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Oltre le frontiere

molte bellezze naturali ma immersi 
in una grande povertà. Mondi ricchi 
dove è giusto che i giovani abbiano 
tante possibilità che però dovrebbero 
essere alla portata di tutti i giovani del 
mondo. Mondi che dominano e quelli 
dominati, dove le disuguaglianze sono 
evidenti. 
Mi chiedo come sia possibile che nello 
stesso tempo storico gli esseri umani vi-
vano in realtà tanto diseguali?   Ci sono 
numerose voci che sognano un mondo 
senza frontiere, ma da dove incomin-
ciare? 
Dal “futuro”: rappresentato dai bambi-
ni e dai giovani che sono uguali in tutto 
il mondo. La loro vita fiorisce con esu-
beranza, tutti desiderano la felicità, la 
gioia e la fraternità. Sono giovani desi-
derosi di crescere, progredire ed essere 
protagonisti del loro futuro.   
Non aspettiamo che qualcuno incomin-
ci.  Chiediamoci: “Come possiamo aiu-
tare, promuovere o collaborare con chi 
si impegna nelle attività promozionali a 
favore di questi giovani perché possano 
scoprire orizzonti di speranza e dare il 
loro apporto al mondo che ha tanto bi-
sogno di loro?”.

Carissimi, in questi mesi abbiamo 
continuato le visite alle nostre 
Sorelle sparse nel mondo, dove 

realizzano il grande desiderio di Mad-
dalena: “avrei bramato di potermi ri-
durre in polvere, se in quel modo avessi 
potuto dividermi per tutto il mondo 
perché Dio fosse conosciuto e amato” 
(Memorie III, 50). 
Abbiamo constatato tanto bene svolto 
senza fare rumore, incontrato tante 
persone, sperimentato situazioni di-
verse e spesso impreviste. Dopo questi 
viaggi di una realtà sono certa: la bontà 
è presente nel mondo con una forza in-
sospettata e feconda.  
Nel passare da una nazione all’altra 
facciamo sempre l’esperienza delle 
“frontiere”. Sono tutte differenti, ma 
hanno tutte le stesse caratteristiche: 
sono delimitanti e segnalano le varie 
appartenenze. Hanno diverse strutture, 
alcune sono costituite da sbarre, altre 
si distinguono per i sofisticati controlli 
elettronici, altre ancora composte da 
semplici cordicelle, che si abbassano al 
comando del militare di turno, quando 
considerano che i controlli siano stati 
esaurienti. 
Abbiamo visitato mondi poveri, popolati 
da giovani ricchi di vitalità, ai quali 
l’esistenza offre troppo poco, mondi con 

Carissime, carissimi,
con questo secondo numero di 
VitaPiù del 2018 vogliamo portarvi 
alle frontiere. Quelle frontiere del 
cammino personale e della società 
che ogni giorno attraversiamo. 
Quelle periferie dell’esistenza verso 
cui Papa Francesco non cessa di 
esortarci ad andare per incontrare 
e per portare l’evangelo. Perché, 
come ricordava il filosofo Umberto 
Galimberti: “tutti gli uomini e 
donne sono uomini e donne di 
frontiera”. Ma lo sono soprattutto i 
giovani, nell’anno in cui dedichiamo 
attenzione speciale alle tematiche 
giovanili per camminare verso il 
Sinodo sulla fede e il discernimento 
vocazionale previsto a ottobre. 
Giovani alle frontiere, alle frontiere 
dei giovani: ne andiamo alla 
scoperta nell’Inchiesta sul mondo 
canossiano. E ci interroghiamo 
su come noi abitiamo le frontiere 
e come accompagniamo chi le sta 
attraversando, come ci invita a 
fare la Madre Generale nel suo 
messaggio. 
Tornano poi, come di consueto, le 
notizie su cosa succede nel mondo e 
nella famiglia canossiana, consigli 
di lettura, le pagine fotografiche, i 
progetti sostenuti dalla Fondazione 
Canossiana. E fanno il loro esordio 
le pagine dedicate al VOICA, con 
alcuni versi tratti dallo splendido 
“Poema d’Africa” scritto da un 
giovane volontario.

Buona lettura!
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di PADRE ANGELO 
BETTELLI

Un Sogno solo immaginario?

“

”

“Sono cose puramente di 
sogno”. 
Uno dei doni di cui sono 
portatori coloro ai quali 
lo Spirito santo ha dato 
il carisma di camminare 
davanti ad altre persone 
come modelli e motivi di 
‘ispirazione’ è la capacità 
di aiutare altri a scoprire e 
capire Dio e se stessi. Per 
chi ha fatto, anche solo con 
l’immaginazione, insieme 
a Maddalena il tragitto da 
Palazzo Canossa a san Zeno 
il mistero della ‘kenosis’ del 
Figlio unigenito del Padre 
risulta parecchio evidente, 
quasi famigliare. Il racconto 
del ‘Sogno immaginario’ 
di Maddalena – benché lei 
stessa lo releghi tra le “cose 
puramente di sogno” – parla 
al lettore di se stesso, gli 
rivela molto di se stesso/a.

Non Protagonista. 
Dal sogno della Marchesina 
emerge un elemento 
lampante: la mancanza 
di riferimento a ruoli di 
protagonismo da parte 
di Maddalena negli 
avvenimenti narrati. Un po’ 
per la naturale tendenza 
auto-difensiva delle 
dinamiche della personalità 

scarsamente illuminate da 
auto-consapevolezza, un 
po’ perché sono pur sempre 
confezionati dall’‘io narrante’ 
del sognatore (quella facoltà 
per la quale ciascuno rimane 
‘io’ e non ‘qualcun altro’, 
anche negli stati di scarsa 
coscienza), ci si aspetta che 
nei sogni uno se la giochi 
un po’ da protagonista. 
Niente di questo nel 
‘Sogno immaginario’ di 
Maddalena. Nella scaletta 
dei ‘protagonisti’ del sogno 
di Maddalena, subito dopo 
la “veneranda Signora” 
vengono le “sei Giovani che 
liete e pronte a cenni di Lei 
la seguivano”, e poi via via 
donne e fanciulle, povere 
e ammalate. L’unica che 
rimane ai margini delle ‘luci 
della ribalta’ è proprio lei, 
Maddalena. Ciascuno ‘agisce’ 
la propria vita a seconda 
della ‘persona’ che decide di 
diventare: Dio onnipotente 
ed immenso sceglie di essere 
le ‘Persone’ che divinamente 
realizzano la sua essenza 
di essere Amore: Padre, 
Figlio e Spirito santo; colui/
colei che adora l’idolo di se 
stesso/a recita da ‘ipocrita’ 
(in italiano si traduce con 
‘attore’, ‘personaggio’), 

fingendo trascendenza e vivendo di 
auto-referenza (vedi Mt 6:1-6, 16-18). 
Ognuno ‘sogna’ e desidera la propria 
vita in riferimento all’infinito che ha 
scoperto ed ‘assaggiato’. Maddalena 
si era già totalmente immedesimata, 
fin dentro i propri sogni, nella ‘parte’ 
del grande Protagonista, del Primo e 
Assoluto: Colui che si è fatto Ultimo 
e Servo per amore dei propri fratelli. 
Maddalena fin da allora ambiva a quel 
posto, ‘il primo dopo l’Ultimo’, il posto 
del Non Protagonista. Fin dalla sua 
giovinezza.

Beata Gioventù. 
“Sei tu Signore la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla 
mia giovinezza” (Sal 71:5). Fin 
dalla giovinezza, appunto. Un altro 
particolare cruciale del ‘Sogno 
immaginario’ è il fatto che le altre 
figure di spicco del racconto sono “sei 
Giovani”. Tutti sanno che la ‘gioventù’, 
nella sua forma ed accezione ‘beata’ 
di età dell’oro della vita umana è 
un’invenzione di questi ultimi anni. 
Nella nostra cultura, la gioventù è 
l’unica età a cui è concessa cittadinanza 
e rispetto, tanto da aver reso tutte le 
altre fasi della vita delle appendici 
(mal) tollerate dell’‘essere giovani’, 
infortuni e/o incidenti di percorso. Al 
tempo di Maddalena la ‘giovinezza’ è 
solo l’età di mezzo, la ‘terra di nessuno’ 
tra infanzia e maturità. In quel 
contesto, durante l’infanzia la persona 

appartiene alla propria famiglia (alla 
madre, in particolare), mentre nella 
fase della maturità la stessa persona si 
appartiene ed appartiene al ‘ministero’ 
che ha scelto di esercitare. Al tempo 
di Maddalena, la gioventù era la fase 
della vita in cui non si appartiene 
a nessuno: tutt’altro che beata. Nel 
nostro contesto culturale la gioventù 
è invece l’età in cui si appartiene a 
tutti, specie a quelli che sono più astuti 
degli altri nel vendere le loro merci 
– mentre l’età della maturità non è 
contemplata e non arriva quasi mai. 
A quel tempo, Maddalena aveva già 
dolorosamente sperimentato nella sua 
infanzia il fatto di non appartenere 
a nessuno (più dolorosa della perdita 
del padre deve essere stata per lei 
l’assenza della madre), e vive la sua 
gioventù come una appassionata 
ricerca dell’Amore a cui abbandonarsi 
ed al quale appartenere. Dopo una 
gioventù travagliata ed inquieta (ed il 
buon don Libera qualcosa ne seppe…), 
la giovinezza di Maddalena diventò 
davvero ‘beata’ nel dischiudersi su 
una maturità che la vide smettere di 
cercare riconoscimenti e consolazioni, 
aprendola ad amare come si sentì 
amata: infinitamente, poiché solo 
Dio è la misura dell’amare, Dio che 
è amore. Nel resoconto del ‘nostro’ 
avvenimento onirico, le “sei Giovani” 
svolgono dunque in maniera opportuna 
il compito loro assegnato dall’Io 
sognante di Maddalena, cioè quello di 

LETTERA DELLA FONDATRICE
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essere la proiezione del suo desiderio: 
smettere di appartenere a nessuno 
-o solo a se stessa- ed essere inclusa 
in “quell’elettissimo drappelletto” di 
persone “liete e pronte” a seguire le 
istruzioni della “veneranda Signora”. 
Questo desiderio di appartenere a Dio 
solo è il cuore del cuore di Maddalena, 
un sogno che lei “seguitava, come in 
soavissima estasi di contento”.

Ancora gioia. 
L’atmosfera, il sentore di intensa e 
trasparente gioia che si respira dalla 
lettura del ‘Sogno immaginario’ non 
smette di colpire e di affascinare il 
lettore. Di certo la gioia è uno dei 
frutti dello Spirito santo (“Il frutto 
dello Spirito è amore, gioia, pace”, 
Gal 5:22; vedi anche Ef 5:9, e 2Cor 
6:6), come incessantemente ci ricorda 
papa Francesco. La gioia produce 
gioia, e che lo Spirito fa risuonare lo 
spirito di ciascuno che si accosti alla 
testimonianza di un’esperienza di 
gioia. Qui, però, c’è anche dell’altro.            
Sul tema della gioia, l’insegnamento  
del Vangelo di Giovanni raggiunge 
vette altissime, rivelandola come 
il dono più grande ed il segno più 
evidente del processo di divinizzazione 
che il Signore opera in noi tramite il 
suo Spirito: “Questo vi ho detto perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena” (Gv 15:11). In Giovanni, 
la gioia supera anche l’amore, in 
quanto la gioia è l’amore ricambiato, 

è l’amore nella qualità che si trova in 
pienezza nella Trinità: lo Spirito santo 
stesso è la gioia del/nel Padre e del/
nel Figlio. Non è forse vero che tanti 
amori sono vissuti senza alcuna gioia? 
Non è evidente che la manifestazione 
più sublime dell’amore di Dio, Gesù 
crocifisso, ci viene consegnata tramite 
un evento che ridonda di sofferenza e 
passione, e di nessuna gioia? L’Amore 
cerca di infondere amore, e quando 
non è ricambiato, l’Amore muore. Nei 
termini di Maddalena: “L’amore è un 
fuoco che tutto cerca di abbracciare”, e 
di accendere di amore; ovvero: l’Amore 
tutto cerca di contagiare di se stesso, 
tutto vorrebbe divinizzare. Quando 
l’Amore non è ricambiato, non genera 
amore, l’Amore muore. Muore per noi, 
perché i nostri occhi e cuori si aprano 
finalmente a contemplare di quale 
Amore siamo amati. “E io, quando 
sarò elevato da terra, attirerò tutti a 
me” (Gv 12:32). La gioia che traspare 
dal racconto del ‘Sogno immaginario’ 
di Maddalena è la testimonianza di 
come lei stessa sia stata contagiata 
dall’Amore del Padre manifestato in 
Cristo Crocifisso, e di come lo Spirito 
la stesse guidando a ricambiare 
quell’amore. La gioia di Maddalena 
è il sentore e la consapevolezza della 
grazia di poter desiderare di ricambiare 
l’Amore, e di venire così lei stessa 
‘cambiata’, trasformata, trasfigurata in 
amore. Divinizzata. È possibile trovare 
una gioia più grande di questa?

Un Sogno solo immaginario?
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con l’aldilà, come visione globale della 

realtà. E questi costanti e progressivi 

mutamenti – è bene dirlo con 

franchezza – sono percepiti dai giovani 

all’ennesima potenza, innescando a 

volte una sorta di frustrazione non solo 

psicologica, ma esistenziale. È chiaro 

dunque che, in una società globalizzata 

e ipertecnologica che schizza via alla 

velocità della luce, occorre vincere 

ogni forma di abulia o inerzia tipiche 

di coloro che si lasciano trascinare 

dalla corrente della vita, come se 

fossero aggrappati su una zattera 

alla deriva, in balia delle onde. Non 

possiamo neanche starcene tranquilli 

nei nostri conventi o nelle nostre 

sagrestie, continuando a vivere il resto 

dell’esistenza protetti da un’illusoria 

campana di vetro, perché la Missione 

esige un’apertura a trecentosessanta 

gradi del cuore e della mente. 

Allora, per dirla con le parole di 

papa Francesco, tratte dall’Evangelii 

Gaudium: 

“La Chiesa ‘in uscita’ è la comunità 

di discepoli missionari che prendono 

l’iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e 

festeggiano” (24). 

A chiedercelo - lungi da ogni retorica - 

sono soprattutto i giovani!

Parlare di Gesù Cristo, 
della Chiesa o del 
Regno di Dio oggi non 

è facile. Forse non lo è mai 
stato, ma in questo primo 
segmento del Terzo Millennio 
vi sono forme di resistenza 
e di pregiudizio, soprattutto 
nel mondo giovanile, che non 
andrebbero sottovalutate. 
Non è il messaggio 
evangelico in quanto tale a 
fare problema, ma il fatto 
che esso venga associato, in 
alcune circostanze, ad una 
comunità di credenti che 
non si rivela all’altezza della 
propria vocazione. 
Fare finta di niente di fronte 
al fenomeno crescente 
della scristianizzazione 
significa essere ciechi. 
È altrettanto fuorviante 
consolarsi col piccolo gregge 
di praticanti che viene a 
Messa, spesso fidelizzato 
attraverso discutibili forme 
di devozione. 
Eppure, per quanto 
sia evidente il deficit 
di testimonianza nei 
comportamenti quotidiani, in 
parte, per l’immobilismo di 

alcune tradizionali agenzie 
educative – dalla scuola 
alla famiglia, passando per 
le nostre stesse comunità 
cristiane - vi è davvero 
un bisogno impellente di 
promuovere un sussulto di 
missionarietà. 
Il Cristianesimo, di fatto, 
non può ridursi a un algido 
compendio di leggi, leggine e 
dottrine, ma è innanzitutto 
e soprattutto un’esperienza 
di vita. È solo nell’ascolto e 
nel dialogo che viene offerto 
un messaggio che è Buona 
Notizia, secondo la logica 
dell’incarnazione, Dio fatto 
uomo. 
Queste considerazioni 
non possono comunque 
prescindere dal fatto che, 
mai come oggi, il mondo è 
stato così diverso dai tempi 
di Gesù: come cultura, 
come modo di vivere, come 
sentimento del sacro, come 
senso ecclesiale, come 
sistemi culturali, come 
modalità comunicative, 
come concezione dei diritti 
dell’uomo, come pluralismo 
religioso, come rapporto 

DI PADRE
GIULIO ALBANESE

Parlare di Gesù, oggi
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Canzone

Sulle strade della vita Camminare

Nella città di Verona le voci,
di marchesa, la vita e l’identità,
In ascolto della Parola
che si fa Verità.

Partire e tornare
da palazzo a monastero
In ricerca di te stessa
incontri Dio e l’umanità

RIT. Maddalena accompagnaci
 sulle strade della vita
 e fa’ che i nostri passi siano 

animati
 dallo Spirito - di Gesù

Abiti il presente
e cammini per le strade del mondo
Abbracci la vita
nei bisogni di ogni uomo

RIT. Maddalena accompagnaci
 sulle strade della vita
 e fa’ che i nostri passi siano animati
 dallo Spirito - di Gesù

Ti ricordi il proverbio indiano… diceva 

pressappoco così: “Ogni volta che vuoi 

giudicare qualcuno, cammina prima per 

tre lune nei suoi mocassini.” Dobbiamo 

diventare dei grandi camminatori 

non credi? Camminare, camminare e 

camminare ancora, uno a fianco dell’altro, 

scambiandosi le scarpe, uno nelle scarpe 

dell’altro. Camminare pensando al giorno 

in cui siamo venuti al mondo e a quello in 

cui ce ne andremo. Camminare accanto 

alla fragilità, nella nudità senza toghe, 

senza indici levati. Dobbiamo camminare 

per costruire un mondo la cui base non 

siano piu’ il giudizio e il pregiudizio, ma 

l’umiltà e la comprensione.

(Susanna Tamaro)

13
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Giovani e frontiere
Inchiesta sul mondo canossiano

Che cos’è una frontiera? È limite, barriera, separazione. 
Divisione. Ma è anche sfida, possibile traguardo, spinta 
ad andare oltre. Alle frontiere si trova chi è in fuga. O chi 

è in ricerca. Alle frontiere, spesso, si trova chi è ai margini della 
società e della vita. Ma allo stesso tempo è proprio chi si spinge 
alla frontiera che è capace di far sorgere una novità.

Sembra un paradosso, eppure noi che abitiamo il mondo 
globalizzato del 2018 – lo constatiamo anche nell’esperienza 
quotidiana – siamo chiamati ad esperire tantissime frontiere che 
lo attraversano. Come persone, come famiglia canossiana, come 
società. E non si tratta più di frontiere geografiche. Ci sono nuove 
frontiere. Le frontiere della frammentazione e della ricerca del 
senso. Le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica, con gli 
interrogativi e gli scenari inediti che pongono. Le frontiere di 
un sistema economico che oggi genera grandi ricchezze, e che in 
questi anni ha sottratto intere popolazioni dalla povertà, ma che 
al contempo genera iniquità e storture indicibili. Le frontiere della 
solitudine e dell’emarginazione. Le frontiere di società sempre più 
multietniche e culturalmente meticce. 

La sfida per uno sviluppo integrale della persona umana passano 
da queste frontiere.

Frontiere che sono abitate soprattutto dai giovani. In ogni 
angolo del pianeta i giovani sono alle frontiere. Ecco il perché 
dell’inchiesta che state per leggere su questo secondo numero del 
trittico che VitaPiù dedica alla tematica giovanile, nell’anno del 
Sinodo. Giovani alle frontiere, le frontiere dei giovani. Perché 
i giovani, come disse San Giovanni Paolo II, sono per natura 
chiamati a essere “sentinelle del mattino” del nuovo millennio. E 
allora, insieme a loro, vogliamo “svegliare l’aurora”.

DI PAOLO BOVIO
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Rilanciare la sfida della fede e dei 
valori in una terra attraversata 
da tante frontiere, non solo geo-

grafiche. L’Ucraina, da sempre crocevia 
di culture per la sua specialissima po-
sizione di ponte tra l’Europa Centrale 
e la Russia continentale, terra dove da 
millenni convivono confessioni cristiane 
diverse, ha esperito sofferenze intense 
nel corso del Novecento. Il dominio so-
vietico ha significato per la popolazione 
carestia e oppressione. E la privazione 
del bene più grande: la libertà. So-
prattutto in ambito di fede. I cristiani 
ucraini – ortodossi, cattolici, cattolici 
orientali di rito greco – hanno subito 
persecuzioni violente. Le stime parlano 
di decine di migliaia di religiosi uccisi. 
Forse milioni i fedeli laici. “Questa ter-
ra – racconta m. Elizabeth, missionaria 
canossiana in Ucraina – è intrisa del 
sangue dei martiri. La fede degli ucrai-
ni è costruita sulla memoria delle per-
sone che hanno dato la vita per la loro 
fede in Gesù Cristo”. Un’eredità che, 

L’università. Tempo di studio, di 
ricerca, di scoperta. Di incontro 
con modi di pensare diversi e 

nuovi punti di vista. Tempo, però, che 
rischia anche di inaridire e far accar-
tocciare gli studenti su se stessi se, 
come troppo spesso avviene nell’univer-
sità italiana, l’impostazione accademica 
si concentra solo sull’apprendimento: 
frequentare il corso, studiare, dare l’e-
same. E poi ancora, daccapo, fino alla 
laurea. Come se l’università fosse un 

esamificio. Il rischio c’è. Lo sanno bene 
le madri del collegio “San Trovaso” di 
Venezia, che ogni anno accolgono decine 
di studentesse che arrivano nella città 
lagunare da ogni angolo d’Italia e non 
solo. Quasi sempre per frequentare i 
corsi di Lingue Orientali all’Università 
“Ca’ Foscari”, tra le migliori in queste 
discipline.
“Le ragazze arrivano in città per intra-
prendere l’università, un momento in 
cui si aprono a orizzonti inesplorati – 
racconta m. Paola –. Il rischio, però, è 
che mentre studiano mettano in stand-
by la cultura e la fede cristiana. I ritmi 
della vita universitaria e il contatto 

Alle frontiere dei valori
L’impegno per la vita in una terra segnata da ferite profonde

Dall’educazione del pensiero, la crescita integrale della giovane
Il collegio universitario di Venezia e la sfida di orizzonti culturali che si allargano

però, rischia di andare dimenticata. Sì, 
perché settant’anni di “socialismo rea-
le” e di ateismo di Stato hanno lasciato 
il segno. Stando alle ultime statistiche, 
più della metà della popolazione si di-
chiara non religiosa. Percentuali che 
crescono ulteriormente quando si tratta 
di giovani. “Un certo conformismo della 
società, trasmesso anche dai media, 
tende a prevalere – spiega m. Elizabeth 
–. Così le persone si allontanano dai va-
lori e dalla morale cristiana”. Il Paese 
ha tuttora un tasso di abortività tra i 
più alti d’Europa. Un tema su cui le ca-
nossiane presenti in Ucraina non temo-
no di parlare con chiarezza: “Parliamo 
con i cittadini, le istituzioni, i medici. 
Cerchiamo di essere un segno profetico 
nella società, con un lavoro di sensibi-
lizzazione”, dice ancora m. Elizabeth. 
“Non ci stanchiamo di dialogare con i 
giovani. Loro sono il cuore e il tesoro 
del mondo di domani. Il mondo è nelle 
loro mani, non resta che costruirlo con 
coraggio!”.

con mondi filosofici diversi, se non si è 
accompagnati, possono generare confu-
sioni e incertezze”. Ecco perché la pro-
posta del collegio cerca di cogliere quali 
sono le domande delle ragazze e crea le 
condizioni per stimolare la riflessione. 
Nasce qui l’idea del “Caffè filosofico”, 
un appuntamento periodico dove le 
collegiali possono esprimere i loro pen-
sieri e confrontarsi liberamente su temi 
individuati insieme. Vengono invitati 
docenti di filosofia, insieme a cui vengo-
no approfondite le questioni. “La sfida 
è che le ragazze abbiano un tempo per 
elaborare il loro pensiero, interessante 
e originale, che le idee circolino, che ci 
sia confronto”, aggiunge m. Paola. Per-
ché la crescita integrale di una giovane, 
ne sono convinte le canossiane di Vene-
zia, passa necessariamente dall’elabo-
razione del pensiero.

UCRAINA ITALIAdi Sr. Elizabeth Naduvilaveettil di Sr. Paola Pizzato
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Africa, la sfida dello sviluppo
Accanto ai giovani africani per promuovere alfabetizzazione e 
imprenditorialità

le performance delle aree ad Ovest; 
Nigeria e Sud Africa, benché possano 
contare sulle economie più grandi e 
importanti del continente, presenta-
no oggi indici bassi. Ma il più grande 
punto di domanda è presentato dall’in-
crociarsi tra la situazione economica e 
demografica. In una parola: dai giovani. 
Sì, perché la popolazione africana è de-
stinata ad aumentare ancora nei pros-
simi anni: un elemento che si rivelerà 
una risorsa o un problema, a seconda di 
come sarà gestito. 
 
Da qui al 2030, secondo le stime, i gio-
vani che si affacceranno sul mercato 
del lavoro saranno 29 milioni all’anno. 
Resta alta la disoccupazione, ed è an-
che per la difficoltà di trovare posti da 
dipendenti che molti giovani sono spinti 
a diventare imprenditori. Oggi l’Africa 
ha il più alto tasso di propensione im-
prenditoriale al mondo e la più giovane 
età media di chi si mette in proprio. 
Segno che la voglia di mettersi in gioco 
c’è. Ma i dati segnalano che solo il 44% 
del totale è costituito da imprenditori 
‘per opportunità’ (cioè portatori di una 
significativa innovazione di prodotto o 
di processo), mentre il 33% è formato 
da imprenditori ‘di sussistenza’ (capita-
ni d’impresa che non hanno trovato un 
posto). 
 
Ecco perché è sempre più vitale soste-
nere uno sviluppo organico, integrale, 
che metta al centro li giovani, i loro 

talenti. Che valorizzi le possibilità di 
ciascuno. Che, soprattutto, non lasci 
indietro chi parte svantaggiato o chi si 
trova in difficoltà. Una sfida, questa, 
dove la famiglia canossiana è impegna-
ta in prima linea. Come a Bunia, nella 
Repubblica Democratica del Congo, 
dove le madri hanno avviato una scuola 
primaria, dedicata al nome di Santa 
Bakhita, per promuovere l’istruzione 
e la formazione delle bambine e dei 
bambini di strada, garantendo loro la 
possibilità di una prima alfabetizzazio-
ne e di una formazione umana in luoghi 
protetti. O Lomè, in Togo, dove è attivo 
un progetto di sostegno alla formazione 
professionale di ragazze che, una volta 
completato lo studio, potranno avviare 

attività nel campo della moda, apren-
do negozi e atelier. Senza dimenticare 
la centralità delle tecnologie digitali, 
l’accesso alle quali è ancora difficile per 
molti giovani. Ecco allora progetti come 
quello di Luanda, in Angola, dove è in 
allestimento un laboratorio informatico 
comprensivo di internet, per garantire 
un futuro in rete. 
 
Sono obiettivi a cui ciascuno di noi può 
contribuire, sostenendo per esempio 
attraverso i progetti della Fondazione 
Canossiana. Perché, come recita un 
proverbio africano che sta molto a cuore 
anche a papa Francesco, per educare 
un ragazzo ci vuole un intero villaggio.

È il continente più giovane: il 30% 
della popolazione ha meno di 30 
anni. È un continente che sta 

conoscendo una tumultuosa crescita 
demografica: oggi è popolato da 1.200 
milioni di persone, destinati ad aumen-
tare nei prossimi anni. Ma resta tuttora 
il continente più povero del pianeta. 
Parliamo dell’Africa. Forse l’area del 
mondo, in assoluto, chiamata più da 
vicino ad affrontare la sfida dello svi-
luppo. E non solo economico. 
 
L’African Economic Outlook – cioè il re-
port più dettagliato disponibile – offre 
un quadro in chiaroscuro sull’economia 
del continente. Si tratta di un dossier 
frutto della collaborazione tra Banca 
africana di sviluppo (AFDB), Centro di 
Sviluppo OCSE e il Programma di Svi-
luppo delle Nazioni Unite. Secondo que-
sto studio, la crescita dei Paesi africani 
è impetuosa: nel 2017 è stata del 3,4% 
su base annua, per il 2018 si prevede 
un +4,3%. Crescono gli investimen-
ti, soprattutto da Medio ed Estremo 
Oriente. I comparti più dinamici sono 
quelli dei servizi e la produzione indu-
striale leggera. La vera sfida, sottolinea 
il dossier, è trasferire questa crescita 
osservabile negli indicatori nell’econo-
mia reale. Quella che tocca la vita quo-
tidiana delle persone. 
 
Perché questa crescita non è omogenea. 
I Paesi dell’Africa orientale fanno re-
gistrare trend più forti, minori invece 

CONGO di Sr. Josephine Dusi
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di Francesco Peloso 

Nel percorso e nell’opera di 
Maddalena di Canossa il 
servizio alle ragazze e alle 

donne povere e sofferenti, ricoverate in 
qualche precaria struttura assistenziale 
o negli ospedali del principio dell’800, 
ricopre un ruolo importante. In 
particolare l’attenzione di Maddalena 
e delle Figlie della Carità, si rivolgeva 
alle malate o convalescenti, in tanti 
casi sole, che trascorrevano periodi 
di degenza in ambienti poco adatti, 
angusti, insani, dove l’assistenza era 
ridotta al minimo. A distanza di 200 
anni la cure mediche hanno fatto 
progressi impensabili all’epoca, ma la 

condizione di tanti bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze malati o bisognosi di 
assistenza, non è poi tanto cambiata, 
soprattutto nelle realtà socialmente 
più disagiate del mondo. Per questo 
il carisma di Maddalena continua 
a vivere - anche sotto questo profilo 
– in diversi progetti promossi dalla 
Fondazione Canossiana. Come quello 
attivo in Paraguay nella cittadina 
di Encarnaciòn, dal titolo “Salute 
integrale per bambini e mamme” che 
si sviluppa si sviluppa nel “Centro de 
Salud Sagrada Familia”, nel barrio 
‘Pacu Cua’, una zona periferica della 
città dove vivono oltre 3.000 persone in 

Accanto ai più poveri, per vincere insieme la sfida della salute
L’impegno per un’assistenza sanitaria che raggiunga tutti. Nel segno di Maddalena

PARAGUAY

abitanti, è una città di frontiera e si 
trova nel dipartimento di Itapúa. Una 
rilevante parte della popolazione vive 
nelle zone periferiche, spesso prive 
di servizi e infrastrutture minime. 
Un numero rilevante di persone 
proviene poi dalle zone rurali del 
Paese in cerca di maggiori opportunità 
di sostentamento; molte si fermano 
nelle aree esterne alla città e spesso 
costruiscono una dimora provvisoria in 
baracche o rifugi di fortuna su terreni 
di proprietà pubblica. Ed è in questo 
contesto che c’è particolare bisogno di 
cure, vaccinazioni, assistenza medico-
nutrizionale, sviluppo di una buona 
attività di prevenzione medico-sanitaria 
e di diffondere norme e comportamenti 
di educazione igienico-sanitaria.

(Questo progetto è sostenuto 
dal 5 per 1000 alla Fondazione 
Canossiana: 0806 926 1009)
 
Per saperne di più: info@
fondazionecanossiana.org;http://
fondazionecanossiana.canossian.org/

condizioni igieniche precarie e prive di 
servizi sanitari di base.

A partire dal 2006 le madri canossiane 
hanno dato vita a un centro socio-
sanitario per poter garantire alla 
popolazione dei quartieri (barrios) 
più poveri un minimo di assistenza 
sanitaria con una specifica attenzione 
ai bambini da 0 a 5 anni, alle gestanti 
e alle giovani mamme. Le famiglie 
della zona sono in gran parte indigenti, 
molto numerose e con gravi problemi 
di carattere economico; un quadro 
che contribuisce in modo decisivo al 
diffondersi della malnutrizione infantile 
e delle malattie che ne derivano.

Il progetto ha come obiettivo 
quello di offrire un indispensabile 
servizio sanitario di base, mirato al 
raggiungimento della salute integrale, 
per bambini e mamme appartenenti 
alla comunità che vive nelle periferie 
degradate di Encarnación. D’altro 
canto il contesto ha il suo peso: 
Encarnación conta circa 130 mila 
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Un’America che cambia volto
Con i giovani americani, alle frontiere della multiculturalità

AMERICA

Per descrivere gli Stati Uniti 
d’America è stata spesso usata 
l’immagine del melting pot, il 

calderone ribollente che accoglie i mi-
lioni di persone che giungono in questa 
terra da ogni angolo del pianeta e ne 
fonde storie e culture nel sogno ameri-
cano, un sogno sempre nuovo e sempre 
in evoluzione. Un sogno, va detto, in 
cui l’influsso della componente bianca 
di origine europea e specificamente an-
glosassone ha pesato in modo prepon-
derante. Il futuro, stando però alle pre-
visioni, potrebbe essere molto diverso. 
Numerosi studi prevedono infatti per 
gli Usa la trasformazione nel “Paese 
delle minoranze”. 

Che cosa si intende? Lo chiarisce uno 
sguardo ai dati elaborati dallo US Cen-
sus Bureau. La popolazione americana 
crescerà con minor slancio e sarà carat-
terizzata da differenze etniche marcate. 
Un dato su tutti salta all’occhio: nel 
2060 un cittadino su tre sarà ispanico 
(oggi il rapporto è uno a sei). I bian-
chi, invece, arriveranno alla massima 
espansione nel 2024 quando raggiunge-

ranno quota 199.6 milioni, ma nel 2060 
scenderanno a 179 milioni. Secondo lo 
studio gli americani di origine asiatica, 
nel periodo 2015-2060 dovrebbero rad-
doppiare, passando dai 15.9 milioni di 
oggi ai 34,4 milioni. Ciò significa che 
l’8,2 per cento della popolazione ame-
ricana sarà o avrà origini orientali. La 
prima perdita del primato dei bianchi 
arriverà già nel 2018, cioè quest’anno, 
e per ora riguarderà solo i minori di 18 
anni. 
 
I giovani, insomma, al centro del cam-
biamento demografico. E quindi anche 
di cultura, di modi di vita, di scelte. 
 
Sono cambiamenti epocali, che non 
avvengono sempre in modo pacifico. 
Anzi. Negli ultimi anni il tema etnico è 
tornato al centro del dibattito pubblico 
americano in modo anche conflittuale. 
Come spesso accade, il cambiamento 
può spaventare. Possono manifestar-
si, specie nei più anziani ma non solo, 
nostalgie per “come si era una volta”. 

di Sr. Annamaria Serafini, Sr. JennyAldeghi, Sr. Guan Nicetas

querque, New Mexico. Suor Jenny è re-
sponsabile dei programmi di formazio-
ne alla fede rivolti ai ragazzi di lingua 
inglese e di lingua spagnola. 
 
“Abbiamo un buon numero di giovani 
e giovani adulti che frequentano cam-
mini di formazione, compresi i giovani 
adulti che si avvicinano ai sacramenti. 
Ci sono parrocchie molto attive. Ai gio-
vani abbiamo proposto cammini di pre-
parazione al Sinodo, partiti ad ottobre e 
proseguiti per tutto quest’anno”. Cam-
mini da cui emerge, soprattutto, come 
la diversità può essere una ricchezza, 
se messa in comunione. Un lavoro nien-
te affatto semplice, in cui il carisma ca-
nossiano, la sua passione per l’incontro 
dell’uomo nei luoghi di vita quotidiana, 
è sfidato continuamente. 
 
“La sfida – evidenzia suor Jenny – è 
lavorare insieme, e mettere ciascuno 
nella condizione di esprimere al meglio 
le proprie potenzialità”.

Eppure il futuro dell’America è certa-
mente in una società ancora più diver-
sificata e complessa. Potenzialmente 
più ricca e vivace.  
 
Come le canossiane vivono dentro una 
società che sta conoscendo questi cam-
biamenti? Come accompagnano i giovani 
in contesti sempre più multiculturali? 
 
Negli Stati Uniti sono presenti quattro 
comunità canossiane. Insieme alla co-
munità presente in Messico e a quella 
in Canada formano la Provincia del 
Nord America. Suor Jenny Aldeghi 
opera nella comunità di Sacramento, in 
California, dove è attiva nella pastorale 
della formazione. 
 
L’abbiamo incontrata a margine del 
Seminario internazionale dei Consigli 
Provinciali e di Delegazione, tenutosi 
in aprile a Roma, in una chiacchierata 
insieme alle sorelle Annamaria Serafini 
e Nancy Guan, della comunità di Albu-
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Al di là delle sbarre
“Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”

INDIA

Il servizio nelle prigioni è una chia-
mata a raggiungere i fratelli dietro 
le sbarre, seguendo le parole di 

Gesù: Lo Spirito del Signore è su di 
me. Sono stato mandato a liberare i 
prigionieri, ad annunciare ai poveri la 
buona notizia (Lc 4, 18-19). Le parole 
del Signore, il contrasto ai farisei che 
vogliono lapidare la donna peccatrice ci 
spingono a cambiare il nostro punto di 
vista: chi, nel mondo, non ha commesso 
errori? Tutti, nella nostra vita, siamo 
chiamati a fare esperienza della mise-
ricordia. 
È quello che ho esperito io stessa nel 
mio servizio nella prigione di Motihari, 
nello Stato di Bihar, nel Nord dell’In-

dia, dove svolgo il mio servizio come 
volontaria.  
 
La situazione delle carceri in India è 
drammatica. Molti centri sono talmente 
sovraffollati e privi di strutture adegua-
te che i carcerati sono costretti ai turni 
per dormire. Il personale è insufficien-
te. C’è malnutrizione. Anche l’assisten-
za medica è fornita con negligenza. Non 
mancano abusi da parte del personale 
carcerario: i familiari in visita sono 
costretti a pagare tangenti, i prigionie-
ri subiscono punizioni non dovute. Il 
rispetto e la dignità umana sono spesso 
negati. E i giovani sopportano gran par-
te di questo peso. Essi costituiscono in-

esplose: “Quando, quando tornerà mio 
marito?”. La aiutammo a scrivere una 
lettera al procuratore generale, implo-
rando che il detenuto potesse almeno 
tornare a casa per alcuni mesi. Richie-
sta purtroppo negata.

Penso allo scandalo dei bambini inno-
centi nati in cella o cresciuti lì perché le 
madri sono detenute. Alcuni non hanno 
mai conosciuto il proprio padre. I com-
pagni e le compagne di cella sono i loro 
fratelli e sorelle. Ma quale ambiente in 
cui crescere!

In un ambiente simile, il nostro ser-
vizio può poco. Eppure – per quanto 
impastata di sofferenza e difficoltà, e 
dei nostri limiti – può costituire una te-
stimonianza forte dell’amore di Dio per 
ciascun uomo. E riservarci sorprese. 
Come quando alcuni amici del nostro 
quartiere, saputo del nostro servizio, 
ci donarono inaspettatamente 5mila 
rupie dei loro risparmi per acquistare 
vestiti invernali ai detenuti. Così come 
le tante persone che incontro, sempre 
disposte a dare un’offerta per l’acquisto 
di giocattoli, dolci, libri e vestiti per i 
bimbi del carcere e i loro poveri genito-
ri. Chi è che ispira questi gesti di gratu-
ità, se non Dio stesso?  
 
“Ero carcerato, e siete venuti a visitar-
mi. Ogni cosa che avete fatto a uno di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatta a me”.

fatti una percentuale significativa della 
popolazione carceraria indiana: secondo 
le statistiche del governo, quasi il 18% 
dei detenuti che stanno scontando una 
condanna ha tra i 18 e i 30 anni, e la 
percentuale sale al 48% tra coloro che 
sono in prigione in attesa di sentenza. 
Come far sì che il periodo di detenzione 
sia davvero un tempo di riabilitazione 
umana, se sono queste le condizioni? 
Come far risplendere in ciascun dete-
nuto l’immagine del figlio di Dio rac-
chiusa in lui? 
 
Nel nostro servizio incontriamo prigio-
nieri che non hanno nessuno altro che 
faccia loro visita o che si interessi di 
loro. Sono persone con un gran bisogno 
di liberarsi da sentimenti di solitudi-
ne, di colpa, paura, frustrazione, odio, 
vendetta. Penso all’incontro con un car-
cerato entrato in prigione da giovane. 
Mi comunicò di aver saputo che sarebbe 
uscito nel giro di un anno o due. “Ma 
ho speso i migliori anni della mia vita 
chiuso qui – aggiunse subito –. Non vo-
glio tornare a casa. I miei genitori sono 
morti da tempo, mia moglie è andata in 
sposa a qualcun altro, i miei figli non 
mi conoscono più. Dove andare? Tanto 
varrebbe che questa prigione restasse 
casa mia per il resto della mia vita!” 
 
Penso all’agonia di un carcerato 
31enne, ingegnere informatico. Lo at-
tendeva a casa la giovane moglie di 27 
anni insieme a due bambini. Un’attesa 
trasformatasi in un calvario per lei, 
caduta nella malattia mentale. Ci pro-
curammo il suo indirizzo e visitammo 
la famiglia. Quando ci vide, la moglie 

di Sr. Maria Chacko, India Nord
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Alla ricerca del senso
I giovani australiani e la domanda di un significato profondo per la vita

L’Australia è uno dei Paesi più 
sviluppati al mondo dal punto di 
vista economico. Lo stile di vita 

molto occidentalizzato, la ricchezza di 
risorse naturali e la posizione geogra-
fica ne fanno un punto di riferimento 
naturale e un punto di attrazione per 
tutta l’Oceania e la parte meridionale 
del Sud-Est asiatico, così da generare 
un contesto culturale unico e vibrante. 
Al contempo, l’Australia è un Paese 
dove il tessuto di fede appare sfilacciar-
si velocemente.  
 
Secondo le ultime ricerche, infatti, un 
giovane australiano su tre non si iden-
tifica in nessuna religione. I cristiani 
sono il 45%, ma solo il 15% frequenta la 
Chiesa almeno una volta 
al mese, e solo il 7% si 
definisce “molto coinvol-
to”. I dati mostrano che 
l’influenza maggiore nelle 
questioni che riguardano 
la fede proviene ancora 
dalla famiglia (57%), 
seguita a distanza dagli 
amici (25%), mentre let-
ture e media influiscono 

come canossiana, a quante più persone 
possibili in Australia”. 
 
In questo, spiega suor Melissa, il 
cammino verso il Sinodo e gli incontri 
proposti a livello nazionale sono stati 
per molti giovani una vera e propria 
occasione di risveglio, di riscoperta. I 
vescovi australiani hanno eletto il 2018 
ad “Anno della gioventù”. Durante l’Av-
vento 2017 un grande festival dedicato 
ai giovani ha richiamato oltre 15mila 
ragazze e ragazzi da tutto il Paese, che 
si sono radunati per condividere la pro-
pria esperienza di fede e interrogarsi a 

rispettivamente per il 22% e il 21%. Ma 
per i giovani nati dal 1995 sono i social 
media ad avere sempre più importanza, 
anche in questo campo. 
 
Come annunciare l’evangelo in questo 
contesto? Come accompagnare i cam-
mini di vita e le domande profonde dei 
giovani australiani? Ne abbiamo parla-
to con suor Melissa Dwyer, canossiana 
impegnata nella pastorale giovanile in 
Australia.
 
“Oggi molte persone mettono in que-
stione il senso della fede e della pre-
senza della Chiesa – racconta –. Ma 
credo che come canossiane abbiamo 
una responsabilità davvero importante: 

rendere Gesù conosciuto e 
amato. Aiutare le persone, 
soprattutto i giovani, a 
comprendere quanto Dio 
li ami. Perché credo che 
quando tocchiamo quanto 
Dio ci ami, la nostra vita 
non è più la stessa. Per cui 
vedo come la mia missione 
il portare l’amore di Dio 
che sento, come cristiana, 

AUSTRALIA
di Sr. Melissa Dwyer

partire dalla Parola di Dio. “Come ca-
nossiane continuiamo ad accompagnare 
i giovani offrendo opportunità di ritiro 
e di ascolto della Parola”. Cammini che 
culmineranno nell’ottobre 2018 quando, 
in contemporanea al Sinodo dei vescovi 
in programma a Roma, in Australia si 
terrà un raduno canossiano nazionale 
per i giovani. “Sarà una novità asso-
luta: un raduno di tutti i giovani che 
frequentano i cammini canossiani nei 
diversi luoghi del Paese in cui sono pre-
senti le nostre missioni. Siamo molto 
entusiasti. Sarà una festa della fede e 
del carisma canossiano!”. 
 
Suor Melissa ne è convinta: i giovani 
sono in ricerca, sono attraversati da 
una sete al fondo della quale c’è la do-
manda di una più profonda conoscenza 
di Cristo: “Forse non sanno ancora che 
cosa ciò significhi per loro. Forse anche 
noi non riusciamo sempre a vedere 
e cogliere questa ricerca nelle forme 
tradizionali che la Chiesa propone. Ma 
di certo il Sinodo e questo cammino di 
avvicinamento è l’occasione per scoprire 
modi nuovi per accompagnare i giovani 
in questa ricerca”.

2726
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Guidando verso il proprio destino
L’attivista che ha conquistato per le donne saudite la possibilità di mettersi al volante

Le prime patenti saranno valide 
dal 24 giugno. In Arabia Saudita, 
anche l’altra metà del cielo potrà 

guidare la macchina. Era vietato fino al 
27 settembre scorso, quando il principe 
Mohammed bin Salman ha annunciato 
la fine del divieto di guida per le donne 
come passo di apertura del paese. È la 
fine di un divieto che conviene anche 
agli uomini, ha spiegato sulle colonne 
del Washington Post Manal Al-Sharif, la 
donna da cui la rivoluzione è partita. In 

un paese dove solo agli uomini è concesso 
di guidare, un milione e mezzo lavora 
infatti come tassista. 
Ed è stata proprio la mancanza di un taxi 
a far compiere a Manal il primo passo. 
Aveva avuto dal padre il permesso di 
studiare all’estero, negli Usa; tornata, 
lavorava come ingegnere esperta in 
sicurezza informatica nella compagnia 
petrolifera di stato. Dentro il compound, 
lo stabilimento petrolifero, poteva 
guidare, non all’esterno. Sull’onda 
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delle primavere arabe, nel 2011 iniziò a 
guidare per le vie della Mecca, facendosi 
riprendere col telefonino da un’amica. 
Considerazioni di buon senso: «immagina 
se ci fosse un’emergenza», oppure «perché 
le donne devono spendere un terzo del loro 
stipendio per un autista?», ma soprattutto, 
le donne fanno già tante cose di cui andare 
fiere: perché dunque non possono guidare? 
Il 17 giugno dello stesso anno portò in 
piazza un centinaio di donne che si erano 
messe alla guida. Al volante una seconda 
volta, Manal venne però arrestata, quindi 
perse il lavoro. Si vide costretta a lasciare 
il paese, e soprattutto ad allontanarsi dal 
proprio figlio. Ora Manal vive in Australia. 
Il movimento Women2drive è continuato 
dunque fino ad oggi, e le donne saudite 
attendono ora di poter vivere anche questa 
libertà. 
Il messaggio di Manal è più ampio. «Poter 
guidare non era il nostro obiettivo, ma lo 
era essere alla guida del nostro destino, 
essere riconosciute, noi donne, pienamente 
come cittadine», ha spiegato nelle sue 

interviste. In Arabia, precisa Manal, 
nessuna legge impedisce alle donne di 
condurre un’auto; si tratta piuttosto di 
una fatwa, un decreto religioso, che nel 
paese ha però lo stesso valore di una 
legge, emesso nel 1990 dopo che 47 donne 
protestarono guidando un’auto. Nel suo 
libro Daring to drive (Osare mettersi alla 
guida) Manal traccia il suo percorso di 
vita, che ha significato conquistare via 
via una libertà e una consapevolezza 
mai sperimentate per lei che era ancora 
bambina quando, nel 1979, il governo 
saudita ha dato spazio ad una versione 
estrema dell’Islam salafita per rafforzare 
il suo potere interno. Ora Manal si 
dice fiduciosa in ulteriori cambiamenti, 
sognando pieni diritti di cittadinanza per 
le donne nel proprio paese. «La cosa più 
coraggiosa che ho fatto nella vita - ha 
spiegato in una recente conferenza in 
Australia - non è stato guidare o mostrare 
il mio volto. È stato, piuttosto, essere me 
stessa».

IL PERSONAGGIO

Manal Al Sharif
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Letture

Per noia e insoddisfazione il giovane 
protagonista di questo romanzo breve, 
ufficiale in seconda su un battello a 
vapore nell’Oceano Indiano, abbandona 
il proprio posto di lavoro per tornare 
in patria. Ma prima di partire riceve 
un’offerta irrinunciabile: il comando 
di un veliero. Accetterà e si troverà 
ad affrontare un’esperienza dura e 
difficile, tra febbri che metteranno 
fuori gioco l’equipaggio e bonacce che 
impediranno alla nave di viaggiare. 
All’immobilità della nave fa specchio 
il viaggio interiore del protagonista, 
chiamato a reagire, a superare la 
“strisciante paralisi di un orizzonte 
senza speranza”. A superare quella 
“linea d’ombra” metafora del confine tra 
giovinezza ed età adulta.

«Qualunque cosa sia il destino, abita 
nelle montagne che abbiamo sopra la 
testa».
La montagna non è solo neve e dirupi, 
creste, torrenti, laghi, pascoli. La 
montagna è un modo di vivere la vita. 
Un passo davanti all’altro, silenzio, 
tempo e misura. Lo sa bene Paolo 
Cognetti, che tra una vetta e una baita 
ambienta questo potentissimo romanzo. 
Una storia di amicizia tra due ragazzi 
– e poi due uomini – così diversi da 
assomigliarsi, un viaggio avventuroso 
e spirituale fatto di fughe e tentativi 
di ritorno, alla continua ricerca di una 
strada per riconoscersi.

Saeed: timido, impacciato con le 
ragazze. Nadia: energica e indipendente. 
I due giovani si avvicinano a piccoli 
passi, mentre tutto attorno a loro corre 
sempre più veloce: guerra, posti di 
blocco, rastrellamenti. Nadia e Saeed 
devono fuggire, proprio mentre si 
diffonde una voce misteriosa: esistono 
porte che, se attraversate a rischio 
della vita, trasportano istantaneamente 
in altri luoghi. Un libro a cavallo 
tra la fantascienza e l’attualità più 
drammatica – non è difficile riconoscere 
nella filigrana del racconto le vicende 
del conflitto in Siria –, un romanzo per 
il nostro tempo, dove storia universale 
e destini personali si intrecciano, tra 
l’amore di due giovani e le migrazioni 
che sconvolgono la geografia del pianeta, 
alla ricerca della compiuta totalità 
dell’umano.

Un nuovo libro sulla figura di Santa 
Bakhita, a partire dalle testimonianze 
di chi l’ha conosciuta. L’autrice, la 
canossiana sr Maria Carla Frison, 
racconta che al suo arrivo a Schio è 
stata sorpresa dalla ricchezza delle 
testimonianze di chi aveva incontrato 
la santa canossiana di origini africane. 
Molti di questi racconti, però, non 
erano stati ancora trascritti. Da qui 
l’idea di questo libro, che raccoglie 175 
testimonianze dirette. Foto inedite, 
racconti di vocazione nati dall’incontro 
con Bakhita, ricordi coltivati nel cuore 
e capaci di orientare la vita: un vero 
tesoro, custodito per anni in tante 
famiglie e oggi finalmente raccolto e a 
disposizione di tutti.

AUTORE MOHSIN HAMID

TITOLO EXIT WEST

EDITORE EINAUDI

AUTORE SR MARIA CARLA FRISON

TITOLO MADRE MORETTA, SORELLA
 UNIVERSALE, ANCORA CI PARLA

AUTORE JOSEPH CONRAD

TITOLO   LA LINEA D’OMBRA

EDITORE MONDADORI 

AUTORE PAOLO COGNETTI

TITOLO  LE OTTO MONTAGNE

EDITORE  EINAUDI30
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PASSI DI PACE? 

Si sono sorrisi, hanno teso le braccia l’uno 
verso l’altro, e si sono stretti la mano. Poi, 
insieme, hanno attraversato il confine che 
da 65 anni divide la penisola di Corea, 
separando i due Stati del Nord e del Sud. 
Le immagini dell’incontro tra il dittatore 
nordcoreano Kim Jong-Un e del presidente 
sudcoreano Moon Jae-In hanno subito fatto 
il giro del mondo.

La Guerra di Corea è finita con l’armistizio 
del 1953, ma non è mai stato siglato 
un trattato di pace. L’area, al centro di 
complesse dinamiche geopolitiche che 
coinvolgono potenze del calibro di Stati 
Uniti, Cina e Russia, è in perenne tensione. 
Soprattutto negli ultimi anni, da quando 
il leader nordcoreano Kim – a capo di uno 
dei Paesi più autoritari e chiusi al mondo, 
dove sono assenti diritti umani e qualsiasi 
forma di opposizione politica – ha accelerato 
il programma nucleare e missilistico. 
Aumentare la minaccia militare per 
ottenere rispetto a livello internazionale: 
questa la logica.

Ecco perché l’incontro del 27 aprile è stato 
così importante e simbolico. Kim e Moon 
hanno rilasciato una dichiarazione di intenti 
comune, che prevede la formalizzazione 
della fine della guerra e un programma 
di denuclearizzazione. Due obiettivi 
enormi. Occorreranno intensi sforzi politici 
e diplomatici, l’impegno a superare le 
reciproche diffidenze e rancori, il sostegno 
della comunità internazionale.

La strada del dialogo, però, è di certo quella 
giusta. E in un mondo spesso tentato di 
tornare alla “legge del più forte” come 
criterio per dirimere le controversie, 
l’incontro al confine tra le due Coree 
rappresenta un germoglio di speranza.

NEWS32
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G7, le priorità di un’economia che rallenta 
(e le altre sfide globali)

I ‘grandi’ del mondo non mancano 
certo di occasioni di confronto, 
tra crisi geopolitiche mai spente 

e  guerre commerciali che di volta in 
volta si aprono. La crisi economica 
dell’ultimo decennio, le minacce del 
terrorismo e tanti scenari aperti 
a livello internazionale sembrano 
anzi aver portato gli stati a dover 
rincorrere sempre più gli eventi, senza 
la capacità di proporre una visione 
di lungo periodo. Forse proprio per 
questo merita ancora qualche interesse 
leggere i temi scelti per essere al 
centro del prossimo G7, l’8 e 9 giugno 
in Canada. È il consueto meeting 
internazionale dei cosiddetti “sette 
Grandi”, i paesi occidentali con le 
economie più sviluppate (Usa, Canada, 
Gran Bretagna, Germania, Francia, 
Giappone e Italia) inaugurato per la 
prima volta con questa composizione 
nel 1976, all’indomani della crisi 
energetica del 1973. Dal quadro di 
un’economia mondiale dominata 

dai paesi occidentali a un mondo 
multipolare, il contesto internazionale 
è mutato a tal punto da rendere 
probabilmente ancora più evidente ora 
come il G7 esprima le preoccupazioni 
delle economie più mature, mentre la 
creatura più giovane, il G20, che sarà 
ospitato a novembre dall’Argentina, 
gode ormai di una legittimazione 
maggiore, affiancando al nucleo 
originario del G7 i principali stati-
guida dei diversi continenti, che 
esprimono un Pil pari all’85% di quello 
globale. 
In un mondo interconnesso del 
resto non ci sono temi che non 
tocchino direttamente ogni nazione, 
e probabilmente ogni persona. Così 
l’impatto della tecnologia nel mondo 
del lavoro è al centro di entrambi i 
meeting. La dichiarazione d’intenti del 
prossimo G20 sottolinea la necessità 
che «le trasformazioni tecnologiche 
non generino esclusione, disgregazione 
sociale» e chiede dunque alla politica di 

«prevenire eccessivi divari nell’accesso 
alla tecnologia e quindi il rischio di 
un’ulteriore disuguaglianza». Da 
qui anche il bisogno di predisporre 
politiche e strumenti per chi cerca 
lavoro e per «quei lavoratori il cui 
posto rischia di essere rimpiazzato 
dai processi di automazione». Una 
sfida fatta propria anche dai paesi del 
G7, la cui dichiarazione preparatoria 
chiede di «investire in una crescita 
che sia per tutti». Significativa è però 
la prima domanda posta dal governo 
canadese: «come il G7 può rafforzare 
e far crescere la classe media?», e 
come può «rafforzare le abilità dei 
lavoratori per creare opportunità di 

lavoro che siano più stabili rispetto alla 
precarietà, fonte di preoccupazione per 
i lavoratori di tutto il mondo»? Parole 
che sembrano riecheggiare i timori di 
larghe fasce di popolazione dei paesi 
più sviluppati se è vero che il Pil dei 
paesi del G7 negli ultimi dieci anni è 
cresciuto solo dell’1%, mentre il mondo 
è cresciuto tre volte più velocemente e 
i paesi emergenti cinque volte tanto. 
Tutti gli stati vogliono dunque «una 
crescita sostenibile e per tutti». Quelli 
più ricchi devono però preoccuparsi che 
la loro classe media non venga travolta, 
mentre gli emergenti vedono ancora 
prospettive di crescita per ampie fasce 
della popolazione. 
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“Vivere l’oggi con passione”
Il Seminario internazionale dei Consigli provinciali e di Delegazione

Una responsabilità 
e una sfida 
evidenziate dalla 
madre generale 
Annamaria 
Babbini nel messaggio con cui ha 
accolto le sorelle convenute a Roma: 
«Siete passate dall’attività circoscritta 
alle opere della vostra comunità a 
servire, seguire, accompagnare tutte 
le sorelle della vostra Provincia o 
Delegazione e Ministeri. Questo 
servizio vi permette di andare oltre 
la comunità da cui provenite e vi 
proietta verso orizzonti più ampi». 
Una chiamata che comporta una 
consapevolezza: «Dio vi chiama a essere 
discepole-missionarie, parte integrante 
dell’energia evangelizzatrice della 
Chiesa».

E se è vero che è sempre Dio a prendere 
l’iniziativa, ha sottolineato la madre, 
è vero pure che Egli ci chiama a 
parteciparvi: e tocca a noi discernere 

Una grande occasione di incontro, di 
formazione, di discernimento e dialogo 
sul cammino dell’Istituto canossiano. Si 
è svolto a Roma, nella casa generalizia, 
da martedì 3 a venerdì 13 aprile, il 
Seminario internazionale dei Consigli 
provinciali e di Delegazione. Oltre 70 le 
sorelle giunte da ogni parte del mondo 
per prendere parte a questo importante 
appuntamento. Il titolo dato all’evento 
descrive bene l’obiettivo e il senso del 
Seminario: “Vivere l’oggi con passione”.
 
I Consigli delle Province e delle 
Delegazioni dei cinque continenti in 
cui è diffusa la presenza canossiana 
– consigli che sono stati rinnovati il 
2 febbraio, Festa della Presentazione 
del Signore al tempio – si sono infatti 
riuniti per dare avvio al triennio 2018-
2021, cioè all’ultima tappa del cammino 
di questi anni fino al nuovo Capitolo 
generale.

che cosa il Signore 
desidera dal nostro 
«minimo istituto». 
Importanza del 
discernimento: 

un consiglio vivo, ha aggiunto 
ancora madre Annamaria Babbini, 
è un consiglio che ricerca, discerne, 
pianifica, decide, verifica. A partire 
dall’ascolto delle sorelle e della realtà, 
che è in continua evoluzione.

Una sfida, questa dell’ascolto attento 
della realtà, che non si limita alle 
sorelle convenute nel Seminario, 
ma che possiamo accogliere come un 
compito per ciascuno di noi. Dove il 
Signore, oggi, mi conduce nel mio 
percorso umano e cristiano? Dove 
conduce la mia comunità? Le riflessioni 
emerse dal Seminario hanno tracciato 
tre piste: un cammino personale di 
fede che si incarna nella vita, comunità 
testimoniali, una ministerialità 
significativa.

Sono stati dieci giorni intensi, di 
dialogo e confronto sulla vita del nostro 
istituto e su come vivere nelle sfide 
dell’oggi il carisma canossiano. Ogni 
giornata è stata scandita dai momenti 
di lavoro comune (dalle 8:30 alle 12 
e dalle 15 alle 17) e accompagnata 
dall’appuntamento quotidiano con 
l’Eucaristia e la preghiera.

Un incontro che il nostro istituto ha 
voluto fortemente, per permettere 
alle sorelle chiamate al ministero 
dell’autorità di formarsi a uno stile 
di leadership fondato sulla fede. E, 
prima di tutto, conoscersi ed entrare 
in dialogo. Perché le differenze, in un 
istituto che è presente in 32 Paesi – 
con una varietà estrema di condizioni 
socioeconomiche, lingue, culture – sono 
una fonte preziosa di ricchezza. Ed è 
stata davvero una ricchezza potersi 
confrontare su come viviamo il carisma 
canossiano nei diversi Paesi.
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«Sogniamo una Chiesa relazionale»
Il cammino verso il Sinodo dei giovani

A consegnare a Papa Francesco il testo 
un giovane di Panama, nazione che 
ospiterà la prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù. 
 
Un cammino che vedrà un’ulteriore, 
importante, tappa l’11 e 12 agosto, 
all’incontro a Roma con il Papa cui par-
teciperanno tantissimi giovani italiani 
ed europei. Tra di loro, anche molti 
gruppi canossiani. 
 
Un cammino che la famiglia canossia-
na, con la simpatia speciale con cui 
da sempre guarda il mondo giovanile, 
sente vicino al cuore del proprio cari-
sma, e che ha seguito e contribuito a 
promuovere in tutto il mondo. Lo fac-
ciamo, si parva licet componere magnis, 
anche qui su VitaPiù, con i tre numeri 

Crescono l’attesa e l’entusiasmo in vista 
della XV Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei vescovi, dedicata al tema 
«I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale» e prevista a ottobre 2018. 
Un cammino partito da lontano, annun-
ciato all’inizio del 2017, che la Chiesa 
ha intrapreso sulla scia dell’Evangelii 
Gaudium, con il suo mandato ad «an-
nunciare la gioia del Vangelo», e dell’A-
moris Laetitia, l’esortazione apostolica 
con cui si è concluso il primo Sinodo di 
papa Francesco, dedicato «all’accom-
pagnamento delle famiglie incontro a 
questa gioia». 
In continuità con questo percorso, la 
Chiesa ha deciso di interrogarsi su 
come accompagna i giovani a riconosce-
re e accogliere la chiamata all’amore e 
alla vita in pienezza. Rendendo i giova-
ni protagonisti. 
 

di quest’anno, tutti dedicati al Sinodo e 
alla tematica giovanile. 
 
Sinodo, dal greco syn-odòs, significa 
camminare insieme. È un modo di es-
sere Chiesa a cui papa Francesco non 
smette di richiamarci, perché – in un 
mondo dove a volte sembra che l’unica 
via per affermare se stessi sia negare 
l’altro – lo stile della sinodalità mostra 
un modello diverso, costruttivo, rela-
zionale, dove l’incontro con l’altro è 
sempre occasione di comunione. Soprat-
tutto questo emerge tra le richieste dei 
giovani alla Chiesa d’oggi: essere testi-
mone credibile di una comunione possi-
bile. Perché la Chiesa attrattiva, dicono 
i giovani nel documento pre-sinodale, 
è prima di tutto una Chiesa relazionale. 

All’appuntamento di ottobre 2018, in-
fatti, la Chiesa si sta avvicinando con 
un grande lavoro di ascolto e condivi-
sione. In tutte le parrocchie e diocesi 
del mondo ai giovani sono stati proposti 
cammini e occasioni di confronto speci-
fici, le cui riflessioni sono state raccolte 
nelle sintesi dalle Conferenze episco-
pali. È stato lanciato un questionario 
online che ha raccolto migliaia di ri-
sposte. A marzo in Vaticano si è tenuta 
la riunione del pre-Sinodo, cui hanno 
partecipato oltre 15mila giovani, tra 
quelli presenti a Roma e quelli collegati 
via social da ogni angolo del pianeta. 
Dal pre-Sinodo è scaturito un documen-
to che costituirà l’instrumentum laboris 
dell’assemblea di ottobre: un testo che 
tratta delle sfide e delle opportunità 
dei giovani nel mondo di oggi, di fede, 
vocazione e discernimento, e delle atti-
vità formative e pastorali della Chiesa. 

NEWS 
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PROPOSTE PER I GIOVANIINCONTRO FAMIGLIA LAICALE 
CANOSSIANA
VERONA – SAN FIDENZIO26 27

M A G G I O  2 0 1 8

CONSULTA 
INTERNAZIONALE ALLARGATA
ROMA – OTTAVIA17 23

N O V E M B R E  2 0 1 8

SEMINARIO INTERNAZIONALE 
“EVANGELIZZAZIONE-MISSIONE”
HONG KONG19 2

GIUGNO  -             LUGLIO 2018

VISITA CANONICA IN GIAPPONE5 11
L U G L I O  2 0 1 8

VISITA CANONICA IN AUSTRALIA16 26
L U G L I O  2 0 1 8

11 E 12 AGOSTO 2018
INCONTRO A ROMA PER IL 
SINODO DEI GIOVANI

13 – 17 AGOSTO 2018
CANOSSIAN GLOBAL YOUTH 
CONFERENCE
HONG KONG

CAMMINI DIOCESANI

20 8

7 15

11 21

30 26

29 27

GIORNATA MONDIALE 
DEL RIFUGIATO

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALFABETIZZAZIONE

GIORNATA DELLA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

GIORNATA MONDIALE 
DELLA DEMOCRAZIA

GIORNATA MONDIALE 
DELLA POPOLAZIONE

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA PACE

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMICIZIA

GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE

GIORNATA MONDIALE 
CONTRO I TEST NUCLEARI

GIORNATA MONDIALE 
DEL TURISMO

GIUGNO 2018 SETTEMBRE 2018

LUGLIO 2018
SETTEMBRE 2018

LUGLIO 2018
SETTEMBRE 2018

LUGLIO 2018 SETTEMBRE 2018
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non ci si pulisce nell’abisso dell’abisso
i piedi disarmati nel fango Innocent 
che non conta sino a cinque materiale 
d’esubero dell’occidente Sophie 
all’ospedale l’unico figlio ammalato
l’immondizia che brucia nei crocicchi
donne-moi l’argent donne-moi mbongo3 
s’implora nella merda della merda 
del mondo Helène accasciata all’alba 
accanto a Orione la pancia di un figlio 
che non ha pane che eppure vive nel 
regno di dio bokonzi wa mama nzambe4

coloro che hanno sete pecore di 
giustizia e fame senza pastore il figlio 
dell’uomo col naso camuso mwana wa 
moto5 che eppure vive mama nzambe6

la prova del fallimento di un mondo di 
là Sophie all’ospedale il figlio morto
neanche la forza di sorreggerlo
dall’abisso del regno di dio.

Nella merda della merda del mondo 
e io, lì davanti, come un alieno, un 
giudice, un invasore.
Polvere rossa attorno, tanta polvere 
rossa che non si lava via dai vestiti e 
non si lava via dai pensieri.

È allora che lo ho capito, e forse ho 
iniziato a capire cosa non c’è altrove.
Arrivai ad Ariwara il 5 agosto 2016, 
nella stasi del primo pomeriggio. Dopo 
il lungo viaggio scorsi solo qualche

sparuto infermiere che abbozzava un 
mbote7 o un mundele e mentre la mia 
adrelina voleva naufragare in quel sole
di polvere capii d’assalto: era un 
nuovo mondo, che da casa non potevo 
intravedere, tanto come, immaginata 
da qui, neppure casa mia aveva più 
un senso. Ariwara era solo un piccolo 
villaggio lugbara all’inizio della savana 
dell’Ituri, nelle estremità nord orientali 
della Repubblica Democratica del 
Congo, Ariwara, “campo di sangue” 
in dialetto locale, era solo un piccolo 
crocicchio di scambi commerciali 
al centro di numerosi, minuscoli 
insediamenti sparsi in quel mondo 
nuovo, in quel nulla di sterpaglia e 
fango. Dieci anni fa, raccontavano, non 
c’era nulla se non qualche capanna, 
neppure una coca cola; nulla.
Io ero finalmente parte di quel nulla, 
ma anche il nulla aveva un nome.
“Ngomba na ngomba kokutanaka te, 
batu se”
I monti non si possono incontrare, gli 
uomini invece sì.

di Emanuele Pini

Awadhifo1. 
Stralci dal mondo primo

Sono qui a scrivere 
e ricordare, come 
una nave in 
una tempesta di 
pensieri. La nave 
cede alla corrente 
che la
scuote, la sbatte, la 
fa naufragare.
No, non cerco 
terraferma, non ho 
rotta e non cerco 
di gettare l’ancora, 

ma mi lascio trascinare da quelle 
immagini,
da quegli odori, da queste parole, che 
non sono un racconto, né un diario di 
tutti quei mesi.
Tu ti ricordi, mama Colette, quando 
mi hai servito per la prima volta delle 
termiti da mangiare, termiti vive?
Tu, Madimi, quando mi hai guidato 
per i corridoi della pediatria, quando 
vedemmo quella partita di calcio, 
quando andammo lontano, ad Ayikoru, 
tanto lontano su un monte di stregoni e 
senza benzina?
E voi, amici miei di Ariwara, 
vi ricordate quando ridendo mi 
insegnavate i primi passi e i primi 
canti? Ero proprio un mundele2 e, 
nonostante fossi uno straniero, mi 
sentivo a casa. Dov’è quella casa, ora? 
Dove siete voi, tra le capanne della 
savana nord orientale del Congo, dove 
siete? Grido in questa tempesta, grido 
senza paura di naufragare, poiché grido 
e canto, ragiono e piango.

L’acqua di papa Mayele a 5000 scellini
L’autista che scappa coi soldi

Le madri dai piedi sporchi, impolverati
I pop corn (“tusca”) al mercato
Cocci di vetro sul muro
Maurice che aggiusta un piccone col 
machete
Il tempo delle termiti volanti
Piove dentro la biblioteca nella foresta
Le capre legate agli arbusti
L’accensione del bus con un tocco di 
batteria
Parquet alla festa, con camicia linda, 
ben stirata e cravatta
I bimbi che ridono e corrono sotto la 
pioggia ridono e corrono
Sentirsi sempre straniero e sempre a casa
Ingozzarsi di formiche
Mama Jacqueline che insegna alle 
mamme a usare la latrina
Lo sguardo duro e spento dei militari 
che sanno che possono distruggere ma 
non sono capaci a costruire nulla

La voce del coro che canta l’Halleluja di 
Haendel, l’incanto
Anche questo è Africa
Ma ora dico, quel che ho pensato, 
quando arrivai qui, ecco, così trovo scritto:

giovedì 15 settembre 2017
MAMA NZAMBE – dio madre
perché qui il respiro di dio si sente 
più forte, forse perché si è ancora di 
più nelle profondità, nelle viscere della 
pancia di dio, forse perché è tutto così 
incompiuto, ma così vivo, così intenso 
ed essenziale, e perciò così autentico.
così questi versi, di una cruda verità.
Sophie all’ospedale il figlio ammalato
un bebé che si piscia sulle spalle della 
sorella due anni dal naso camuso se ne 
accorge appena ride disperazione che 

1 Grazie, in dialetto lugbara
2 Mundele: bianco, in lingala
3 Mbongo: denaro, in lingala
4 Bokonzi wa mama nzambe: il regno di dio madre, in lingala
5 Mwana wa moto: il figlio dell’uomo, in lingala
6 Mama nzambe: dio madre, in lingala
7 Mbote: ciao, in lingala

VOICA
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Come donare
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Canossiana per la promozione e lo 
sviluppo dei popoli onlus 
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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

Il Sostegno a distanza: così aiutiamo bambini e bambine a 
liberarsi della povertà 

di Francesco Peloso

Fra le diverse iniziative promosse 
dalla Fondazione Canossiana, c’è 
quella – particolarmente significativa 
- delle adozioni a distanza (Sostegno 
a Distanza, Sad). Si tratta di un 
intervento, di una forma di aiuto, 
indispensabile in molti Paesi poveri del 
mondo per permettere ai bambini di 
studiare, di usufruire di cure mediche 
di base e consentirgli di avere almeno 
un pasto al giorno. In molti casi i 
minori vivono in strada, sono costretti 

a lavori pesanti, restano vittime di 
violenze, sono orfani. Per questo la 
solidarietà concreta, attraverso le 
adozioni a distanza, può fare molto.
Le comunità canossiane presenti 
in tante periferie del mondo, sono 
elemento decisivo di questi progetti, 
costituiscono infatti un riferimento 
ineludibile per i minori e per chi decide 
di dare il proprio contributo scegliendo 
di aderire a questa iniziativa. 
Bambini e ragazzi restano nei loro 
contesti famigliari e frequentano 
generalmente scuole gestite dalle 
missionarie canossiane. Una madre 
canossiana si occupa poi di seguire i 
bambini e inviare, una volta l’anno, gli 

aggiornamenti sul bambino e una foto 
recente alla Fondazione Canossiana che 
a sua volta informerà il benefattore.
Parliamo di bambine come Concepcion, 
5 anni, che vive in Paraguay, in 
un’abitazione di fortuna e ha un 
fratellino più piccolo affetto da 
problemi neurologici. La mamma 
è malata ma cerca di provvedere 
comunque ai bisogni della famiglia 
chiedendo l’elemosina, il compagno 
non ha un lavoro e Concepcion è 

spesso abbandonata a sé 
stessa. Oppure bambini come 
Emmanuel, in Tanzania, che 
di anni ne ha 10 e ha ben 5 
fratelli. Il papà è alcolizzato 
e la mamma non lavora, per 
andare a scuola il bambino 
ogni giorno deve percorrere 
tre chilometri a piedi. Fa 
un solo pasto al giorno, dato 
dalla scuola, per cui la sua 
salute è inevitabilmente 
cagionevole.

Sono bambini come questi quelli cui 
si rivolge il nostro aiuto attraverso il 
Sostegno a Distanza, storie tutte simili 
e tutte diverse dall’Africa all’America 
latina all’Asia. Tramite questo 
strumento, la Fondazione Canossiana 
sostiene, grazie alla generosità dei 
benefattori, l’educazione e la crescita 
sana di oltre 1.100 bambini e ragazzi 
in difficoltà nei seguenti paesi: India, 
Indonesia, Rep. Democratica del Congo, 
Togo, Angola, Sao Tomé, Messico, 
Paraguay, Tanzania.

Per informazioni: adozioni@
fondazionecanossiana.org; http://
fondazionecanossiana.canossian.org/

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

“

” [Papa Francesco, 
Messaggio per la giornata missionaria mondiale 2018]

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono 
per voi oggi molto relativi e sempre facilmente 
“navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali 
che ci pervadono e attraversano, stemperano 
confini, cancellano margini e distanze, riducono 
le differenze. Sembra tutto a portata di mano, 
tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il 
dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere 
miriadi di contatti ma non saremo mai immersi 
in una vera comunione di vita. La missione fino 
agli estremi confini della terra esige il dono di sé 
stessi nella vocazione donataci da Colui che ci 
ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei 
dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, 
l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria 
vocazione. 
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