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“Il cambiamento antropologico-culturale,
che influenza oggi tutti gli aspetti della
vita e richiede un approccio analitico
e diversificato, non ci consente di
limitarci a pratiche della pastorale e
della missione che riflettono forme e
modelli del passato. Dobbiamo essere
interpreti consapevoli e appassionati
della sapienza della fede in un contesto
nel quale gli individui sono meno
sostenuti che in passato dalle strutture
sociali, nella loro vita affettiva e
familiare. Nel limpido proposito di
rimanere fedeli all’insegnamento di
Cristo, dobbiamo dunque guardare, con
intelletto d’amore e con saggio realismo,
alla realtà della famiglia, oggi, in
tutta la sua complessità, nelle sue luci
e nelle sue ombre”. Papa Francesco
spiega così l’istituzione del Pontificio
Istituto Teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del Matrimonio e della
Famiglia annunciata all’inizio del mese
di settembre con il documento Summa
familiae cura, rinnovando proprio il
suo impegno teologico sui temi della
famiglia e del matrimonio.
Come rimanere fedeli alla dottrina in
un mondo che cambia? La Chiesa si
interroga e il nuovo Istituto costituirà,
nell’ambito delle istituzioni pontificie,
un centro accademico di riferimento,
al servizio della missione della Chiesa
universale, nel campo delle scienze che
riguardano il matrimonio e la famiglia
e i temi connessi con la fondamentale
alleanza dell’uomo e della donna per la
cura della generazione e del creato.
Famiglia e Santità quotidiana sono
temi di grande attualità su cui si
concentra anche il terzo numero di Vita
Più, raccontando storie dal mondo lette
con gli occhi delle comunità canossiane.
Paola Pierotti

Maria, Madre di Dio,
dell’intera umanità e nostra
Dolce, misericordiosa, tenera

Il mese di settembre è considerato da
noi Canossiane un particolare “mese
mariano”, dedicato alla contemplazione
della nostra Madre Addolorata.
Il giorno 15 settembre si celebra la
Memoria liturgica della Beata Vergine
Addolorata, riconosciuta da Maddalena
“Madre e Fondatrice dell’Istituto”.
Questa Memoria si trasforma per tutta
la “Famiglia Carismatica Canossiana”
in una solenne celebrazione in onore di
Maria, nostra Madre.
Gesù Crocifisso è la manifestazione
del “più grande Amore”, il centro e il
cuore del nostro carisma. Maria, Madre
di Cristo, l’Addolorata, è la “Madre”
che non poté morire con il Figlio, ma
fu unita alla sua morte: “I dolori della
madre sono inseparabili da quelli del
figlio” (RD Venezia).
Maria rimane in disparte nei momenti
gloriosi della vita del Figlio, ma è
presente nei momenti di pericolo
e di sofferenza che culminano sul
Calvario e unisce all’Amore sacrificale
del Figlio la sua capacità d’amare.
Il Calvario diventa per noi il luogo
della contemplazione del “più grande
Amore”, dove il sacrificio del Figlio
di Dio e il sacrificio di sua Madre ci
parlano d’amore. Questa è la lettura
fatta da Maddalena e da lei trasmessa
a ciascuno di noi.

Maria è Donna salda nella fede
nonostante l’apparente fallimento
del Figlio. Misericordiosa, dolce e
tenera verso tutti noi, suoi figli, affidati
a Lei da Gesù.
Maria col suo “sì” ci dona Gesù, il Figlio
di Dio, e Gesù ci dona sua Madre: “Ecco
tua Madre” (Gv 19,27).
Maddalena si rivolge alla Vergine con
espressioni dolcissime che rivelano
la sua relazione di Figlia che ama
intensamente la Madre e ci invita a
fare altrettanto: essere, come Lei, saldi
nella fede e nella speranza.
Ogni famiglia del mondo, cui
dedichiamo questo numero di Vita
Più, “sia illuminata e resa capace
di affrontare meglio le vicissitudini
della vita e della storia, dall’alleanza
di amore e fedeltà, di cui è vissuta la
Santa Famiglia di Nazaret” (cf Amoris
Laetitia, 66).
A Maria, Sposa e Madre,
“Mediatrice di tutte le grazie”,
affidiamo l’umanità intera e tutte
le nostre famiglie. A Lei chiediamo
che ci incoraggi con la testimonianza
della sua vita, della sua fede e con
la rassicurante garanzia della sua
materna intercessione per crescere in
una progressiva capacità di amare.

M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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Diventare fratelli

Lettera della fondatrice

“

Carissima Figlia …
Mi fa piacere sentire che la buona Signora Contessa Passi1
sia stata contenta nell’unirsi a noi. Hai fatto benissimo a
trattenerla a pranzo. Sia così, tutte le volte che lo desidera.
Dille, a nome mio, che è padrona di casa, essendo nostra
sorella.
Ben volentieri accetteremo per sorella anche la carissima
Donna Bettina2 … (“marito, moglie e famiglia tutta, sono
angeli. Non so cosa farebbero per noi” lett. 2004).
Dite a Checchina3 (una sorella della comunità) che le
raccomando di fare bene la novena allo Spirito Santo, perché
mi preme che il suo cuore possa bruciare, dirò meglio, ardere
come una fiaccola luminosa che si consuma pian piano, per
servire lungamente il Signore.

”

LETTERA 2464
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commento di Santina Marini

A DOMENICA
FACCIOLI
(VERONA 29.05.1832)

Vostra affezionatissima
Madre Maddalena Figlia della Carità

Contessa Caterina Corner Passi, sposa di Enrico Passi (Ep. II/1,
lett. 571, n. 1, pag. 409).
2
Contessa Zineroni Passi Elisabetta, sposa del Conte Fermo Passi
(Ep. III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121).
3
Checchina: Luca Francesca. E’ una sorella entrata a Bergamo nel
1823 che diventerà Superiora della comunità (Ep III/2, lett. 1426,
n.2, pag 882)
1

IN NOME DELLA FRATERNITÀ
CHE CI UNISCE: DILLE, A NOME
MIO, CHE È PADRONA DI CASA,
ESSENDO NOSTRA SORELLA

L

o Spirito segue le orme
dei laici, per arrivare a
Bergamo. Alcuni di loro
sentono parlare del progetto apostolico
di Maddalena, in cantiere a Verona,
Venezia e Milano, e si attivano perché
l’opera educativa trovi casa anche
nella loro città. Il 17 settembre 1820
sette giovani sorelle arrivano nella
parrocchia di santa Caterina al
Borgo. Tutto sembra andare ma dopo
pochi mesi la comunità si trasferisce
nell’ex convento delle Cappuccine, alla
Rocchetta. L’opera di Dio passa sempre

eccellenza: resteranno un punto fermo
per la vita e la missione della comunità,
anche come famiglia. Siamo nel 1832.
Le rispettive consorti, Caterina ed
Elisabetta, frequentano abitualmente
la nostra casa. Maddalena, da parte
sua, conferma alla Faccioli che questa
cosa bella si “può fare” tranquillamente,
in nome della fraternità che ci unisce:
“dille, a nome mio, che è padrona di
casa, essendo nostra sorella”.
Non si misura sull’appartenenza
sociale, sulle reciproche
convenienze, sul merito acquisito.
Essere nobili-benefattori, non basta
per sentirsi liberi di partecipare alla
stessa mensa, a casa Canossa.

SI DIVENTA FRATELLI GRAZIE
AL DONO RICEVUTO: LA VITA
DA SPENDERE INSIEME, COME
FRATELLI, PER I PIÙ POVERI
dalle mani degli uomini, ma non tutti
riescono a cogliere il senso profondo del
suo abitare nella storia. Chi ha portato
a termine il primo affare, sembra
essersi coinvolto troppo, personalmente.
Chi ha curato il secondo, ha intuito
l’originalità del carisma di Maddalena
e l’ha voluto proteggere.
Rileggendo questo passaggio,
Maddalena dice espressamente di
aver incontrato gli “angeli custodi”,
a Bergamo. Volti, storie concrete,
stili di vita: tutto così umano e
cristiano da sembrare un sogno. Tra
questi angeli, i conti Passi, soprattutto
i fratelli Enrico e Fermo, spiccano per

Si diventa fratelli grazie al dono
ricevuto: la vita da spendere insieme,
come fratelli, per i più poveri. Aver
incontrato il Signore, seguire Lui, nello
stile e nella passione che lo caratterizza,
rende ancora più intimi: laici e
consacrati, insieme. Questa è la perla
preziosa della lettera: una “professione
di fede” su ciò che ci unisce realmente.
Alla fine di tutto è questione di cuore: lì
abita lo Spirito che accende e riaccende
la nostra pur sempre fragile capacità di
amare. Maddalena lo ricorda alla sua
Checchina, futura superiora della casa,
perché conosce bene il segreto del “cuore
grande”.
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PAGINE DI VITA

La famiglia, com’è
presentata nell’Esortazione
Apostolica, rappresenta un
luogo di inclusione che la
rende realtà gioiosamente
plurale. Un luogo di
comunione, accoglienza,
responsabilità, di apertura

ci ricorda cos’è la famiglia,
cos’è la comunione di
amore, la sua bellezza
austera e semplice, il
suo carattere sacro e
inviolabile».
Papa Francesco,
nell’esortazione apostolica

abbiamo risvegliato la
fiducia nella grazia, non ha
fatto sì che il matrimonio
fosse desiderabile e
attraente, anzi il contrario».
Ci piace ricordare come il
cammino concreto di tanti
credenti, a volte con fatica,

Tutto ciò con la consapevolezza
che il tempo è superiore
allo spazio, l’unità prevale
sul conflitto, la realtà è più
importante dell’idea. Questi
sono i punti cardinali del
discernimento, così come li
ricordava Papa Francesco

CUSTODIRE
						 I L P L U R A L E
La famiglia nell’Amoris Laetizia
di Papa Francesco
DI STEFANO GORLA
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all’altro, al mondo e a
Dio, dove si inizia a vivere
insieme. Lì si sperimentano
il bene e il bello, ma
anche il limite e la fatica.
È il luogo di incontro e
scontro tra generazioni, di
tenerezza e fragilità. Una
straordinaria opportunità,
quindi, per diventare se stessi
confrontandosi con altri.
Nel gennaio del 1964
Paolo VI, in pellegrinaggio
a Nazareth, disse: «Qui
comprendiamo il modo di
vivere in famiglia. Nazareth

Amoris Laetitia, non teme
di ricordare che a volte
«abbiamo presentato
un ideale teologico
del matrimonio troppo
astratto, lontano dalla
situazione concreta. Questa
idealizzazione eccessiva,
soprattutto quando non

ha indicato la via nei fatti e
nella quotidianità, offrendo
testimonianze che fanno
bene al cuore.
La differenza, nelle comunità
cristiane, la fanno quelle reti
familiari dove c’è spazio per
discernere, accompagnare,
integrare.

nell’Evangelium Gaudium.
Indicazioni concrete per
capire dove siamo e dove
vogliamo andare, sempre
carichi di quell’amore
misericordioso che non
giudica, non manca di
rispetto, che tutto copre,
crede e spera.
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DI PAOLA PIEROTTI
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egli ultimi dieci anni la tenuta del nostro sistema paese
è stata assicurata da alcuni pilastri fondamentali, e tra
questi ci sono le nostre famiglie che sono state spesso
un ancoraggio, un fattore fondamentale di coesione”. Queste sono
le parole del primo ministro italiano, Paolo Gentiloni, nel corso
della terza conferenza nazionale sulla famiglia tenutosi a Roma a
fine settembre. A sette anni dalla precedente edizione milanese, il
tema dell’assise è stato “Più forte la famiglia, più forte il Paese”.
Parole che sostengono dal punto di vista istituzionale ciò
che la Chiesa ha sempre difeso nella società dal punto di vista
pastorale. Papa Francesco preparando il Sinodo dei vescovi, in
programma per ottobre 2018, ha ribadito in diverse occasioni
che bisogna avere cura della famiglia: non deve essere un
problema, ma un’opportunità, la risposta per il domani. Investire
sull’occupazione, in particolare quella femminile, incentivare
l’autonomia dei giovani, conciliare i tempi di vita e di lavoro,
promuovere l’inclusione sociale, fare i conti con i nuclei familiari
sempre più piccoli, spesso instabili, con famiglie di origine
straniera, monogenitoriali, anche adottive o affidatarie. Questi
sono i temi dell’agenda politica italiana e internazionale.
Quando si parla di famiglie il panorama è ampio e sempre
più complesso. In questo numero di Vita Più l’inchiesta del
mondo canossiano si concentra sulle comunità africane dove
si richiedono spesso interventi emergenziali. Le tradizioni
consolidate e la cultura locale devono conciliarsi con la realtà
attuale e la famiglia si conferma l’ambito ideale per coltivare
l’attenzione al bene comune, per educare i più piccoli, per
conservare quell’immenso patrimonio di valori, cari alla comunità.
In altre realtà del mondo si auspica un supporto strutturale,
allargando lo sguardo e fortificando i rapporti genitori-scuola,
pubblico-privato, fino alla rete di famiglie.
Quello che serve ovunque è un patto intergenerazionale,
una coscienza rinnovata attenta alla quotidianità delle famiglie,
capaci di rendere straordinarie le vite delle singole persone,
intensificate e rafforzate nella relazione con l’altro.
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Sudan: la famiglia come cardine della vita sociale

L’educazione dei bambini in Congo

I

N

Momenti di condivisione e solidarietà
n Sudan, come in molti altri
Paesi dell’Africa, il contesto
familiare gioca ancora un
ruolo cardine nella vita sociale
delle persone. L’importanza attribuita
alla famiglia si può comprendere ad
esempio attraverso le ritualità dei
numerosi momenti vissuti in comune
come le occasioni solenni, in cui si
riuniscono genitori, figli, nonni e zii.
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Una di queste occasioni è la
preparazione del cibo che viene
cucinato direttamente in un grande
piatto circolare, da cui ognuno
prende con le mani la sua porzione.
È un momento di condivisione
e solidarietà, a cui sono invitati
non solo i familiari ma anche tutte
le persone del villaggio. Il cibo viene
mangiato in silenzio come segno di
rispetto reciproco.

poche ore dopo il decesso. Il periodo
di lutto successivo dura in genere una
settimana, durante la quale le donne
vanno a presentare le condoglianze
ai familiari del defunto, ed esprimono
la loro solidarietà piangendo a fianco
dei parenti. Alla sepoltura, che può
avvenire anche di notte, viene invitato
tutto il villaggio.

Altro momento importante e da
vivere insieme è quello del lutto.
Quando qualcuno muore, solitamente
viene sepolto il prima possibile, anche

Come un ciclo che inizia, si
conclude e poi riparte, la fine della
cerimonia viene celebrata con un
grande pasto comune.

SUDAN

delle sorelle della comunità del Sudan El-Obeid

Tradizione orale e senso di comunità

ella Repubblica
Democratica del Congo,
l’educazione si basa sulle
tradizioni e i valori trasmessi da
una generazione all’altra attraverso
le varie forme della tradizione orale.
Grazie a questo infatti, i bambini
apprendono i punti di riferimento per
l’integrazione nel complesso processo di
socializzazione. I valori fondamentali
vengono così trasmessi ai più giovani,
andando a rafforzare il primato della
comunità sull’individuo in virtù del
principio di solidarietà, ma non solo.
Si insegnano la reciprocità dei compiti
tra i membri della comunità, la cura e
l’assistenza di malati, disabili e anziani
e l’accoglienza degli ospiti.

trasmissione dei comportamenti, dei
valori e dei simboli.
La crisi della società congolese
contemporanea non ha risparmiato
né la cultura né i valori
tradizionali della famiglia e spesso
sono bambini e adolescenti a pagare il
prezzo più alto.

È importante sottolineare come i valori,
la storia, la cultura e la religione di
queste popolazioni vengano tramandate
mediante diverse modalità della
tradizione orale.
Gli indovinelli fanno spesso parte
delle conoscenze da trasmettere:
ambiente geografico, anatomia,
personaggi illustri della storia. Con
i racconti si comunica ai piccoli la
ricchezza della morale attraverso
una narrazione intessuta di vero e di
fantastico. In questo modo i bambini
imparano a perseguire il bene ed
evitare il male e ad adempiere ai
propri doveri. Attraverso le leggende
i bambini apprendono la storia e la
genealogia della famiglia e il concetto
di clan. Ultimo elemento, anch’esso
fondamentale, è quello dei proverbi:
uno strumento cruciale per la
CONGO
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Minerali preziosi come il Coltan,
di cui il Congo è molto ricco, hanno
alimentato guerre che hanno messo a
dura prova la trasmissione dei valori
fondamentali ai giovani da parte delle
comunità di appartenenza.
Tradizionalmente sono gli anziani,
i saggi e il clan, ad assumere un
ruolo di guida, ma non basta. Per
frenare questo processo contemporaneo
di disgregazione, è essenziale e urgente
il contributo di tutti: istituzioni
politiche, scolastiche e religiose, media
e movimenti associativi cattolici e, in
primis, della famiglia.

di Pascal Nhsombo Kataraka
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Il matrimonio tradizionale e religioso in Togo

L’importanza dei riti e dei simboli nella società contemporanea

L

e culture dell’Africa
occidentale sono molto
antiche e portatrici di
tradizioni, riti e simboli che
rappresentano ancora elementi
fondanti delle comunità. Il
matrimonio tradizionale in Togo
rappresenta uno dei momenti più
importanti di questo retaggio culturale.
Il primo passo consiste nell’invio, da
parte del padre dello sposo, di uno o
due membri della sua famiglia dal
padre della ragazza per esprimere il

delle vere e proprie verifiche
reciproche, ad esempio sulla moralità,
la presenza di debiti sospesi o di
patologie mediche ereditarie. Tutto ciò
fa parte di una tradizione secolare che
rende questi momenti fondamentali
per l’incontro e la fusione della nuova
coppia con la società a cui appartiene.
La Chiesa sostiene ed incoraggia
il rispetto di queste consuetudini
secolari. I giovani cristiani infatti,
sono invitati a contrarre il matrimonio
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Vita familiare in Malawi: una casa, un orizzonte
Il ruolo della chiesa cattolica

I

n Malawi, il concetto
di famiglia e della sua
struttura non è omogeneo.
Nel nord del paese è tipica la famiglia
patriarcale mentre al centro-sud è più
diffusa quella di tipo matriarcale. In
entrambi i casi, solitamente si tratta
di matrimoni di convenienza stabiliti
dai clan dei due futuri coniugi. Questo
dà vita a strutture e prassi rigide,
gerarchizzate all’interno del nucleo
familiare nelle quali la donna è spesso
l’elemento debole.
A partire dai primi anni Novanta
si è però registrato un costante
rinnovamento del concetto di famiglia,
in particolare grazie al lavoro delle
organizzazioni governative, delle Ong,
dei movimenti religiosi e dei seminari
di informazione sanitaria.
La chiesa cattolica ha svolto e
continua a svolgere un ruolo

desiderio di prendere in moglie una
delle sue figlie. Il rituale viene così
ripetuto dalle due alle tre volte prima
della risposta finale. In una seconda
fase si stabilisce la dote e infine si
decide la data in cui la ragazza si
trasferirà nella casa del marito, evento
che sarà seguito dal rito dell’unione
e da diversi festeggiamenti. Prima
di acconsentire al matrimonio le
famiglie dei futuri sposi effettuano
TOGO

L’obiettivo è quello di conciliare
le tradizioni consolidate di
queste popolazioni con la realtà
del mondo attuale per sviluppare
all’interno di ogni nucleo familiare
più attenzione al bene comune, un
maggiore senso di responsabilità,
più fedeltà e senso di sacrificio, e
più attenzione per la crescita e la
formazione dei bambini. Non è un
compito facile, ma sempre più famiglie
in Malawi aprono il loro cuore e la loro
mente a questo modo di intendere la
famiglia.
Impariamo dal passato, viviamo il
presente, cambiamo il futuro.

tradizionale prima di quello civile e
religioso. Attualmente però, l’unione
secondo questi canoni sta perdendo
di valore e di significato. Le nuove
coppie sovente iniziano la convivenza
ben prima di fare questo passo e i
rituali e le tradizioni non sono più
rispettate come un tempo. La speranza
è che nell’immediato futuro si riesca
a trovare un compromesso per il bene
dello sviluppo della società togolese.

di Richarde Benissan

fondamentale in questo contesto:
organizza corsi di formazione
prematrimoniale affrontando
questioni come la parità dei sessi, la
pianificazione familiare, la scelta del
matrimonio in età matura, il diritto
all’educazione scolastica per le ragazze.

MALAWI

di Joanita Kayungilizi
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Struttura tradizionale della famiglia Santomense

Famiglia, prima fonte di formazione e istruzione

Regole contro le violenze domestiche e i matrimoni tra minori

L

a struttura della famiglia nella
Repubblica democratica
di Sao Tomè e Principe è
in costante evoluzione e, sia pur
a fatica, presenta incoraggianti
segnali di sviluppo.
La società santomense è caratterizzata
dalla quasi assenza di matrimoni basati
sulla monogamia coniugale (8%) e per
contro, dall’alta incidenza di molteplici
unioni di fatto. In questo contesto il
41,2% delle famiglie è gestito da donne

I bambini e la loro educazione sono il patrimonio

giudizialmente riconosciute, entrambi
fondati sulla assoluta uguaglianza di
diritti dell’uomo e della donna. Sono poi
stati definiti sia gli obblighi dei genitori
verso i propri figli, che l’età minima
per contrarre regolare matrimonio
(equiparato alle unioni di fatto).
Un altro strumento di protezione per
le famiglie è rappresentato da una
legge che riguarda soprattutto le donne
e i bambini: quella sulla violenza
domestica. Non solo sono state

L

a famiglia, in Tanzania,
ha un ruolo essenziale
nell’educazione, istruzione
e formazione dei bambini. Gli
individui adulti infatti, hanno il
compito di guidare con attenzione
il loro sviluppo e la loro crescita. In
un paese dove il sistema scolastico è
inesistente, eccezion fatta per quello
introdotto dai missionari, questo tipo
di formazione rappresenta l’unica
possibilità di crescita per i giovani.
La famiglia è, attualmente, la sola
istituzione in grado di trasmettere
norme, valori, conoscenze e capacità
pratiche alle generazioni future.
Questo tipo di educazione però, sta
lentamente perdendo importanza, in
particolare nelle città, dove le persone
tendono a diventare sempre più
individualiste. Le giovani generazioni
ignorano le proprie origini e si
adeguano alla cultura superficiale
importata dalla globalizzazione e
divulgata dai media. Lo sviluppo di
scienza e tecnologia quindi, sta di fatto
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con un basso grado di istruzione e con
molti figli che sopravvivono grazie a
lavori saltuari.
Recentemente però, le istituzioni
politiche hanno cercato di
adeguare la legislazione in tema di
tutela della famiglia.
Sono stati rafforzati il matrimonio
legalmente celebrato e le unioni di fatto

SAO TOMÈ

stabilite pene severe per l’aggressore,
ma la legge prevede anche l’assistenza
alle vittime e l’adozione di misure
preventive.
Regole e norme a tutela della famiglia
sembrano aver definitivamente
aperto una nuova era nella quale
l’uguaglianza e il rispetto andranno a
sostituire il sopruso e la violenza.

di Paula Capela
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minando i valori propri di educazione
familiare e vita comunitaria.
Bisogna assolutamente evitare
che si perda definitivamente
il senso delle tradizioni e gli
insegnamenti trasmessi dagli anziani
ai più giovani. Se non si vogliono
far crescere gli uomini e le donne di
domani completamente distaccati dal
loro passato e da valori tramandati per
generazioni, la stessa cosa vale per il
senso di comunità, l’importanza del
dialogo e dell’aiuto reciproco.
Preservare il ruolo della famiglia,
affiancandolo ad un sistema di
educazione statale efficiente, è l’unico
modo per non dilapidare questo
immenso patrimonio in Tanzania.

TANZANIA

di Immaculata Rugumila
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Una Mamma Santa nella quotidianità
Gianna Emanuela Molla racconta di sua madre

R

“Il Signore l’ha scelta tra tante Mamme Sante che
ci sono in Paradiso - racconta Gianna Emanuela - per
essere un modello per noi”. Papa San Giovanni Paolo II l’ha
proclamata Beata nel 1994 e Santa nel 2004, come Madre di
famiglia. ‹‹Tutta la sua vita - continua - è stata un inno alla
Vita, alla gioia, all’amore per il Signore, per la Madonna, per il
prossimo, per il suo amatissimo “Pedrin d’or”, il mio Papà, i suoi
amatissimi figli e i suoi cari ammalati››.

E
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Gianna Beretta Molla è una Santa
della quotidianità, che ha vissuto
una normalità esemplare, “una santità
non fatta di mezzi straordinari, di fuga
dal mondo impossibile a molti, di
abbandono delle attività professionali,
delle relazioni coniugali, familiari, bensì
una santità nella quale ciascuno si
ritrova a casa”, come affermò il
Cardinale Carlo Maria Martini,
Arcivescovo di Milano, all’indomani
della Beatificazione.

P

O

			
A soli 5 anni e mezzo Gianna ha
			
ricevuto la sua Prima Comunione, che
			divenne “il suo cibo indispensabile
			di ogni giorno”.
Gianna e Pietro
a Taormina,
ottobre 1955

Mentre compiva la sua opera di medico come una
missione, prediligendo poveri, bambini, mamme e vecchi,
sfogava con la musica, la pittura, lo ski e l’alpinismo la sua
grande gioia di vivere e di godersi l’incanto del Creato, vedendo
in esso un riflesso dell’amore del Creatore. “Noi (medici) scriveva - abbiamo delle occasioni che il sacerdote non ha.

Nata a Magenta (MI) il 4 ottobre 1922, da genitori terziari francescani. Decima di 13 figli,
5 dei quali morirono in tenera età e 3 si consacrarono a Dio: Enrico, medico missionario
Cappuccino a Grajaù, in Brasile, col nome di Padre Alberto Maria; Giuseppe, sacerdote
ingegnere; Virginia, medico religiosa Canossiana, che oggi ha 92 anni. Intenso apostolato
nell’Azione Cattolica e nelle Conferenze delle Dame di San Vincenzo; laurea in Medicina e
Chirurgia e specializzazione in Pediatria. Matrimonio con Pietro Molla il 24 settembre 1955
nella Basilica di San Martino in Magenta. Mamma di Pierluigi, Maria Zita (Mariolina) e
Laura, e poi 2 aborti spontanei. Muore a Ponte Nuovo di Magenta il 28 aprile 1962, dopo
aver dato alla luce Gianna Emanuela una settimana prima.
39 ANNI DI AMORE PER LA FAMIGLIA

“

Grazie, di tutto: del tuo grande amore per
me e per i nostri tesori, delle tue fatiche, di
tutto il tuo lavoro per la tua famiglia, di
tutti i tuoi sacrifici

Conserva anche a me ed ai miei figlioli la
grazia, la certezza e il conforto ineffabile che
faceva scrivere a Sant’Agostino della sua
Madre Santa in Cielo: Quando eri in vita, io
ti vedevo dove tu eri. Ora che sei in Cielo, io
ti sento presente ovunque io mi trovi

LETTERA DELLA MAMMA AL PAPÀ

Mia carissima Gianna, incomincia per
me una nuova vita: la vita del tuo grande
e desiderato affetto e della tua luminosa
bontà. Ti voglio bene, mia carissima Gianna

LETTERA DEL PAPÀ ALLO ZIO

LETTERA DEL PAPÀ ALLA MAMMA

La nostra missione non è finita
quando le medicine più non servono.
C’è l’anima da portare a Dio, e la
nostra parola (di medici) avrebbe
autorità. Ogni medico deve consegnarlo
(l’ammalato) al Sacerdote. Questi
medici cattolici, quanto sono
necessari!”.
“La mamma aveva un bellissimo
sorriso - racconta Gianna Emanuela riflesso della gioia profonda che le dava
l’avere Gesù nel cuore, e riflesso della
sua grande gioia di vivere”.

R

Alcuni giorni prima del parto, pur
confidando sempre nella Provvidenza,
e nella speranza che il Signore salvasse
anche lei, disse al Papà: “Se dovete
decidere fra me e il bimbo, nessuna
esitazione: scegliete - e lo esigo - il
bimbo. Salvate lui”.

T

“Nel settembre 1961, verso il
termine del secondo mese di una
nuova gravidanza, la mia - continua
- si presentò un voluminoso
fibromioma, tumore benigno,
all’utero”. Era libera, in quella
preoccupante situazione, di scegliere
e decidere su tre soluzioni e, fiduciosa
nella Provvidenza, ha scelto di togliere
il fibroma, non interrompere la
gravidanza e conservarsi la possibilità
di altre gravidanze.
“Prima dell’intervento operatorio aggiunge Gianna Emanuela - pur
ben sapendo il rischio che avrebbe
comportato il continuare la gravidanza
supplicò il chirurgo di salvare la
vita che portava in grembo. La mia
vita fu salva e la Mamma trascorse i
sette mesi che la separavano dal parto

A

con impareggiabile forza d’animo e
con immutato impegno di madre e di
medico”.

“Il Papà - continua - che conosceva
benissimo la generosità della
Mamma, il suo spirito di sacrificio,
la ponderatezza e la forza delle sue
scelte e delle sue decisioni, si sentì
nell’obbligo di coscienza di doverle
rispettare, anche se potevano avere
conseguenze estremamente dolorose
per lui e per i miei fratelli”.

G

E

“Il mattino del 21 aprile, Sabato
Santo, sono nata”. Poche ore dopo
per Gianna è iniziato il calvario per il
subentrare di una peritonite settica
come complicanza del parto, per la
quale morì una settimana dopo a
soli 39 anni.
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Genitori e figli, un rapporto spiegato da una psicologa

Le politiche sulla famiglia

di Letizia Cingolani

Il rapporto dell’OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) sulle famiglie, mostra
un quadro che mette in luce realtà
molto dissimili, non solo fra i diversi
continenti, ma anche all’interno
dell’Unione Europea.
Fattori come ricchezza e nuove
dinamiche sociali, hanno portato
ad un profondo mutamento della
composizione della società negli ultimi
decenni.

Le parole e l’esperienza dell’esperto

Ho accolto con grande entusiasmo
la possibilità di raccontare come sia
possibile testimoniare il valore della
famiglia nella propria professione.
Essendo psicoterapeuta mi è risultato
piuttosto semplice dato che mi occupo
quotidianamente di riparare ogni sorta
di “danno” relazionale. Detto ciò,
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NON FINISCO MAI DI
STUPIRMI DELLE CAPACITÀ
DI REAZIONE CHE OGNI
ESSERE UMANO POSSIEDE
DENTRO DI SÉ.
Come una madre e un padre che
continuano a vedere il bello nascosto
nei figli, anche quando questi danno il
peggio di sé, o come i genitori adottivi
che si trovano a dover riparare ferite
particolarmente gravi come lutti, abusi,
e abbandoni. Senza dubbio questa
fiducia infinita nell’altro e nell’amore
che ciascuno di noi avrà fino in fondo fa
la differenza.
Dico sempre alle persone che
vengono da me che il lavoro
vero e proprio non comincia al
primo incontro, lì comincia la
conoscenza. Per fidarsi davvero
però, bisogna prima poter scegliere.
Dapprima diffidenti, le persone colgono
in questa libertà un orizzonte infinito
rispetto al quale sono loro a dover
muovere il primo passo, è da questa
libertà che cominciano a sentire di
potersi fidare.

DALLA SOLITUDINE ALL’AMORE

Letizia è una psicologa che sta per
incontrare Grazia, il suo primo
caso clinico. Con il susseguirsi degli
incontri Letizia inizierà a riconoscersi
nella solitudine della donna. Lo
stesso sentimento con due sfumature
diverse che entrano in contatto e
si raccontano. Le due solitudini
creeranno la comunione necessaria
per uscire dall’isola. Nell’era delle
tecnologie e dei social network tornano
alla memoria le parole di madre
Teresa di Calcutta: “L’amore è l’unica
risposta alla solitudine”

I dati del rapporto OCSE

Un dato esemplificativo: nel 1951 in
Italia il numero medio di componenti
per nucleo familiare è di quattro
persone, mentre nel 2015 è di 2,3. Altro
elemento indicativo è quello relativo
alla povertà infantile: in costante
diminuzione negli ultimi decenni
è tornata recentemente a crescere,
seppur lievemente, a causa della
crisi economica. La media dei paesi
OCSE infatti, si attesta al 14% della
popolazione dei giovani fino a 17 anni.
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Anche nel cammino spirituale quello
che sembra fare la differenza e dare
corso a una vera e propria rinascita è
l’incontro con un Dio padre buono, che
sia padre e madre, nella relazione col
quale le persone cominciano a sentirsi
riconosciute e amate per quello che sono.
Dunque sì, la mia professione mi
offre la possibilità di testimoniare
il valore della famiglia nell’allargare
questo amore ad ogni persona ferita
che la vita, coi suoi percorsi segreti e
misteriosi, accompagna nel mio studio.
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La famiglia è gioia: perchè?
Oltre la malattia, cuore di mamma

Caterina Vailati è una mamma di 39 anni a cui nel 2001 è
stata diagnosticata la sclerosi multipla. Caterina, nonostante
la malattia è però anche una donna molto forte e attiva
che ogni mattina si sposta da Cassano d’Adda a Milano per
andare al lavoro. La sua determinazione l’ha portata a non
arrendersi ai rischi che la sclerosi può comportare per una
gravidanza e ha scelto nel 2016 di dare alla luce il piccolo
Giorgio, che oggi ha 14 mesi.
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Caterina, come descrivi la tua
esperienza da madre?
Quando una donna aspetta un figlio si
fa mille domande, si chiede se sarà sano,
se la gravidanza porterà dei problemi.
Nel mio caso questi quesiti si sono
centuplicati, vista la mia situazione.
Per Giorgio ho rischiato molto perché
per circa due anni ho dovuto smettere la
cura, alzando in maniera esponenziale la
possibilità di aggravare la mia malattia.
Fortunatamente però è andato tutto
bene.
Cosa significa per te la famiglia?
Per me la famiglia è affrontare ogni singolo giorno con
felicità e con il sorriso. Vista la mia situazione, sono
consapevole dei vari problemi che si potranno presentare,
ma sono anche fiduciosa che potremo superarli tutti insieme.
Ieri eravamo in due e oggi in tre. Sono una persona molto
positiva e sono convinta che tutto si può risolvere e che
spesso i problemi ce li creiamo da soli.
Guardando al futuro cosa sogni per il tuo bambino?
Nei prossimi anni spero di stare ancora “bene” come oggi
per aiutare mio figlio nel suo percorso di crescita, facendolo
diventare grande e forte nell’affrontare le difficoltà della vita,
pronto ad aiutare il prossimo e chi ha bisogno.

GENITORE O PADRE?
Crescita e formazione dei figli

Sono padre di due splendidi figli di 23
e 25 anni e felice coniuge di una donna
meravigliosa da 30 anni. Lungo tutto
il percorso scolastico e catechistico mi
sono sempre interrogato su cosa volesse
dire essere genitore: responsabilità,
scelte, doveri.
Genitore si diventa in un istante,
poi comincia il cammino, il lavoro
quotidiano per imparare ad essere
padre oltre che genitore.
Certo avrei potuto fare di meglio e di
più, ma perché appannare la bellezza
dei ricordi con il rimpianto? E tutti quei
momenti meravigliosi sono indelebili

a casa nostra. Per me che sono l’orso
ombroso di casa, che grande lezione di
accoglienza e di ospitalità!
Certo, ci sono stati momenti
difficili come quando ho vissuto
lontano per motivi di lavoro. L’amore
di mia moglie è stato capace di tenere
insieme i fili delle nostre vite e oggi i
rimproveri di mia figlia che al telefono
mi diceva “vieni a casa subitissimo”
sono per me un ricordo struggente della
tenerezza che i figli ti sanno regalare.
Dopo tanto cammino sono qui, a
guardarmi indietro, sperando di essere
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nella memoria: mia figlia che lascia il
divano e cammina verso me, il primo
tema di mio figlio.
Quando i ragazzi erano piccoli avevamo
sempre una schiera di compagni che ci
giravano per casa e per me era quasi
una delusione se non trovavo qualche
ospite che si fermava a cena. Ancora
oggi a vent’anni di distanza, gli amici
dei miei figli vengono spesso a studiare

stato un buon padre. Riflettendo su
questo tema, vorrei continuare il
mio cammino ispirandomi ad un
modello vicino ma formidabile di
paternità: San Giuseppe. Come lui
vorrei essere protettivo, accogliente,
austero e patriarcale. Ma soprattutto,
capace di assorbire il frastuono del
mondo e costruire una casa di pace ed
amore dove far crescere le speranze dei
miei figli e, a Dio piacendo, dei loro.
Maurizio Mandelli
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LA TESTIMONIANZA DI UNA FAMIGLIA CANOSSIANA
Un cammino di fede, di speranza e di amore

LA GIOIA DELL’ESSERE MADRE
Marzia: vedere il mio amore camminare

Il nostro 45° anniversario di
matrimonio è stato un motivo di
riflessione sulla nostra vita di coppia
e sulla formazione intellettuale e
spirituale dei nostri cinque figli.
Fin da quando eravamo bambini, le
madri canossiane ci hanno insegnato i
valori da perseguire e rispettare: fede,
amicizia, accoglienza e consolazione
del prossimo. Siamo entrati
nell’Associazione Laici Canossiani
molti anni fa per intraprendere un
cammino che seguisse la regola d’oro di
Santa Maddalena di Canossa: “inspice et fac”, contempla ed agisci.
Ai nostri figli abbiamo cercato di insegnare che la vita è un dono meraviglioso nelle
situazioni ordinarie e nelle relazioni quotidiane e che merita di essere vissuta con
gioia e coraggio. Insieme cerchiamo di sorridere invece di lamentarci, di vedere
sempre il meglio delle persone e delle situazioni.

Sono la mamma di Sofia, ho 33 anni e
mi chiamo Marzia. Sono mamma sì, ma
non dal 22 agosto 2011, giorno in cui
nacque il mio cuore nel mondo, ma da
quando ho sentito il desiderio profondo
di avere un figlio, di vedere il mio
amore camminare, saltare, piangere,
fare i capricci, sorridere alla vita.
Non avrei mai immaginato di
impazzire d’amore in questo modo.
Vederla crescere è motivo di orgoglio
misto ad un piccolo dolore perché so
che non potrò trattenerla a me per
sempre, ma anzi so che dovrò lasciarla andare. Tutt’ora mi meraviglio ogni volta
dello stupore con il quale riesce a guardare le cose. Con lei mi sento al sicuro e
grazie a lei mi sento completa. Grazie Sofia, assieme siamo ciò che di più bello
esista su questa terra.
Io, madre. Tu, figlia e noi… famiglia!

Giancarlo Cremonesi

Marzia Bastianello
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LO STUPORE DELL’ESSERE NONNA
Gioia e responsabilità di essere nonni

NONNI E NIPOTI, LA SECONDA GIOVINEZZA
Vincenzo: amo e stimo molto la libertà dei figli

La nascita del mio adorato nipotino
mi ha riempito la vita e il cuore di
una gioia indicibile ed infinita. Vivo
emozioni talmente grandi, che non
credevo di poterne più provare a
sessantasei anni. Sensazioni simile a
quella provata quando sono diventata
mamma. In età più matura però,
certe sensazioni si vivono con maggior
consapevolezza, senza la paura di
sbagliare, permettendomi così di vivere
con gioia ogni momento insieme a lui.
Sento di voler dare al mio nipotino solo
tanta tenerezza. Desidero insegnargli le cose giuste con pazienza, senza aver fretta
di vederlo crescere e, se sarò fortunata, mi piacerebbe aiutarlo a diventare un
uomo maturo, consapevole e dai sani principi.
Per avermi portato gioia nel cuore ed in ogni giornata, benedico Dio per questo
“miracolo d’amore”.

La storia della mia famiglia è
proprio come la storia del mondo
di oggi e della Chiesa: salvata non
per propri meriti ma per grazia,
con grandi successi e gioie, tante
sofferenze e limiti.
Due dei miei quattro figli sono
estroversi, molto attivi nelle loro
parrocchie e felicemente sposati con
due figli a testa. Una delle mie figlie
si è sposata e separata, il quarto
è invece diversissimo dagli altri,
ancora non lavora e si è allontanato
dalla pratica religiosa. Mi viene naturale sentirmi nella parte del padre del figliol
prodigo, che si dimostra accogliente quasi di più con chi fa fatica e si oppone.
I nipotini sono tutti e quattro un amore e da quando sono in pensione dedico molto
tempo a loro. Quando riesco li vado a prendere a scuola e questo è anche un modo
per stare più vicino a ognuno di loro.

Francesca Castelnuovo

Vincenzo Matuonto

ASPETTATIVA DI VITA:
QUANTO VIVREMO IN FUTURO?
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Sono sud coreane le donne con
l’aspettativa di vita più alta al mondo.
Secondo una ricerca realizzata
dall’Imperial College of London
e dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) le bambine che
nasceranno dal 2030 in poi potranno
arrivare a vivere fino a 90 anni, mentre
si stima di 84 anni per gli uomini.
Seguono Francia, Giappone e Spagna
e Svizzera con una speranza di vita
per gli individui di sesso femminile
di circa 88 anni. Diversa la classifica 29
per i maschi che raggiungerebbero
gli 84 anni in Sud Corea, Australia,
Svizzera, Canada e Olanda. Vivere più
a lungo non significa necessariamente
però stare meglio. “I risultati ci
suggeriscono di iniziare a riconsiderare
i bisogni delle persone più anziane ha commentato Majid Ezzadi, tra i
professori che hanno preso parte alla
stesura del documento - e mettere in
conto che sarà necessario rafforzare
il sistema di fondi pensionistici e
l’apparato sanitario, che si troverà a
dover rispondere a richieste numerose
e diversificate”.

Estate: tempo di educazione alle buone e felici relazioni
Campo estivo adolescenti a Gromo San Marino, Bergamo

di Margherita Girelli

G

li affetti familiari, l’amicizia,
la carità. Sono alcune delle
questioni affrontate nel campus
estivo organizzato dal 16 al 23 luglio
dalla pastorale giovanile canossiana.
Una settimana fra le montagne di
Gromo San Marino in Val Seriana (BG)
dove 17 ragazzi fra i 14 e i 17 anni
hanno potuto confrontarsi e riflettere
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su alcune tematiche importanti
riguardanti le relazioni interpersonali.
A tenere le fila degli incontri c’è
stato don Ruben, che ha proposto
alcune testimonianze come spunti di
riflessione: tra queste anche quelle
di Albino e Mariangela, i cuochi del
campus, che hanno affrontato il tema

“

“
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LA VERA CASA DELL’UOMO
NON È UNA CASA, È LA STRADA.
LA VITA STESSA È UN VIAGGIO
DA FARE A PIEDI
BRUCE CHATWIN

dell’eros, attraverso il racconto dei
loro 30 anni di vita matrimoniale.
“Rispetto, sensibilità, costanza e fiducia
reciproca sono gli ingredienti chiave
per un rapporto emotivo sano - hanno
raccontato i due coniugi -, grazie a
questi elementi la vita affettiva si
rinnova quotidianamente nella cura e
nell’attenzione dei gesti quotidiani”.
Palcoscenico di questi momenti di
riflessione, è stata la montagna e
la natura incontaminata della Val
Seriana, che i ragazzi hanno potuto
apprezzare in pieno anche grazie alla
presenza di due guide esperte.
Non solo parole, ma anche momenti di
attività pratiche.
A Gromo San Marino, alcuni
ragazzi hanno infatti supportato il
Comune in alcune mansioni di cura e
manutenzione del territorio, dal falcio
dell’erba ai bordi di una pista ciclabile,
alla pulizia del capannone utilizzato
per la festa parrocchiale, fino alla
verniciatura dei balconi della struttura
dove i giovani soggiornavano.
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GIOCHI URBANI
Cina, i nuovi spazi pubblici per
stimolare l’interazione tra i cittadini.
Nella metropoli di Pechino, terza
città al mondo per popolazione, lo
studio cinese Mad Architects ha
progettato “Wonderland”, un padiglione
temporaneo realizzato nell’antico
quartiere di Lama Temple. Presentato
32
in occasione della Bejing Design Week
2017, lo spazio si presenta come un
parco giochi dove i bambini possono
fermarsi dopo la scuola. “Anche grazie
alla sua forma di coniglio - spiegano
dallo studio Mad - la struttura con la sua
superficie morbida, sotto il cielo azzurro
e gli alberi verdi, stimola i bambini a
giocare, sognare e fantasticare, con il
solo scopo di essere felici”.

foto: Mad Architects
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Il volontariato sotto la lente delle canossiane

Campo formativo di volontariato a Roma, giugno 2017

Letture

di Angela Bossini

S

i è svolta all’insegna del
volontariato e della condivisione
la settimana formativa
promossa dalle Madri Canossiane a
Roma dal 24 al 30 giugno. Ospitati
presso la struttura delle Canossiane
della Comunità di San Michele, in
via Giovanni Bessarione, i giovani
tra i 14 e i 18 anni provenienti da
tutto il nord Italia, sono venuti nella
capitale per lavorare per sette giorni
a stretto contatto con i senza tetto che
frequentano la mensa Caritas di Colle
Oppio.
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Un gruppo di ragazzi volenterosi,
determinanti e pronti a mettersi
in gioco. Tranquillità, serenità,
completezza, sono alcune delle parole
utilizzate per descrivere i loro stati
d’animo durante il soggiorno.
Cuore delle giornate erano le attività
di volontariato che i giovani hanno

svolto presso la Caritas. A ciascuno è
stata affidata una mansione diversa,
dalla distribuzione dei pasti, alle
pulizie della sala da pranzo. Non
solo somministrazione dei viveri ma
anche disponibilità a dare sostegno,
con parole e presenza, agli ospiti della
mensa.
“Incontrare queste persone è stata
un grande emozione - spiega uno dei
partecipanti -, ci siamo ritrovati spesso
di fronte a occhi smarriti, diffidenza,
durezza di carattere di chi ha visto e
vissuto la vita da punti di vista diversi
dai nostri”.
Solo a posteriori ci si accorge di come
l'esperienza del volontariato abbia
contribuito a cambiare le cose: non per
le persone che frequentano la mensa,
ma per i giovani. Il volontariato non
nasce solo con lo scopo di donare, ma
contribuisce a cambiare noi stessi.

AUTORE VÉRONIQUE OLMI
TITOLO BAKHITA
EDITORE ALBIN MICHEL

AUTORE ALDO CAZZULLO
TITOLO METTI VIA QUEL CELLULARE
EDITORE MONDADORI 2017

La vita di Bakhita diventa bestseller e
vince il Prix Fnac. Attraverso le parole
dell’autrice Véronique Olmi, i francesi
riscoprono la storia di Madre Moretta,
la schiava divenuta punto di riferimento
per il mondo intero: “sorella universale”
(Giovanni Paolo II). Nata in Darfur
nel 1869, Bakhita viene rapita all’età
di sette anni e venduta come serva
domestica. Dopo anni di sofferenze il
console italiano Callisto Legnani l’ha
comprata e portata in Italia, dove la
donna è entrata in contatto con il mondo
canossiano. Filo rosso del libro è la
domanda “Come è possibile?”, che l’autrice
si pone ripetutamente nelle pagine del
romanzo. “Come è possibile che una
bambina sottoposta a sofferenze simili,
che non parlava bene e aveva cancellato
la sua infanzia, sia vissuta poi cercando di
aiutare le persone a lei vicine fino a essere
proclamata santa da Giovanni Paolo II?».
La rivoluzione digitale è un
rimbecillimento? Se lo chiede il
giornalista Aldo Cazzullo, nel suo
nuovo libro «Metti via quel cellulare»
scritto a sei mani insieme ai figli
Rossana e Francesco, che hanno
contributo a dare il punto di vista
dei giovani sulle nuove tecnologie.
Lo scrittore punta il dito contro gli
smartphone che tengono sempre più
impegnati i ragazzi, “generazione con lo
sguardo basso”. Di altra opinione sono
i figli che vedono la rete come parte
essenziale della vita che se utilizzata
correttamente può creare rapporti con
il resto del mondo, anziché escluderli.
Un libro per riflettere sull’influenza che
le nuove tecnologie hanno sui rapporti
umani e sull’uso che gli adolescenti, ma
non solo, ne fanno.
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GRAPHIC NOVEL

Diritto di cittadinanza

Con il termine Ius Soli si indica l’acquisizione
della cittadinanza di un Paese come
conseguenza automatica alla nascita sul suo
territorio. Ciò vale indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori del nascituro.
Ad adottare questa politica sono Pakistan,

TESTO SANTINA MARINI
DISEGNI MONICA CARRA

Tanzania e quasi tutte le nazioni di Nord
e Sud America, Stati Uniti compresi.
In Europa invece sono quattro le nazioni ad
applicare la norma, sebbene condizionata:
Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito
(Ius Soli “temperato”)

paura, rabbia,
terrore… cambiano il
cuore prima del vocabolario.
per noi adulti, l’altro non ha
piu’ volto. solo stracci!
tutti stranieri, in casa
propria!

molti miei compagni
aspettano la cittadinanza…
papa’, gliela diamo come
“regalo di compleanno”!
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che ne sai tu?
nella mia scuola e’ guerra
aperta! e’ un diritto… siamo tutti
uguali! e’ una conquista… come la
patente, la maturita’! i professori?
per loro e’ questione
di civilta’.

e’ questione di
eta’ e memoria. i bambini si
abbracciano, gli anziani ricordano.
terribili sbarchi abbiamo superato...
e al porto sicuro della vita vi lascio
cio’ che ho imparato: “non fare
a nessuno quello che non
vorresti fosse fatto
a te”.
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che brutta storia
essere… sbarcato,
straniero, pericoloso,
terrorista… felici
tutti, a meta’!

“mamma! oggi a scuola
abbiamo fatto un bel gioco….
Tutti sul prato, con le mani
in controluce: erano tutte
dello stesso colore!”

La start up

Riccardo Donadon e Maurizio Rossi

1 OTTOBRE 2017
Anniversario canonizzazione
Santa Bakhita (2000)

E V E N T I

Trevigiano di nascita, Riccardo Donadon fin da ragazzo ha una
forte passione e attrazione per il mondo di Internet. Così, dopo
un’esperienza iniziale in Benetton, fonda la società E-TREE, che
in pochi mesi diventa una delle realtà di riferimento in Italia
nell’ambito dei servizi web. Nel settembre 2003 lascia E-TREE e
per un anno si dedica alla cura del suo giardino. Nel 2005, insieme
al socio Maurizio Rossi, fonda H-FARM, collocandola in alcuni
casali nella campagna di Ca’ Tron di fronte alla laguna di Venezia.
L’obiettivo? Aprire la strada all’ecosistema start up in Italia e in
Europa.
FOTO: SILVIOFOGAROLO
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2 OTTOBRE 2017
Anniversario canonizzazione Santa
Maddalena di Canossa (1988)

22 OTTOBRE 2017
“LA MESSE È MOLTA”

Giornata missionaria
mondiale 2017
PREGHIERA E OFFERTE PER LE GIOVANI CHIESE

4 NOVEMBRE 2017
ARUSHA (TANZANIA)
VOTI PERPETUI DI ERMINIA TAIRO E PRISCILLA
LEBULU

18 NOVEMBRE 2017
BETHLEHEM (UGANDA)
VOTI PERPETUI DI DEMETRIA KOMUGASHO

Dar vita ad un piccolo polo tecnologico
di servizi legati ad internet, aiutare i
giovani a cogliere le enormi opportunità
offerte dalla rete e infine dare il segnale
che i vecchi rustici che hanno generato
la prima economia possono avere anche
un ruolo importante nelle dinamiche
sociali del territorio. Questa la mission
di H-Farm, una società che in poco più
di 10 anni ha investito in oltre 96 start
up, e oggi conta un team di 550 persone,
per lo più giovani e giovanissimi. “Ci
impegniamo a supportare le nuove
generazioni nella creazione di modelli
di impresa innovativi, guidando la

trasformazione digitale delle aziende
- spiegano da H-Farm -. Il futuro che
abbiamo immaginato è solo all’inizio,
e intendiamo costruirlo con la
collaborazione di tutti”. La H nel nome
della società sta per Human, a indicare
la centralità che l’essere umano ha nel
progetto. Farm, fattoria, indica invece
l’aspetto artigianale del lavoro: come
l’agricoltore infatti lavora la terra
per raccogliere i frutti e valorizzare il
terreno, così allo stesso modo, i nuovi
farmer operano con il digitale per
creare e aggiungere valore al territorio
in senso lato.

Fondazione Canossiana
La delicatezza dei gesti rivela quella dei sentimenti
Nuova sala operatoria a Koche Health Centre

Il nostro esistere
quotidiano può
essere vissuto
anche con gusto,
con allegria,
con colore e
può essere
divertente
raccontarlo, scoprendo così che le
avventure possono cambiare il corso di
intere famiglie.
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Questa vicenda ha inizio con un
invito nella sede della Fondazione
Canossiana a Verona: “Avete mai
sentito parlare del Koche Health
Centre? È un piccolo ospedale rurale
in terra d’Africa in una zona poco
conosciuta. Si tratta di indirizzare le
vostre abilità in campo medico per una
buona causa”. È così che Gino, Franco
e Marcello, tecnici di sala operatoria,
sono ora a Koche, Malawi. Con loro c’è
Sr. Elizabeth. In una calda domenica
di settembre, sono tutti e quattro
in attesa di un gruppo di famiglie
provenienti da 34 villaggi della zona.
Il motivo? La novità che rappresenta
l’apertura di una sala chirurgica in un
luogo distante ore di viaggio dai centri
più importanti.
Una volta che il gruppo è arrivato,
in lingua Chichewa Sr. Elizabeth
dapprima presenta i volontari, poi,
in modo molto semplice, descrive il
progetto che le Madri Canossiane, con
il supporto della Fondazione, intendono

avviare. L’obiettivo è prendersi cura
delle mamme in dolce attesa e dei
loro nascituri e promuovere interventi
specifici di ginecologia e pediatria
grazie all’utilizzo di strumentazioni
moderne.
La maggior parte delle donne infatti,
non possono usufruire dei servizi
dell’ospedale del Distretto perché
troppo distante e inadeguato per
bisogni e urgenze. L’iniziativa intende
soprattutto offrire un servizio di
prevenzione delle malattie, assistenza
al parto e altri interventi chirurgici,
così da evitare le cause di facile
mortalità.
Finalmente anche le donne dei
villaggi circostanti, terre ferite da
siccità che a fatica riescono a sfamare,
caratterizzate dalla mancanza di
servizi sanitari e scuole, avranno un
ospedale: il “Koche Health Centre”.
Qui saranno accolte, curate, assistite
e avranno cibo e medicine necessarie
per loro e i propri figli. Finalmente
l’insicurezza e la sofferenza
saranno alleviate dalla speranza!
Un chiacchiericcio musicale anima
le numerose famiglie presenti e dopo
pochi minuti un anziano portavoce del
gruppo, Ghali, si avvicina ai volontari
e a sr. Elizabeth. Pronuncia poche
parole, cariche di profondo significato:
“Grazie! Avete presente il nostro
amore per figli e nipoti? Ora
possiamo pensare a un futuro
migliore anche per loro”.

Un applauso caloroso è il segno
inequivocabile del consenso del
gruppo, accompagnato dal tradizionale
verso canoro africano. Nessuna
rassegnazione segna i volti belli
e giovani delle future mamme,
nessuna sudditanza. Al loro posto una
grande voglia di ridestare energie
assopite, di riprendere il filo di ciò che
le lega alla propria terra e alla vita di
famiglia e di tribù.

moda. Hanno invece un luogo dove
è assicurato il diritto di nascere e di
vivere bene: un sogno che si fa realtà.

Non c’è solo dolore in questa Terra
meravigliosa: tante persone, africane e
non, di ogni cultura e provenienza, sono
disposte a tutto pur di dare una mano a
superare momenti più bui.
Il sorriso non si spegne su volti
dei genitori che si sentono
ora rassicurati della presenza
dell’ospedale canossiano. Papà e
mamme a Koche non hanno cellulari
per tenere i figli sotto controllo, o iPad
perché non si sentano discriminati, e
neppure scarpe di ginnastica all’ultima

Le sfide sono molte da affrontare, ma
la speranza è verso il domani che sarà
sicuramente meglio di ieri. Una sala
operatoria nel reparto di maternità
conferma il valore dell’accoglienza, di
un nuovo mondo che si apre e che solo
l’energia della vera solidarietà può
raggiungere e far germogliare.

Queste famiglie, ora più che mai,
non vogliono scappare dal loro
Paese, dalle loro radici, verso un
futuro incerto, in spazi bui dove
si fatica a vedere la strada da
prendere e non aspirano a essere
dei rifugiati in terre straniere.

di Liliana Ugoletti
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Obiettivo educazione in India e Paraguay

In tutto il mondo sono tantissimi i bambini e i giovani che non hanno accesso ad
un diritto fondamentale: quello dell’educazione. Nelle realtà più povere e a rischio,
educatori e strutture di base per ospitare le lezioni sono totalmente assenti.
Questo fa sì che i più piccoli, in particolare gli orfani o quelli colpiti da disabilità,
non abbiano un’istruzione primaria e di conseguenza una preparazione alla vita
adeguate. Per garantire alle future generazioni un futuro migliore la Fondazione
Canossiana da sempre promuove progetti finalizzati al sostegno delle strutture
scolastiche. A tal fine provvede all’acquisto di libri, di materiale didattico, di
vestiario, al pagamento delle tasse scolastiche e degli insegnanti e garantisce
almeno un pasto al giorno a tutti gli alunni.

Come donare
CONTO CORRENTE POSTALE

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

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

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

Assegno non trasferibile intestato a:
Fondazione Canossiana per la
promozione e lo sviluppo dei popoli onlus
PROTEZIONE E DIGNITÀ PER TUTTI

CI PIACE LA SCUOLA

ANDHRA PRADESH - INDIA

ENCARNACIÓN - PARAGUAY

Sostegno per circa 100 orfani e 20 bambini
disabili garantendo loro educazione e beni
di prima necessità

Sostegno all’educazione di 200 bambini tra
i 3 e gli 6 anni di età nel Barrio Pacu Cua a
Encarnacion

COSA PUOI FARE TU

COSA PUOI FARE TU

€300/anno Sostegno all’istruzione e 			
assistenza di un orfano
€120/anno Sostegno all’istruzione e 			
assistenza di un bambino disabile

€40
€90
€150

penne, matite e quaderni
un pasto al giorno per un anno
un mese di salario per un insegnante

Causale: Indicare il nome del paese e del
progetto
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Preghiera per la famiglia
Padre, ti benediciamo perché
l’amore è il sentimento
più bello che Tu hai posto
nell’animo degli uomini.
Illumina il cuore dei giovani
a comprendere che amare vuol
dire desiderio di perfezionare
se stessi, la persona amata,
superare il proprio egoismo,
donarsi. Fa’ che tra gli sposi
l’amore sia totale, pieno,
completo, regolato sulla tua
legge. Con il tuo aiuto e la tua
benedizione, ogni famiglia
diventi sempre più un piccolo
cenacolo ove Gesù regna sopra
tutti gli affetti, i desideri e
le azioni. Sostieni i genitori
perché siano tuoi collaboratori

nella creazione e possano
offrire a Te dei figli che ti
amino e ti servano.
Dove è presente qualche dolore,
fa’ che gli sposi volendosi
sempre bene,
con il tuo aiuto, sappiano
insieme sopportarlo.
Concedi a tutti di scoprire e
vivere il segreto della felicità:
vivere momento per momento
e ringraziarti di tutto ciò che
nella tua bontà ci mandi,
giorno per giorno. Con te
nel cuore, fa’ che godiamo
della gioia di amarci e che la
portiamo a tutti. Tu sarai la
nostra forza e il nostro aiuto.
Amen.

CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE
DELLA CARITÀ CANOSSIANE
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

