenti veri e profondi. Una 
società che rispetti ogni persona e che 
ricerchi la pace per tutti i popoli. La 
possibilità di vivere in una comunità 
che conosca davvero il senso di alcune 
parole come unione e comunione e da 
cui siano banditi lo scetticismo

in generale si sono allontanati”.
Tanti sono i sogni e i desideri. Anche 
se “sognare in questo periodo per noi 
giovani non è facile”. “I nostri sogni 
sono quelli di trovare un ruolo nella 
società, un nostro posto nel mondo”. 
“In questa società il mio sogno è quello 
di sentirmi realizzata in ciò che ho 
scelto di studiare sperando un giorno 
possa diventare il mio lavoro. Inoltre 
spero di poter creare una famiglia”. 
Tutte le ragazze condividono il sogno 
di una realizzazione personale e 
professionale. Ma c’è di più. “Per 
quanto possa sembrare un po’ 
utopistico, mi piacerebbe vivere in un 
mondo in cui l’altro venga considerato 
sempre più un fine e non un mezzo. 
Il mio desiderio in questo momento 
è poter trovare la mia strada, fare 
qualcosa che mi possa gratificare e che 
porti un contributo alla società in cui 
vivo. Penso che il sentirsi impegnati 
in qualcosa che vada a beneficio del 
gruppo, e non soltanto del singolo, sia 
importante, soprattutto in un periodo 
dove si tenta invece di chiudersi e 
isolarsi”.

PAVIA, ITALIA BOLOGNA, ITALIA
Testimonianze raccolte da Sr. Rosa Maria Rota Testimonianze raccolte da Sr. Paola Rossi
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“La nostra vita può essere un capolavoro”
Simona Atzori, danzatrice

Che cosa cambierebbe nella nostra vita 
se ci concentrassimo più su quello che 
abbiamo, anziché su quello che non 

abbiamo? Sui doni che abbiamo ricevuto, 
anziché sugli ostacoli che sentiamo di aver 
incontrato?
La storia di Simona Atzori è di quelle 
che stupiscono e interrogano. Nata nel 
1974 a Milano e nata priva di braccia, ha 
trasformato la sua vita in niente di meno 
che un capolavoro. Con una forza d’animo 

straordinaria, non si è arresa al proprio limite 
fisico e ha intrapreso l’attività di pittrice e 
ballerina classica. L’arte dei suoi spettacoli e 
dei suoi quadri è un inno alla vita.
Il segreto è un’accoglienza di sé vissuta fin 
dai primi istanti di vita, nell’amore della 
sua famiglia. “L’accoglienza è la base della 
nostra vita. Credo che sia partito tutto da 
lì – ha dichiarato in un’intervista –, dal fatto 
che la mia mamma e il mio papà mi hanno 
accolta; questo, nella mia vita, ha sempre 
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fatto grandissima differenza. Mi sono sentita 
accettata”. Così quando, a sei anni, ha detto 
ai genitori che avrebbe voluto diventare 
ballerina, la famiglia l’ha incoraggiata, 
sostenuta e accompagnata.
Perché la danza, per Simona, è un modo di 
esprimersi, sentirsi libera, una via di ricerca 
interiore: “Danzare rappresenta la ricerca 
interiore di quella parte nascosta dentro 
di me e allo stesso tempo la possibilità di 
comunicare, di andare oltre. Posso raccontare 
qualcosa in assoluta libertà senza un 
linguaggio che sia codificato da parole. È 
espressione di emozioni senza restrizioni, in 
totale e completa armonia”.
Simona ha inseguito il proprio sogno 
fino a laurearsi nel 2001 in “Visual Arts” 
all’Università dell’Ontario Orientale, in 
Canada. E il sogno è diventato realtà, con una 
carriera di artista in cui spiccano l’aver danzato 
per Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo 

del 2000, e la cerimonia di apertura delle 
Paralimpiadi invernali di Torino nel 2006.
Oggi Simona, che si è esibita insieme ad 
artisti del calibro di Roberto Bolle, porta i 
suoi spettacoli in tutta Europa. Spettacoli che 
sono una testimonianza di dove può arrivare 
una vita che si sente accolta e amata. Un 
percorso in cui la fede ha giocato e gioca un 
ruolo vitale: “Non mi sono mai chiesta con 
dolore perché Dio abbia voluto che proprio io 
nascessi così, senza le braccia, ma ho sempre 
pensato perché Dio invece mi avesse dato 
così tanto. Ringrazio il Signore non per la 
vita in generale, ma per avermi disegnata 
esattamente così. Il mio grazie quotidiano 
è cercare di rendere questa mia vita un 
capolavoro, come Lui ha voluto che fosse”.
Simona Atzori ha raccontato la sua 
esperienza in un libro dal titolo eloquente: 
Che cosa ti manca per essere felice?

IL PERSONAGGIO
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Letture

Dieci lettere scritte tra il 1903 e il 
1908 dall’autore austriaco in risposta 
all’aspirante poeta Franz Kappus. 
Testimonianza di un’amicizia epistolare 
sincera e profonda, sono testi in cui 
Rilke tocca molti dei temi che bruciano 
nel cuore dei giovani di ogni tempo: 
l’amore, la sessualità, il tempo, Dio, 
la professione, l’arte. Con affetto, 
delicatezza, ma anche franchezza, 
Rilke invita il giovane lettore a non 
avere paura di porsi domande grandi 
sulla propria vita: perché le domande 
sono da amare, scrive, persino più 
delle risposte. Preziose, in particolare, 
le indicazioni sull’amore come lavoro, 
percorso per la costruzione di sé, virtù 
da conquistare con fatica, volontà e 
pazienza

La tua età, per quanto bella e 
affascinante, non è fine a se stessa. 
La verità di ciò che ora sei chiamato 
a vivere è oltre. La parabola umana è 
essenzialmente apertura al futuro, alla 
scoperta, a ciò che di nuovo può essere 
messo al mondo... Volersi bene è il 
ritorno a se stessi. In fondo noi abbiamo 
provato a compiere questa prima 
tappa del mestiere di vivere e perciò 
ora, proprio ora, puoi iniziare il tuo 
cammino. Il cammino da uomo adulto. 
Il cammino da donna adulta.

Un classico della letteratura del 
Novecento, che ha parlato a generazioni 
di giovani in ricerca. Ambientato 
nell’India del quinto secolo avanti 
Cristo, narra la storia di Siddhartha: 
figlio di un brahmino (membro del clero 
induista), rompe con la famiglia e la 
carriera sacerdotale a cui è da sempre 
destinato per mettersi in ricerca della 
verità dell’esistenza. Un viaggio che lo 
condurrà attraverso le esperienze più 
diverse, dall’ascetismo alle passioni, 
dalla paternità alla condivisione 
fraterna. La ricerca del proprio posto 
nel mondo, la capacità del protagonista 
di mettersi in discussione in modo 
radicale, la sua apertura alla verità del 
proprio essere, fanno di Siddhartha un 
libro da leggere e rileggere.

Il racconto eccezionale di una vita 
in apparenza banale. In un libro 
del 1965 recentemente riscoperto, 
John Williams racconta il viaggio di 
William Stoner attraverso l’esistenza: 
le umili origini contadine, la scoperta 
dell’amore per la letteratura, la scelta 
di dedicarsi allo studio, l’accidentato 
percorso accademico, una vita di coppia 
decisamente diversa da quella sognata. 
Pagina dopo pagina la delicata penna 
di Williams ci accompagna tra le luci e 
le ombre della vita di Stoner, il dolore 
che attraversa, la gioia che incontra. 
Impossibile non affezionarsi al 
protagonista: nella filigrana della sua 
storia rileggiamo il mistero che palpita 
nella vita di ciascuno di noi.

AUTORE  HERMANN HESSE

TITOLO  SIDDHARTHA

EDITORE  ADELPHI

AUTORE  JOHN WILLIAMS

TITOLO  STONER

EDITORE  FAZI

AUTORE  RAINER MARIA RILKE

TITOLO  LETTERE A UN GIOVANE

EDITORE  QIQAJON 

AUTORE  ARMANDO MATTEO

TITOLO  IL CAMMINO DEL GIOVANE

EDITORE  QIQAJON32
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CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Lotta ai cambiamenti climatici, a che 
punto siamo? Il riscaldamento globale sta 
avendo conseguenze sempre più visibili: lo 
scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento 
dei mari, la desertificazione, l’acidificazione 
degli oceani. Anche la maggiore violenza 
degli eventi atmosferici, come quelli che 
hanno colpito alcune comunità canossiane 
nel mondo, è dovuta agli sconvolgimenti 
dell’effetto serra. E il maggiore 
responsabile di ciò è l’uomo: le attività 
umane – agricoltura, industria, trasporti, 
riscaldamento domestico – e le fonti di 
energia fossili come carbone e petrolio 
producono quantità di sostanze inquinanti 
e anidride carbonica ormai insostenibili per 
il pianeta. I governi nazionali e le Nazioni 
Unite hanno avviato da tempo un percorso 
per ridurre le emissioni, che con l’Accordo 
di Parigi del 2015 ha raggiunto un risultato 
storico: l’impegno a contenere entro la fine 
del secolo la crescita della temperatura 
globale sotto i 2 gradi centigradi rispetto 
all’era pre-industriale. La sua attuazione 
concreta è però ostacolata dal complesso 
intrecciarsi di interessi economici e politici. 
Mancano efficaci strumenti di controllo, 
come è emerso alla 23esima Conferenza 
Mondiale sul Clima delle Nazioni Unite 
(novembre 2017, Bonn, Germania). La 
preoccupazione è che si rimandi una vera 
azione di lotta al cambiamento climatico. 
Ma la Terra non può aspettare ancora. È 
urgente costruire uno stile di vita e uno 
sviluppo più sostenibili è vitale per impedire 
che il riscaldamento del pianeta abbia effetti 
disastrosi per tutti.

NEWS
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L’incontro con il Papa in Myanmar

di Sr. Antonia Mya Mya e Sr. Zar Zar Heza, postulanti Magdalena e Anita

Che notizia sorprendente sentire 
che papa Francesco sarebbe 
venuto in visita in Myanmar! 

Non avremmo mai sognato che questa 
visita sarebbe stata possibile. Dopo 
la conferma della visita, la Chiesa di 
Myanmar ha iniziato a prepararsi 
perché la visita di Francesco fosse 
fruttuosa e significativa. I nostri 
connazionali erano curiosi ed 
entusiasti, e con loro tutte le nostre 
comunità. In un contesto di difficoltà, 
sfide e molte notizie preoccupanti, la 
visita del Santo Padre diventava una 
realtà consolante.
Per partecipare al grande evento fedeli 
da tutto il Paese hanno viaggiato ore, 
alcuni addirittura per giorni, dalle 
diverse regioni del Myanmar per poter 
raggiungere il luogo della visita. Alcuni 
sono venuti qui perfino da altri Paesi 
confinanti! Sperimentando la presenza 

del pastore della Chiesa e ascoltando 
le sue parole abbiamo ricevuto 
forza e coraggio per testimoniare la 
nostra fede. La sua visita non solo 
ha confortato la speranza dei fedeli 
cattolici, ma ha anche creato l’occasione 
per i membri delle altre religioni di 
venire in contatto con la fede cattolica. 
Soprattutto i nostri fratelli e sorelle 
buddhisti. 
Abbiamo avuto la benedizione di 
essere coinvolte nel coro che ha cantato 
durante la celebrazione eucaristica 
presieduta dal Papa. Durante i 
preparativi abbiamo conosciuto molti 
fratelli e sorelle religiosi di altri istituti 
presenti qui in Myanmar. È stata 
l’occasione di condividere le nostre 
esperienze di fede.
È stato meraviglioso vedere da vicino 

il Santo Padre, una presenza che ci ha 

riempito di gioia. Davvero un pastore 

che pasce le sue pecore. Siamo state 

commosse dalla passione che batte 

in lui per la pace. Papa Francesco ha 

anche celebrato una speciale Messa per 

la gioventù nella cattedrale di Santa 

Maria.

Anche se Myanmar è in un angolo del 

mondo, e noi cattolici solo una piccola 

minoranza nel paese, l’amore di papa 

Francesco e la sua cura ci dimostrano 

che la Chiesa è in comunione con 

noi. È stato un evento storico. È 

stato sostenuto e accompagnato dalle 

preghiere e dall’aiuto di molti. Non 

smettiamo di lodare e ringraziare il 

Signore, perché questo momento di 

grazia lo custodiremo nei nostri cuori. 
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Passi antichi e nuovi insieme per rifondare l’anima laica canossiana.
Tre giorni fecondi e ricchi di speranza hanno segnato la prima tappa di formazione a 
Roma, per ripensare ad un cammino di missionarietà moderno nel mondo.

Con passione, oltre la sfiducia
Giovani e politica: un nuovo protagonismo è possibile?

Si è tenuta a Roma Ottavia dall’8 
al 10 dicembre 2017 la prima tappa 
di formazione dei formatori Laici 
Canossiani: 34 partecipanti per una 
tre giorni ricca di spunti, scambio, 
preghiera e condivisione che ha visto 
la presenza di ventiquattro laici, 
otto madri canossiane e due padri 
canossiani. 

La prima giornata si è aperta con 
un’interessante e ricca relazione di 
Antonella Fucecchi - docente romana 
di Lettere presso un istituto superiore 
- che ha illustrato un quadro di 
riferimento del “dove” agire. I miti del 
successo, della salute, dell’efficienza. 
Gli stereotipi: l’ideale di donna e 
uomo all’apice della propria vita che 
escludono il bambino e il vecchio. La 
dimensione della fragilità, i bisogni dei 
giovani e della società tutta di oggi. Il 
problema della rimozione del dolore e 
del lutto. L’importanza di seminare, 
anche se non si raccoglieranno i frutti. 
Stimoli che abbiamo poi condiviso, 
uniti dal desiderio di fermarsi per 
riscoprire la propria chiamata nel 
carisma canossiano, in quello “stile del 
cuore” proprio di Maddalena. Proprio 
lei, la sua presenza ancora viva tra noi, 
ha interpellato ciascuno dei presenti 
con l’attualità della proposta di uscire, 
“Euntes” ed abbracciare tutto il mondo 
per l’urgenza di evangelizzare. 

Possono essere una forza creativa, 
una dinamica fonte di innovazione, 
e lungo la storia hanno contribuito a 
importanti cambiamenti negli assetti 
politici, nelle dinamiche di condivisione 
del potere e nelle opportunità 
economiche. Eppure in tutto il 
mondo i giovani restano spesso ai 
margini della vita politica. Statistiche 
elaborate da Inter-Parliamentary 
Union, l’organizzazione mondiale dei 
parlamenti nazionali, mostrano che 
le persone di età compresa tra i 20 e 
i 44 anni compongono quasi il 60% 
dell’elettorato a livello mondiale, ma 
solo il 26% degli eletti in parlamento; 
e solo l’1,9% dei parlamentari ha 
meno di 30 anni.  Tra gli ostacoli 
principali ci sono povertà, difficoltà 
di accesso alla formazione, forme di 
discriminazione, limitate opportunità 
di occupazione. La sfiducia dei giovani 
verso le istituzioni politiche si riflette 
spesso nella scarsa partecipazione 
alla vita politica e in particolare 

Guide di questa prima tappa di 
formazione – la prima di quattro 
appuntamenti per i prossimi due anni 
– sono stati il Vangelo, la preghiera 
e il rapporto di amicizia fraterno tra 
Maddalena e la contessa Carolina 
Durini, che è la testimonianza più 
concreta di quanto nel cuore della santa 
ci sia sempre stato spazio, fiducia e 
legame profondo con il mondo dei laici.  
L’invito ecclesiale a uscire, annunciare, 
abitare, educare è stato proposto per 
stimolare la riflessione tra i nuovi 
partecipanti e il gruppo dei canossiani 
già formati sul territorio italiano. Il 
sogno che ci anima è lavorare insieme 
per ripensare al futuro della realtà 
laica canossiana. 
La bellezza dello stare insieme della 
tre giorni di Ottavia è nata dallo 
cambio fecondo di esperienze tra 
laici e consacrati, uniti dal comune 
di declinare la propria vocazione 
nella Chiesa nel solco indicato da 
Maddalena. Un tracciato pensato per 
tutti noi, per tutti la possibilità di 
diventare santi e di amare con un cuore 
ardente e grande, diventando testimoni 
credibili del Vangelo nel mondo, ognuno 
nel suo ruolo, ognuno importante e 
unico nel proprio apporto da offrire per 
la missione. 

di Marta Rovagna

al voto; e in un atteggiamento di 
indifferenza, di riflusso nel privato. 
Ma c’è anche il rischio opposto: cioè 
che frustrazione e rabbia spingano 
verso estremismi e radicalizzazioni 
ideologiche. Uno scenario del tutto 
negativo, quindi? No. Se la crisi delle 
istituzioni politiche tradizionali è 
innegabile, è vero anche che molti sono 
i giovani che si impegnano in diversi 
ambiti di volontariato, dalla carità al 
sostegno, allo sviluppo, dalla difesa 
dell’ambiente alla missione. Forse non 
sono vicini alla politica in senso stretto, 
ma di certo hanno a cuore le esigenze 
della vita associata. Il mondo politico 
farebbe bene a costruire ponti verso i 
giovani e ascoltarli, siano essi vicini o 
lontani, impegnati o disillusi. Perché 
una politica più giovane è una politica 
più rappresentativa, più inclusiva, più 
capace di stare al passo, interpretare 
e orientare i cambiamenti sempre più 
rapidi della società.
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E V E N T I

2 FEBBRAIO 2018
 
ANNUNCIO DEI NUOVI CONSIGLI 
PROVINCIALI E DELEGAZIONI

1 MARZO 2018
 
NASCITA DI SANTA MADDALENA

8 FEBBRAIO 2018
 
FESTA DI SANTA BAKHITA,
FESTA DI FAMIGLIA 
NELLA CITTÀ DI SCHIO

8 MARZO 2018
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

21 FEBBRAIO 2018

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE 
MATERNE

20 MARZO 2018
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITÀ

21 MARZO 2018

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA

22 MARZO 2018

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

25 MARZO 2018
 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, 
CELEBRATA A LIVELLO DIOCESANO

1 APRILE 2018
 
PASQUA DI RESURREZIONE

PROPOSTE PER GIOVANI

CAMMINI DIOCESANI
10 E 11 AGOSTO: INCONTRO A ROMA PER IL 
SINODO DEI GIOVANI
12 AGOSTO: GIORNATA CANOSSIANA 
GIOVANI  
 

DOMENICA ARTE E FEDE

18 FEBBRAIO: CARPI-MIRANDOLA

19 MARZO: PADOVA

6 MAGGIO: BERGAMO
 

FESTA DI SANTA MADDALENA

7 E 8 APRILE LAVIS (TRENTO)
 

CAMPI ESTIVI ADOLESCENTI

FINE GIUGNO E LUGLIO
CAMPO DI SERVIZIO E FORMAZIONE A ROMA E 
FOGGIA IN MONTAGNA

 

ESERCIZI SPIRITUALI CON IL 
BIBLIODRAMMA

DAL 31 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE
 

VISITE CANONICHE FORMAZIONE PERMANENTE 

ROMA: SEMINARIO USMI 9 E 10 FEBBRAIO
BALLABIO: SEMINARIO PASTORALE 
GIOVANILE CANOSSIANA  MARZO 2018

SEMINARIO INTERNAZIONALE  NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE E MISSIONARIETÀ
19 GIUGNO/2 LUGLIO HONG KONG

VISITA CANONICA ANGOLA  30 GENNAIO/4 
FEBBRAIO

ANDHRA PRADESH INDIA  14 FEBBRAIO/25 
FEBBRAIO

VISITA FRATERNA TIMOR LESTE  3/7 MARZO

INCONTRO NUOVI CONSIGLI 
PROVINCIALI ROMA  4-11-APRILE

CAPITOLO GENERALE 
PADRI CANOSSIANI  17 APRILE – 8 MAGGIO

VISITA CANONICA CONGO  1-15  MAGGIO

4342

EVENTI AUSTRALIA

• ARCIDIOCESI DI BRISBANE EXPO  “GIOVANI 
E VOCAZIONI”  DOMENICA  5 AGOSTO 2018 
- AUSTRALIA

• RITIRO PER GIOVANI E ADULTI CANOSSIANI 
MARZO 2018 – AGOSTO 2018 -  AUSTRALIA

• GIORNATE DI DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE  23-24 GIUGNO 2018  -  
AUSTRALIA

• GIORNATE DI DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE  25 NOVEMBRE 2018  -  
AUSTRALIA

• 23-24 GIUGNO WEEKEND DI DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE -  AUSTRALIA

• OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE 
ADORAZIONE E PREGHIERA CONDIVISA CON 
I GIOVANI – COMUNITÀ CANOSSIANI DI 
SPRING HILL -  AUSTRALIA
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di continuare gli studi è pronto, 
così come il complesso del centro 
professionale che proporrà corsi e 
attività per giovani, adulti e laboratori 
specifici per l’imprenditoria femminile. 
A noi tutti l’invito a salire su questo 
progetto in partenza. Il biglietto 
sicuramente ha un costo, ma ne vale 
la spesa. Presto potremo scoprire quali 
grandi vantaggi e opportunità abbiamo 
riservato a questa giovane popolazione. 
Dona ora! Basta un clic sul sito: www.
fondazione canossiana.org.

C’è in attesa Jim del Togo, si è appena 
distanziato dal gruppo di compagni. 
Sorride un po’ emozionato. Si sta 
preparando a un solenne discorso, 
libero da schemi scolastici. È portavoce 
della Scuola secondaria di Lomé. “Vede, 
si introduce indicando i compagni e le 
compagne del quarto anno superiore, 
sono contenti e si sentono bene in 
questa realtà canossiana. Qui abbiamo 
la possibilità di studiare, eseguire 
compiti impegnativi, ma soprattutto 
di pensare, scovare nuove idee, 
confrontarci con libertà tra studenti 
e insegnanti. Vogliamo differenziarci 
dalle altre scuole della città. La 
nostra aspirazione è essere capofila 
di un “mondo giovani” con iniziative, 
appuntamenti culturali che siano di 

aiuto e di valorizzazione di tradizioni e 
di esperienze in atto nelle nostre terre. 
È un appuntamento che ci riempie 
di entusiasmo, di voglia di fare, oltre 
che di meritato orgoglio giovanile. Noi 
sentiamo che la nostra Scuola “ Marie 
Mère de l’Esperance” sta aprendosi a 
orizzonti internazionali: un “gran tour”. 
Venite in nostra Compagnia”.

La fila delle voci è lunga è tutte 
vorrebbero comunicare la loro 
straordinaria esperienza che restituisce 
vita alla vita. È un viaggio unico 
dentro e fuori la storia di famiglie, 
villaggi, abitanti del quotidiano. Sono 
singoli e gruppi in attesa di un mondo 
possibile: una sfida del cambiamento. 
Sono fratelli e sorelle pronti ad avviare 
nuovi progetti promozionali: un tesoro 
da condividere, un magnifico veicolo di 
conoscenza del prossimo per scoprire 
che bellezza e creatività hanno radici 
ovunque. 
Bando alla modestia, doniamo ora!

di Sr. Liliana Ugoletti

Un viaggio con loro

Fondazione Canossiana

Oggi c’è una ragione 
in più per affiliarsi 
alla Fondazione 
Canossiana: la 
straordinaria 
organizzazione 

che fa da anello di congiunzione tra il 
cuore dell’Istituto e le 306 Comunità 
Canossiane che popolano il mondo.                     
È presupposto indispensabile per 
raggiungere “gli amati poveri”. La 
Fondazione Canossiana rappresenta, 
in chiave moderna, la sensibilità 
solidale di numerosissime persone e 
lo fa attraverso il racconto della ricca 
tradizione canossiana e di toccanti 
testimonianze, di cui possiamo ora 
avere un piccolo assaggio.

“Cara Fondazione Canossiana, sono 
Alina di Encarnación (Paraguay), in 
questo momento sono qui seduta su 
una di quelle simpatiche seggioline, 
con di fronte il banchetto colorato, che 
ci hai fatto arrivare da lontano per la 
nostra Scuola Materna. Sono felice e 
mentre osservo attorno la contentezza 

di amichette e amichetti, siamo più 
di 120 e tutti del bario “Caverna del 
Pesce”, penso a quanto tra poco ci 
consegnerà M. Mirella: un grande 
quaderno con matita e gomma. Lo ho 
sbirciato nella saletta delle insegnanti. 
Sono tra le più piccole studentesse di 
questa Scuola Canossiana e da poco ho 
iniziato, ma ho già un grande desiderio, 
confidato anche alla mamma, di poter 
venire all’asilo anche negli weekend, 
nei giorni di festa e persino quando 
piove. Tu forse non sei al corrente, 
ma con la pioggia la terra attorno 
alle nostre appiccicate baracche si 
trasforma in una palude e nessuno, 
adulti o piccoli, si muove. Che noia! Che 
tristezza! E che dirti del gustoso sapore 
del pane fresco con pasta e fagioli, mio 
piatto preferito e annunciato alle 11.30 
dal suono gentile della campanella? 
Ma non è finita. Il menù giornaliero 
si completa con una bella tazza di 
latte al momento del nostro arrivo al 
centro “Magdalena de Canossa” e con 
una grossa brioche per la merenda 
prima di rientrare con il pulmino delle 
Canossiane nelle nostre numerose 
famiglie. Che bello tutto questo! Fatti 
sentire ancora Fondazione Canossiana, 
noi ti aspettiamo con ansia e immensa 
gioia. Tua Alina”.

La solidarietà va oltre il Paraguay. 
Approda nella missione di Atambuia, 
Timor Est. Qui sta per nascere una 
nuova offerta e il cantiere per partire 
ha bisogno di tutto. Il progetto della 
casa che accoglierà ragazze desiderose 
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Come donare

CONTO CORRENTE POSTALE

n. 62011531 intestato a Fondazione 
Canossiana per la promozione e lo 
sviluppo dei popoli onlus 

BONIFICO BANCARIO IN EURO

Banca Popolare di Sondrio 
viale Cesare Pavese, 336
00144 Roma, Italia 
filiale Roma sede iban: IT83 E056 9603 2110 
0000 5128X88 / SWIFT: POSOIT22 

BONIFICO BANCARIO IN DOLLARI USA

Banca Popolare di Sondrio 
viale Cesare Pavese, 336 
00144 Roma, Italia 
filiale Roma sede iban: IT53 D056 9603 
211V ARUS 0005 128BIC / SWIFT: POSOIT22 

ASSEGNO BANCARIO

Assegno non trasferibile intestato a: 
Fondazione Canossiana per la 
promozione e lo sviluppo dei popoli onlus

Causale: Indicare il nome del paese e del 
progetto

PUNTIAMO SUI GIOVANI PER SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Completamento della Scuola Primaria 
Sainte Josephine Bakhita e allestimento di 
8 aule e una biblioteca che possa accogliere 
200 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni

Sostegno all’educazione di 190 bambini tra 
i 3 e gli 8 anni di età nel Barrio Pacu Cua a 
Encarnacion

LE FONDAMENTA DEL FUTURO 

BUNIA - CONGO

EDUCHIAMO IL FUTURO 

ENCARNACIÓN - PARAGUAY

COSA PUOI FARE TU

€30 per un m² di mattoni
€50 per un banco e una sedia
€70 per una lavagna

COSA PUOI FARE TU

€40 penne, matite e quaderni
€90 un pasto al giorno per un anno
€150 un mese di salario per un insegnante

di Francesco Peloso

Il Sinodo dei vescovi di ottobre, 
dedicato ai giovani, permetterà alla 
Chiesa di misurarsi con il futuro, 
con quelle nuove generazioni che 
sono determinanti nell’avvenire 
di interi continenti: dall’Africa, 
all’Asia, all’America Latina. Se 
infatti l’Europa vive una stagione di 
‘inverno demografico’, in altre regioni 
i protagonisti della crescita sociale 
sono proprio i giovani. Le periferie 
del mondo assumeranno un ruolo 
centrale nel prossimo futuro e la 
scommessa - indicata pure da papa 
Francesco – sarà quella di costruire una 
relazione virtuosa, cristiana, solidale, 
dialogante, fra Nord e Sud del pianeta, 
fra continenti più anziani e realtà in cui 
cresce un’umanità nuova e giovane.

Tuttavia stanno crescendo i problemi 
causati da diseguaglianze, ingiustizie, 
violazioni di diritti fondamentali. 
Ecco perché è decisivo lavorare 
sulla formazione scolastica di base 

e professionale, e contrastare la 
povertà, l’abbandono, la violenza in 
cui si trovano a crescere bambini e 
bambine. È necessario far uscire dalle 
strade delle baraccopoli tanti giovani 
che finiscono preda di emarginazione, 
droga, criminalità, solitudine. 
La risposta concreta che anche la 
Fondazione Canossiana vuole dare e 
sta dando è puntare sulla formazione 
professionale e umana, sulla prossimità 
con i più deboli, per costruire una rete 
solidale e affettiva, un ambiente sicuro. 

Ragazzi e ragazze, non di rado anche 
ragazze madri, hanno bisogno solo di 
un aiuto, di un sostegno, di un percorso 
di evangelizzazione per trovare una 
strada diversa dalla povertà. Ognuno 
di loro, se messo nelle condizioni di 
studiare, formarsi, lavorare, non solo 
contribuirà al benessere proprio e della 
propria famiglia, ma diventerà esempio 
da seguire, modello di riferimento per i 
propri coetanei. 



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

Sinodo dei Vescovi 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

“
”

[Italo Calvino, Il visconte dimezzato]

Alle volte uno si crede incompleto 
ed è soltanto giovane.


