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Carissime, carissimi,
in questo secondo numero di Vita-
Più del 2021 proseguiamo il percor-

so di riflessione sui temi economici e socia-
li, nel solco tracciato da Papa Francesco 
con l’enciclica “Fratelli tutti” e l’iniziativa 
“The Economy of Francesco”, stimolati a 
una conversione di pensiero e di pratiche 
verso un’economia dell’amore. Un’econo-
mia che trasforma i paradigmi attuali. Che 
ha come traguardo non il profitto come fine 
in sé, ma lo sviluppo umano integrale, un 
obiettivo di cui la crescita economica è solo 
uno degli strumenti. Che mette al centro 
la persona.

Proseguiamo questo cammino a partire da 
due piste di riflessione. La prima invita a 
riscoprire “Il valore del dono”. Sì, perché la 
dinamica della gratuità sovverte la schia-
vitù dell’utile e dell’interesse, rivela il mi-
stero, mostra che anche negli scambi eco-
nomici e sociali ci può essere quel “di più” 
che rende preziosa la nostra vita.

E poi “Il mestiere del testimone”: guardare 
alla dimensione del lavoro, dell’esperienza 
professionale, come il primo campo in cui 
dare testimonianza dell’amore che ci chia-
ma a intessere relazioni fraterne e guarda-
re al mondo con gli occhi della grazia.

Per ciascuna di queste due piste, leggerete 
una lectio biblica ed esperienze – dal mon-
do canossiano e non – che raccontano di 
come il valore del dono e il mestiere del te-
stimone si incarnano, oggi. Poi spazio alle 
consuete rubriche di VitaPiù.

È con gratitudine e affetto che vi conse-
gniamo il nuovo numero di questa nostra 
rivista canossiana, che ci conduce alle so-
glie del XVII Capitolo Generale Canossia-
no in programma tra agosto e settembre.

Buona lettura, e buon 
cammino!
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“Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la faccia della terra!”

anzi, “erano pieni di gioia”.
Oggi la nostra vita non è diversa 

dalla loro, anche noi viviamo mo-
menti belli, sofferenze, difficoltà. Le 
sfide che dovevano affrontare sono 
anche le nostre, quindi anche noi 
possiamo sentire questa gioia che 
dobbiamo chiedere insistentemente 
al Signore perché dono dello Spirito. 
Lo Spirito, oggi come ieri, ha un po-
tere trasformante e agisce nel cuore 
di ogni persona. Rinnoviamo la no-
stra fede.

“Riservate per me Barnaba e Sau-
lo per l’opera alla quale li ho chiama-
ti” (Atti 12,24). Sostituiamo al nome 
di Barnaba e di Saulo i nostri nomi, 
affinché in ognuno di noi si realizzi 
l’opera che è chiamato a compiere: 
in essa è racchiuso il senso profondo 
della nostra vita. Tutti abbiamo un 
compito insostituibile che è dono e 
deve farsi dono. 

Insieme chiediamo allo Spirito 
di capire il significato e la bellezza 
della vita. Lo imploriamo anche per 
tutti i nostri fratelli e sorelle che non 
hanno nessuno che indichi loro la 
via della gioia.

Carissimi.  
ogni Tempo dell’Anno 

Liturgico ci accompagna e 
guida la nostra vita. L’immersione 
nel Mistero Pasquale di Morte e di 
Risurrezione di Gesù ci avvia ver-
so la Solennità di Pentecoste, verso 
la venuta e l’effusione dello Spirito 
Santo sulla prima comunità cristia-
na. Le letture delle Celebrazioni 
Eucaristiche di questo Tempo sono 
ricche di incontri, di aurore, di luce: 
doni del Signore dopo la sua Risur-
rezione.

La vita degli apostoli e dei disce-
poli di Gesù non è stata una vita fa-
cile, non mancavano difficoltà, per-
secuzioni, paure, aperte resistenze 
e chiusure dei Giudei di fronte all’e-
videnza.  Anche le realtà più palesi 
erano combattute e rifiutate, ma gli 
apostoli e i discepoli non si scorag-
giavano, anzi ritorna un leitmotiv: 
“erano pieni di gioia!”.

Questo ci sorprende, ci mera-
viglia, ma possiamo intuire che la 
gioia era l’opera misteriosa dello 
Spirito nel loro cuore: normalmente, 
di fronte a queste situazioni dovreb-
be venir meno, ma non è stato così, 
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IL VALORE DEL DONO

Quanto vale un dono?

Non si può misurare. Il 

dono è, in se stesso, gratui-

tà. Libertà dalla legge dell’utile e dell’in-

teresse autoriferito. Il dono, in fondo, ci 

ricorda che ciascuno di noi, in quanto 

persona umana, custodisce un valore che 

non può essere misurato.

Ma come dare vita e respiro a tutto 

questo, in un mondo dominato dalle logi-

che della quantificazione e della misura-

bilità, dove a tutto – il tempo, lo spazio, 

le idee, i beni materiali e immateriali – si 

può dare un prezzo per farne oggetto di 

compravendita?

È chiaro che la soluzione non può es-

sere quella di provare ad astrarsi dalle 

dinamiche economiche. Sarebbe, sem-

plicemente, illusorio. Si tratta invece di 

immettere la dimensione del dono e della 

gratuità nel cuore stesso delle relazioni 

economiche e sociali.

Come ha scritto l’economista Stefano 

Zamagni: “Si tratta di pensare la gratu-

ità come cifra della condizione umana e 

di vedere nell’esercizio del dono il pre-

supposto indispensabile affinché Stato 

e mercato possano funzionare avendo di 

mira il bene comune. Il dono come gratu-

ità, come affermazione del primato della 

relazione, del legame intersoggettivo su 

quanto viene donato, deve poter trovare 

spazio di espressione ovunque, in qua-

lunque ambito dell’agire umano, compre-

sa l’economia”.

La lectio di don Honoré de la Mi-

séricorde Kwakou Boating ci introduce 

a questa riflessione, invitandoci – come 

l’apostolo Paolo al giovane Timoteo – a 

riscoprire il dono che è in noi. L’appro-

fondimento offerto da Steve ed Eric Zie-

linski prosegue la riflessione sulle rica-

dute sociali degli investimenti finanziari. 

L’esperienza di dono nella quotidianità 

delle Canossiane di San Giovanni Galer-

mo, alla periferia di Catania, in Italia. 

L'ospedale "S. Giuseppina Bakhita", in 

Togo, al servizio della salute come bene 

comune. E la comunità di Hauba a Timor 

Est, un’esperienza di condivisione con gli 

ultimi e di riconfigurazione.

IL VALORE DEL DONO

più
vita
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IL VALORE DEL DONO

“Ravviva il dono che è in te”
Seconda Lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo (1.6-8. 13-14)

Dio è interessa-
to ai giovani? 
Sì, è davvero 

preoccupato per loro. 
Ricordiamo Giuseppe, 
Samuele, Davide, Gio-
nata o Daniele... Paolo 
era un giovane quando 
Dio cominciò a lavorare 
nella sua vita. E Paolo 
aveva una predilazione 
particolare per un altro 
giovane, Timoteo, che 
chiamava “il suo vero 
figlio nella fede” (1 Tm 

1,2). Ma chi era questo ragazzo?
Timoteo: alcuni tratti speciali
Di Timoteo, Paolo ha scritto: “Spero, nel Si-
gnore Gesù, di mandarvi presto Timoteo, per 
essere anch’io confortato nel ricevere vostre 
notizie. Non ho davvero nessuno che sappia, 
come lui, interessarsi alla vostra situazione 
con cuore sincero: tutti cercano i propri inte-
ressi, non quelli di Gesù Cristo” (Fil 2,19-21). 
Un giovane valoroso, Timoteo, singolare nella 
sua sincerità. Notevole per la sua lealtà e de-
dizione. È lui ad essere menzionato più volte 
nella sua veste di compagno di Paolo. La sua 
dedizione e fedeltà lo hanno reso confiden-
te dell’apostolo, con il quale condivide i suoi 
sentimenti intimi e le difficoltà della missio-
ne. Quando, poco prima della sua esecuzione, 
Paolo vede l’inverno arrivare in una prigione 
fredda e umida, chiede a Timoteo di sforzarsi 
di venire da lui il prima possibile (Cf. 2 Tm 
4,9.21). Tutto questo ci fa capire che il gio-
vane Timoteo deteneva non solo un luogo di 
discepolato con il maestro, ma come un figlio.
Il testo ci porta a pensare che Timoteo fosse 
probabilmente un giovane riservato e timi-

do, anche se devoto. L’apostolo lo incoraggia 
poi ad avere più fiducia in se stesso e nella 
grazia ricevuta. “Non è uno spirito di timi-
dezza che abbiamo ricevuto, ma uno spirito 
di forza. Riaccendi così questo dono gratuito 
di Dio che è in te” (2 Tm 1,6-7). E altrove, alla 
lettera ai Corinzi (1 Cor 16,10), Paolo insiste 
in modo che i credenti di Corinto mettano a 
proprio agio Timoteo. “Se Timoteo arriva, as-
sicurati che sia senza paura in mezzo a voi; 
perché lavora come me nell’opera del Signo-
re. Nessuno lo disprezzi” (1 Cor 16, 10-11).
A quanto pare, era spesso malato. Paolo gli 
consiglia di non continuare a bere solo acqua; 
ma di fare uso di un po’ di vino, a causa del suo 
stomaco e delle sue frequenti indisposizioni (1 
Tm 5,23). La sua fragile salute e il suo carat-
tere non gli hanno però impedito di essere lì, 
pronto a rispondere costantemente alla voce 
dello Spirito, compagno di viaggio di Paolo. 
Possiamo allora giustamente chiamare Timo-
teo “il giovane uomo di Dio”.
Le radici di Timoteo
“Il giovane uomo di Dio”, Timoteo, il cui nome 
significa “colui che onora Dio”, proviene da 
una famiglia religiosa, ma non particolar-
mente praticante. Nato da padre pagano e 
madre ebrea, non era circonciso. Paolo se ne 
occupa per evitare lo scandalo che ciò avreb-
be potuto causare tra gli ebrei, una volta che 
lo rende suo stretto collaboratore. Sua ma-
dre Eunice e sua nonna Loide lo avrebbero 
permeato della fede ebraica instillando in lui 
l’amore della Scrittura fin dalla tenera età (2 
Tm 3,15). Durante la sua visita a Listra nel 
suo secondo viaggio missionario Paolo nota 
questo giovane che era ammirato dalla sua 
comunità e lo portò con sé come compagno.
Se Timoteo è il frutto della grazia di Dio, 
l’ambiente in cui è cresciuto non era meno 

di 
don Honoré de 
la Miséricorde 
Kwakou 
Boating

“Per questo motivo, ti ricordo di ravvivare il dono gratuito di Dio che è in te, mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di for-
za, carità e prudenza. Non vergognarti di testimoniare nostro Signore, e non vergognarti 
di me, che sono suo prigioniero; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. [...] 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore che 
sono in Cristo Gesù. Conserva il deposito della fede in tutta la sua bellezza, con l'aiuto 
dello Spirito Santo che abita in noi”.
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importante per la sua vocazione. “Evoco il 
ricordo della fede schietta che è in te, fede 
che fu prima in tua nonna Loide e poi in tua 
madre Eunice e ora, ne sono convinto, risiede 
anche in te” (2 Tm 1,5).
La lode è commovente ed eloquente: “Fede 
schietta che è in te”; è tutta una questione 
di fede sincera, di una franchezza che non 
lascia spazio all’ipocrisia. Il giovane Timoteo 
ha una semplicità che è la nobiltà dei bam-
bini che Gesù loda. “Intorno all’adulto c’è il 
regno dell’artificio ... Il bambino, d’altra par-
te, è ancora naturale, diretto, se stesso. Dice 
cos’è e imbarazza i grandi. Mostra i suoi veri 
sentimenti” (R. Guardini, “Il Signore”, 315-
316). Ma tutto questo, come dice Paolo così 
bene, non è il risultato del caso, ma dell’edu-
cazione ricevuta in famiglia. E rievocandoli, 
l’apostolo sembra esprimere la sua gratitudi-
ne ai genitori del suo giovane discepolo.
Il dono ricevuto che deve essere diffuso: 
scelto per annunciare
La chiamata fa stare Timoteo in solidarietà 
con la stessa causa di Paolo: Gesù Cristo. “Per 
me vivere è Cristo” (Fil 1,21). Un impulso de-
terminato e forte che lo animava, che voleva 
anche per il suo fedele discepolo. Il primo slan-
cio può diminuire, certo. Ma è proprio in que-
sto momento che la grazia deve essere invoca-
ta per un nuovo inizio. ”Chi ha iniziato la sua 
corsa, va sempre di inizio ad inizio, attraverso 
degli inizi che non hanno fine. Lungi dall’es-
sere scoraggiante, un bel pensiero ha qualco-
sa con la quale stupirci ... Tutto avrà sempre 
la freschezza degli inizi, tutto lo slancio di un 
primo inizio. Nessuna stanchezza è da temere, 
nessuna sazietà” (Henri de Lubac, “Collezione 
opere complete” I, Cerf, Parigi 2006, p. 1939). 
È a questo tipo di ripartenza che l'apostolo 
esorta: “Riaccendi il dono gratuito di Dio, 
questo dono che è stato in voi da quando vi 
ho imposto le mani”.
Solo se il dono riacquista il suo entusiasmo 
primario, può diventare di nuovo contagioso 
e può diventare di nuovo un dono. “Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
(Mt 10, 8). Il dono, se non si diffonde, muo-
re. Così, l’apostolo per essere nel suo ruolo, 
non può lasciare che il dono ricevuto si ad-
dormenti. Si tratta di un dono prezioso, il 
dono dei doni, la preziosa perla per la quale 
si possono vendere tutti i beni se necessario 
per averlo (Mt 13,44) perché è la garanzia 
del regno dei cieli. Questo dono, tuttavia, 
comprende il mistero della croce, che Paolo ha 

portato personalmente.  “Non vergognarti di te-
stimoniare nostro Signore, e di non vergognarti 
di me, che sono suo prigioniero; ma, con la forza 
di Dio, prendi la tua parte delle sofferenze as-
sociate all’annuncio del Vangelo” (2 Tim 1,8).
Non c’è cristianesimo senza croce, la testi-
monianza dell’apostolo passa senza dubbio 
attraverso la sofferenza. 
Che fare?
Il Signore non smette mai di chiamare i gio-
vani e i meno giovani a seguirlo. Oggi spe-
rimentiamo le cosiddette vocazioni adulte 
che ci dicono che il Signore chiama chi vuo-
le, quando vuole, come vuole. Questa libera 
scelta continua a posarsi su chi si apre allo 
Spirito: “Il vento soffia dove vuole: senti la 
sua voce, ma non sai da dove viene o dove 
va” (Gv 3,8). Il Signore non sceglie necessa-
riamente coloro che sono capaci, ma rende 
capaci coloro che sceglie.
Abbiamo parlato di Timoteo, il “giovane 
uomo di Dio” la cui vocazione fiorì in una 
famiglia religiosa. Oggi possiamo anche ren-
dere grazie a coloro che sono stati all’origine 
della nostra   vocazione e implorare la gra-
zia divina, per essere anche strumenti del 
Signore per coloro che cercano di ascoltare 
la Sua voce. Molti giovani desiderano com-
piere percorsi di discernimento. E dovremmo 
anche pregare affinché fioriscano ancora del-
le famiglie cristiane dove il Signore può far 
sentire la voce della sua chiamata.
Questa meditazione può aiutarci a porci delle 
domande. In che stato è la fiamma del primo 
amore in me? Cosa spegne o spegne in me 
questa fiamma che ho ricevuto dal giorno del 
mio battesimo? Che ne ho fatto del dono che 
ho ricevuto il giorno della mia consacrazione?
Questo piccolo esame di coscienza può poi 
suscitare una preghiera in me.
Pregare
Signore, Tu che chiami sempre gli uomini 
fragili che siamo per il tuo servizio, Tu che 
liberamente ci doni delle grazie incommen-
surabili per il servizio alla Tua Chiesa e per 
la nostra realizzazione in Te, Ti ringraziamo 
e Ti lodiamo.
Ci conosci più di tutti noi e ci ami. Non la-
sciare che la fiamma del primo amore si 
estingua in noi; che bruci in noi ora e per 
l’eternità lo zelo di essere a disposizione di 
tutti e di attrarre a Te, tanti uomini, nostri 
fretelli e sorelle in cerca di salvezza e di un 
po’ d’amore.
Amen
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Economia, il cambiamento è già iniziato
Da “Fratelli Tutti” la spinta per una gestione finanziaria 
consapevole

Il Santo Padre 
dedica il sesto 
capitolo di Fra-

telli Tutti, “Dialogo 
e amicizia nella so-
cietà”, all’importan-
za di impegnarsi con 
coloro che non sono 
d’accordo. È attraver-
so tale impegno che 
possiamo costruire 
insieme una base per 
il consenso. Il Santo 
Padre ha fiducia che 
incontrando e ricono-
scendo gli altri, emer-
gerà una nuova cultu-
ra di consenso, verità 
e gentilezza. I cattolici 
stanno forgiando con 
successo percorsi per 
un progresso concreto 
utilizzando l’azione 
azionaria basata sul-
la Fede. Mi viene in 

mente una storia che ho sentito anni fa 
ad un incontro dell’Interfaith Coalition 
on Corporate Responsibility (ICCR) da 
Sr. Barbara Aires, delle Suore della Ca-
rità di Santa Elisabetta. Stava parlando 
con l’amministratore delegato di Wal-
Mart Inc. che le disse che nel corso de-
gli anni sono diventati più consapevoli e 
preparati sulle questioni ESG – sigla di 
Environmental, Social and Governance, 
cioè i criteri ambientali, sociali e istitu-
zionali – e di sostenibilità a causa della 
pressione e delle iniziative messe in atto 
dalla ICCR, e da altri azionisti basati 
sulla fede, per cambiare i comportamenti 
aziendali e affrontare importanti questio-
ni sociali. Wal-Mart è ora considerato un 
leader mondiale quando si tratta di dare 
priorità alle questioni ESG.

Nel Wal-Mart ESG Report 2019 l’a-
zienda ha condiviso i risultati della loro 
prima valutazione del rischio climatico 
e l’avanzamento verso obiettivi basati 
sulla scienza per la riduzione delle emis-
sioni e ha lanciato nuove iniziative nella 
riduzione dei rifiuti, in particolare legati 
alla plastica. Hanno anche pubblicato la 
loro prima dichiarazione sui diritti uma-
ni per rendere più facile monitorare come 
rispettano i diritti umani in tutta la loro 
impresa globale. Questo è stato ispirato 
dai principi guida dell’ONU su affari e di-
ritti umani e incoraggiato dagli azionisti 
basati sulla fede (ad esempio, le congre-
gazioni religiose) attraverso il processo 
di impegno della responsabilità sociale 
aziendale.

Nel corso della mia carriera ho avuto 
la fortuna di aver potuto aiutare i clienti 
con l’investimento socialmente respon-
sabile (ISR). Ho visto in prima persona 
come le iniziative e le proposte presentate 
da azionisti scrupolosi possano diventare 
nel tempo delle priorità per i manager 
aziendali e i loro consigli di amministra-
zione. In una recente analisi dei voti de-
gli azionisti a favore delle proposte degli 
azionisti, riportati dalle assemblee azien-
dali annuali del 2020, i risultati sono sta-
ti molto positivi rispetto ai voti espressi 
da proposte simili negli anni passati.

Nel corso degli anni, le proposte de-
gli azionisti hanno affrontato molti ar-
gomenti ESG. Il livello medio di soste-
gno per tutte le proposte sulle politiche 
sociali e ambientali presentate presso le 
società dell’indice Russell 3000 è aumen-
tato costantemente dal 19,5% nel 2014 a 
quasi il 30% nel 2020. Le percentuali di 
voto tendenti al rialzo a favore di questi 
tipi di proposte degli azionisti dimostrano 
il progresso che si sta facendo sulla con-
sapevolezza del problema e il sostegno 

IL VALORE DEL DONO

di 
Steve Zielinski, 
Certified 
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Management 
Analyst, Certified 
Valuation Analysts 
e Eric Zielinski, 
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al cambiamento aziendale responsabi-
le. Una percentuale di voto sostanziale 
da parte degli azionisti invia un chiaro 
messaggio alla direzione dell’azienda e al 
consiglio di amministrazione. Anche se le 
risoluzioni degli azionisti non sono vinco-
lanti, le aziende di solito ascoltano i loro 
azionisti.

In mezzo alla tendenza a sostenere 
maggiormente le proposte degli azioni-
sti, il numero di proposte degli azionisti 
è diminuito perché le dinamiche del pro-
cesso di coinvolgimento stanno cambian-
do. Molte aziende stanno anticipando le 
richieste degli azionisti implementando 
volontariamente i propri cambiamenti, 
come dimostrato dai dati sul tasso di ri-
tiro delle proposte degli azionisti. Questa 
constatazione riflette il successo dei rin-
novati sforzi delle aziende e degli azioni-
sti di lavorare insieme per raggiungere il 
consenso attraverso un dialogo proatti-
vo. Più che mai, gli azionisti basati sulla 
fede, i fondi attivisti e gli investitori isti-
tuzionali hanno perseguito l’opportunità 
di essere ascoltati.

Le coalizioni SRI e i servizi di voto 
per delega di terzi hanno iniziato a rila-
sciare linee guida per il voto per delega 
agli azionisti prima delle riunioni annua-
li delle aziende, con raccomandazioni su 
come esprimere i voti. Gli azionisti sono 
incoraggiati ad esaminare attentamente 
le situazioni e, in alcuni casi, a votare 
contro i membri del consiglio di ammini-
strazione quando una società non è riu-
scita in passato ad attuare una proposta 
precettiva degli azionisti che ha ricevuto 
il sostegno della maggioranza in una pre-
cedente riunione annuale. I ritiri possono 
derivare dalla decisione della società di 
implementare volontariamente il cam-
biamento richiesto o di presentare una 
propria proposta sullo stesso argomento 
per mitigare il rischio di un’ampia oppo-
sizione ai candidati della direzione al con-
siglio di amministrazione.

Il Santo Padre ci insegna come l’im-
pegno nel dialogo crea valore. “La discus-
sione pubblica è uno stimolo costante per 

una migliore comprensione della verità. 
Impedisce ai diversi settori di diventare 
compiacenti ed egocentrici nelle loro pro-
spettive e nelle loro limitate preoccupa-
zioni. Non dimentichiamo che ‘le differen-
ze sono creative; creano tensione e nella 
risoluzione della tensione sta il progresso 
dell’umanità’”.

Il progresso sta avvenendo. Mentre 
espandiamo i nostri orizzonti, la creati-
vità e la flessibilità diventano elemen-
ti essenziali necessari per affrontare le 
strutture aziendali uniche, le tradizioni 
e gli sviluppi in tutto il mondo. Il Santo 
Padre sottolinea che tentare di imporre 
un’uniformità superficiale è controprodu-
cente per dare agli altri la possibilità di 
lavorare per il bene comune.

Nel 2014, il Giappone ha adottato 
delle riforme che richiedono alle gran-
di aziende di rivelare le iniziative prese 
per migliorare la governance aziendale. 
Nel 2019, le aziende giapponesi sono sta-
te riconosciute per aver fatto riforme di 
governance che hanno migliorato la loro 
posizione rispetto agli standard globali. 
Le riforme includono il rispetto volonta-
rio delle linee guida di divulgazione, la 
considerazione della parità di genere e 
l’aumento del numero di amministratori 
esterni. Nel 2017, le aziende messicane 
con manager e direttori con precedenti 
esperienze di business internazionali, e 
l’istruzione da studi all’estero, sono stati 
riconosciuti come aventi programmi so-
ciali e ambientali più robusti. Per com-
petere a livello globale, le aziende mes-
sicane stanno attivamente adottando le 
migliori pratiche di altri paesi in materia 
di responsabilità sociale delle imprese. 
Molte aziende familiari e uffici familia-
ri negli Stati Uniti e in Europa stanno 
giocando un ruolo chiave nell’aiutare la 
transizione dell’economia verso la co-
scienza ESG. Le generazioni più giovani 
di imprenditori stanno misurando il con-
tributo e l’impatto della loro azienda sul-
le loro comunità. Le questioni ESG sono 
passate dall’essere una nicchia all'opinio-
ne corrente/tendenza dominante.

più
vita

di Steve Zielinski, CIMA, CVA ed Eric Zielinski, ESQ.
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La porta sempre aperta
San Giovanni Galermo, condividere il quotidiano in un 
quartiere di periferia

Sono come angeli custodi le Ca-
nossiane, in San Giovanni Ga-
lermo, prima periferia di Ca-

tania: 18.000 abitanti, case residenziali 
e popolari: il concentrato di tante po-
vertà. Non hanno ali, le nostre Sorelle, 
ma camminano molto, senza stancarsi. 
Hanno nel cuore il fuoco della carità: la 
passione per il Signore e per i più pove-
ri. Arrivano sulla porta di casa di molta 
gente, senza paura della critica, della 
porta chiusa in faccia. E tengono sempre 
la porta di casa aperta, in via Auriga 16. 
Tutti san-
no che que-
sta porta è 
una bene-
d i z i o n e , 
una porta 
di speran-
za: a tut-
te le ore 
del giorno 
puoi trova-
re ciò che 
ti manca, 
il necessa-
rio per vivere meglio: il pane, una paro-
la di consolazione, una promessa certa. 
Spesso manca anche a noi il necessario, 
ma la Provvidenza arriva sempre, al 
momento opportuno. L’abbiamo speri-
mentato troppe volte per non crederci. 
Nell’andare verso la gente e nell’acco-
gliere chi ha bisogno di aiuto, dentro 
casa, passa sempre un grande messag-
gio: non siamo soli, il cielo non ci ha di-
menticato, il Signore è tra noi: è Risorto, 

ma non ci lascia soli. E non lo farà mai. 
La fede pasquale passa e arriva al cuore 
di molti. 

Il quartiere sembra sorridere, quan-
do madre Caterina e le sue compagne di 
viaggio arrivano. Portano la pace, il ca-
lore della fraternità evangelica, quella 
che non conosce confini, che non si mi-
sura, che va sempre oltre i confini del “si 
può” e “si deve fare”. Il segreto di tutto 
questo? È l’essere donne di preghiera, 
madre Mariuccia capofila. Una schiera 
di angeli va e un’altra resta a casa e affi-

da al Signore 
la missione. 
Tutti hanno 
un appunta-
mento setti-
manale im-
portante: il 
mercoledì. È 
il giorno della 
Parola ascol-
tata, pregata, 
condivisa. Qui 
ciascuno at-
tinge energia 

bella e fa la riserva per la settimana, in 
presenza o in piattaforma. Nemmeno la 
crisi del Covid è riuscita a mettere in 
crisi la fecondità di questo giorno. Lidia 
e Brigida, due laiche canossiane, l’han-
no voluto salvare a tutti i costi e What-
sApp è diventato il luogo comune per la 
condivisione, sette giorni su sette. 

La comunità canossiana, a san Gio-
vanni Galermo, sono madre Caterina 
e madre Mariuccia e molto più: sono 

IL VALORE DEL DONO
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più
vita

Carmen, Nunzia, Lidia, Piera, Manue-
le, Giuseppe, Natalino, Angela, Maria, 
Graziella, Francesca… e molti ancora. 
Una comunità apostolica semplice, una 
fraternità legata alla comunità parroc-
chiale e alle Sorelle di Catania. 

Tutto questo oggi, in tempo di Covid, 
ma non da adesso. Circa vent’anni fa, 
dopo un Capitolo Generale, le Sorelle 
della Sicilia hanno deciso di abi-
tare, in maniera più significati-
va, tra la gente della periferia per 
sentire, vedere, toccare con mano 
la vita reale di chi è più svantag-
giato di altri. Questo lungo ti-
rocinio ha reso le nostre Sorelle 

più intuitive, più coraggiose, più capaci 
di vivere il carisma di Maddalena, oggi. 
Uscire, abitare, annunciare la fede con 
semplicità è per loro uno stile senza veli. 
Tutti sanno che non guadagnano, che 
non cercano altro che annunciare l’amo-

re del Signore. La forma cambia, perché 
i bisogni prendono un volto nuovo. Oggi, 
più di ieri, le nostre Sorelle sono gli an-
geli della buona morte. Non mancano 
mai quando una bara, si affaccia alla 
chiesa parrocchiale per l’ultima benedi-
zione e per chiedere la forza di credere 
che la morte non è l’ultima parola del-
la vita. Lì, dove si celebra l’Eucaristia 

e il passaggio da questo 
mondo alla vita eterna, le 
nostre Sorelle con i laici 
canossiani, i nostri angeli 
custodi, annunciano con 
dolcezza e forza la fede pa-
squale. Non è qui, è risor-
to. L’abbiamo incontrato. 
Vi annunciamo che oltre le 

lacrime c’è la sua promessa: sono con voi 
sempre e saremo insieme per l’eternità. 
Noi, piccole donne della Risurrezione, lo 
riconosciamo vivente e continuiamo a 
cercarlo, tra gli ultimi della storia. E lo 
facciamo insieme, con umiltà e con gioia.

di Sr. Santina Marini
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Una pratica d’amore che dà vita
L'ospedale Santa Giuseppina Bakhita, al servizio 
dell'umano

“Confortare, istruire e assi-
stere”. Queste tre azioni 
che qualificano il servizio 

ai malati sono un chiaro modello opera-
tivo che Santa Maddalena di Canossa 
ha tracciato per le sue Sorelle: far rivi-
vere il desiderio della Fondatrice, quello 
di prestare attenzione all’uomo sofferen-
te secondo il cuore di Dio e l’amore per i 
malati è la missione che noi Suore, che 
operiamo all’ospedale “Sainte Josephine 
Bakhita”, cerchiamo di svolgere in que-
sta struttura, iniziata il 22 novembre 
2006 dai laici e dai volontari VOICA. 
Situato ad Agoé, alla periferia di Lomé 
in Togo (Africa), l’ospedale soddisfa le 
esigenze dei 34 distretti di Agoé e di al-
tri villaggi confinanti con Lomé.  Senza 
distinzione di sesso, etnia o religione, 
l’ospedale è aperto a tutti e fornisce ai 
pazienti cure di qualità offrendo un ser-
vizio che rispetta la loro dignità e testi-
monia l’amore di Dio.

È deplorevole che nel 2021 le nostre 
popolazioni subiscano ancora le conse-
guenze del sottosviluppo, soprattutto a 
causa dell’iniqua distribuzione dei beni 
di questo mondo. La Chiesa, attraverso 
la voce di Papa Francesco, chiede di “re-
agire alla situazione attuale con un nuo-
vo sogno di fratellanza e amicizia sociale 
che non si limita alle parole”. Con la sua 
enciclica sociale e con l’iniziativa “L’eco-
nomia di Francesco”, il Papa ci ricorda 
che oggi ascoltare il Vangelo e viverlo 
significa anche poter sfidare i nostri si-
stemi economici globalizzati e diseguali.

Nel cercare di assumere questi valori 
di Papa Francesco, noi suore Canossiane 

in Togo scegliamo di raccogliere la sfida 
credendo in uno stile di vita impegna-
to per un mondo più giusto e fraterno. 
Così, presso l’ospedale Santa Giuseppi-
na Bakhita, nonostante la scarsità di 
donazioni dall’esterno, la scelta di dare 
attenzione al personale che lavora con 
noi è una priorità. Creando un’atmosfe-
ra lavorativa accogliente, basata sull’o-
spitalità e sul dialogo, si garantisce uno 
stipendio rispettoso del diritto pubblico 
del lavoro, non trascurando di retribui-
re, per esempio, le notti di servizio ac-
canto al malato e gli straordinari. Tutto 
il personale, dai lavoratori ai responsa-
bili, partecipa agli incontri organizzati 
dalla direzione per condurre al meglio i 
servizi che l’ospedale offre ai pazienti al 
fine di continuare a “confortare, educa-
re e assistere” i pazienti. L’assistenza al 
personale in caso di malattia è presa in 
cura al 100% dalla direzione.

A oggi l’ospedale ha 48 dipendenti, 
tra cui cristiani (cattolici e altri) e mu-
sulmani. Tutti condividono insieme i mo-
menti di preghiera e collaborano per far 
progredire l’ospedale e il bene dei ma-
lati che vengono a cercare cure. Questo 
risponde all’appello di Papa Francesco 
nella sua enciclica “Fratelli tutti”, all’ar-
ticolo 285:  “Che le religioni non incitino 
mai alla guerra e non sollecitino senti-
menti di odio, ostilità, estremismo o né 
invitino alla violenza o a spargimenti di 
sangue”. Questo clima di pace nell’am-
biente di lavoro è una testimonianza per 
gli utenti dell’ospedale e la prima testi-
monianza d’amore per i pazienti.   

Prendersi cura dei malati è una prio-

IL VALORE DEL DONO
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rità per noi, quindi tutto converge per il 
loro bene. Il costo dei nostri servizi è ri-
dotto, rispetto ad altri centri privati del 
luogo. Quello che facciamo per risponde-
re sempre meglio al “Si tratta di più” di 
Maddalena è offrire ai poveri cure ade-
guate prima di un possibile pagamento, 
cosa che non accade negli ospedali pub-
blici del Togo, dell’Africa e di altri Paesi. 
Ogni anno il 2-4 % del reddito dell’ospe-
dale viene utilizzato per prendersi cura 
di coloro che non possono permettersi 
le proprie cure, in particolare di coloro 
che convivono con l’HIV e che non sono 
più in grado di lavorare - e che, quindi, 
non hanno entrate per sostenersi. Que-
sti pazienti sono accolti e confortati dal 
supporto psicosociale e dalle visite a do-
micilio loro offerte, oltre al sostegno ali-
mentare, prezioso in molti casi.

Anche i neonati e i bambini ricevo-
no un’assistenza speciale nel reparto 
maternità quando nascono, al momento 
della vaccinazione e in infermeria, e per 
le cure quando sono malati. Vestiti e al-
tri piccoli oggetti inviati dal container, 
realizzato da benefattori italiani, ven-
gono distribuiti occasionalmente. Ogni 
11 febbraio, Giornata Internazionale del 
Malato, viene offerto un pasto a tutti i 
malati e accompagnatori.

L’ospedale S. Bakhita è in servizio 24 
ore al giorno per chiunque ne abbia bi-
sogno. La gestione è sempre disponibile 
per suggerimenti di miglioramento. Una 
casella di proposte è posizionata visibil-
mente accessibile ad ogni malato. For-
nire un clima accogliente è una priorità 
per il corretto funzionamento dell’inte-
ra struttura. Il dialogo interno costante 
con lo staff e la presa di coscienza degli 
utenti consentono la pulizia del luogo e 
la buona tenuta di tutto ciò che contiene. 

A parte svolgere il suo lavoro speci-
fico, il reparto logistico della struttura 
gioca un ruolo formativo fondamentale: 
innanzitutto, aiuta i diversi reparti e 
servizi nel crescere nella responsabili-
tà della manutenzione della struttura 
stessa e di tutte le apparecchiature e, 
quindi, educa il personale ad evitare lo 
spreco, puntando piuttosto all’uso otti-
male dei beni e delle attrezzature dure-
voli.

Questa nostra opera canossiana in 
Togo dà il suo contributo al recupero del-
la salute dei malati in modo preventivo 
e curativo. Comunicare a una persona 
che soffre di una salute cagionevole che 
Gesù lo ama nonostante le sue condizio-
ni è più efficace attraverso azioni con-
crete. La nostra presenza al loro fianco, 
tutte le azioni che facciamo, la cura che 
offriamo da parte dello staff qualificato, 
le parole che indirizziamo loro e tutte le 
decisioni che prendiamo per l’ospeda-
le aiutano a scoprire che Dio è Amore. 
Egli ci ama con suo Figlio Gesù Cristo. 
Lo Spirito Santo sostenga quest’opera 
perché Cristo sia conosciuto da tutta la 
popolazione di Agoé: poichè Egli non è 
amato perché non è conosciuto. 

Per conoscere più da vicino la nostra 
realtà, visita il nostro sito web: www.ho-
pitalsaintejosephinebakhita.com

più
vita

di Sr Marthe Babamou, Direttrice dell’Ospedale

http://www.hopitalsaintejosephinebakhita.com
http://www.hopitalsaintejosephinebakhita.com
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Scoprire l’amore accanto agli ultimi
La nuova esperienza missionaria di Hauba, 
a Timor Est

La Provincia "Saint Joseph" in 
Timor-Leste ha fatto esperien-
za della grazia con l’apertura 

di una nuova comunità nella Diocesi di 
Maliana, parrocchia di Bobonaro, sta-
zione di missione Hauba. La missione è 
stata fondata il 23 novembre 2014, sotto 
la protezione di nostra Signora Addolo-
rata, con l’obiettivo di approfondire la 
fede attraverso l’educazione, la promo-
zione della donna e l’evangelizzazione.

Bobonaro è un sottodistretto con 18 
villaggi, tra cui la comunità di Hauba in 
cui ci troviamo. Una stazione missiona-
ria in una zona, quella occupata dalla 
parrocchia di Bobonaro, dove la popola-
zione è principalmente cattolica.

La popolazione di Hauba vive di agri-
coltura e di piccolo commercio per so-
stentare la vita quotidiana, il pagamen-
to delle tasse scolastiche e poco altro.  
È orientata verso la famiglia, dando la 
priorità all’educazione e allo stesso tem-
po tenendo preziose le sue tradizioni e 
rituali che mantengono uniti nell’abita-
zione principale tutti i membri della fa-
miglia, compresi quelli che hanno un’i-
struzione accademica e una posizione di 
leadership nella società.

Ora a causa dell’impatto e delle 
conseguenze della pandemia Covid-19 
molte famiglie sono in difficoltà perché 
non possono più praticare il piccolo com-
mercio. Ma nonostante tutto, la gente di 
Hauba resta molto gentile e generosa e 
conserva un atteggiamento collaborati-
vo che ci aiuta in ogni attività sia della 

Chiesa che del governo.
Quale volto ha l’apostolato che come 

comunità canossiana stiamo facendo in 
questa zona remota?

Quello della visita ai malati e agli 
anziani, della visita alle famiglie, del 
servizio della comunione agli ammalati, 
la scuola domenicale con i bambini, l’a-
iuto in Parrocchia, l’accompagnamento 
spirituale degli studenti e dei laici du-
rante l’Avvento e la Quaresima.

Durante le visite spesso portiamo del 
cibo da cucinare e da condividere con 
le famiglie, aiutandole a lavare i vesti-
ti, a pulire la casa. È davvero una bella 
esperienza per noi stare con le persone 
di Hauba.

Purtroppo anche qui la crisi del Co-
vid ci ha costretto a modificare la nostra 
quotidianità. Prima della pandemia la 
nostra comunità poteva partecipare alla 
Messa 1 o 2 volte alla settimana, oltre 
alla domenica, celebrando nel resto dei 
giorni solo la Liturgia della Parola. Ora 
invece la Messa è chiusa al pubblico, 
tranne quella domenicale nella nostra 
piccola cappella.

Non solo: la nostra comunità non ha 
un mezzo di trasporto che ci porti al luo-
go dove svolgiamo il nostro apostolato e 
in altri luoghi pubblici. Dobbiamo quin-
di muoverci a piedi.

Ma anche con mezzi limitati, anche 
a piedi, siamo lo stesso felici di fare il 
lavoro, perché ricordiamo l’impegno che 
la nostra Fondatrice Santa Maddalena 
ci ha consegnato: far conoscere e amare 

IL VALORE DEL DONO
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Gesù in ogni luogo.
Come Canossiane la nostra chiamata 

è quella di stare con la gente di questo 
luogo, ascoltarla, pregare per loro, senti-
re maggiormente la semplicità della vita 
vissuta dai poveri, coloro che visitiamo e 
che spesso non hanno un letto adeguato, 
non abitano in una buona casa, posso-
no permettersi solo un pasto al giorno. 
Queste sono le “periferie” che abbiamo 
incontrato qui.

Siamo chiamati a testimoniare che 
Dio è capace di riempire i nostri cuori di 
felicità, che non abbiamo bisogno di cer-
care la nostra felicità altrove, che l’au-
tentica fraternità trovata nelle nostre 
comunità aumenta la nostra gioia, e che 
il totale dono di sé nel servizio alla Chie-
sa, alle famiglie e ai giovani, agli anzia-
ni e ai poveri, ci porta alla realizzazione 
personale per tutta la vita.

Mettiamo tutto il nostro cuore nel 
mantenere continuamente vivo lo zelo 
per la missione, secondo il motto della 
nostra Fondatrice: “Soprattutto faccia-
mo conoscere e amare Gesù”.

Come Comunità ci sosteniamo l’un 
l’altra nella missione e ogni Sorella tro-
va molta consolazione nell’aiutare le 
persone ad avvicinarsi a Dio, a sentire le 
cure amorevoli di Nostro Signore, nella 
semplicità dei loro cuori. Oltre a questo, 
sperimentiamo anche la lotta, i momen-
ti difficili nei nostri ministeri, ma alla 
fine sboccia sempre la gioia.

più
vita



Ricordavamo nella riflessio-
ne precedente, come l’amo-
re si spende con criteri 

completamente diversi da qualsiasi 
altra economia. L’afferma con più 
chiarezza Papa Francesco nell’Enci-
clica “Fratelli tutti” quando ci fa me-
moria del modo di amare di Dio “...
il Padre celeste «fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). E 
di conseguenza si esige: «Siate mise-
ricordiosi, come il Padre vostro è mi-
sericordioso» (Lc 6,36)” (FT 60). La 
misericordia di Dio stravolge tutti i 
nostri criteri economici e tutti i no-
stri modi personalistici e interessati 
di amare.

Il saper perdonare è uno dei valo-
ri primari per imparare a diventare 
veri fratelli di tutti, ci dice l’Enci-
clica: “Il perdono e la riconciliazio-

ne sono temi di grande rilievo nel 
cristianesimo e, con varie modalità, 
in altre religioni.” (FT 237) “D’altra 
parte, il Vangelo chiede di perdonare 
«settanta volte sette» (Mt 18,22) e fa 
l’esempio del servo spietato, che era 
stato perdonato ma a sua volta non 
è stato capace di perdonare gli altri 
(cfr Mt 18,23-35)” (FT 238). È difficile 
percorrere una strada che conduca 
ad amare tutti come fratelli, per non 
dire impossibile senza la disponibili-
tà alla misericordia e al perdono. «... 
«quel giudizio duro che porto nel cuo-
re contro mio fratello o mia sorella, 
quella ferita non curata, quel male 
non perdonato, quel rancore che mi 
farà solo male, è un pezzetto di guer-
ra che porto dentro, è un focolaio nel 
cuore, da spegnere perché non divam-
pi in un incendio» (FT 243). Non può 
essere diverso il cammino di chi vuo-

SUI PASSI DI MADDALENA 

DALLA MISERICORDIA ALLA 
COMUNITÀ

di p. Gianluigi Andolfo
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le raggiungere un vero rapporto uma-
no di armonia e dialogo nella comunità 
dei consacrati.

La Canossa ha un suo modo origi-
nale di considerare la comunità che 
deriva dalla contemplazione dell’Amo-
re Crocifisso e dallo sguardo realistico 
sul vivere insieme. Molti fondatori su 
questo tema s’ispirano al modello del-
la prima comunità cristiana “erano un 
cuore solo e un’anima sola” (At 4,32) e 
a partire da questo descrivono la loro 
vita in comune. Il punto di partenza 
per Maddalena è diverso. Lei guarda 
al “modo” con cui il Cristo manifesta 
il suo amore: “avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò fino alla fine” 
(Gv 13,1). Così scrive nell’istruzione 
sulla “Carità Fraterna”1: “...l’Istituto 
è dedicato alla perfetta esecuzione dei 
Precetti della Carità, ed alla imitazio-
ne singolare di Gesù Cristo Crocifisso, 
che non respira che Carità” (Rd MI p. 
204). Nel Crocifisso coglie il punto ori-
ginante del suo carisma comunitario, il 
modello a cui ispirarsi per dedurre an-
che quest’aspetto della vita consacrata 
nel suo Istituto.

Nella stessa istruzione ha riflettuto 
sul “momento” in cui Cristo nell’ultima 
cena ha manifestato il suo amore, e 
contemplandolo sulla Croce scopre che 
ci ama in un “modo” nuovo e più inten-
so del nostro comune modo di amare. 
Ci ama gratuitamente, a partire solo 

1 Maddalena di Canossa: Regole dell’Istituto 
della Figlie della Carità, Testo diffuso MI, Istru-
zioni alle Figlie, Virtù della Carità fraterna p. 
204-217, Milano 1978. (Rd MI) - Cfr. Regole e 
Scritti Spirituali, Vol I°, Parte II° Virtù dell’Isti-
tuto, Della carità fraterna, p. 93-101, Ed. critica 
E. Dossi, Roma 1984

dalla sua misericordia: “Riguardo al 
modo d’amarsi scambievolmente, os-
servino le Sorelle in qual maniera Gesù 
Cristo amò gli Apostoli; li amò igno-
ranti, difettosi, rozzi, poveri, timidi; e 
se guardiamo poi come Egli ha amato 
noi, vedremo di più che Egli ci amò in-
grati” (Rd MI p. 207).

Ecco perché Maddalena non inizia 
a descrivere la comunità ispirandosi 
al modello ideale apostolico, ma filtra 
la sua visuale realistica attraverso la 
lente dell’ “Amore Crocifisso”, come a 
lei piaceva chiamarlo. Da questa pro-
spettiva ci fa riflettere sulla vita con-
creta della comunità. “Riflettano dun-
que le Sorelle, che qualsiasi unione, la 
più bella, la più santa, la più perfetta, 
essendo composta di persone umane, di 
uomini cioè e di donne mutabili, neces-
sariamente porta doversi in essa trovar 
difetti, debolezze, ignoranze, diversità 
di temperamento e vari modi anche nel 
convivere” (Ivi).

Molte regole di Istituti religiosi 
guardano all’inizio entusiasmante 
della comunità cristiana come appa-
re dagli Atti e propongono prima una 
visione ideale del vivere comunitario. 
Poi parlano di un eventuale perdono, 
come di un ricupero in caso di errori o 
di fallimenti. Il perdono è visto un po’ 
come la gomma di scorta dell’auto ac-
cidentata. 

Per la nostra Fondatrice l’amore di 
misericordia è la sorgente iniziale del 
nostro vivere insieme. “Riguardo al 
modo, Egli comandò agli Apostoli di 
amarsi scambievolmente, come Egli li 



aveva amati” (Rd MI p. 206). Siamo 
invitati a imparare ad amare come ci 
ha amato il Cristo tradito, rinnegato, 
abbandonato, nel momento in cui dalla 
Croce vedeva la sua prima comunità 
fallita, lontana e chiusa nella sua pau-
ra. Dal suo amore gratuito e misericor-
dioso è risorta la comunità apostolica e 
dopo averli perdonati li ha inviati. Nel-
lo stesso modo ha bisogno di rinascere 
la comunità canossiana per diventare 
missionaria.

Da questo Amore crocifisso e risorto 
deriva tutta l’ascesi comunitaria, un 
vero ascendere all’amore come Lui ce 
l’ha insegnato: “...ed ecco come le So-
relle debbono non solo comprendere, 
ma altresì eseguire il comando di Gesù 
Cristo, compatirsi scambievolmente col 
cuore, non interpretare sinistramente 
le azioni delle altre, ma dar loro sem-
pre quella interpretazione più confor-
me alla Carità” (Rd MI p. 207).

Il convivere insieme esige un cam-
mino lento e progressivo che porti a 
una riconciliazione non solo di colpe, 
ma anche delle diversità. Il Papa dice 
nell’Enciclica: “Se leggiamo altri testi 
del Nuovo Testamento, possiamo nota-
re che di fatto le prime comunità, im-
merse in un mondo pagano colmo di 
corruzione e di aberrazioni, vivevano 
un senso di pazienza, tolleranza, com-
prensione. Alcuni testi sono molto chia-
ri al riguardo: si invita a riprendere gli 
avversari con dolcezza (cfr 2 Tm 2,25). 
Si raccomanda «di non parlare male 
di nessuno, di evitare le liti, di essere 
mansueti, mostrando ogni mitezza ver-
so tutti gli uomini. Anche noi un tempo 

eravamo insensati (Tt 3,2-3)» (FT 239).

C’è una fine capacità introspettiva 
nella Fondatrice nel cogliere anche le 
sfumature dei nostri comportamenti, 
anche i colori dei nostri pensieri. Nell’I-
struzione afferma che per sradicare il 
male fin dal suo nascere è bene non solo 
osservare le regole: “questo per l’imita-
zione di Gesù Cristo non basta, convie-
ne altresì far morire il pensiero, non 
dar pascolo a quella immaginazione 
d’aver ricevuto dispiacere dalle Sorelle 
medesime, nemmeno col colorato santo 
motivo d’offrire a Dio il dispiacere ri-
cevuto, o creduto di ricevere, ...spesse 
volte anche chi li diede nemmeno sognò 
di darli” (Rd MI p. 208).

Anche il Papa tocca le corde dell’a-
nimo nell’evocare la forza spirituale 
del Vangelo per esprimere i valori del-
la fratellanza: “Tuttavia come cristia-
ni non possiamo nascondere che «se la 
musica del Vangelo smette di vibrare 
nelle nostre viscere, avremo perso la 
gioia che scaturisce dalla compassione, 
la tenerezza che nasce dalla fiducia, la 
capacità della riconciliazione che trova 
la sua fonte nel saperci sempre perdo-
nati-inviati” (FT 277).

Così Maddalena evocava tutta la 
forza dell’amore di Cristo per sostenere 
il dialogo e il confronto anche trauma-
tico della vita fraterna. Dalla Parola di 
Dio traeva l’ispirazione per mantenere 
in vita il rapporto comunitario anche 
quando era ferito: “Ricordino le Sorel-
le, che Gesù Cristo oltre l’amarci pove-
re, miserabili, rozze, ci amò ancora in-
grate; ed esse pure a di Lui imitazione, 



se mai avessero a ricevere ad onta di 
tante raccomandazioni e cautele, qual-
che dispiacere l’una dall’altra, la loro 
carità che non devesi estinguere per 
la moltitudine delle acque, deve molto 
meno alterarsi e raffreddarsi, o simili” 
(Rd MI p. 212). Anche senza tanto dar-
lo a vedere, Maddalena in queste righe 
fa emergere l’animo mistico che sem-
pre ha dato luce e motivazione al suo 
carisma. Si coglie qui l’impeto travol-
gente della sua preghiera contemplati-
va quando a sostegno del nostro povero 
amore fraterno, carico di “dispiaceri”, 
versa la travolgente passione dell’in-
namorata del Cantico dei Cantici (8,6-
7): 

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore,

come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore,

tenace come il regno dei morti è la 
passione:

le sue vampe sono vampe di fuoco,

una fiamma divina!

Le grandi acque non possono spe-
gnere l’amore

né i fiumi travolgerlo.”

La “passione” rappresenta uno dei 
più alti gradi dell’amore, ma “passio-
ne” significa anche dolore e, nel Croci-
fisso, amore e dolore vengono unificati. 

Maddalena sotto la Croce con il suo 
“inspice e fac” ha trovato l’ispirazione 
primaria di una vita offerta come dono 
totale e la motivazione più stimolante 
alla missione. In Lui, contemplato sul 
“monte degli amanti”, ha pure eviden-
ziato il “momento” e il “modo” di vivere 
una vita piena di comunione, di consa-
crazione e di missione. Una vita inten-
sa già da lei vissuta in comunione con 
le sue Sorelle, le Figlie della Carità.
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Che cosa significa essere testi-

mone?

E come la vita quotidiana 

può, anzi, deve essere il primo e più 

fondamentale campo in cui dare testi-

monianza?

La lectio introduttiva, a cura del ge-

suita Mariano Iacobellis – studioso, filo-

sofo e autore – ci riporta alla relazione 

originaria da cui la testimonianza stes-

sa scaturisce. Non possiamo pensarci 

come maestri, il maestro è uno solo: 

siamo, prima di tutto, figli. E quindi 

fratelli. È la relazione con Dio che ci fa 

riscoprire la nostra verità. È questo il 

punto sorgente a cui dobbiamo sempre 

tornare perché la nostra testimonianza 

sia autentica ed eloquente.

IL MESTIERE DEL TESTIMONE

Lo approfondiamo nelle storie che 

vi raccontiamo in queste pagine. Storie 

che parlano di servizio capace di rispon-

dere all’inaspettato, come nella reazio-

ne delle Sorelle dell’Indonesia alle inon-

dazioni provocate dal ciclone Seroja; un 

servizio capace di diventare un segno in 

un momento di crisi di fede per molti. 

Il nuovo campus universitario austra-

liano dedicato a Bakhita, che ispirerà 

nuove generazioni di studenti in una 

fase cruciale del cammino personale. E 

la straordinaria testimonianza di Papa 

Francesco, che con lo storico viaggio in 

Iraq mostra come il lavoro per costruire 

relazioni di pace sia la testimonianza 

più grande che possiamo dare.



C’è una parola 
che ci terro-
rizza da oltre 

un anno: virus. Nel 
2020 è stato il vocabo-
lo più utilizzato e più 
cliccato su internet. 
Con tutto il suo carico 
di fatica, morte e de-
solazione è ancora un 
termine che descrive 
il nostro presente e 

minaccia il nostro futuro.

Ed è proprio alla luce della parola virus 
che provo a leggere questi versetti trat-
ti dal capitolo 23 del Vangelo di Matteo. 
Gesù sta parlando agli scribi e ai farisei 
e tutto il discorso lo possiamo leggere 
come un vero e proprio trattato sull’ipo-
crisia che è il virus tipico della persona 
religiosa, ma non solo. La legge dell'ap-
parire in contraddizione con ciò che 
senti e ciò che fai. È questa l'ipocrisia 
che intacca in sostanza il nostro essere 
figli di Dio e fratelli e questo funziona a 
tutti i livelli. Funziona nella sinagoga, 
in chiesa, in piazza, nell'ufficio, dapper-
tutto. È questo quel virus indistruttibi-
le che Gesù attribuisce nella sua epoca 
agli scribi e ai farisei che erano persone 
stimabilissime.

Il testo di Matteo che prendiamo in con-
siderazione è una pagina di grande li-

“MA VOI, NON FATEVI CHIAMARE 
MAESTRI”
Vangelo secondo Matteo 23, 8-10

bertà interiore e vuole portarci a questa 
libertà. Il cammino per raggiungerla 
però non è quello di denunciare gli altri 
per le loro mancanze ma snidare quel 
male sottile che sta dentro ciascuno di 
noi. 

Questa cornice è fondamentale per com-
prendere i versetti 8-10 del capitolo 23. 
In fondo Matteo è l’evangelista che aiu-
ta il battezzato ad entrare nella comuni-
tà. Matteo esplicita in modo chiaro come 
vivere in comunità.

I farisei, nel discorso di Gesù, hanno 
trasformato la Parola in legge eliminan-
do così ogni comunicazione e comunione 
con colui che parla. Questo atteggia-
mento, che in apparenza sembra essere 
zelante, in realtà mostra un rifiuto nei 
confronti di Dio come Padre e di se stes-
si come figli.

Colui che manifesta il Padre è Gesù, il 
Cristo, l’inviato. È lui che ci consegna 
lo Spirito Santo che è il vero maestro 
interiore che ci guida nella verità tutta 
intera. Per questo Gesù dice: non fate-
vi chiamare rabbì, uno solo è il vostro 
maestro. Si sta insieme in una comunità 
se si riconosce questa dimensione fonda-
mentale che uno è il Padre, uno il Cristo. 

Questo maestro ci aiuta a riconoscere 
Dio come Padre e noi come suoi figli. 
Dove c’è questo Spirito c’è libertà, ci ri-

IL MESTIERE DEL TESTIMONE
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di 
Mariano 
Iacobellis SJ

“Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e 
voi siete tutti fratelli.  E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare guide, perché 
uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.”
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corda San Paolo. Chi segue altri maestri 
o va alla ricerca di altri guru rinuncia a 
questa dignità di figlio di Dio. Rinuncia 
alla libertà. 

Quando salta questa relazione con Dio 
Padre ecco che l’uomo prende il suo po-
sto e diventa un despota. Matteo vuole 
invece invitarci ad essere fratelli che 
aiutano altri fratelli a maturare.

Nella Chiesa tutti abbiamo pari digni-
tà. Ma il più grande deve farsi piccolo, 
proprio come ha fatto il Signore. Per 
questo, se non diventiamo come bambi-
ni non entreremo nel regno del Padre. 
La differenza non sta nella grandezza, 
ma nel servizio che reciprocamente ci 
rendiamo, ognuno secondo il suo dono 
particolare.

Se davvero ti scopri figlio allora tutto 
è consegnato in Lui, a Lui. Non c’è più 
ansia e preoccupazione come se tutto di-
pendesse da te. Chi guida e conduce è il 
Padre.

E il Padre chi è? Il Padre è il principio 
della vita, ed è uno solo. Il “non chiama-
te nessuno vostro Padre sulla terra” ri-
marca ancora una volta il nostro essere 
figli: ciò che siamo e abbiamo ricevuto.

È imbarazzante, alle volte, sentire come 
proprio tanti religiosi siano particolar-
mente attaccati alle cariche e ai ruoli. 
Il virus che maggiormente attanaglia 
è quello di volere il posto del Padre: è 
il parricidio originario che, da Adamo 
in poi, impedisce di accettare noi stessi 
come figli e fratelli. Il vero Padre è solo 
quello celeste. È un invito ad alzare gli 
occhi verso il cielo, verso l’alto, verso i 

grandi desideri. La paternità non scom-
pare, ma va in una dimensione di mag-
giore profondità perché nel rispettare la 
vocazione di ognuno dice anche che ogni 
scelta deve ancorarsi non quaggiù, ma 
nelle cose celesti.

L’unico Padre è quello che fa piovere 
la sua misericordia e il suo amore sui 
buoni e sui cattivi. Il Padre che dona al 
Figlio tutto, cioè se stesso. Il Padre che 
non è legge, ma libertà; non dominio, ma 
amore; non possesso, ma dono. 

Qui c’è tutta la distanza tra Gesù e i fa-
risei. Proprio dove Dio libera, i farisei 
impongono duri fardelli legando a loro 
stessi. Gesù vuole spezzare questi lacci, 
rompere queste catene consegnandoci 
un discorso che vale per l’uomo di ogni 
tempo, di ogni nazione, di ogni lingua.

Questi versetti del Vangelo bruciano le 
labbra di tutti coloro “che dicono e non 
fanno”, magari credenti, ma non credi-
bili. Sono un esame duro che coinvolge 
tutti: infatti nessuno può dirsi esente 
dall'incoerenza tra il dire e il fare.

Gesù non rimprovera la fatica di chi 
non riesce a vivere in pienezza il sogno 
evangelico, ma l'ipocrisia di chi neppu-
re si avvia verso l'ideale, di chi neppure 
comincia un cammino, e tuttavia vuole 
apparire giusto. Non siamo al mondo 
per essere immacolati, ma per essere in-
camminati; non per essere perfetti ma 
per iniziare percorsi.
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La crisi e il caos sono certamente 
due facce di una stessa meda-
glia. La crisi avvicina le per-

sone l'una all'altra nonostante il dolore 
che si prova. La crisi è un'opportunità di 
crescita e in questa situazione che siamo 
chiamati a guarire il mondo.  Nella cate-
chesi tenuta nell’Udienza generale del 26 
agosto 2020, Papa Francesco ci ricorda di 
“accogliere il dono della speranza che vie-
ne da Cristo”.

La domenica di Pasqua, all’improvvi-
so, la popolazione dell'Est dell'Indonesia 
ha sperimentato i danni delle inonda-
zioni, delle frane e dell'interruzione di 
energia elettrica per gli effetti del ciclone 
tropicale Seroja. Per molti è stato un in-
cubo: la tempesta ha colpito improvvisa-
mente e ha provocato per molti la perdita 
della casa, del bestiame e per alcuni an-
che della vita.  Per qualcuno la catastrofe 
ha forse portato a una crisi di fede, pro-
prio perché era la domenica di Pasqua. 
Cosa significa per loro la speranza? Dov'è 
la vita?

A Kupang, una delle città colpite, 
anche le nostre scuole sono state dan-
neggiate. Forti piogge e 
venti si sono abbattuti sul 
convento, frantumando le 
persiane, facendo saltare 
i soffitti e parte del tetto 
delle nostre scuole e sradi-
cato alberi. Le altre comu-
nità sono state immedia-
tamente informate degli 
effetti del ciclone e sono 
state invitate a pregare 
per la sicurezza di tutte 

FORTI NELLA FRAGILITÀ
La testimonianza del servizio, nel tempo della prova

le persone in quella zona. Nonostante le 
conseguenze lasciate dal ciclone, siamo 
comunque grate a Dio che si sia placa-
to rapidamente nonostante i danni. È in 
questi momenti che diventiamo anche 
noi un dono di Dio gli uni per gli altri.

Le nostre Sorelle a Kupang e Nurobo 
sono state un dono anche per le persone 
intorno a loro. Hanno immediatamente 
smistato gli aiuti e condiviso cibo, vesti-
ti, acqua pulita con le persone intorno a 
loro. Nonostante la mancanza di ener-
gia elettrica per più di due settimane, 
le Sorelle sono riuscite ad uscire dalla 
loro zona di comfort e hanno raggiunto la 
gente mentre la pandemia era in corso.  
Una cosa che impariamo è che “possiamo 
ispirare speranza per rigenerare un mon-
do più sano e più equo”, come dice Papa 
Francesco, ma attraverso un'esperienza 
dolorosa. È solo attraverso una situazio-
ne di stress che impariamo a collaborare 
e a fare rete con gli altri per sostenere 
gli altri.

Come Canossiane, ci viene ricordato 
che siamo tutti figli dello stesso Padre. 
Così, attraverso questa catastrofe, ciò 

che conta è il bisogno fon-
damentale delle persone, 
ciò che è la vita per colo-
ro che non hanno nulla. 
Possiamo diventare segni 
della misericordia e della 
speranza di Dio e infatti 
questo disastro naturale 
ha spinto molti ad aiutare 
le vittime. Anche le Suore 
sono rimaste sorprese dal-
la fiducia ricevuta dai laici 
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di m. Margarete Sta Maria, Superiora Provinciale 
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che hanno dato un sostegno finanziario 
per i bisogni delle persone intorno a loro. 
Fondi arrivati spontaneamente, con ge-
nerosità, senza che li avessimo chiesti. 
Non è questo un segno dell'abbondante 
cura di Dio per il Suo popolo?

Anche se la pandemia ha colpito sia i 
ricchi che i poveri, il numero dei poveri è 
aumentato. C'è una differenza nel modo 
in cui le persone si sono mosse ad aiuta-
re gli altri. Durante la pandemia, molti 
sono preoccupati per il proprio benessere 
e le persone sembrano aver paura di con-
dividere la loro ricchezza. Quando, però, 
accade una tale calamità, le persone sono 
più creative, generose e solidali l'una con 
l'altra. Dio deve insegnare al suo popolo 
la via difficile? Secondo Papa Francesco, 
“dimentichiamo che, essendo creati a im-
magine e somiglianza di Dio, siamo es-
seri sociali, creativi e solidali, con un'im-
mensa capacità di amare”. Allo stesso 
modo la nostra Fondatrice Maddalena 
ci esorta a dedicarci al servizio ai pove-
ri senza discriminazione di razza, colore, 
religione o credo. Così, in questo tempo 
di crisi, Dio ci ricorda ancora una volta la 
nostra responsabilità verso la guarigione 
dell'umanità e di tutto il creato.

Ce lo ricorda anche l’esempio di suor 
Anarella Barros, che lavora in un ospe-
dale diocesano a Palangkaraya, Kali-
mantan. Suor Anarella condivide come 
la pandemia ha cambiato il rapporto 

con i pazienti, il personale e le famiglie 
dell'ospedale. Nonostante le difficoltà, la 
sua vocazione di canossiana non la dis-
suade dall'essere un dono per gli altri. 
Nonostante tutti i sentimenti di delu-
sione, scoraggiamento, paura ecc., conti-
nua a servire con grande coraggio e con 
un grande cuore i contagiati dal virus in 
quell'ospedale. Anche se questo comporta 
qualche paura anche per gli altri membri 
della comunità, il loro sostegno non man-
ca e le loro preghiere le danno la forza di 
superare tutti gli ostacoli che ogni giorno 
affronta nel ministero per i malati.

Ma è la stessa Maddalena che ci parla 
del valore dell'amore più grande di Gesù 
sulla croce, proprio come Papa Francesco 
quando afferma che “con lo sguardo fis-
so su Gesù e con la certezza che il suo 
amore è all’opera attraverso la comunità 
dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti 
insieme nella speranza di generare qual-
cosa di diverso e migliore. La speranza 
cristiana, radicata in Dio, è la nostra an-
cora. Essa muove la volontà di condivide-
re, rafforzando la nostra missione come 
discepoli di Cristo, che ha condiviso tutto 
con noi”.

La nostra speranza è che la presenza 
della famiglia canossiana in Indonesia 
continui ad essere una testimonianza di 
condivisione del più grande amore verso 
tutti, specialmente verso i poveri e i bi-
sognosi.



Il 12 marzo 2021 ha segnato un 
giorno importante in Australia. 
Il nono campus dell'Australian 

Catholic University (ACU), il “Saint 
Josephine Bakhita Campus”, è stato 
benedetto da Mons. Vincent Long Van 
Nguyen OFM Conv, Vescovo di Par-
ramatta e inaugurato ufficialmente 
dall'Onorevole Alan Tudge MP, Ministro 
Federale dell’Australia per l'Educazione 
e la Gioventù.

Ma perché un’università australia-
na ha scelto di intitolare un suo nuovo 
campus alla santa canossiana di origini 
sudanesi?

Blacktown è una 
località dell’area me-
tropolitana di Syd-
ney, a 34 kilometri dal 
centro della metropoli 
australiana. Un luogo 
intensamente inter-
culturale, che accoglie 
all’interno dei suoi 
circa 47mila abitanti 
persone di provenienze 
molto diverse. Il nuovo 
campus dell’ACU acco-
glierà moltissimi stu-
denti, fino a 18mila.

IL MESSAGGIO DI BAKHITA PER 
COSTRUIRE IL FUTURO
In Australia un nuovo campus universitario intitolato alla Santa canossiana

“Questo campus è orgogliosamente 
intitolato a Santa Giuseppina Bakhita, 
la cui vita è una testimonianza di sof-
ferenza e un promemoria delle moderne 
forme di schiavitù”, ha spiegato il pro-
fessor Zlatko Skrbis, vice-cancelliere 
e presidente di ACU alla cerimonia di 
inaugurazione. “L’Australian Catholic 
University è stata una delle prime ad 
adottare una politica anti-schiavitù in 
Australia e ha guidato il dibattito nazio-
nale sull'agenda anti-schiavitù".

Anche membri della comunità su-
danese, tra cui Akok Deng Aleu, presi-
dente della comunità cattolica sudanese 
australiana, sono intervenuti: “Se Santa 
Giuseppina Bakhita fosse ancora viva 
oggi, si commuoverebbe nel vedere il suo 
nome volare alto nel campus universita-
rio della ACU, quando al tempo in cui fu 
rapita non sapeva né leggere né scrive-
re, e noi siamo molto onorati e orgogliosi 
di lei", ha detto.
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Il diacono John Cinya, cappellano 
della comunità cattolica sudanese-au-
straliana nella diocesi di Parramatta 
ha sottolineato che l'intera comunità è 
orgogliosa dell'eredità che Santa Bakhi-
ta ha lasciato: “Da bambina Bakhita fu 
rapita e non era andata affatto a scuola, 
proprio come alcuni di noi della comu-
nità sudanese. Ma, una volta giunta in 
Italia, ebbe un’opportunità di istruzio-
ne. Come se volesse affidarci il messag-
gio che il cambiamento è possibile an-
che quando si sperimenta la sofferenza, 
come avviene da molti anni nei campi 
profughi.

Durante la cerimonia Suor Melissa 
Dwyer, Superiora Provinciale della De-
legazione Canossiana d'Australia, ha te-
nuto un discorso a nome della comunità 
canossiana.

Nel suo discorso, Sr. Melissa ha evi-
denziato due qualità che Santa Bakhita 
possedeva e che presentano una bella 
sinergia tra la sua vita e la missione del 
nuovo campus. “Bakhita era una donna 
dalla visione coraggiosa. Anche se Ba-
khita è finita in Italia come Figlia della 
Carità Canossiana, non ha mai dimenti-
cato il popolo della sua patria, il Sudan, 
ed era solita condividere la sua storia, 
esortando coloro a cui parlava ad andare 
dal suo popolo. Aiutate il mio popolo, an-
date dal mio popolo, aiutatelo a conosce-

re Dio. La missione di questa università 
è di servire la gente di questa zona e di 
fornire un'istruzione di qualità alla va-
rietà di studenti che abbelliranno i cor-
ridoi di questo sito. È una risposta alla 
preghiera del cuore di Bakhita: provve-
dere a coloro che sono emarginati”.

Suor Melissa ha anche sottolineato il 
valore di abbracciare una solidarietà co-
mune, come è stata incarnata da Bakhi-
ta: “Conosciuta come 'la sorella univer-
sale', Bakhita rappresenta per noi una 
Chiesa veramente universale, aperta a 
tutti. Per essere fedele al suo nome, il 
Campus "Josephine Bakhita" deve esse-
re un luogo di accoglienza per tutti, un 
luogo dove le persone si sentono sicure e 
apprezzate, indipendentemente dal loro 
status sociale, dal loro paese di origine o 
dalla loro appartenenza religiosa”.

Quindi l'augurio: “Rompendo le ca-
tene della schiavitù, Bakhita ci ricorda 
che la luce può vincere le tenebre, che la 
misericordia può vincere il male, che in 
mezzo a grandi sofferenze, la speranza 
non muore mai. Possa il Campus "Jose-
phine Bakhita" dell'Università Cattoli-
ca Australiana essere una vera univer-
sità della misericordia, dell'inclusione e 
della speranza, ispirando giovani menti 
e cuori a sognare un futuro comune al di 
là di quello che sembra possibile”.



Pellegrino di pace nella terra di 
Abramo. Tessitore di fraternità 
nel dialogo con il Grande Ayatol-

lah Alì Al-Sistani, guida spirituale della 
comunità sciita. Testimone di speranza 
in un Paese troppo spesso lacerato dalla 
guerra e dalle divisioni settarie.

Papa Francesco, nel suo viaggio in 
Iraq, ha tracciato un cammino coraggioso, 
di riconciliazione e di amicizia. Un cam-
mino da percorrere insieme, superando i 
“noi” e i “loro”, riscoprendo l’unica appar-
tenenza all’umanità, sostenuta dal Crea-
tore di tutti. La famiglia canossiana lo ha 
accompagnato nella preghiera.

Sono stati tre giorni e mezzo di incon-
tri e preghiera, quelli dal 5 all'8 marzo, 
per fare “un passo avanti nella fratellan-
za. La prima volta di un Pontefice cattoli-
co nel paese in cui nacque Abramo, padre 
delle tre grandi religioni monoteiste. Ma 
soprattutto un viaggio carico di significati 
che si inserisce nel solco tracciato dall’en-

PAPA FRANCESCO 
PELLEGRINO DI PACE IN IRAQ
Tessere amicizia con la forza della testimonianza

ciclica Fratelli Tutti, in cui Francesco ha 
indicato nella fraternità e amicizia sociale 
le vie maestre per costruire un mondo mi-
gliore, più giusto e pacifico. Tra gli obiet-
tivi del Papa, quello di infondere coraggio 
e speranza alle minoranze cristiane – tra 
le più antiche al mondo – assediate e a ri-
schio estinzione dopo anni di guerra e per-
secuzioni.

Quello in Iraq è stato “il viaggio dei 
viaggi”, come lo ha definito la giornalista 
Stefania Falasca. Baghdad, la città sacra 
dell’islam sciita Najaf, a Ur dei caldei, poi 
Erbil nella regione autonoma del Kuridi-
stan iracheno, Mosul, Qaraqosh nella pia-

na di Ninive, abitate 
dai cristiani, queste 
le tappe simbolo del 
viaggio in Iraq nel 
quale il Papa pro-
nuncerà quattro 
discorsi e terrà due 
omelie, un Angelus 
e una preghiera di 
suffragio per le vitti-
me della guerra.

Come ha scritto 
l’analista ISPI An-
nalisa Perteghella: 
“Il viaggio di Papa 
Francesco in Iraq è 
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avvenuto mentre nella ‘terra tra i due fiu-
mi’ si concentra una somma di fattori che 
rischia di minarne ulteriormente la già 
precaria stabilità: pandemia di coronavi-
rus (e assenza al momento di prospettive o 
speranze di una campagna vaccinale effi-
cace), crisi economica data dal crollo della 
domanda e dei prezzi del petrolio, insicu-
rezza dovuta allo scontro per procura tra 
Iran e Usa e dal dilagare delle milizie, re-
crudescenza degli attacchi dello Stato isla-
mico, proteste anti-governative. In questo 
panorama desolante, il messaggio di uni-
tà e di coraggio del Pontefice, pur avendo 
un’essenza religiosa, assume un profondo 
significato politico”.

Ma il momento più atteso e importante 
dello storico viaggio di Papa Francesco in 
Iraq è avvenuto nelle prime ore di saba-
to 6 marzo, quando si è svolto l’incontro 
con il Grande ayatollah Ali al Sistani, la 
massima autorità religiosa sciita del pae-
se. Organizzato nella città santa di Najaf, 
era considerato «una visita privata senza 
precedenti nella storia». Senza preceden-
ti non solo per il complicato momento che 
sta attraversando l’Iraq ma anche perché 
il Vaticano preparava una visita del gene-
re da decenni, senza però che nessuno dei 
predecessori di Papa Francesco fosse riu-
scito a portarla a termine.

Alla fine dell’incontro, la Sala Stampa 
vaticana ha diffuso un breve comunicato, 
spiegando che la “visita di cortesia” è du-

rata 45 minuti 
e che, durante 
la conversazio-
ne, “Il Santo 
Padre ha sot-
tolineato l’im-
portanza della 
collaborazione 

e dell’amicizia fra le comunità religiose af-
finché, coltivando il rispetto reciproco e il 
dialogo, si possa contribuire al bene dell’I-
raq, della regione e dell’intera umanità”. Il 
Papa ha ringraziato al Sistani per essersi 
impegnato, insieme alla comunità sciita, 
“in difesa dei più deboli e perseguitati”.

Al Sistani, 90 anni, non è soltanto un 
religioso riconosciuto da moltissimi ira-
cheni e fedeli sciiti, è molto di più: un le-
ader che, quando è intervenuto nelle que-
stioni politiche più dibattute degli ultimi 
vent’anni in Iraq, ha cambiato la storia del 
paese.

L’incontro tra il Papa e al Sistani è con-
siderato storico per il messaggio di pace 
alla popolazione irachena, che negli ultimi 
anni ha attraversato momenti di enorme 
violenza (come la guerra contro l’ISIS) e 
instabilità (con diverse crisi di governo, 
tra le altre cose).
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Bill Gates
Clima: come evitare un disastro. Le soluzioni di 
oggi. Le sfide di domani

Bill Gates ha passato gli ultimi dieci anni a studiare 
le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Av-
valendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, 

ingegneri, esperti di scienze politiche e finanza, 
ha individuato i passi necessari per evitare un 
disastro ambientale sul nostro pianeta. In que-
sto libro, Gates presenta un programma concreto 
per arrivare alle emissioni zero, suggerendo non 
soltanto le politiche che dovrebbero adottare le 
amministrazioni, ma anche quello che possiamo 
fare come cittadini per responsabilizzare su que-
sta missione cruciale i governi, le imprese, e noi 
stessi. Bill Gates lo dice apertamente: azzerare 
le emissioni non sarà semplice, ma seguendo le 
proposte di questo libro è, finalmente, un obietti-
vo alla nostra portata. Un saggio documentato e 
autorevole, che presenta un programma concreto 

e realizzabile per azzerare le emissioni di gas serra in 
tempo per evitare il disastro climatico.

Richard Wilkinson
Come la disuguaglianza economica danneggia le società

Lo sentiamo istintivamente che le società con enormi divari di reddito stanno in 
qualche modo andando male. Ma in questo breve video, Richard Wilkinson traccia i 
dati sulla disuguaglianza economica e mostra cosa peggiora quando i ricchi e i poveri 
sono troppo distanti: effetti reali sulla salute, sulla durata della vita e persino su va-
lori fondamentali come la fiducia. Criticità da conoscere e di cui essere consapevoli, 
per costruire un modello diverso.

https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw
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Bonhoeffer 

Da riguardare il documentario che ri-
percorre la vita del teologo Dietrich 
Bonhoeffer, mettendo in luce la sua lotta 
esemplare e la sua partecipazione alla 
resistenza tedesca nella condivisione del 
dolore altrui. Grazie a ricchi materiali 
d’archivio, il film racconta la ribellione 
eroica di questo pastore protestante che 
avrebbe potuto vivere in pace e salvarsi 
la vita. Amore, coraggio e sacrificio sono 
invece le sue scelte di campo che lo por-
teranno alla morte. Un racconto toccante 
che analizza la possibilità di conservare 
la fede in Dio – e di testimoniarla – in una 
realtà oppressa dalla schiavitù del male. 
Che cosa deve fare un cristiano in una 
situazione di violenza e prevaricazione 
selvaggia? Questa l'ossessione tormenta-
ta di Dietrich Bonhoeffer. Un pastore che, 
pur dedicando la propria vita alla pace, è 
costretto, dalla gravità della situazione, 
a una decisione estrema che lo porterà a 
dare un diverso significato alla vita e al 
cristianesimo.

https: / /www.youtube.com/watch?-
v=4Y4wet7-fjk

Brunetto Salvarani
Dopo. Le religioni e l’aldilà

La domanda su che cosa sarà di noi 
dopo la morte ha sempre accompa-
gnato l’essere umano nella sua mil-
lenaria storia. Oggi, ancora di più, 
la pandemia che ha colpito come una 
tempesta l’intero pianeta ci ha ricor-
dato prepotentemente la nostra fragi-
lità e ha rinnovato antiche paure che, 
forse, avevamo creduto di esorcizzare. 
La morte è parte essenziale del nostro 
essere umani, una dimensione con cui 
siamo tenuti a misurarci ogni giorno. 
In questo libro coraggioso e intelligen-
te Brunetto Salvarani, teologo laico, 
docente di Teologia della missione e 
del dialogo presso la Facoltà Teologica 
dell'Emilia–Romagna, ci accompagna 
in un viaggio su come le religioni han-
no trattato le cose ultime lungo i mil-
lenni, fino a oggi, passando dalla novi-
tà fondamentale annunciata da Gesù 
Cristo. Con rigore teologico, accessibi-
lità di linguaggio e un tocco di ironia, 
Salvarani ci spinge a interrogarci sul 
messaggio che la parola della morte 
offre al nostro tempo. E a riscoprire 
come il limite invalicabile della vita di 
ogni uomo e ogni donna sia la via per 
vivere appieno il proprio tempo, com-
piere scelte consapevoli, scommettere 
sulla comunione che tutti ci lega e così 
apra – misteriosamente – alla speran-
za che l’amore non finisce.



In cammino 
verso un mondo più unito
Notizie e luci di speranza

NEWS 

NEXT GENERATION EU, GIOVANI 
E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO
Per reagire alla crisi economica provo-
cata dalla pandemia e per promuovere 
uno sviluppo economico più inclusivo e 
sostenibile, i leader dell’Unione Euro-
pea hanno varato il programma “Next 
Generation EU”. Il piano metterà a 
disposizione 750 miliardi di euro, con 
un’importante novità: parte delle ri-
sorse proverrà dall’emissione di debito 
comune. Importanti i criteri: almeno il 
37% delle risorse del piano, infatti, do-
vrà essere destinato a misure che con-
tribuiscono alla transizione verde e il 
20% a misure che contribuiscono alla 
transizione digitale. Molti programmi 
saranno dedicati alle politiche giovani-
li. Non si era mai visto uno sforzo co-
mune di queste dimensioni nella storia 
dell'Unione Europea. La speranza è che 
questo sia un primo significativo passo 
di solidarietà e crescita comune, non li-
mitato all’uscita dalle conseguenze eco-
nomiche della pandemia, ma in grado di 
tracciare una rotta nuova. 
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I LEADER MONDIALI: 
PIÙ IMPEGNO PER IL CLIMA
Gli Stati Uniti hanno promesso che entro 
il 2030 ridurranno le proprie emissioni di 
gas serra del 50-52 per cento rispetto ai 
livelli del 2005. Lo ha annunciato il pre-
sidente Joe Biden nel suo discorso al “Le-
aders Summit on Climate” organizzato 
proprio dagli Usa. Biden ha praticamente 
raddoppiato gli impegni precedenti. An-
che il presidente cinese Xi Jinping, par-
tecipando al summit virtuale, dice che 
quello dell'ambiente è un terreno su cui la 
Cina "intende collaborare con gli Usa" (in 
un momento in cui le relazioni sono com-
plicate). Xi Jinping ha confermato l'obiet-
tivo cinese di raggiungere la soglia delle 
zero emissioni nette entro il 2060.
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COVAX, NESSUN ESSERE UMANO 
SIA ESCLUSO DAL VACCINO CON-
TRO IL COVID
Covax è il nome del programma per lo 
sviluppo, la produzione, la negoziazione 
dei prezzi dei vaccini e la loro distribu-
zione, promosso dall’Oms, Gavi (l’Alle-
anza globale per i vaccini), Cepi e Oms 
e partecipato dall’Unicef, a sostegno di 
190 paesi. Il focus è sui paesi a basso e 
medio reddito. La scommessa 
di Covax è soprattutto quella 
di una una “grande rivoluzione 
culturale”, come dice Andrea 
Iacomini, portavoce Unicef, 
braccio operativo del progetto. 
“Il presupposto fondamentale 
è che non c’è sicurezza per nes-
suno se non c’è equità, se non 
facciamo in modo che i paesi a 
basso e medio reddito accedano 
anch’essi a programmi di vac-
cinazione di massa. Bisogna 
vaccinare tutti, ovunque: la si-
curezza di ognuno passa per l’e-
quità, la propria sicurezza pas-
sa dalla sicurezza globale”. È essenziale 
che il programma acceleri per garantire 
al più presto copertura vaccinale a tutte 
le popolazioni a rischio.

RISULTATI PROMETTENTI 
VERSO IL VACCINO CON-
TRO LA MALARIA
Dopo decenni di risultati insoddi-
sfacenti, finalmente la ricerca di 
un vaccino contro la malaria ini-
zia a vedere un barlume di luce. 
Una sperimentazione ancora agli 
inizi, condotta dall’istituto Jen-
ner dell’università di Oxford (lo 
stesso del vaccino anti Covid di 
AstraZeneca), ha mostrato che 
un nuovo candidato vaccino an-
timalarico risulta efficace per ora 
al 77% e potrebbe rappresentare 

una svolta, secondo gli autori, con 
un impatto importante sulla sani-
tà dei paesi colpiti dalla malattia. I 
risultati preliminari, da approfon-
dire e confermare, sono disponibi-
li in un preprint (la ricerca non è 
ancora peer reviewed) sulla rivista 
scientifica The Lancet.



Cile e Perù
15 – 21 gennaio 2018
Incontro con i popoli dell’Amazzonia.

Kenya – Uganda – Rep. Centrafricana
25 – 30 novembre 2015
Apertura della Porta santa della cattedrale di Bangui, 
nell’ambito del Giubileo della Misericordia.
Canonizzazione dei Martiri Ugandesi.

I viaggi di Papa Francesco, 
testimone per un'economia dell’amore
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Lampedusa
7 luglio 2013
Papa Francesco sceglie come meta del suo primo 
viaggio l’isola di Lampedusa, porta d’Europa.
Commemorazione dei migranti morti in mare e 
denuncia della “globalizzazione dell’indifferenza”.

Brasile
22 – 29 luglio 2013
28esima Giornata Mondiale della Gioventù a 
Rio de Janeiro. Celebrazione Eucaristica sulla 
spiaggia di Copacabana con 3 milioni di fedeli.

Cuba – Messico
12 – 18 febbraio 2016
Storico incontro con il Patriarca Ortodosso di 
Mosca Cirillo presso l’aeroporto dell’Avana.

Terra Santa
24 – 26 maggio 2014
Preghiera nei Luoghi Santi e al Muro del Pianto.
Incontro con il Patriarca ecumenico Bartolomeo I 
e il Patriarca ortodosso di Gerusalemme Teofilo III.



Stati Uniti
19 – 27 settembre 2015
Intervento al Congresso USA e invito alla 
responsabilità politica. 
Discorso all’Assemblea generale dell’ONU.

Svezia
31 ottobre – 1 novembre 2016
Cerimonia congiunta fra Chiesa cattolica e 
Federazione mondiale luterana nelle città 
di Lund e Malmö, per il 500esimo 
anniversario della Riforma protestante.

Egitto
28 – 29 aprile 2017
Incontro con il Patriarca Copto di Alessandria 
Tawadros II.
Visita all'Università islamica sunnita 
di Al-Azhar.

Thailandia e Giappone
20 – 26 novembre 2019
Visita a Hiroshima e Nagasaki.
Messaggio per la messa al bando delle armi 
nucleari.

Myanmar e Bangladesh
27 novembre – 2 dicembre 2017
Primo, storico, viaggio di un Papa in Myanmar.
Incontro con i monaci buddhisti del venerato 
tempio di Kaba Aye.

Emirati Arabi Uniti
3 – 5 febbraio 2019
Visita alla Gran Moschea dello Sceicco Zayed.
Discorso all'Incontro Interreligioso 
Internazionale sulla Fratellanza Umana.
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1 FESTA DEL LAVORO

16 ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

21 23GIORNATA MONDIALE DELLA 
DIVERSITÀ CULTURALE PER IL 
DIALOGO E LO SVILUPPO

PENTECOSTE

M A G G I O  2 0 2 1

G I U G N O  2 0 2 1

8 FESTA DI SANTA MADDALENA 
DI CANOSSA, FONDATRICE 
DELL’ISTITUTO

16 GIORNATA MONDIALE
 DELLE COMUNICAZIONI 
SOCIALI

E V E N34

25 GIORNATA DELL’AFRICA

6 CORPUS DOMINI

20 GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RIFUGIATO

5 GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
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DAL 22 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE

XVII CAPITOLO GENERALE 

DELL’ISTITUTO CANOSSAINO

9 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE 
POPOLAZIONI INDIGENE

15 ASSUNZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA

A G O S T O  2 0 2 1

11 GIORNATA MONDIALE 
DELLA POPOLAZIONE

L U G L I O  2 0 2 1

30 GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMICIZIA

E N T I 39
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L’ECONOMIA? È DONNA!
Uno sguardo femminile per un’economia dell’Altro.

“Lo sguardo femminile si rivolge prima 
di tutto ai bisogni dell’altro. Quello fem-
minile è anche uno sguardo pratico che 
riesce a generare il cambiamento”.

Federica Nalli, Coordinatrice del Gruppo 
di lavoro “Economia è donna”

The Economy of Francesco (19-21 Novem-
bre 2020)

SENSIBILIZZARE, FORMARE e SO-
STENERE: sono le fasi su cui si svilup-
pa da circa 20 anni l’efficace attività della 
“Canossian Daughters Social service So-
ciety”, un’associazione canossiana che è 
attiva in vari distretti negli Stati indiani 
dell’Andhra Pradesh  e Odisha. La Fonda-
zione Canossiana VOICA dal 2013 sostie-
ne le loro attività che si svolgono in 70 vil-
laggi e che vedono coinvolte 3.300 donne 
suddivise in 290 Gruppi.
Donne, mogli e madri sono destinatarie e 
protagoniste di percorsi e iniziative che, 
partendo dall’esigenza pratica di soddisfa-
zione i bisogni della propria famiglia, si 
estendono poi ai bisogni della propria co-
munità.  É lo sguardo femminile per un’e-
conomia dell’Altro, un’economia “cuore e 
mani” che intreccia vite e desideri comu-
ni: dall’emancipazione personale a quella 
comunitaria, dalla promozione e sviluppo 
economico alla difesa dei propri diritti.

SENSIBILIZZARE.
Attraverso periodici incontri con i vari 
gruppi di donne, si vuole far crescere ed 
alimentare una maggiore consapevolezza 
del proprio valore e del proprio ruolo nella 
costruzione di una società giusta e per una 
vita migliore per sé e per la propria fami-
glia e comunità. Vengono così presentate 
una vasta tipologia di tematiche sociali, 
economiche e sanitarie con una particola-
re attenzione alla condizione femminile: 
l’importanza dell’istruzione delle bambi-
ne, le nozioni di base sulla salute ed igie-
ne, sulla corretta alimentazione a tutela 

della propria salute e di quella della pro-
pria famiglia, i diritti civili ed individuali. 
Illuminiamo le donne su alcune delle que-
stioni importanti come la parità di diritti, 
i programmi governativi a beneficio dei 
poveri e dei bisognosi, la generazione di 
reddito, nozioni di risparmio ed economia 
domestica.

FORMARE.
Attraverso corsi brevi e periodici di for-
mazione, le donne apprendono le nozioni 
fondamentali sulla medicina naturale e 
sulla preparazione di prodotti di erbo-
risteria utilizzando erbe e piante locali. 
Anche il saper trasformare e conservare 
frutta e verdura autoprodotta o raccolta 
rappresenta una conoscenza preziosa per 
una corretta alimentazione e per l’avvio di 
una produzione di prodotti adatti a sem-
plici attività commerciali. Brevi corsi per 
la produzione e la vendita di lanterne so-
lari e di detersivi arricchiscono il ventaglio 
di opportunità generatrici di reddito, così 
come la capacità di cucinare semplici piatti 
tipici da offrire in piccoli chiostri lungo la 
strada. Non manca la formazione di base 
per il recupero e la coltivazione di terreni 
incolti finalizzati alla produzione di ortag-
gi, erbe medicinali o anche alla produzione 
di fertilizzanti per aumentare la fertilità 
dei terreni o finalizzato alla vendita. 

SOSTENERE.
Sono ben 439 le donne che, nel 2020, han-
no ricevuto un prestito per avviare o am-
pliare le proprie attività economiche quali: 
l’allevamento e vendita di mucche, capre, 
bufali, polli; l'apertura di piccoli negozi o 

FONDAZIONE CANOSSIANA VOICA



37

bancarelle per la vendita di ortaggi, frut-
ta, uova; piccoli punti di preparazione e 
vendita di semplici piatti tipici. Alcune di 
loro hanno preso in affitto piccoli appez-
zamenti di terra che poi hanno coltivato 
ad ortaggi o cereali, mentre altre hanno 
avviato attività di raccolta di frutta o altro 
nella foresta per poi rivenderli. Tutte loro 
si dimostrano puntuali nella restituzione 
dei prestiti ricevuti ed alcune ne richiedo-
no altri per ampliare la loro attività.

Sr. Vincy Thankachan, Coordinatrice 
della “Canossian Daughters Social servi-
ce Society” ci racconta alcune esperienze 
riuscite, tra le tantissime di questi anni.

Ragolu Chandramma
Con un primo prestito, insieme ad alcuni 
suoi risparmi, ha aperto un negozio di tè 
vicino all’officina di riparazione di bici-
clette di suo marito. Grazie a questa atti-
vità ha restituito il prestito e contribuito 
al mantenimento della famiglia. Con un 
secondo prestito ha poi avviato un piccolo 
negozio di verdura che le ha permesso di 
fare studiare i suoi 3 figli e di restituire 
quanto ricevuto.

Pakki Ravanamma
Nel 2008 il marito ha perso il lavoro e in 
seguito è stato vittima di un incidente 
che ha richiesto cure costose e lo ha reso 

inabile ai i piccoli 
lavori saltuari che 
faceva per soprav-
vivere e mantene-
re la famiglia. Ra-
vanamma ha così 
chiesto un presti-
to per avviare una 
piccola vendita 
ambulante. Gra-
zie ai guadagni 

ottenuti ha potuto mantenere la famiglia, 
restituire il prestito e finalmente aprire 
un piccolo negozio dove durante l’estate lei 
e suo marito vendono bevande fresche, ge-
lati e altri prodotti. Suo figlio può così con-
tinuare gli studi e tutta la famiglia guarda 
al futuro con rinnovata fiducia.
Nell’area di Gopalapuram vi sono 14 vil-
laggi tribali abitati dalla tribù dei “Sava-
ra”. L’occupazione principale è l’agricoltu-
ra e la raccolta degli  abbondanti prodotti 
naturali. Il carattere schivo e timido della 
popolazione, poco propensa al commercio, 
viene sfruttato da  avidi uomini d’affari 
che acquistano tutti i loro prodotti a prez-
zi irrisori. Grazie ai Gruppi di donne e al 
supporto della “Canossian Daughters So-
cial service Society”, oggi la popolazione 
di questi villaggi è aiutata nella commer-
cializzazione diretta dei propri prodotti 
(scope tradizionali, Curcuma, Ginestra, 
Tamarindo) che garantisce loro di ricevere 
il giusto compenso per il proprio lavoro.
Le molteplici attività promosse dalla 
“Canossian Daughters Social service So-
ciety” abbracciano e accompagnano tutti 
gli aspetti della vita di una donna: dalla 
promozione umana, alla formazione, fino 
all’avvio di piccole ma preziose attività 
economiche. Lentamente, ma costante-
mente, le donne acquisiscono consapevo-
lezza del proprio ruolo e dell’importanza 
di proteggere e far valere i propri diritti a 
tutela di una vita dignitosa e pienamente 
realizzata. 

Continueremo a sostenerle, anche grazie 
a Te!

La causale per il tuo aiuto è:  
SPE’Speranza_India

più
vita

di Giancarlo Urbani
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PER SEMINARE IL FUTURO 

Donne, mogli e madri potranno essere protagoniste di “un’economia dell’amore” 
solo grazie al Tuo aiuto.
Aiutaci a sostenere le attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno della 
donne nei villaggi rurali negli Stati dell’Andhra Pradesh  e Odisha in India.
Le società, in ogni parte del mondo, hanno bisogni dello sguardo femminile per 
un’economia dell’Altro, un’economia “cuore e mani” che intreccia vite e desideri 
comuni.

“Il poco di molti può essere il tutto per tanti”

SENSIBILIZZARE sempre più donne attraverso periodici 
incontri per far crescere ed alimentare una maggiore consa-
pevolezza del proprio valore e del proprio ruolo nella costru-
zione di una società giusta.

  20,00 E per un incontro di un Gruppo di 30 donne

FORMARE, attraverso corsi brevi e periodici, le donne più 
intraprendenti sulle tecniche di coltivazione, allevamento e ge-
stione di una semplice attività economica. 

 50,00 E per la formazione di 5 donne

SOSTENERE l’avvio di piccole attività generatrici di reddito 
come l’allevamento, la coltivazione, l’apertura di un chiostro 
o un piccolo banco per la vendita ambulante

  20 E per l’avvio di un’attività economica

PER INVIARE IL TUO AIUTO

CAUSALE:  SPE’Speranza_India

FONDAZIONE CANOSSIANA VOICA

080 692 610 09
Codice Fiscale

Come fare per devolvere il tuo 
5x1000 alla Fondazione Canossiana

2Se presenti il modulo 730, il 
CU, oppure il modello Unico

Se non sei tenuto a presentare 
la dichiarazione dei redditi

Compila il modulo 730, il CU, oppure il modello Unico

Firma nel riquadro "Sostegno del volontariato..."
Riporta nel riquadro il seguente 

codice fiscale: 080 692 610 09

Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di 

lavoro o dall'ente erogatore della pensione e firma nel 

riquadro "Sostegno del volontariato..." riportando il seguente

codice fiscale: 080 692 610 09

Inserisci la scheda in una busta chiusa 

Scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" 

e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale

Consegnala a un ufficio postale, una banca (che la riceveranno 

gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione 

telematica (CAF, commercialisti...)

Cosa faremo grazie a te!
Sosterremo l’istruzione e la salute di bambini 0-6 anni 
ad Encarnacion (Paraguay)

Garantiremo la formazione di giovani  del centro “Espaço Vida” 
di Imperatriz (Brasile)

Promuoveremo le attività di microcredito delle donne dei villaggi 
rurali in Andhra Pradesh (India) 

Completeremo la realizzazione di un Centro per malati terminali (India)

Realizzeremo pozzi per l’acqua potabile (Tanzania e  Indonesia)

Il tuo 5x1000 diventerà un prezioso sostegno, 
in Italia e nel mondo, per chi ne ha bisogno… 
senza discriminazioni!

Domande frequenti
Se non firmo per il 5x1000 dove finisce?

Il tuo 5x1000 viene comunque prelevato dallo Stato
che lo inserirà nel proprio bilancio.

Se dono il 5x1000 posso firmare ancora l'8x1000?
Certo! La scelta per il 5x1000 non influenza quella 

dell’8x1000 che potrai devolvere a chi vuoi.

www.fondazionecanossiana.canossian.org

FIRMA NEL RIQUADRO “SOSTEGNO AL VOLONTARIATO...”

Mario Rossi
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

FIRMA   ...................................................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) 0 0 008 6 9 2 6 1 9

5x1000

5x1000 5x1000 

5x1000

Per informazioni e materiali
promozionali: tel. 045 597653 

info@fondazionecanossiana.org

1
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Come donare:

BONIFICO BANCARIO IN EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 
5128X88 
BIC/SWIFT: POSOIT22
A favore di:
Fondazione Canossiana
Causale: 
Missioni in uscita

CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
In favour of:
Fondazione Canossiana
Reason for transfer:
Missioni in uscita

CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account 
Causale: 
Missioni in uscita

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

Cheques

Fondazione Canossiana Voica
Per una vita migliore…

Sede legale: 
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

Indirizzo email: fondazione@canossian.org
C.F.: 08069261009
Contatti Direzione: +39 06 308280676

080 692 610 09
Codice Fiscale

Come fare per devolvere il tuo 
5x1000 alla Fondazione Canossiana

2Se presenti il modulo 730, il 
CU, oppure il modello Unico

Se non sei tenuto a presentare 
la dichiarazione dei redditi

Compila il modulo 730, il CU, oppure il modello Unico

Firma nel riquadro "Sostegno del volontariato..."
Riporta nel riquadro il seguente 

codice fiscale: 080 692 610 09

Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di 

lavoro o dall'ente erogatore della pensione e firma nel 

riquadro "Sostegno del volontariato..." riportando il seguente

codice fiscale: 080 692 610 09

Inserisci la scheda in una busta chiusa 

Scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" 

e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale

Consegnala a un ufficio postale, una banca (che la riceveranno 

gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione 

telematica (CAF, commercialisti...)

Cosa faremo grazie a te!
Sosterremo l’istruzione e la salute di bambini 0-6 anni 
ad Encarnacion (Paraguay)

Garantiremo la formazione di giovani  del centro “Espaço Vida” 
di Imperatriz (Brasile)

Promuoveremo le attività di microcredito delle donne dei villaggi 
rurali in Andhra Pradesh (India) 

Completeremo la realizzazione di un Centro per malati terminali (India)

Realizzeremo pozzi per l’acqua potabile (Tanzania e  Indonesia)

Il tuo 5x1000 diventerà un prezioso sostegno, 
in Italia e nel mondo, per chi ne ha bisogno… 
senza discriminazioni!

Domande frequenti
Se non firmo per il 5x1000 dove finisce?

Il tuo 5x1000 viene comunque prelevato dallo Stato
che lo inserirà nel proprio bilancio.

Se dono il 5x1000 posso firmare ancora l'8x1000?
Certo! La scelta per il 5x1000 non influenza quella 

dell’8x1000 che potrai devolvere a chi vuoi.

www.fondazionecanossiana.canossian.org

FIRMA NEL RIQUADRO “SOSTEGNO AL VOLONTARIATO...”

Mario Rossi
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

FIRMA   ...................................................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) 0 0 008 6 9 2 6 1 9

5x1000

5x1000 5x1000 

5x1000

Per informazioni e materiali
promozionali: tel. 045 597653 

info@fondazionecanossiana.org

1



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, 

riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far 

rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: 

«Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una 

bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. 

C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella 

quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante 

sognare insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi 

quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come 

un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, 

come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con 

la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la 

propria voce, tutti fratelli!

[Papa Francesco, “Fratelli tutti”]”


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

