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“Di là dalle idee, di là da ciò che è giusto e 
ingiusto, c’è un luogo. Incontriamoci là.”
Queste parole – iperboliche e suggestive – 
del poeta e mistico persiano Jalāl ad-Dīn 
Rūmī (XIII secolo) esprimono in modo 
folgorante il valore dell’interculturalità e 
quanto essa costituisca una via possibile di 
incontro e costruzione di relazioni positive, 
al di là delle differenze di partenza.

Il vocabolario definisce l’interculturalità 
come “compresenza, conoscenza e scambio 
tra persone e gruppi appartenenti a 
culture diverse”. È una dimensione che la 
famiglia canossiana, presente in 32 Paesi 
del mondo, nei cinque continenti, conosce 
da vicino, perché ce l’ha nel DNA. Ed è 
chiamata a vivere in modo sempre più 
evangelico e profetico: sì, perché il mondo 
in cui viviamo da una parte è sempre più 
intersecato da strade e connessioni e reti 
– reali e digitali – ma dall’altra prova la 
tentazione di chiudersi, di erigere barriere, 
di escludere l’altro, il diverso-da-sé, per 
paura o egoismo.
Ecco perché, esortati da un’intuizione 
della Madre e del Consiglio Generale, 

abbiamo scelto di dedicare tutti e tre le 
uscite di VitaPiù di quest’anno al tema 
dell’interculturalità: una dimensione da 
approfondire e da cui lasciarsi interrogare. 
A partire dalle tante – ricchissime e diverse 
– esperienze interculturali che la famiglia 
canossiana vive in giro per il mondo.

Il nostro viaggio parte con questo numero 
e parte dall’Europa, culla del carisma 
canossiano. Arriveremo all’Africa e le 
Americhe, l’Asia e l’Oceania, toccando tutti 
i continenti. Mettendoci in ascolto di storie 
e testimonianze.

E VitaPiù stesso è sempre più 
interculturale. Grazie infatti alla 
generosità di tante sorelle, che ringrazio a 
nome di tutto il team della comunicazione, 
per la prima volta la nostra rivista 
canossiana sarà disponibile in tutte le 
lingue ufficiali della congregazione: non 
più solo italiano e inglese, ma anche 
francese, spagnolo e portoghese.

Buon anno a tutte e tutti, e buon viaggio!
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In Paesi diversi, uniti 
dallo stesso cuore

e a culture diverse.  Aveva imparato a 
guardare più in là delle differenze e a 
scoprire che non impedivano la frater-
nità, l’amicizia, anzi l’arricchivano. 
Maddalena raccomanda alle sue Figlie 
di “aver un cuore solo, di  amarsi 
tutte sinceramente, senza alcuna 
distinzione…perciò nessuna oppo-
sizione a questa unione portar deve 
essere le Sorelle di diversi Paesi, 
fossero anche di Nazioni tra sé con-
trarie essendo tutte Figlie di uno 
stesso Padre” .
È un messaggio attualissimo, è il mes-
saggio evangelico ed è il messaggio 
carismatico che ha aperto e continua ad 
aprire la nostra Congregazione al mon-
do intero. È il messaggio dell’amore.
Il suo linguaggio è internazionale, su-
pera ogni frontiera e ci fa parlare un 
unico idioma comprensibile in tutto il 
mondo, anche senza traduttori. È amo-
re che si fa  rispetto, dialogo, compren-
sione, aiuto reciproco, collaborazione e 
tutti quei gesti che sono manifestazione 
di una vera fraternità.
L’amore è il fondamento della pace, che 
tanto desideriamo e che non comincia 
dalle grande dichiarazioni, ma dal no-
stro cuore dal “cuore” di ciascuno e ci 
rende strumenti, moltiplicatori e porta-
tori di pace. 
Questo è il mio augurio per ciascuno di 
voi.

Carissimi,
desidero cominciare il nuovo 
anno facendo miei gli auguri di 

Maddalena: 
“Auguro a tutti un Anno felicissi-
mo, ricolmo delle più copiose bene-
dizioni, Dio vi faccia tutti secondo 
il suo cuore. Questo è quello che più 
di tutto desidero”. 
La nostra Fondatrice parla spesso del 
“cuore” come centro propulsore della 
vita in tutta la sua pienezza. 
Penso a voi, alle numerose nazioni in 
cui vi trovate, a tante persone che ho 
incontrato; agli anziani, agli adulti, ai 
giovani, ai bambini. Ho vissuto con voi 
momenti molto belli di gioia, di festa e 
anche momenti di dolore, di sofferenza, 
propri della realtà della nostra vita.
Apparteniamo a continenti, a nazioni, a 
culture diverse, ma con qualcosa che ci 
accomuna e unisce: il nostro “cuore” che 
gioisce, soffre, gode della libertà indi-
pendentemente dalla nostra provenien-
za, dalla nostra formazione intellettua-
le, dal nostro patrimonio culturale.
VitaPiù in questo numero parla della 
nostra realtà multiculturale, dell’in-
terculturalità. Maddalena fin dagli 
inizi della sua vita aveva vissuto in un 
mondo multiculturale: pensiamo sem-
plicemente ai suoi genitori, suo padre 
veronese e sua madre ungherese, alle 
persone che frequentavano il palazzo 
Canossa che appartenevano a nazioni 
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di PADRE ANGELO 
BETTELLI

Una carità sconfinata
Maddalena e il desiderio di “andare”

“ Osteria. C’è un posto, 
nel Vangelo di Luca, 
che è la casa di 

tutti, e dove (quasi) tutti 
sono di casa. È la “locanda” 
(ovvero, la casa dell’ospite 
e dello straniero) nella 
quale il Buon Samaritano 
ricovera l’incauto poveretto 
finito sotto le grinfie dei 
banditi (Lc 10,34). È l’ 
“albergo” (ovvero, la casa del 
viandante e del pellegrino) 
nel quale il nascituro Figlio 
dell’uomo e Figlio di Dio 
(l’Unigenito persino…) non 
trova un misero angolino di 
posto al momento di venire 
al mondo (Lc 2,7). ‘Locanda’, 
‘Albergo’, ‘Ospizio’, ma anche 
‘Osteria’ sono i nomi con i 
quali nei Vangeli si qualifica 
il mondo, il luogo nel quale 
noi ospiti e stranieri della 
vita, pellegrini e viandanti 
nel tempo, troviamo riparo 
e riposo, rifugio e casa. A 
sentire Matteo, l’evangelista, 
il termine più indicato 
per definire il posto del 
mondo dove ognuno vive 
(e, in definitiva, il mondo 
stesso) sembra proprio 
essere ‘osteria’. Infatti, per 
dire la condizione nella 
quale quel benedetto Figlio 
dell’uomo ha deciso di 
risiedere da sempre e per 
sempre, gli mette sulla bocca 
le seguenti imbarazzanti 

parole: “Ero straniero” 
(Mt 25,35). Matteo, che 
di Greco ne sa, per dire 
‘straniero’ sceglie di usare il 
termine ‘xènos’, il quale fa 
il paio con il Latino ‘hostis’ 
–da cui la nostra famosa 
‘Osteria’. Xènos – Hostis 
è lo ‘straniero’ in quanto 
‘ospite’, ovvero in quanto 
persona che proviene da 
fuori, e con la quale –però- 
esistono vincoli di reciproca 
solidarietà. La solidità del 
diritto / dovere dell’ospitalità 
era in antichità sancita e 
protetta dall’istituto della 
‘xenìa’ (ospitalità), che 
obbligava all’accoglienza 
dello straniero considerato 
come persona sacra ed 
inviolabile. Tutto ciò era 
legato alla convinzione che 
sotto le spoglie dell’ospite si 
potesse celare una divinità, 
e che dunque la violazione 
dell’obbligo all’ospitalità 
fosse un’offesa nei 
confronti del dio. La stessa 
convinzione è saldamente 
condivisa e confermata 
tanto nell’Antico come 
nel Nuovo Testamento: si 
vedano al riguardo l’episodio 
dell’accoglienza concessa da 
Abramo a Dio stesso presso 
le Querce di Mamre (Gen 
18) ed i numerosi richiami al 
dovere all’ospitalità dei vari 
autori neotestamentari (Ebr 

LETTERA DELLA FONDATRICE
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13,2; Gal 6,10; Rom 12,13,20; 1Pt 4,9; 
At 14,6-20; At 16,15).

Accoglienza. E qua già si potrebbe 
pervenire ad un’interessante quanto 
facile-facile osservazione. L’accoglienza 
è di per sé una delle qualità divine che 
definiscono Dio come Creatore e Padre, 
fonte incessante della Vita ed eterno 
donatore di se stesso nella sua intima 
natura e sostanza di Amore. Qual’è, 
infatti, la continua opera di Dio Padre, 
se non accogliere ognuno e ciascuno 
dei suoi figli/e, peccatore ed indegno 
quanto mai si possa immaginare 
(least-last-lost), e condividere ad ogni 
istante con tutti e ciascuno la sua 
propria Vita nella qualità di Amore 
senza limiti? Qual è infatti l’incessante 
azione salvifica di Gesù Primogenito 
di tutti i suoi fratelli/sorelle, se non di 
rimanere -per sempre e fino al termine 
dell’eternità Crocifisso nel mistero 
(l’Eucarestia) e nella realtà (prossimo 
a tutti i suoi crocifissi fratelli/sorelle, 
accanto ad ogni centurione e ad ogni 
ladrone, buono e/o cattivo), se non di 
farsi incessantemente ed eternamente 
least-last-lost, così che nessuno si possa 
sentire non accolto? Qual è infatti 
l’ininterrotta azione dello Spirito Santo 
nell’intima interiorità di ogni figlio/a 
di Dio, se non supplicare con il ricordo 
delle parole di Gesù Parola del Padre 
che chiama ciascuno dei suoi figli/e 
“Figlio Prediletto”? L’accoglienza è 
sempre, perciò, di per sé ‘accoglienza-
di Dio’, ed è azione ed atteggiamento 
che fa diventare divini. Chi accoglie 
condivide la natura di Dio, accogliendo 

si divinizza. Ciascun essere umano 
ha ‘naturalmente’ bisogno di essere 
accolto: tutti siamo ospiti, e la nostra 
identità è la relazione che gli altri 
hanno con noi, la loro accoglienza. Se 
non siamo accolti non esistiamo, ma 
quando accogliamo ci divinizziamo.

Ostile. Ok: so far, so good. Epperò, 
con calma e per favore. Infatti, tanto 
Xènos quanto Hostis godono di duplice 
ed ambivalente qualifica, indicando e 
significando lo ‘straniero’ (ovvero, Dio 
stesso, tanto per andare sul concreto) 
tanto come l’‘ospite’ da accogliere, 
quanto come il ‘nemico’ e l’ ‘avversario’ 
di fronte al quale stare per lo meno in 
guardia. Ci vuole un attimo, infatti, 
perché l’hostis / hospis (l’ospite) mi 
diventi l’hostis / hostilis (il nemico). 
Di fatti, lo straniero, colui che viene 
da fuori, ha il brutto vizio di starmi 
di fronte (è infatti l’avversario), 
e di farmi da specchio. Con ciò 
compie un’operazione pericolosa ed 
indesiderata: mi rivela a me stesso, 
mi fa dono della mia identità. Mi 
rivela soprattutto i miei limiti e la mia 
naturale mortalità, la mia fame di vita 
e di infinito, ed insieme la mia (e sua!) 
ugualmente connaturale e disperata 
ricerca di risorse per possedere e 
salvare ‘vita’ insieme con la terribile 
competizione che lui stesso, colui che 
viene da fuori, mi pone e/o mi porrà 
nella rincorsa al possesso di mezzi e 
strumenti per allungare e salvare la 
vita. Poiché anche lui, lo straniero, 
è limitato e mortale quanto me, è 
assetato di vita quanto me, e non è per 



niente disposto a fare da spettatore 
e/o –peggio- da servitore al banchetto 
di vita eternizzata che con tutti i mezzi 
ognuno cerca di imbandire e preservare 
per se e per i ‘suoi’ nella casa, società, 
cultura che si è apparecchiato ed a 
cui si è seduto. Basta davvero solo un 
attimo perché l’ hostis / hospis (l’ospite) 
mi diventi l’ hostis / hostilis (il nemico), 
a volte in maniera irrimediabile…

Carità sconfinata. Appare perciò 
chiaro il motivo per il quale Dio stesso, 
in Gesù, si faccia continuamente per 
noi (a nostro vantaggio) ‘straniero’, 
insieme ospite ed ostile. Ci viene 
rivelata la profonda verità della natura 
della nostra umanità, ovvero la sua 
‘limitatezza’, che è ragione e causa di 
morte ed insieme di salvezza eterna. 
Il termine ‘limite’ deriva dal Latino 
‘limen’, confine, frontiera. La natura 
umana è di per sé ‘confinata’ tra le 
frontiere della ‘limitatezza’, con la 
morte quale più evidente sigillo di 
finitezza. Eppure un innato ed eterno 
desiderio di infinito e di illimitatezza 
anima ed, in qualche modo, sempre 
‘perseguita’ lo spirito umano. 
Gesù, l’unigenito Figlio del Padre, 
primogenito Figlio dell’uomo, è venuto 
a rivelare ai suoi fratelli/sorelle l’intima 
natura di Dio come Amore, e di ogni 
figlio/a di Dio come amato. I limiti tipici 
della natura umana possono essere non 
solo la causa delle guerre che sempre 
contrappongono fratelli a fratelli, in 
lotta per accaparrarsi il possesso e lo 
sfruttamento quelle risorse / ricchezze 
alle quali è erroneamente affidato il 
desiderio di vita ‘eterna’ (si veda al 
proposito l’illuminante passo di Gc 4,1-
4), ma anche le ‘frontiere’ attraverso 
le quali entrare in relazione con Dio 
Padre e con i fratelli. In altre parole: 

gli umani limiti sono lo strumento per 
realizzare la più autentica e naturale 
qualità e capacità umana, la relazione / 
comunione. I limiti della natura umana 
rappresentano i ‘confini’ attraverso 
i quali la relazione / comunione 
avviene, o è respinta. È attraverso la 
limitatezza, il fondamentale bisogno di 
vita che anima lo spirito e l’esistenza 
concreta di ciascun essere umano, che 
la relazione / comunione concretamente 
si attua, o si rifiuta. Gesù è davvero 
il Figlio primogenito del Padre, 
poiché vive nel confinamento della 
sua umanità la sconfinata comunione 
col Padre, consentendogli accesso ad 
ogni sua frontiera (ragione, volontà, 
amore), fino all’ultimo e definitivo 
‘limen’, la morte. Con la sua morte e 
resurrezione, Gesù apre a tutti i suoi 
fratelli la strada della piena e definitiva 
comunione col Padre, perché tutti 
abbiamo Vita e Comunione di Amore, 
ovvero la vita divina, la vita eterna.

Maddalena la sapeva lunga. Nelle 
parole di Giovanni apostolo, questa 
vita eterna e divina (vita sconfinata) 
è già ‘attivata’ e disponibile ora: “Noi 
sappiamo che siamo passati dalla morte 
alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi 
non ama rimane nella morte” (1Gv 
3,14). Il che, tradotto in pane e salame, 
significa che solo la carità illimitata, 
sconfinata è la via di salvezza dai e 
tramite i nostri limiti. Che ne dite? Non 
è forse evidente che Maddalena aveva 
già capito tutto: “La carità non conosce 
altri confini né altri paesi, che quelli che 
portano dall’imperfetto esercizio della 
carità in terra al perfetto esercizio della 
medesima in Cielo” (Regola Diffusa, p. 
207)

Una carità sconfinata Maddalena e il desiderio di “andare”

8
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È iniziato un viaggio, quasi un 
pellegrinaggio alla fonte del 
nostro essere uomini e donne 

del nostro tempo, uomini e donne di 
fede che cercano di vivere e di restituire 
ciò che hanno ricevuto in dono.
Il dono è la fede incarnata che muove 
verso l’Altro e verso gli altri, in un 
continuo riconoscersi figli e fratelli.
L’idea è quella di coinvolgere i Laici 
Canossiani, in un percorso formativo 
alla riscoperta del proprio carisma, che 
discende dalle intuizioni di Maddalena, 
dalla sua vita, dalla sua fede.
Le persone coinvolte sono circa 
cinquanta, provengono da diverse 
regioni d’Italia, da diversi contesti 
di vita e/o esperienze personali e 
lavorative, unite però dal desiderio di 
ascoltare, interrogarsi, condividere, 
uscire rafforzate.
Il percorso di formazione finirà a 
maggio dopo un biennio di incontri e 
di incontro in cui si sta sperimentando 
soprattutto un processo di attivazione e 
di nuovo coinvolgimento dei laici nella 
storia e per i fratelli.
Ogni incontro è scandito dall’ascolto: 
ascolto della Parola, ascolto di 
testimoni, ascolto degli scritti e della 
vita di Maddalena e ascolto delle 
risonanze di ognuno.
Questo viaggio sta attraversando 
l’Italia, partito da Roma, con tappa 
a Verona e una nel cuore del sud 

a Catania. L’ultima tappa ci farà 
nuovamente tornare alle origini a 
Verona con un cuore e una passione 
rinnovata, per servire, ascoltare, 
contemplare meglio il nostro tempo, 
soprattutto con la consapevolezza di 
essere insieme a farlo.
Le varie tappe prendono spunto da un 
tema che sta al cuore del messaggio 
di Maddalena: Uscire, Annunciare, 
Abitare, Educare. 
Nella prima tappa il tema dell’Uscire ci 
ha portato a riflettere sull’importanza 
di allontanarsi dal ripiegamento su 
una logica narcisistica del fare, sul 
superamento della demotivazione e 
dell’impotenza, sul fatto che non è 
mai tardi per ripensare al Sogno, di 
dare attenzione all’esistente sognando 
insieme. Non pensando al risultato, 
ma al processo relazionale che già 
dal primo incontro ha iniziato ad 
attivarsi e a farci capire che il passato 
si può riconciliare col nuovo, in questo 
rinnovamento l’annuncio dei laici è al 
centro. Lo Spirito soffia.
La seconda tappa legata al tema 
dell’Annunciare ci ha portato a 
riscoprire il desiderio e la passione per 
l’annuncio in una dimensione liberante, 
non di potere, anche correndo il rischio 
di perdere; che i pensieri sono secondi 
a quello che sentiamo. Siamo stati 
invitati ad imparare a sintonizzarci sul 
desiderio di Gesù. Il sintonizzarsi sul 

Nel mondo col cuore da scalzi…
DI MAURA BENEDETTI, ALESSANDRO ROMELLI

PAGINE DI VITA
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desiderio dell’Altro e dell’altro educa 
il desiderio. Veniamo da una cultura 
in cui ci è stato detto di togliere dalla 
nostra vita la parte della passione, ci 
siamo come mutilati. Invece la parola 
vera che possiamo pronunciare è quella 
che ha saputo ascoltare il sentire. 
Vivere autenticamente l’annuncio è 
anche comprendere che non siamo noi 
a portare il Vangelo ma è lo Spirito, 
e lo Spirito è già nel mondo. La fede 
non si trasmette, alla fede si genera, 
è una questione di incontri. Gli amici 
di Dio hanno un desiderio sintonizzato 
con quello di Dio e risvegliano a quel 
desiderio. L’annuncio è un bene per 
noi, non è solo per gli altri e parte per 
prima cosa da una nostra esperienza. E’ 
l’esperienza che ha vissuto Maddalena 
nella sua storia, esistenziale, 
psicologica, spirituale che la rende 
capace di annuncio, ha percorso una 
strada dove ha potuto accompagnare gli 
altri.

Abitare la relazione e la passione 
per l’altro
Più nel dettaglio descriveremo la terza 
tappa che ci ha fatto fermare a Catania, 
più precisamente nella splendida 
cornice di Aci Trezza dove siamo stati 
accolti con grande cura e spontaneità 
dagli amici siciliani. Il calore e 
l’amicizia che si sono respirati durante 
i tre giorni di soggiorno hanno messo 
ciascuno nella migliore condizione per 
trarre il massimo da questa esperienza.
Il tema scelto per questa tappa è 
stato quello dell’abitare, riconosciuto 

come una delle esperienze costitutive 
dell’umano. Che cosa significa 
cristianamente abitare? Che cosa 
abitiamo? Quale può essere il modo, lo 
stile cristiano dell’abitare? Compreso 
lo stare dentro quelle situazioni di 
fragilità, di sofferenza, di buio, in cui 
si ha talvolta l’impressione – per citare 
il titolo di una delle relazioni proposte 
durante quei tre giorni – che “manchi 
la terra sotto i piedi”.
Per rispondere a queste domande 
sono stati messi di nuovo in dialogo i 
tre punti di osservazione, distinti ma 
visibilmente connessi tra loro.
Il primo, quello della Parola di Dio. In 
che modo la Parola abita la creazione 
e la storia? Come Dio entra nel mondo 
e nelle nostre vite? Con quale stile, 
con quale tratto? Un viaggio molto 
suggestivo attraverso le pagine 
più belle dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, da Genesi all’Apocalisse, 
passando per il Vangelo di Giovanni, 
ha avuto per prima cosa il pregio 
di farci toccare con mano quanta 
ricchezza inesplorata si trovi dentro 
la Sacra Scrittura. E quanto anche la 
pastorale, che faticosamente cerchiamo 
a volte di puntellare con mille idee o 
iniziative, avrebbe già di per sé il suo 
faro ispiratore se mettessimo al centro 
l’ascolto della Parola, così come essa è. 
Liberi dalla preoccupazione di trarne 
subito una morale o un nuovo progetto 
da mettere in campo. Lasciando invece 
alla Parola di raggiungerci, di curarci, 
di convertire il nostro sguardo.
Il secondo fuoco dell’incontro è stato 

PAGINE DI VITA

Nel mondo col cuore da scalzi...
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l’ascolto di due concrete esperienze 
educative, una vissuta nel contesto 
della cura psicologica e l’altra in quello 
della scuola, in particolare di una 
scuola di periferia. 
Qui il tema dell’abitare è anzitutto 
quello dell’abitare la relazione umana, 
nel suo carattere promettente ma 
anche nel suo versante talvolta difficile, 
doloroso. Le relazioni che più di ogni 
altra esperienza possono dischiudere 
la bellezza e la promessa dell’essere 
al mondo e che invece non di rado 
diventano il luogo dove la speranza 
connessa alla vita viene ferita, tradita.
C’è così una grammatica delle relazioni 
di cui forse ci dovremmo riappropriare. 
Un’arte della melodia o della musicalità 
intese come composizione delle 
differenze, che può accompagnarsi 
anche nel nostro modo di stare e di 
attraversare i conflitti. Una capacità 
fatta anche della bellezza del desiderio 
che sa farsi adulto quando impara a 
riconoscere la forza della mancanza, 
contro il bisogno spesso ostentato del 
riempire ogni vuoto, di quell’avere tutto 
e subito che trasforma in dipendenza 
la nostra intima vocazione di diventare 
liberi. Liberi perché figli. Figli perché 
liberi.
Il terzo riferimento è stato il carisma 
di Maddalena di Canossa. Cosa ha 
voluto dire per Maddalena abitare, 
vivere nel mondo? Cosa ha voluto 
dire per lei essere tutta di Dio e 
contemporaneamente essere tutta per 
gli altri, partendo dai poveri? Bello è 
stato immergerci nelle pagine della 

sua corrispondenza giovanile con don 
Libera, guida spirituale per lei di 
straordinaria lucidità e di straordinaria 
delicatezza. Osservare i desideri 
profondi del cuore di Maddalena, 
vedere le sue reazioni di fronte alle 
resistenze o le incomprensioni che non 
di rado ha incontrato; e anche osservare 
come l’accettare di misurarsi con esse 
l’abbia guidata a una comprensione più 
alta della sua stessa missione. Bello 
è stato, infine, fermarci ad accogliere 
la forza e la bellezza dell’espressione 
di Maddalena: “vivere nel mondo 
con il cuore da scalza” che è ciò a cui 
puntiamo come Laici canossiani, essere 
nel mondo umilmente, totalmente per 
l’altro, un dono al superlativo. 
Bello è vedere come il carisma 
canossiano sia ancora così capace di 
parlare all’oggi come un insegnamento 
da interrogare e da cui farci 
interrogare, per guardare avanti e 
rimetterci in viaggio ogni giorno con 
rinnovata fiducia e consapevolezza. 

Da Catania ripartiamo per Verona, 
dove si terrà l’ultima tappa, con la 
convinzione che questo cammino, che 
dura da un anno, vada assolutamente 
curato, coltivato. Che possa costituire 
un aiuto vero per i laici che, ispirandosi 
al cammino di Maddalena di Canossa, 
provano anche oggi, lì dove sono, ad 
essere a loro volta una luce. E di molta 
luce ha sicuramente bisogno il nostro 
mondo nelle tante pieghe, talvolta 
ferite, che ne disegnano il volto.
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1 
1808 Italia

2 
1860 Hong Kong - C

ina

 
1874 Macao - C

ina

3 
1879 Tim

or Le
ste

4 
1889 India

5 
1893 Portogallo (1893-1905: 1ª presenza)

 
 

Dal 1955 presenza che continua)

6 
1894 Singapore

7 
1905 Malesia 

8 
1932 Argentina

9 
1948 Brasile

10 
1949 Austra

lia

11 
1951 Giappone

12 
1954 Filip

pine

13 
1956 Tanzania

14 
1957 Repubbl. D

em. Congo

15 
1959 San Tomè

16 
1961 USA (1ª C

asa, aperta da M. G
rassi,

 

 
 

in Pennsylvania a Filadelfia 1886-1887)     
      

      
      

      
   

17 
1971 Uganda

18 
1975 Malawi

19 
1979 Francia - L

ourdes 

 
 

(1ª C
asa a Marsig

lia 1926 -1927)

20 
1986 Indonesia 

 
 

(1ª C
asa aperta da Singapore 1954- 1959)

21 
1988 Kenia

22 
1988 Canada

23 
1991 Messic

o

24 
1992 Papua Nuova Guinea

25 
1992 Polonia

26 
1992 Paraguay

27 
1993 Angola

28 
1994 Togo

29 
1995 Sudan

30 
1995 Ucraina

31 
1996 Albania  

32 
2013 Myanmar
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Rivivere l’arrivo della nostra sorel-
la Bakhita a Schio è uno scoprire 
il senso della vita e delle scelte da 

lei fatte per essere tutta di Dio.

La giovane Bakhita prima di emette-
re i suoi voti aveva vissuto un incontro 
con l’allora patriarca di Venezia, il fu-
turo papa Pio X, che le aveva indicata 
una via di pace e di santità. A lui aveva 
chiesto che ne sarebbe stato della sua 
famiglia che non conosceva Gesù perché 
i missionari non erano ancora giunti al 
suo villaggio. Guidato dalla sua bontà, 
Giuseppe Sarto la rassicurò che se in 
una famiglia c’è chi prega per i propri 
cari, il Signore sa come raggiungerli con 
la sua grazia, per lei si trattava, dun-
que, di affidarne la loro causa al buon 
Dio e di vivere con gioia la sua chiamata 
come religiosa.

Non ci è dato di sapere di più di questo 
incontro ma, ispirato dal Signore, il pa-
triarca di Venezia comprese a quali al-
tezze, profondità e latitudine, la giovane 
Bakhita si sentisse chiamata. Se fosse 
tornata in Africa sarebbe ripiombata 
nella schiavitù “avrei perso sia l’anima 
che il corpo” confidò ad una consorella. 
La sua scelta del Battesimo le aveva così 
precluso il ritorno tra i suoi, l’aveva fat-
to lasciando andare lontani coloro che 
pure in Italia aveva imparato ad amare. 
Il Battesimo la trasfigurò, testimonia 
chi in quel giorno le fu vicina. Bakhita 
libera aveva scelto Gesù, innanzitutto, 
per condividerne la missione di compie-
re la volontà del Padre, amando come 
lui stesso, per salvare tutti i suoi fratelli 
vicini e lontani…per l’eternità! 

Richiesta di lasciare Venezia per tra-
sferirsi a Schio, Bakhita uscì con un’e-
spressione degli Esercizi Spirituali che 
aveva da poco finiti, e si dichiarò pronta 
a fare la volontà di Dio come suo unico 
bene.

Eccola, dunque, col cuore nuovamente 
svincolato da affetti umani, giungere a 
Schio pronta per qualsiasi aiuto di cui 
fosse stata capace. Questa, l’offerta di sé 
stessa fatta fin dalla richiesta iniziale di 
essere Figlia della Carità Canossiana. 

In Storia Meravigliosa si legge dello stu-
pore stesso delle sorelle nell’incontrarla, 
ma queste avevano certamente avuto 
modo di conoscerla già dal noviziato 
vissuto allora da quasi tutte a Venezia. 
La notizia di una canossiana dalla pel-
le scura incuriosì certamente di più gli 
scledensi o la gente che affluiva nella 
casa da un largo circondario essendo l’I-
stituto Canossiano l’unico luogo di for-
mazione femminile sia umana che reli-
giosa, presente in zona.

L’archivista del Duomo documenta, tut-
tavia, che Bakhita non fu la primissima 
persona di diversa etnia giunta a Schio, 
qualche anno prima una monaca agosti-
niana era stata registrata come “mora” 
ovvero scura. Solo che vivendo nella 
clausura non ebbe occasioni di rappor-
ti quotidiani con la gente, si spense in 
pochi anni e di lei forse era rimasto il 
ricordo di una provenienza diversa, tra 
le religiose locali. 

Coloro che incontrarono m. Bakhita nei 
suoi primi anni di permanenza a Schio 
la ricordano vicina a loro nel dormitorio, 
nel cortile, nella sala da pranzo, dove ri-

Bakhita, in Italia come missionaria
Dal Sudan a Schio, l’esperienza interculturale della santa 
canossiana

PAGINE DI VITA
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empiva più volte i loro piatti, spesso ben 
oltre la capacità della pentola di servire 
tanti pasti… ed allora si guardavano in 
viso stupite per quanto stava accaden-
do! Il servizio a tavola prevedeva una 
turnazione tra le sorelle, quando m. Ba-
khita serviva c’erano gli applausi per la 
gioia di avere m. Moretta vicino ed es-
sere serviti da lei. Questo raccontano i 
testimoni.

Un tocco delicato ci giunge da due sorel-
le: Laura la maggiore e Bruna la più pic-
cola, giunte tra noi per la morte prema-
tura della mamma. Abitando di fronte 
alla casa il papà vegliava su di loro, ci fu 
il tentativo di fuga della minore ed allo-
ra m. Bakhita, per farle vedere al papà 
passeggiava nell’orto perché il papà le 
vedesse a loro insaputa ma trattenen-
dole con una stretta di mano affettuo-
sa e – aggiungono le bimbe già anziane 
– quando sentiva che avevamo fame, ci 
chiamava vicino alla finestra della cuci-
na, “ci allungava una pagnotta di pane 
e quanti baci ci mandava!” Quest’ultima 
memoria dei baci di Bakhita, aggiunta 

al loro racconto fatto più volte a distan-
za di anni, ci conferma come la memoria 
affettiva sia davvero la più duratura.

È bello aggiungere anche che le giova-
ni orfane raccontano essere cambiata la 
loro situazione con l’arrivo di Bakhita. 
Ma perché? Al risveglio – probabilmente 
allora Bakhita vegliava nel loro dormi-
torio – ricordano il suo tocco: una carez-
za, che le consolava e le faceva alzare 
sentendosi amate anche se mamma e 
papà non c’erano a coccolarle con il loro 
affetto.

Questi i primi impatti con M. Bakhita, i 
bisogni più umani di cibo e di affetto, di 
sicurezza e di presenza vigile che su loro 
vegliava. Mentre le sue collaboratrici 
ricordano il suo scusarsi a nome loro, 
quando la superiora richiamava le aiu-
tanti della cucina per qualche inadem-
pienza, e si sentivano “salvate” dalla 
sua umiltà!

I bimbi conoscevano solo la cioccolata, 
le favole raccontavano anche di case di 
cioccolata, e Bakhita aveva proprio quel 
colore! C’è ancora chi ricorda di averla 
leccata per verificarlo, oppure di aver 
cercato l’acqua per lavarsi pensando di 
essere stata sporca nel volto per un suo 
bacio. Bakhita se ne accorgeva, rideva 
gustosamente, chi le era vicina spiegava 
che veniva da un paese con tanto sole 
dove tutti erano abbronzati come lei e 
che il suo colore non sporcava. Ci fu chi le 
portò del sapone, e lei pronta a spiegare 
che tutta l’acqua dell’Adige non avrebbe 
potuto farla diventare bianca. Vedendo i 
palmi delle sue mani schiarite, un viag-
giatore le chiese da quanto tempo era in 
Italia. Da quaranta deve aver risposto e, 
vedendolo sconcertato, aggiunse che tra 
altrettanti anni anche il dorso della sua 
mano avrebbe avuto lo stesso colore. A 
chi di notte incontrandola si spaventava 
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perché era scura, prontamente rispon-
deva che al buio tutti lo siamo!

La sua vena d’umorismo le veniva spes-
so in aiuto, pur dicendo spesso di sen-
tirsi come un “bestia rara” di cui non si 
può fare a meno di accorgersi, e lei, ten-
denzialmente riservata e poco incline ad 
esporsi ne soffriva per essere notata a 
causa della sua apparenza. La sua vita 
era un segreto d’amore tra lei ed il suo 
Dio, ma di questo si dirà di più prossi-
mamente.

Lo scorso novembre ci ha visitate a Schio 
l’arcivescovo di El Obeid Tombe Trille, 
ha vissuto un giorno di ritiro con Bakhi-
ta ed alla sera ha cenato con la comuni-
tà, presente anche il parroco don Maria-
no Ronconi. Gli avevamo riferito quanto 
condiviso con i vescovi della Conferenza 
Episcopale del Sudan e Sud Sudan che 
ci avevano visitate a settembre ed ag-
giunto che Bakhita aveva lasciato un 
testamento per il suo popolo affidandolo 
a m. Teresa Formolo, che l’assistette pri-
ma della sua partenza per la missione: 
“Cerca il mio popolo e dì loro che sono di 
Dio e consacrata come te!” 

Ecco il suo messaggio con cui volle an-
nunciare la sua libertà: Era di Dio, suo 
sposo, a lui aveva scelto di appartene-
re quindi non era più schiava, ed era 
“consacrata come te”: ovvero quando ti 
vedranno agire come missionaria ve-
dranno ciò che io sono qui dove mi trovo, 
capiranno che vivo nella famiglia di Dio 
e che sono madre di chi mi è affidato, 
perché fragile e povero di affetti!”

Il vescovo ci confidò che in Sudan c’è un 
monumento dedicato ai missionari che 
hanno privato della loro vicinanza i ge-
nitori e le famiglie di provenienza. 

“Bakhita, aggiunse, è stata in mezzo a 
voi il dono di consolazione per tanto sa-
crificio vissuto da chi aveva figli, fratelli 
e amici in missione. In lei avete visto i 
frutti di santità che possono giungere a 
voi dalla fede. Bakhita è stata la prima 
missionaria giunta in mezzo a voi per 
dirvi il nostro grazie per la fede, per 
consolarvi dei sacrifici da voi fatti di chi 
amate e di ogni vostro dono che costru-
isce la Chiesa, il Regno di Dio che nei 
santi è già in mezzo a noi!” 

PAGINE DI VITA

di Sr Maria Carla Frison
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Un Centro Professionale in un 
quartiere di Milano

Una parrocchia in una città di mare in Albania.
Un appartamento al secondo piano di un caseggiato 
popolare nella periferia degradata di Roma.

Una casa per studenti in uno dei centri universitari più 
importanti dell’Ucraina.
Un laboratorio di alfabetizzazione, istruzione linguistica e 
integrazione per giovani migranti, a Verona.
Un asilo nei sobborghi di Lisbona che è punto di riferimento per 
famiglie di origini e culture diverse.

Che cos’hanno in comune queste realtà?
Sono realtà canossiane attraversate intimamente dalla 
dimensione dell’interculturalità. E sono in Europa.

È da questo continente – dalla culla del carisma canossiano – che 
parte il viaggio di VitaPiù nel 2019. Incontreremo le storie dei 
ragazzi della scuola professionale di via Tagliamento, dei bambini 
che si rincorrono spensierati nel cortile della parrocchia di San 
Biagio a Durrës, della porta sempre aperte della casa di madre 
Vittoria a Ostia, delle universitarie del collegio di Vinnytsia, della 
scuola “Il Samaritano” animata da madre Raffaella a Verona e 
dell’asilo di Barcarena.

Con il loro tesoro di storie, memorie volti, incontri, servizio, 
testimonianza, difficoltà, gioie, speranze.

Alla scoperta del volto interculturale della famiglia canossiana in 
Europa.

DI PAOLO BOVIO
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“Non camminare davanti a 
me, potrei non seguirti. Non 
camminare dietro di me, non 

saprei dove condurti. Cammina al mio 
fianco e saremo sempre amici.”
Emblematica, la frase che compare 
proprio sull’home page del Centro di 
formazione professionale canossiano di 
Milano. Una scuola che le canossiane 
hanno voluto a Milano. E non in un luo-
go qualsiasi di Milano, ma in periferia, 
nel quartiere di Corvetto.
Milano, capoluogo della Regione Lom-
bardia, è il cuore pulsante dell’econo-
mia italiana. La sua area metropolita-
na si estende per migliaia di chilometri 
quadrati e ospita oltre 3 milioni di abi-
tanti. Si tratta di uno dei territori più 
multiculturali d’Italia: in città, i citta-
dini di origine non italiana sono quasi 
uno su cinque, il 19%. Milano presenta 
punte di eccellenza, sviluppo e vivibi-
lità riconosciute e ammirate a livello 
mondiale, ma al suo interno ha anche 
estese aree di marginalità. Il divario 
tra centro e periferie, nonostante gli 
sforzi delle amministrazioni pubbliche 
che si sono susseguite in questi anni, 
rimane. Lo studio resta un’opportunità 
formidabile di crescita personale e di 

accesso al mon-
do del lavoro, 
ma non è sem-
pre semplice 
imboccare la 
strada giusta. 
Per gli adole-
scenti il rischio 
di dispersione 
è alto, soprat-
tutto se abiti in 
periferia.

Ci vuole mestiere 
L’esperienza interculturale della scuola professionale di Milano-Corvetto

E proprio nel quartiere di Corvetto, alla 
periferia sud-est della città, sorge la 
scuola professionale delle canossiane. 
Una scuola che nasce per rispondere 
a un’esigenza a cui le istituzioni dello 
Stato spesso non riescono a rispondere: 
garantire una formazione professionale 
di qualità alle ragazze e ai ragazzi che, 
per mille motivi diversi, scelgono dopo 
le scuole medie di non frequentare un 
istituto tecnico o un liceo, ma vogliono 
un corso scolastico che li prepari al la-
voro, senza trascurare un’istruzione di 
base di qualità.
Il CFP di via Tagliamento offre un cor-
so triennale (più uno per chi intende 
poi conseguire il diploma di licenza su-
periore) per operatore amministrativo 
segretariale informatico, e un corso di 
aiuto cuoco per adolescenti portatori di 
disabilità. La scuola è un vero e proprio 
laboratorio di intercultura: fino a due 
alunni su tre, infatti, sono di origine 
extracomunitaria. E, visto che la legge 
italiana quanto ai diritti di cittadinan-
za fa riferimento al principio dello ius 
sanguinis, anche se quasi tutti loro 
sono nati in Italia vivono la condizione 
di non essere formalmente cittadini 
italiani: sono cittadini a metà, sospesi 
tra due mondi, da una parte la lingua 
e la cultura delle famiglie – spesso ori-
ginarie delle Filippine, del Pakistan, 
dell’Egitto, della Cina –, dall’altra la 
realtà italiana.
“Ogni ragazzo ha una storia speciale e 
preziosa, che cerchiamo di accompagna-
re – racconta Veronica Barzago, da anni 
insegnante nel CFP –. Per noi docenti 
l’interculturalità è una sfida quotidia-
na, la viviamo tutti i giorni entrando in 
classe”. Una sfida, racconta la profes-

ITALIA
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occasione del Natale abbiamo realizzato 
una vendita benefica dei dolci preparati 
dai ragazzi disabili del corso di aiuto 
cuochi, il cui ricavato andrà a sostegno 
della costruzione di un pozzo in una 
missione canossiana in Africa. Tutti i 
ragazzi hanno aderito con entusiasmo, 
indipendentemente dal proprio credo, 
riconoscendo il valore della generosità 
e solidarietà: è stato un segno bello, per 
tutti. Ma la lezione più grande – conclu-
de la professoressa – credo che siamo 
noi educatori a riceverla, e proprio nel 
segno del carisma canossiano: imparare 
ad andare incontro all’altro, a questi 
‘piccoli’ che hanno bisogno di noi, ogni 
giorno”.

di Prof.ssa Veronica Barzago

soressa, che si gioca in una dimensione 
molto poco teorica e molto pratica: pas-
sa dalle relazioni che si costruiscono, 
dal come ci si parla, come si sta in clas-
se, come si insegna, come si impara a 
studiare. Come si sta a fianco ai ragazzi 
nel loro percorso di apprendimento 
delle conoscenze che saranno loro utili 
nel lavoro e, soprattutto di maturazione 
personale.
E lo stile canossiano, come entra in gio-
co in tutto questo?
“La proposta è chiara, i ragazzi e le 
famiglie all’atto di iscrizione accetta-
no il Piano dell’offerta formativa che 
è costruito sui valori della pedagogia 
canossiana”, spiega la professoressa 
Barzago. Valori che sono accettati e 
fatti propri anche dagli alunni e le fa-
miglie che fanno riferimento ad altre 
religioni o nessuna religione. “Nei tem-
pi forti come Avvento e Quaresima noi 
della scuola rivolgiamo ai ragazzi delle 
proposte specifiche, volte non subito a 
trasmettere un contenuto, quanto piut-
tosto a suscitare curiosità attraverso 
l’esperienza: per esempio, quest’anno in 
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Una pastorale interculturale
Annunciare il vangelo in Albania

giose sono, a loro volta, una minoranza 
nella popolazione: più di un albanese 
su due, secondo le ultime statistiche, 
dichiara di non professare alcun credo. 
E anche questo è figlio della storia. In 
particolare della storia recente dell’Al-
bania, che dopo la fine della seconda 
guerra mondiale ha conosciuto una dit-
tatura di stampo comunista, violente-
mente repressiva della libertà religiosa.
È un Paese che ha conosciuto persecu-
zioni e martirio, l’Albania uscita dal 

Novecento. Nel 1967 ogni manifesta-
zione di culto fu proibita. Nella Costi-
tuzione, divulgata nel 1976 e rimasta 
in vigore fino al 1992, il regime procla-
mava orgoglioso l’Albania “primo Stato 
ateo al mondo”. La repressione colpì 

Non può che essere intercultu-
rale fin nel DNA, il servizio 
pastorale che le madri canos-

siane svolgono a Durrës, in Albania. 
Città dalla storia antica, a lungo nota 
come Durazzo, si affaccia sul Mediter-
raneo ed è da sempre crocevia di viaggi, 
persone, storie, culture. Ma è l’Albania 
tutta che – per storia e posizione geo-
grafica, ai confini tra i Paesi europei e 
il mondo musulmano – è stata ed è un 
mosaico di culture e religioni diverse.

La convivenza religiosa, qui, è una re-
altà quotidiana. Tra i credenti, la mag-
gior parte aderisce alla fede musulma-
na; i cristiani sono una minoranza, non 
esigua; sono presenti le confessioni cat-
toliche e ortodosse. Ma le persone reli-

ALBANIA
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tutti, senza distinzioni: cattolici, or-
todossi, musulmani sunniti, bektashi 
(una corrente spirituale musulmana 
di ispirazione sufi). Proprio a Durrës 
finirono nella stessa prigione e nella 
stessa tomba il muftì Mustafà Varoshi 
e l’arcivescovo Prendushi. Le comu-
nità cristiane e musulmane si sono 
ritrovate sorelle nella sofferenza a 
causa della fede.
E la fede non si è fermata, nemmeno 
di fronte alla violenza. È stata tra-
smessa, sotterraneamente, dalle fami-
glie, nel segreto delle case, dai religiosi 
che hanno continuato clandestinamente 
a operare, sfidando il rischio di essere 
scoperti, torturati, uccisi.
Solo con la caduta del regime, negli 
anni Novanta, gli albanesi hanno potu-
to riassaporare la libertà di professare 
la propria fede. 
Le ferite del passato sono profonde, ma 
le comunità cristiane si sono rimesse in 
cammino. Dal 1996 è presente una mis-
sione delle madri canossiane della De-
legazione Europa. A Durazzo le sorelle 
sono attive a servizio della parrocchia 
di Shen Vlash (cioè San Biagio). Il loro 
impegno a servizio del vangelo passa 
da tante occasioni di incontro pensate 
per la formazione e la condivisione, a 
partire dai più piccoli fino a giovani e 
famiglie. Ogni sabato mattina c’è la 
catechesi per le bambine e i bambini, e 
al sabato uno spazio di gioco per ragaz-
ze e ragazzi. La domenica mattina la 
celebrazione dell’eucarestia – di cui le 
madri curano l’animazione liturgica –, 
seguita dagli incontri di formazione de-

dicati agli adolescenti e ai giovani. Ma 
ci sono anche corsi di inglese e italiano. 
“Cerchiamo, soprattutto, di essere pre-
senti e disponibili al di là dei momenti 
strutturati”, raccontano le madri di 
Durrës.
E c’è un luogo speciale dove l’incontro 
interculturale e interreligioso si rin-
nova tutti i giorni: la scuola materna. 
Frequentata da bambini e famiglie cat-
tolici, ortodossi, musulmani … Si cresce 
insieme, nel rispetto delle sensibilità e 
tradizioni diverse. “In questo momento 
stiamo seminando – raccontano an-
cora le madri –. E la scuola materna, 
dove ogni giorno incontriamo i piccoli 
e le loro famiglie, è senz’altro un ter-
reno buono dove gettare abbondante il 
seme”.

di Sr Oksana Piatkovska
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Ostia, periferia sud-est di Roma. 
Vicino al lungomare, dalle parti 
del vecchio idroscalo abbando-

nato, i palazzoni delle case popolari co-
struiti tra gli anni Sessanta e Settanta 
svettano imponenti. Man mano che ti 
avvicini, però, ti accorgi di quanto, in 
realtà, molti di loro appaiano fatiscen-
ti e trascurati. Per le strade è lo stesso. 
Buchi nell’asfalto, cumuli di rifiuti. Qua 
e là il cemento che ricopre la maggior 
parte dell’area lascia spazio, improvvi-
samente, a chiazze di terreni abbando-
nati e fangosi. Spuntano delle baracche. 
Eppure siamo entro i confini di Roma, 
capitale d’Italia, uno dei Paesi più be-
nestanti dell’Occidente. Eppure, qui ci 
abitano quasi 90mila persone e Ostia 
brulica di vita.

Verso il lungomare, dalle parti dell’I-
droscalo, non molto distante dalla Par-
rocchia di San Vincenzo de’ Paoli, tra i 
citofoni di uno dei palazzoni delle case 
popolari, c’è il piccolo appartamento che 
il Comune di Roma ha dato in affitto 
all’Istituto, e al secondo piano, madre 
Vittoria, canossiana, vive lì dal 1993.

Originaria delle parti di Lodi, 76 anni, 
madre Vittoria ha per molto tempo svol-
to il suo ministero lavorando all’USMI. 
“Ma desideravo ardentemente anda-
re dai poveri”, ci racconta. Sapeva che 
a Ostia c’era una piccola comunità in 
mezzo alle case popolari. Le madri ca-
nossiane sono presenti nel quartiere fin 
dal 1972. Ha chiesto di vivere lì. Non è 
più andata via. 

Oltre 25 anni a Ostia. Che cosa significa 
vivere insieme ai poveri, madre?
“Per me è un desiderio realizzato. Rea-
lizzato con fatica. Sai, un conto è sogna-
re di stare con i poveri, un conto è viver-
ci davvero. Spesso non sono né carini né 
simpatici. Non è facile averci a che fare. 
Ma sono veri, molto veri. Qui vivo rap-
porti autentici, sinceri, leali, diversi da 
tutti quelli che ho vissuto prima”.

Madre Vittoria condivide la vita degli 
ultimi, sta a contatto con loro, li aiuta 
in mille piccole esigenze quotidiane. Ma, 
soprattutto, c’è. 

Com’è la sua giornata, madre?
“Il Centro Medico in cui lavoro è in Via 
Picchio, in un appartamento al piano 
terra delle Case popolari del Comune 
di Roma, dato in affitto alla Parrocchia. 
Un grande locale e uno spazio circostan-
te si affacciano sulla strada e rendono 
l’ingresso accessibile a chiunque”. 
È un vero punto di riferimento per il 
quartiere. 
“Durante il giorno il Centro medico è 
aperto, con la collaborazione di volon-
tari: si distribuiscono medicinali che ci 
vengono forniti gratuitamente da me-
dici e/o farmacie. Tre giorni alla setti-
mana chiunque può venire a prendere 

Con la porta sempre aperta
Condividere la vita dei poveri: l’esperienza di madre Vittoria

ITALIA
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di Sr Vittoria Alboni

re. Vedendomi con il velo, all’inizio mi 
chiedono ‘Che suora sei?” 
Qualche donna musulmana, velata, mi 
ha fatto la battuta: ‘Vedi che anch’io por-
to il velo!’

Anche il telefono di casa squilla in con-
tinuazione. Comunque, spiega la canos-
siana, bisogna anche saper custodire il 
silenzio e la preghiera. 
“Se vuoi essere fedele alla SCELTA fat-
ta, non puoi perdere di vista il CENTRO 
della propria vita. In parrocchia c’è un 
bravo sacerdote, don Fabio, anche lui 
abita all’idroscalo tra i poveri. Tutti i 
giorni tiene aperta la chiesa per un’ora e 
mezza di adorazione Eucaristica, propo-
ne momenti di veglia a cui anch’io par-
tecipo e incontri presso le famiglie per la 
lettura e la comprensione del Vangelo. 
In questi anni proprio nella preghiera 
ho trovato molta forza. 
L’esperienza della “condivisione” e dello 
“stare con”, mi ha fatto riflettere tanto 
sulla mia vita. Vedi, quando sono arri-
vata pensavo di essere qui per fare delle 
cose. Invece ho incontrato il Signore. 
Il punto non è pensare di aiutare i po-
veri, ma imparare a vederli, ascoltarli e 
a vivere con loro. Sono i poveri che mi 
hanno evangelizzato e ora mi sento la 
donna più felice del mondo”.

dei vestiti. Diamo anche qualche pacco 
di alimenti soprattutto per i bambini e 
in collaborazione con la Caritas parroc-
chiale”. 

Non ci sono dei veri e propri orari, per-
ché anche quando il centro chiude, la 
porta di madre Vittoria è sempre aperta. 
“Tutti sanno dove vivo, se hanno bisogno 
basta citofonare. Passano per chiedere 
una mano, o un consiglio, e spesso solo 
per raccontarmi come va. Vedi, non è 
che faccia poi molto. Però sanno che qui 
trovano ascolto e accoglienza delle loro 
storie”. 

Ostia è un quartiere multietnico, e dalla 
casa di madre Vittoria passano persone 
di culture, provenienze e lingue diverse. 
Un vero e proprio laboratorio intercul-
turale.

 “Devo dire che l’incontro interculturale, 
come lo chiami tu, non mi costa parti-
colare fatica. Voglio dire, ci si incontra 
per i bisogni quotidiani, medicine, vesti-
ti, collaborazione per i bisogni primari, 
informazioni varie, ecc. e questo rende 
tutto molto più semplice. 
Sono occasioni di incontri fra umani che 
si capiscono perché si trova insieme una 
forza nuova per andare oltre le difficoltà. 
Io non parlo del mio essere canossiana, 
lascio che siano i gesti e lo stile a parla-



24

INCHIESTA 

MONDO CANOSSIANO

24

In cammino con i giovani
La comunità interculturale di Vinnutsia, a servizio degli universitari

UCRAINA

Per i giovani, con i giovani. La di-
mensione interculturale plasma 
la quotidianità della comunità 

canossiana della Delegazione Europa 
presente a Vinnytsia, in Ucraina, molto 
attiva nel servizio a contatto dei giova-
ni che popolano la città universitaria. 
A Vinnytsia, circa 300mila abitanti, 
situata nella regione della Podolia, da 
anni accorrono infatti ragazzi non solo 
da tutto il Paese ma da tutto il mondo: 
arrivano per frequentare l’università. 
A loro le canossiane della comunità 
locale offrono possibilità di incontro, di 
ascolto, di accoglienza e di accompagna-
mento. 
Una parte della casa dove vivono le so-
relle è infatti adibita a collegio univer-
sitario femminile, dal nome “Scuola di 
etica e morale cristiana”, che ospita una 
trentina di ragazze. Sono ragazze che si 
trasferiscono a Vinnytsia per studiare e 
che nel collegio canossiano trovano non 
solo un luogo accogliente e adatto per 
la loro vita di studentesse, ma anche 
un’occasione di confronto con le sorelle 
e di iniziare o approfondire percorsi di 
maturazione umana e spirituale. L’ac-
coglienza nel collegio avviene sempre 
sulla base dell’adesione al progetto edu-

cativo della Scuola, ispirato all’insegna-
mento di Santa Maddalena di Canossa. 
Ecco perché, accanto a quelli dedicati 
allo studio, il collegio delle madri offre 
alle ragazze tempi e spazi per l’accom-
pagnamento personale e di gruppo. “I 
momenti di incontro sono fondamentali 
– spiega suor Rosa Raiti, della comuni-
tà di Vinnytsia – perché ci permettono 
offrire una proposta valoriale che, pri-
ma ancora di essere cristiana e canos-
siana, è soprattutto umana. Cerchiamo 
di trasmettere alle ragazze i valori 
dell’apertura al prossimo, del servizio, 
della vita”. In questo, il centro Pro Life 
che le stesse canossiane animano in cit-
tà è una risorsa preziosa. Si fa squadra. 
E in questo servizio educativo la di-
mensione interculturale e anche inter-
religiosa gioca un ruolo importante: al 
momento il collegio ospita non solo 23 
ragazze ucraine – di confessioni cristia-
ne diverse: cattoliche, greco-ortodosse, 
ortodosse – ma anche 11 studentesse 
provenienti da India, Sri Lanka e altri 
Paesi asiatici, che a loro volta professa-
no l’induismo, l’islam, o appartengono 
alle confessioni cristiane riformate. Ma 
come costruire relazioni educative in 
un contesto così interculturale, con pro-
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di Sr Rosa Raiti

di Vinnytsia per gli universitari, poi, va 
ben oltre le mura del collegio. Da anni, 
infatti, le madri coltivano un’attenzione 
per il gruppo dei giovani di lingua in-
glese, provenienti soprattutto dai Paesi 
dell’Africa e dell’Asia. “Ci sono momen-
ti di preghiera per chi lo desidera, spe-
cie nei tempi forti dell’anno liturgico, 
e ogni domenica è offerta la possibilità 
di partecipare alla celebrazione eucari-
stica in lingua inglese – raccontano le 
madri –. Ma la proposta che facciamo è 
aperta a tutti. Cerchiamo di accompa-
gnare i ragazzi a partire dai loro biso-
gni concreti di studenti. Le necessità di 
giovani donne e uomini impegnati nello 
studio universitario e nella costruzione 
del proprio progetto di vita: confronto, 
sostegno, orientamento”. Perché l’in-
contro passa dalla vita.

venienze, culture, lingue e progetti di 
vita diversi? Più semplice di quanto si 
potrebbe pensare, racconta suor Rosa. 
“Perché passa dal quotidiano – spiega 
la madre –. Quando condividi le fatiche 
e le gioie di ogni giorno, le barriere ini-
ziali si superano più facilmente. La no-
stra esperienza ci insegna che le ragaz-
ze si lasciano accogliere da noi sorelle 
oltre le diversità perché vedono che noi, 
per prime, facciamo esperienza dell’in-
terculturalità!”. La piccola comunità di 
canossiane in Ucraina, infatti, è tutta 
interculturale: le sorelle provengono da 
Italia, India e Polonia. Accoglienza tra 
sorelle, tra sorelle e studentesse, tra le 
studentesse stesse: il collegio di Vinnyt-
sia è davvero un laboratorio di intercul-
turalità positiva. 
La sollecitudine delle sorelle canossiane 
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A scuola di intercultura
Verona, dallo studio della lingua all’incontro con l’altro

ITALIA

Sono i primi mesi del 2007. La casa 
“Il Samaritano”, della Caritas 
di Verona, ha da poco iniziato la 

sua opera di accoglienza per persone 
senza dimora in un ex capannone nella 
periferia della città. Tra gli ospiti c’è 
un buon numero di stranieri, alcuni 
di passaggio in cerca di lavoro, altri in 
situazioni diverse, ma una domanda 
comune inizia ad emergere qua e là, in 
modo sempre più chiaro, e si esprime in 
una richiesta: “Vorrei imparare l’italia-
no”. A domanda chiara, ecco la risposta. 
La direzione chiama madre Raffaella 
Mantovanelli, e le affida il compito di 
rispondere a questo bisogno.
La canossiana è proprio la persona 
giusta. Una vita da insegnante, che 
l’ha portata prima per lunghi anni a 
Singapore, come professoressa di ingle-
se in un college di preparazione all’u-
niversità, poi – al rientro in Italia – a 
due decenni di impegno come docente 
di religione cattolica. Non solo. Già 
negli anni Novanta madre Raffaella 
aveva avviato percorsi di integrazione 
linguistica con le prime comunità dello 

Sri Lanka insediatesi a Verona. La sua 
stessa storia, insomma, racconta di 
incontro interculturale, passione per la 
formazione, insegnamento della lingua 
come occasione di incontro.
E così lei comincia. Prima da sola, poi 
con l’aiuto dei volontari della Casa che 
si rendono disponibili per questo. Na-
sce così, a piccoli passi, la “Scuola di 
Italiano il Samaritano”. Ad un incontro 
con gli insegnanti, è lei ad esprimere 
la mission di questa nuova avventura, 
parte di quella della casa che la ospita. 
E’ chiaro a tutti, quanto sia importante 
imparare a capire e ad esprimersi in un 
mondo del tutto nuovo, sconosciuto, con 
codici di comportamento a volte indeci-
frabili. Ma la scuola, spiega la madre, 
“non è soltanto il luogo in cui si impara 
la lingua, che pure è necessaria per 
comunicare ed inserirsi nella società. 
È molto di più: è il primo momento che 
incarna l’accoglienza che siamo chia-
mati a realizzare. Non diamo loro solo 
le parole, ma anche ciò di cui più hanno 
bisogno: sentirsi accolti, valorizzati per 
ciò che sono. Sentire che in questo mon-
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vute all’aumento degli studenti, adesso 
è al primo piano della storica Villa 
Francescatti, a due passi dal centro 
di Verona, ma anche del quartiere di 
Veronetta, cuore multietnico della cit-
tà. In questi anni ha instaurato una 
forte collaborazione esterna con i CPIA 
(centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti) di tutta la provincia di Verona, 
per gli ospiti del Samaritano che non 
risiedono più in struttura ma in solu-
zioni abitative esterne.
Madre Raffaella, ogni mattina, dalle 
9 alle 12 è in classe. Come il primo 
giorno. Con lei, instancabile, tutto il 
gruppo degli insegnanti dimostra ogni 
giorno una disponibilità, una passione 
e una fedeltà che lasciano senza parole. 
E, a sentir loro, è più quello che impa-
rano dai loro studenti che quello che 
trasmettono. Che sembra una frase fat-
ta, in realtà, ce ne stiamo convincendo, 
è uno degli scherzi dell’accoglienza: pri-
ma o poi ci si rende conto che funziona 
come uno specchio. E il risultato è che, 
per dirla con le parole di un’insegnante, 
“Le differenze fanno meno paura, anzi, 
diventano una piacevole normalità”.
Ora il servizio si è strutturato e am-
pliato e procede con l’aiuto di un’ope-
ratrice del Samaritano e molte inse-
gnanti che si alternano nel servizio. Gli 
studenti sono più di settanta, divisi fra 
le classi del mattino, i due turni serali 
e i CPIA sul territorio. Ma lo spirito 
non cambia. Sono gli studenti stessi a 
dirlo, anche quando hanno terminato il 
percorso e tornano a salutare e ringra-
ziare, anche quando sono in altre città 
e in altri paesi. Lo dicono ancora con le 
loro parole, parole italiane, che hanno 
il sapore di pane.

do possono trovare il loro posto. Che 
anche se è difficile ce la possono fare. 
Ne hanno bisogno come il pane, come 
ne avremmo anche noi se ci trovassimo 
nella loro situazione”.
Inizia con un piccolo gruppo e trova di-
mora nella sala comune della Casa, poi 
nel centro diurno, e man mano che gli 
studenti aumentano si aggiungono altri 
insegnanti. Tutti e sempre volontari. 
La scuola è già a tutti gli effetti uno 
dei servizi della Casa, parte integrante 
della sua missione, e da allora non ha 
mai smesso di esserlo. Con il 2011 ed il 
precipitare della situazione in Libia, il 
Samaritano inizia l’avventura dell’ac-
coglienza ai richiedenti asilo, che già 
vivevano nella casa in numeri esigui, 
mentre ora arrivano in tanti. E la scuo-
la cresce.
In quel periodo, chi passava nel cortile 
del Samaritano il pomeriggio verso le 
15,30 si ritrova intorno uno sciame di 
biciclette in arrivo… e poi quaderni, 
zaini e, orgogliosamente mostrato, il 
libro, scritto appositamente da suor 
Raffaella per loro, componendo il ma-
teriale didattico creato in una vita di 
insegnamento.
Arriviamo ad oggi. In oltre undici anni 
la scuola, dopo diverse migrazioni do-
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I colori dell’interculturalità
La scuola canossiana di Barcarena, alla periferia di Lisbona

PORTOGALLO

Barcarena è una frazione del Co-
mune di Oeiras, a poco più di 15 
km dal centro di Lisbona. Siamo 

nella periferia dell’area metropolitana 
della capitale del Portogallo. Una zona 
densamente urbanizzata e fittamente 
popolata: basti pensare che a Oeiras si 
contano oltre 171mila abitanti, di cui 
11mila proprio a Barcarena, mentre il 
totale dell’area metropolitana lisbonese 
sfiora il mezzo milione di persone.

Si tratta di un territorio molto svilup-
pato e in continua crescita: vi hanno 
sede molte società tecnologiche, in un’a-
rea tra le più avanzate in Europa per 
quanto riguarda ricerca e sviluppo. Una 
crescita che ha attirato, nel corso degli 
anni, persone da ogni parte del mondo. 
Con le sue punte di eccellenza e i suoi 
squilibri. Ma è 
tutto il Porto-
gallo che, con la 
globalizzazione, 
è cresciuto come 
realtà intercul-
turale: molti dei 
suoi cittadini 
di oggi hanno 
radici vicine e 

lontane che risalgono al Brasile, a Capo 
Verde, all’Ucraina, all’Angola, alla 
Guinea Bissau, alla Romania, a Sao 
Tomé e alla Cina. Nella popolazione del 
Paese si vedono le tracce dell’impronta 
del passato coloniale del Portogallo, ma 
anche del suo appartenere all’Unione 
Europea e a un mondo sempre più glo-
balizzato. Il volto del Portogallo di oggi, 
insomma, è sempre più colorato.

A Barcarena, da quasi 50 anni, c’è la 
presenza di una comunità canossiana. 
Una comunità piccola: le sorelle qui 
sono cinque. Il loro impegno principale 
a servizio della comunità locale è la 
scuola, cresciuta negli anni fino a di-
ventare un vero e proprio punto di rife-
rimento per il quartiere. Ne chiacchie-
riamo insieme a suor Isabel Ferreira.

Suor Isabel, che 
cosa ci racconti 
della scuola del-
le canossiane a 
Barcarena?
È una scuola 
bella, e che 
sta crescendo! 
La struttura 
comprende 
sia una scuola 
materna, sia un 
asilo nido. La 

scuola materna al momento accoglie 
70 bambini, l’asilo nido 43. La nostra è 
una scuola riconosciuta dalle autorità 
portoghesi. 
 
Che tipo di famiglie si rivolgono a voi 
per iscrivere i propri figli alla scuola? 
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a noi. Sanno che trovano accoglienza e 
rispetto. La nostra proposta è chiara: 
l’attività comprende anche momenti di 
preghiera, specialmente nei tempi forti 
come Avvento, Quaresima, e le ricorren-
ze legate alle figure di Maddalena e Ba-
khita. I genitori mostrano di apprezzar-
li, e non proibiscono mai ai bambini di 
partecipare: non ci sono muri. Da parte 
nostra coltiviamo, per esempio, l’atten-
zione a rispettare le diverse tradizioni 
religiose in un aspetto quotidiano come 
il cibo.

Anche mamme e papà partecipano a 
questi momenti di incontro? 
Noi cerchiamo di coinvolgerli anche con 
appuntamenti e proposte che vanno al 
di là dell’orario scolastico. Non sempre 
si riesce, purtroppo. Ecco perché diven-
ta ancora più importante lasciare che 
sia il quotidiano a parlare, il nostro 
stile educativo, la cura delle relazioni 
con le insegnanti e con i genitori: è da 
lì che passa la possibilità di costruire 
relazioni belle e autentiche. Al di là 
delle differenze tra culture di origine, 
incontrarsi è sempre possibile: è questo 
che l’esperienza di questa scuola non 
smette di insegnare a noi canossiane!

Qui siamo nelle periferie di Lisbona, i 
ceti sociali prevalenti sono medio-bassi. 
È una situazione mista. Accogliamo 
bambini del villaggio così come da altre 
località.

Qual è il criterio di ammissione a scuo-
la? 
Cerchiamo di dare la precedenza ai 
bambini della zona, o i cui genitori 
lavorano nella zona. Le richieste sono 
numerose! 
 
Insomma, la vostra proposta educativa 
è apprezzata. 
Sì, direi di sì. Una mamma recente-
mente mi raccontava: “I miei bambini 
vengono volentieri qui, perché la scuola 
gli piace! Si vede che c’è una cura par-
ticolare”. La nostra presenza è ricono-
sciuta ed è apprezzato che facciamo una 
proposta che ha un progetto educativo 
chiaro, basato sui valori del vangelo e 
sul carisma canossiano. 
 
A scuola accogliete anche bambini che 
provengono da famiglie non cristiane 
o non religiose? Com’è il rapporto con 
loro? 
Negli ultimi anni sono sempre di più le 
famiglie non cattoliche che si rivolgono 

29

di Sr Isabel Ferreira



3030

Byung-Chul Han, filosofo della contemporaneità a 
cavallo tra Corea ed Europa

È nato nella capitale della Corea 
del Sud, ma fin dagli anni Ot-
tanta ha vissuto in Germania. 

Ha studiato metallurgia, ma è diventa-
to un influente studioso della cultura. 
La sua cultura di origine è coreana, ma 
oggi è uno dei più importanti pensatori 
europei.

Stiamo parlando di Byung-Chul Han. 
Nato a Seoul nel 1959, dopo la laurea 
in metallurgia alla Korea University 
ha compiuto una scelta che avrebbe se-
gnato la sua vita: trasferirsi in Europa 
per dedicarsi allo studio della filosofia. 
Un salto geografico e culturale da cui è 
nato un percorso intellettuale tra i più 
appassionanti della cultura contempo-
ranea. Dopo l’arrivo in Germania, Han 
ha studiato la filosofia, la letteratura 
tedesca e la teologia cristiana, prima a 
Friburgo in Bresgovia e poi a Monaco 
di Baviera. Nel 1994 il traguardo del 
dottorato di ricerca con una tesi su uno 
tra i maggiori filosofi del Novecento, 
Martin Heidegger. Dopo un periodo di 
insegnamento in Svizzera, a Basilea, 
dal 2012 Han è docente all’Universität 
der Künste di Berlino, dove insegna 
Scienze della cultura.

Fin dall’inizio, la sua riflessione si è 
connotata per la capacità di incrociare 
più discipline e categorie interpreta-
tive, spaziando dall’etica alla filosofia 
sociale, dalla fenomenologia alla teoria 
culturale e dei media, senza dimenti-
care il pensiero religioso e l’estetica. 
Non ama le interviste e le dichiarazio-
ni pubbliche, Byung-Chul Han, e non 
ama parlare di sé: ma non crediamo di 
sbagliare se affermiamo che è qualcosa 

che sta al cuore della sua sensibilità e 
della sua elaborazione, e certamente è 
frutto anche dell’esperienza di incontro 
interculturale che ha vissuto in prima 
persona.

Dopo i primi lavori, dal taglio accade-
mico ma già eclettico, sul pensiero di 
Heidegger, Hegel e al concetto scienti-
fico-culturale di morte, a partire dagli 
anni Duemila Han si è dedicato a una 
riflessione critica, a tutto campo, sul-
la società contemporanea, per cui ha 
coniato le espressioni di “società della 
stanchezza” e “società della trasparen-
za”. Han ha indagato funzionamenti e 
disfunzionamenti della società capitali-
stica e neoliberale, analizzando le con-
seguenze antropologiche e sociale dei 
processi di globalizzazione, prendendo 
in considerazione le forme dei rapporti 
interpersonali, della comunicazione, 
della rappresentanza politica.

Un’analisi senza pregiudizi ma anche 
senza sconti, che mette in luce quanto 
le costruzioni sociali dominanti rischia-
no di comprimere l’uomo a solo servizio 
degli idoli della produttività: assolutiz-
zare il lavoro come unica via di realiz-
zazione umana, avverte Han, significa 
sottrargli respiro e spirito. Occorre 
allora fare di nuovo posto alla vita 
contemplativa, nella sua dimensione 
più quotidiana: imparare a fermarsi, 
a indugiare, a sostare, a ritrovare uno 
sguardo lungo e cordiale sulle cose e le 
relazioni. A lasciarsi stupire, come nel 
titolo di un suo libro che vi consigliamo 
di leggere, dal “profumo del tempo”.

più
vitaIL PERSONAGGIO

Byung-Chul Han
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Letture

Viviamo in perenne mancanza di tempo. 
Quasi in apnea, ci affrettiamo per poter 
fare esperienza di tutto quello che il no-
stro mondo iperproduttivo ci mette da-
vanti. Ma questa ‘epoca dell’affanno’, in 
definitiva, ci rende ansiosi, stressati, di-
sorientati. È su questo che si interroga 
il filoso di origine coreana e formazione 
tedesca, percorrendo in modo originale 
il pensiero filosofico sul tempo, da Ari-
stotele e Tommaso a Heidegger e Aren-
dt, passando per Hegel, Marx e Nietz-
sche, ma anche Proust. Secondo Han 
abbiamo bisogno di riguadagnare un 
posto alla vita contemplativa, nella sua 
forma più quotidiana e vicina. Vale a 
dire reimparare a fermarsi, a indugiare. 
Perché è solo lo sguardo contemplativo 
che restituisce al tempo il suo profumo.

Perché la democrazia liberale è in crisi? 
Si prospetta un nuovo conflitto mondia-
le? Che cosa significa l’ascesa dei popu-
lismi? Come affrontare i problemi legati 
all’ineguaglianza, ai cambiamenti cli-
matici e alle migrazioni? Che cosa è più 
urgente insegnare ai nostri figli? Quali 
criticità e potenzialità dall’incontro tra 
culture e religioni diverse?
In un mondo inondato da informazioni 
irrilevanti, recuperare lucidità è più 
che mai essenziale. In questo libro, l’in-
tellettuale israeliano – dopo il successo 
mondiale di “Sapiens” e “Homo Deus” 
– prova a fare largo nelle acque mosse 
della contemporaneità affrontando alcu-
ne tra le questioni più urgenti dell’agen-
da globale contemporanea. 

AUTORE YUVAL NOAH HARARI

TITOLO 21 LEZIONI PER IL 21ESIMO SECOLO

EDITORE BOMPIANI

AUTORE BYUNG-CHUL HAN

TITOLO   IL PROFUMO DEL TEMPO. 

 L’ARTE DI INDUGIARE SULLE COSE.

EDITORE VITA E PENSIERO 
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Raccogliendo ricchi e numerosi contri-
buti di vari studiosi, il volume traccia 
una cornice teorica in cui la pedagogia 
critica della comunicazione intercultu-
rale può essere sognata, immaginata 
e realizzata nella pratica. I diversi 
capitoli esplorano le questioni attorno 
alle relazione tra la pedagogia della co-
municazione interculturale, l’etnografia 
critica, la metodologia narrativa, grazie 
all’impiego di un vasto armamentario 
di approcci teorici e metodologici. Una 
raccolta di saggi teoreticamente inno-
vativi e pedagogicamente incoraggianti.

L’interculturalità fu una dimensione 
decisiva nell’esperienza umana e 
spirituale dell’apostolo delle genti, 
nato nella regione meridionale della 
moderna Turchia, ebreo ellenizzato 
formatosi a Gerusalemme. Fu lui, 
l’instancabile viaggiatore, a intuire 
l’universalità del messaggio evangelico 
– “non c’è più giudeo né greco, in Cristo 
Gesù” (1 Cor 11) – e a contribuire in 
modo decisivo al suo annuncio nel 
Mediterraneo unificato sotto l’impero 
romano e brulicante di culture, 
religioni, mentalità e tradizioni diverse. 
Il libro, che raccoglie vari interventi 
tenuti dall’allora papa Benedetto XVI 
in occasione dell’anno paolino del 2008, 
resta un valido punto di riferimento per 
riflettere sulla figura di Paolo.

AUTORE JOSEPH RATZINGER

TITOLO PAOLO. L’APOSTOLO DELLE GENTI

EDITORE  SAN PAOLO

AUTORE AUTORI VARI

TITOLO  PEDAGOGIA CRITICA DELLA 

 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

EDITORE  LEXINGTON BOOKS
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EUROPA 2019: L’ANNO DECISIVO

L’anno che stiamo vivendo sarà decisivo per il futuro 
dell’Europa, da oltre 70 anni riconosciuta in tutto il mondo 
come un progetto di pace e di intercultura ambizioso ed efficace. 
La costruzione europea, nata come collaborazione fattiva tra i 
Paesi più colpiti dalla tragedia della Seconda guerra mondiale, 
nel corso di oltre mezzo secolo è cresciuta creando il più grande 
spazio oggi al mondo di libera circolazione di persone e beni 
economici. Ciò che si era sviluppato come una comunità di 
cooperazione economica è cresciuto fino a dotarsi di istituzioni 
democratiche condivise, che hanno sviluppato politiche 
comuni in ambito agricolo, ambientale, formativo, culturale, e 
monetario. Dai sei Paesi fondatori, l’Unione Europea si è estesa 
fino a includere 28 membri: dalle rive dell’Atlantico alle grandi 
pianure centrali, dalla Scandinavia alle isole del Mediterraneo. 
Un progetto capace di garantire più di 70 anni di pace a un 
continente da sempre dilaniato da rivalità e guerre sanguinose, 
e di permettere il libero movimento di quasi 500 milioni di 
persone. I successi della costruzione europea non possono però 
nascondere le battute d’arresto e incertezze incontrate dal 
processo di integrazione, come la bocciatura della Costituzione 
europea o il referendum che porterà alla Brexit, l’uscita del 
Regno Unito dalla UE.
Il motto dell’Unione Europea è “Unita nella diversità”. Parole 
che evidenziano quanto le peculiarità di ciascun membro 
della famiglia europea diventino una ricchezza se percepite, 
raccontate e praticate non in opposizione all’altro ma come 
possibile terreno di incontro, condivisione e crescita comune. 
Parole che, più che descrivere la situazione attuale, indicano 
un traguardo possibile a cui tendere. L’unità europea, infatti, 
oggi appare più che mai minacciata da tensioni di fronte 
alle ingenti sfide con cui è chiamata a confrontarsi: le sfide 
delle migrazioni e dell’incontro interculturale, dello sviluppo 
sostenibile, della competitività e della solidarietà, della 
progressiva democratizzazione delle istituzioni europee. Non 
solo: aumentano le tentazioni individualistiche dei suoi Stati 
membri, con alcuni governi che hanno adottato retoriche e 
posizioni sempre più euroscettiche.
Tra il 25 e il 28 maggio in tutta l’UE si terranno le elezioni per il 
rinnovo del Parlamento europeo: un appuntamento decisivo, in 
cui i cittadini europei saranno chiamati a scegliere quale futuro 
vogliono per l’Europa.
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L’Unione Europea, un grande progetto di pace e 
interculturalità
Ripercorriamo le tappe fondamentali della costruzione europea

I padri fondatori
Leader lungimiranti hanno ispirato la 
creazione dell’Unione europea in cui 
viviamo oggi. Senza il loro impegno 
e la loro motivazione non vivremmo 
nel clima di pace e stabilità che oggi 
diamo per scontato. Combattenti della 
resistenza, politici esperti, intellettuali, 
i padri fondatori erano un gruppo 
eterogeneo di persone mosse dagli stessi 
ideali: la pace, l’unità e la prosperità in 
Europa.

Gli albori della cooperazione (1945 
– 1959)
Il progetto di costruire un’unità 
sovranazionale dei Paesi europei nasce 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
per mettere fine alle conflittualità 
sanguinose che avevano portato a guerre 
e al collasso del continente. Negli anni 
Cinquanta la Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio comincia ad unire 
i paesi europei sul piano economico e 
politico al fine di garantire una pace 
duratura. I sei membri fondatori sono il 
Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, 
il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Nel 
1957, il trattato di Roma istituisce la 
Comunità economica europea (CEE), o 
“Mercato comune”.

Un periodo di crescita economica 
(1960 – 1969)
Gli anni ‘60 sono un buon periodo per 
l’economia, grazie anche al fatto che i 
paesi dell’UE non applicano più dazi 
doganali agli scambi reciproci. Essi 
convengono inoltre il controllo comune 
della produzione alimentare, garantendo 
così il sufficiente approvvigionamento 
di tutta la popolazione, e ben presto si 
comincia addirittura a registrare un 
surplus di produzione agricola.
Una comunità in crescita – il primo 
allargamento (1970 – 1979) 
Con l’adesione della Danimarca, 
dell’Irlanda e del Regno Unito il 1° 

gennaio 1973, il numero degli Stati 
membri dell’Unione europea sale a 
nove. La caduta del regime di Salazar 
in Portogallo nel 1974 e la morte del 
generale Franco in Spagna nel 1975 
decretano la fine delle ultime dittature 
di destra al potere in Europa. La politica 
regionale comunitaria comincia a 
destinare ingenti somme di denaro alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e di 
infrastrutture nelle aree più povere. Il 
Parlamento europeo accresce la propria 
influenza nelle attività dell’UE e, nel 
1979, viene eletto per la prima volta a 
suffragio universale.

Cade il muro di Berlino, l’Europa 
cambia volto (1980 – 1989)
Nel 1981 la Grecia diventa il decimo 
Stato membro dell’UE, mentre il 
Portogallo e la Spagna aderiscono 
all’UE cinque anni dopo. Nel 1986 viene 
firmato l’Atto unico europeo, che pone 
le basi per un ampio programma di sei 
anni finalizzato a risolvere i problemi 
che ancora ostacolano la fluidità degli 
scambi tra gli Stati membri dell’UE 
e crea così il Mercato unico europeo. 
Si produce un grande sconvolgimento 
politico quando, il 9 novembre 1989, 
viene abbattuto il muro di Berlino e, per 
la prima volta dopo 28 anni, si aprono le 
frontiere tra Germania Est e Germania 
Ovest. Ciò porta alla riunificazione 
della Germania orientale e occidentale 
nell’ottobre 1990.

Un’Europa senza frontiere (1990 – 
1999) 
Con il crollo del comunismo nell’Europa 
centrale ed orientale i cittadini europei 
si sentono più vicini. Nel 1993 viene 
completato il mercato unico in virtù 
delle “quattro libertà” di circolazione 
di beni, servizi, persone e capitali. Gli 
anni Novanta sono inoltre il decennio 
di due importanti trattati: il trattato di 
Maastricht sull’Unione europea (1993) 
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e il trattato di Amsterdam (1999). Nel 
1995 aderiscono all’UE tre nuovi Stati 
membri: Austria, Finlandia e Svezia. 
Una piccola località del Lussemburgo 
dà il nome agli accordi di Schengen che, 
gradualmente, consentono ai cittadini 
di viaggiare liberamente senza controllo 
dei passaporti alle frontiere. Milioni di 
giovani iniziano a studiare all’estero 
tramite il programma Erasmus.

Verso l’unità del continente (2000 – 
2009)
L’euro è ora la nuova moneta per molti 
europei, e nel corso del decennio viene 
adottata da un sempre maggior numero 
di paesi. Con l’adesione all’UE di ben 
10 nuovi Stati membri nel 2004, seguiti 
da Bulgaria e Romania nel 2007, si 
ritengono definitivamente sanate le 
divisioni politiche tra Europa orientale 
e occidentale. Una crisi finanziaria 
colpisce l’economia mondiale nel 
settembre 2008. Il trattato di Lisbona 
viene ratificato da tutti i paesi membri 
prima di entrare in vigore nel 2009. 
Con esso l’Unione europea si dota di 
istituzioni moderne e metodi di lavoro 
più efficienti.

Un decennio complesso (dal 2010 a 
oggi)
La crisi economica globale colpisce 
duramente l’Europa. L’UE aiuta 
numerosi paesi ad affrontare le loro 
difficoltà e istituisce l’”Unione bancaria”, 
allo scopo di rendere il settore bancario 
più sicuro e affidabile. Nel 2012 l’Unione 
europea riceve il premio Nobel per la 
pace. Nel 2013 la Croazia diventa il 28º 
Stato membro dell’UE. L’estremismo 
religioso aumenta in Medio Oriente e 
in diversi paesi e regioni del mondo, 
provocando instabilità e guerre che 
spingono molti a fuggire dalle loro case 
e a cercare rifugio in Europa. L’UE, 
oltre al dilemma di come prendersi 
cura di loro, diventa anche l’obiettivo 
di diversi attacchi terroristici. Nel 2016 
la maggioranza dei cittadini britannici 
vota “sì” al referendum sull’uscita del 
Regno Unito dalla UE: è l’avvio di 
Brexit, ancora nell’incertezza dopo 3 
anni. 
Il futuro dell’UE dipenderà dalla 
sua capacità di affrontare le sfide 
della sostenibilità, dell’incontro 
interculturale, della formazione, della 
promozione dei diritti umani, dello 
sviluppo e della solidarietà: in questo, 
le elezioni europee di maggio 2019 
appaiono come un momento decisivo. 
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Dal Sinodo alla GMG di Panama
Continua il cammino della Chiesa con i giovani

Da Roma a Panama. 
Dall’Europa alle Americhe. Dalla 
città che custodisce la memoria 

dell’apostolo Pietro e la cattedra dei suoi 
successori chiamati a pascere la Chiesa 
alla strisce di terra che congiunge i due 
lembi di un continente che si estende 
fino a sfiorare i due Poli. È intenso anche 
dal punto di vista simbolico, il percorso 
che dalla chiusura del Sinodo dei vescovi 
dedicato al tema dei giovani, della fede e 
del discernimento vocazionale (28 ottobre 
2018) ci sta portando alla 34esima Giorna-
ta Mondiale della Gioventù (dal 22 al 27 
gennaio).
 
In cammino, di nuovo, sempre
Dopo oltre un anno dedicato alla riflessio-
ne, all’ascolto, al confronto, alla discussio-
ne su come la Chiesa può accompagnare 
i giovani incontro alla vita, alle scelte e 
all’esperienza della 
fede, siamo di nuovo 
rimessi in cammino. 
Di nuovo chiamati a 
vivere – realmente e 
spiritualmente – l’e-
sperienza di tornare 
sulla strada da di-
scepoli.
 
L’eredità del Sinodo
Lo ha ricordato 
lo stesso Papa 
Francesco, nel suo 
discorso a chiusura 
dell’assemblea dei 
vescovi, dove ha sottolineato che il risul-
tato dello straordinario percorso fatto in 
avvicinamento al Sinodo e nel confronto 
all’interno del Sinodo stesso non sta tanto 
nelle pagine del testo scaturito dalle di-
scussioni e votazioni nelle commissioni e 
nell’assemblea. “Il risultato del Sinodo non 
è un documento, siamo pieni di documenti. 
Certo, noi abbiamo fatto un documento, 

l’abbiamo approvato, ma adesso lo Spirito 
Santo ci dà questo documento perché la-
vori nel nostro cuore. Perché lavori in noi, 
bisogna studiarlo e fare preghiera”. 
 
Come i discepoli di Emmaus
Si tratta, insomma, di rimettersi in cam-
mino. Proprio come quei due discepoli che, 
dopo aver fatto esperienza del Risorto sul-
la strada da Gerusalemme al villaggio di 
Emmaus, tornarono di corsa a percorrere 
la strada per la città tre volte santa, per 
annunciare la gioia incontenibile nata nel 
loro cuore nell’incontro con Gesù. Non a 
caso è proprio l’episodio di Emmaus nar-
rato alla fine del vangelo di Luca a essere 
stato scelto come icona e filo conduttore 
per il documento finale del Sinodo. Una 
scelta che ci consegna una responsabilità: 
quel “camminava con loro” che il testo dice 
del Signore è anche una chiamata per tut-

ta la Chiesa – dai 
sacerdoti ai reli-
giosi, dai laici alle 
famiglie – a cam-
minare insieme ai 
giovani.  
 
Il tema della 
XXXIV Giornata 
Mondiale della 
Gioventù 
Anche per l’icona 
biblica di riferi-
mento per la GMG 
di Panama è stato 
scelto un brano del 
vangelo di Luca: 

“Ecco la serva del Signore; avvenga per 
me secondo la tua parola” (Lc 1,38). La 
figura di Maria, contemplata nei misteri 
gaudiosi, di nuovo al centro, così come già 
nelle GMG del 2017 (Lc 1,49) e del 2018 
(Lc 1,30). L’appuntamento di Panama sarà 
la terza tappa di un cammino spirituale 
proposto con chiarezza da Papa Francesco, 
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che ha voluto dare a queste tre GMG una 
forte connotazione mariana, richiamando 
al tempo stesso l’immagine di una gioven-
tù in cammino tra passato (2017), presen-
te (2018) e futuro (2019), animata dalle tre 
virtù teologali: fede, carità e speranza. Il 
cammino rilanciato dal Sinodo prosegue 
con lo sguardo a Maria, madre del discer-
nimento, a cui il Papa e la Chiesa affidano 
i giovani. 
 
Il logo 
Maria è centrale anche nel logo scelto 
per l’appuntamento, quello elaborato da 
Ambar Calvo, studente dell’Università di 
Panama e vincitore del concorso di idee 
indetto per il logo della XXXIV GMG. 
Nell’immagine si notano: il Canale di 
Panama che simboleggia il percorso del 
pellegrino che trova in Maria la strada 
per incontrare Gesù; la sagoma dell’istmo 
di Panama, come luogo di accoglienza; 
la Croce del Pellegrino; la sagoma della 
Vergine che dice «avvenga di me quello 
che hai detto». Inoltre, punti bianchi come 
simbolo della corona di Maria e dei pel-
legrini di ogni continente. La sagoma del 
logo, che ha la forma di un cuore, e la let-
tera “M” come simbolo della frase «Ponte 
del mondo, cuore dell’universo» suggeri-

scono il nome di Maria come ponte verso 
Gesù. 
 
Il messaggio del Papa 
Nel testo scritto per la GMG, Francesco 
ci affida una consegna coraggiosa ed esi-
gente. Il Papa invita infatti i giovani a 
sognare in grande e a sognare in concreto, 
impegnandosi in prima persona nella lotta 
contro le storture e ingiustizie del mondo, 
in nome di principi che traducono nella 
pratica della vita sociale il messaggio di 
gioia, servizio e fraternità del vangelo: 
bene comune, dignità, solidarietà, sussi-
diarietà. Non basta pensare, riflettere, 
confrontarsi, ci esorta Papa Francesco. 
Occorre sporcarsi le mani: “Non sogno 
gruppi di giovani seduti sotto gli alberi a 
discutere di questo, anche se è bene che 
lo facciano. Il mio sogno è più ambizioso: 
desidero un milione di giovani cristiani, 
o meglio, tutta una generazione, che sia 
per i suoi coetanei una ‘Dottrina Sociale 
con i piedi, in movimento’. Solo quelli che 
seguono Gesù cambieranno il mondo e si 
dirigeranno, guidati da lui, verso gli emar-
ginati che vivono nel mezzo della società. 
Partecipate anche voi alla politica e lottate 
per la giustizia e la dignità e soprattutto 
per i più poveri”.
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Erano ragazze brianzole, venete, della Bassa lombar-
da. Molte di loro erano da poco uscite dagli anni del 
noviziato e della formazione. Partirono, con entusia-

smo e trepidazione, verso terre sconosciute, seguendo l’in-
tuizione di monsignor Angelo Ramazzotti accolta da madre 
Luigia Grassi. Era il 1860. Partirono da Pavia e arrivarono 
a Hong Kong, dopo mesi di viaggio, sbarcando in quello 
che allora era lo scricchiolante porto commerciale di una 
colonia inglese e oggi è una tra le vie ai piedi dei grattacieli 
di una tra le metropoli più importanti al mondo. Insieme 
ai bagagli, colmi d’acqua e ormai inservibili dopo il lungo 
viaggio in mare, dovettero lasciare le proprie certezze, il 
mondo da cui provenivano. E aprirsi a una lingua, una cul-
tura, un Paese diversi. Bastò loro quanto avevano in cuore: 
il desiderio che Gesù fosse “in tutto il mondo conosciuto e 
amato”, come aveva detto Maddalena. E fu la casa di Caine 
Road. E la cura delle bambine orfane. E degli ammalati e 
dei poveri. Con quella generosità e disponibilità che pochi 
anni dopo portò alcune di loro a rispondere a un altro “sì”: 
quello del vescovo cattolico di Han Keu, che le chiamava 
nella Cina continentale, nello Hubei, a portare là il mes-
saggio del vangelo, a prendersi cura degli ultimi, a promuo-
vere la formazione delle ragazze.

Riscopriamo la storia delle pioniere delle missioni canos-
siane, lasciamoci parlare da queste immagini – potentissi-
me e commoventi – che le ritraggono impegnate nel dono 
quotidiano di sé. Questi gesti semplici di accoglienza, di 
sostegno, di vicinanza, di oltre un secolo e mezzo fa, hanno 
un messaggio per la nostra vita e per la nostra missione, 
oggi.

SOCIAL FOTOGRAFICO

Incontro a mondi nuovi
Agli albori delle missioni canossiane
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XXXIV GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ CON 
PAPA FRANCESCO, A PANAMA23 29

G E N N A I O  2 0 1 9

GIORNATA DELLA 
MEMORIA DELLE VITTIME 
DEL NAZISMO27

G E N N A I O 
2 0 1 9

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON LIBERA
63° ANNIVERSARIO DELL’ARRIVO 
DI M. FERNANDA RIVA A MUMBAI 22

G E N N A I O 
2 0 1 9

GIORNATA EUROPEA 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI28

G E N N A I O 
2 0 1 9

GIORNATA MONDIALE 
PER LA LOTTA AI TUMORI4

F E B B R A I O 
2 0 1 9

GIORNATA DELLA VITA 
CONSACRATA2

F E B B R A I O 
2 0 1 9

41° GIORNATA DELLA VITA3
F E B B R A I O 
2 0 1 9
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20
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA FELICITÀ

MARZO 2019

21 GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE 
FORESTE
GIORNATA MONDIALE 
DELLA POESIA

MARZO 2019

8 GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA

MARZO 2019

1 NASCITA DI SANTA 
MADDALENA DI CANOSSA

MARZO 2019

22 GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA

MARZO 2019

7 GIORNATA MONDIALE 
DELLA SALUTE

APRILE 2019

14 DOMENICA DELLE 
PALME – INIZIO DELLA 
SETTIMANA SANTA

APRILE 2019

21 PASQUA DI 
RESURREZIONE

APRILE 2019

159° ANNIVERSARIO DELLA PARTENZA DELLE PRIME MISSIONARIE 
CANOSSIANE PER HONG KONG

GIORNATA MONDIALE 
DELLA LINGUA MATERNA21

F E B B R A I O 
2 0 1 9

26
F E B B R A I O 
2 0 1 9

41° GIORNATA DELLA VITA

FESTA DI SANTA 
GIUSEPPINA BAKHITA

GIORNATA CONTRO 
LA TRATTA

8
F E B B R A I O 
2 0 1 9

10 MORTE DI SANTA 
MADDALENA DI 
CANOSSA

APRILE 2019

12 LE PRIME MISSIONARIE 
ARRIVANO IN HONG 
KONG

APRILE 2019
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Una Fondazione nuova 
con radici antiche

Integrazione, comunione, soli-
darietà: ispirandosi a questi tre 
principi guida la Fondazione 

Canossiana e il Voica (Volontariato 
Internazionale Canossiano) entrano 
in nuova fase del loro cammino. Un 
cambiamento ben sintetizzato dal 
nuovo logo che unisce in una stessa 
immagine - e quindi in una medesima 
realtà – entrambi gli organismi.

 Se le forme organizzative si aggiornano 
e si adeguano ai tempi, gli obiettivi re-
stano quelli di sempre: ovvero la carità 

tradotta in pratica, ispirata al Vangelo 
e animata da una serie innumerevole di 
iniziative concrete secondo l’intuizione 
che fu di Maddalena di Canossa.  La 
scelta compiuta oggi è dunque quella di 
valorizzare sia la comune appartenenza 
della Fondazione e del Voica all’Istituto 
Canossiano, sia la volontà di operare 
sempre di più in uno spirito di condivi-
sione e collaborazione, stabilendo una 
sintonia fondata sulla promozione della 
missione tra i poveri del mondo.

 

Lavorare in sinergia, rafforzare un 
percorso comune di integrazione e co-
munione, significa rinnovare il nostro 
impegno in favore degli emarginati e 
degli ‘esclusi’, di quanti vivono nelle pe-
riferie disagiate delle grandi metropoli 

FONDAZIONE VOICA
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del Pianeta o in quelle regioni dell’A-
frica, dell’Asia, dell’America Latina e 
della stessa Europa, in cui le condizioni 
economiche, sociali e ambientali sono 
particolarmente difficili.

Vogliamo continuare ad aiutare e soste-
nere tante famiglie, tanti bambini, ra-
gazzi e ragazze che abbiamo incontrato 
in questi anni. Proseguiremo inoltre a 
promuovere diverse forme di educazio-
ne allo sviluppo per contribuire, nel no-
stro piccolo, a ridurre le disuguaglianze 
e le ingiustizie nel mondo. 

 

A rendere possibile tutto questo sono in 
primo luogo le comunità delle religiose 
canossiane presenti nei cinque conti-
nenti; allo stesso tempo risulta decisivo 
il lavoro di tanti volontari, medici, as-
sistenti sociali, insegnanti e educatori 
che condividono con noi la stessa mis-
sione e gli stessi valori cristiani. Per 
questo è sempre più importante unire 
le forze e far crescere la solidarietà, 
l’impegno e l’aiuto di simpatizzanti, 
amici, sostenitori.

di Sr Liliana Ugoletti
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Lungo il cammino della carità per le strade del mondo 
I tanti progetti di aiuto allo sviluppo della Fondazione Canossiana  

di Francesco Peloso

Scuole e ostelli per bambine e 
bambini, corsi professionali per 
ragazze e ragazzi, e ancora pozzi 

per l’acqua, assistenza sanitaria, 
borse di studio, acquisto di computer, 
generatori elettrici, formazione degli 
insegnanti, sostegno a distanza per i 
più piccoli e per intere classi, percorsi 
di scolarizzazione, educazione ai valori 
cristiani. Questo e molto altro fa la 
Fondazione Canossiana ogni anno in 
tante parti del mondo: piccoli e grandi 
interventi che, nel segno del Vangelo, 
aiutano a migliorare la vita di tante 
persone e il mondo in cui viviamo.  
Dunque con l’aiuto, il sostegno, la 
generosità e l’amicizia di tanti di 
voi riusciamo a realizzare progetti 
in campo sanitario, educativo 

e formativo nei Paesi in via di 
sviluppo.Fra le numerose iniziative 
che abbiamo promosso e alle quali 
stiamo lavorando, alcune si svolgono 
nella Repubblica Democratica 
del Congo e precisamente ad 
Aru, nella Provincia Orientale-Ituri 
del Paese. Nella cittadina di Aru, 
dove pure è presente una comunità 
di Madri Canossiane, sono attive la 
scuola primaria e la biblioteca della 
comunità S. Michel; in questo contesto 
c’è bisogno di alcuni computer, di libri 
in francese, di un generatore di corrente 

per far funzionare una fotocopiatrice; 
il locale dispensario ha poi bisogno 
di un’automobile per il trasporto dei 
malati in ospedale. Possono sembrare 
piccole cose, ma si tratta invece di 
un aiuto fondamentale in realtà 
dove c’è poco o nulla, per questo è 
importante il contributo di tutti.
Qualcosa di importante stiamo 
realizzando pure ad Arusha, 
in Tanzania, dove siamo 
impegnati a fornire arredi 
scolastici e attrezzature 
destinati alla “Canossa Primary 
School”, in tal modo metteremo a 
disposizione strutture e strumenti per i 
600 bambini e i loro insegnanti della 
scuola primaria. In tante realtà simili 
– dal Paraguay, all’India, all’Indonesia 
– lavoriamo per alleviare le difficoltà 
di chi vive in condizioni di estrema 
povertà e soprattutto per dare una 
prospettiva di vita migliore a tanti 
ragazzi e ragazze.
 
Per queste ragioni è importante 
sostenere e promuovere la Fondazione 
Canossiana.

FONDAZIONE
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Come puoi aiutarci

CONTO CORRENTE POSTALE

POSTE ITALIANE S.p.A. n. 62011531
Fondazione Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

BONIFICO BANCARIO IN EURO

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede Viale C. Pavese n. 336 - 00144 Roma
IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Intestato a: Fondazione Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

BONIFICO BANCARIO IN DOLLARI USA

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede
IBAN: IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128 
BIC/SWIFT: POSOIT22
Intestato a: Fondazione Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

La buona politica è al servizio 
della pace

Pace a questa casa!” Inviando in 
missione i suoi discepoli, Gesù dice 
loro: «In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi» (Lc 10,5-6). Offrire la pace è 
al cuore della missione dei discepoli di 
Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti 
coloro, uomini e donne, che sperano 
nella pace in mezzo ai drammi e alle 
violenze della storia umana. La “casa” 
di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni 
comunità, ogni Paese, ogni continente, 
nella loro singolarità e nella loro storia; 
è prima di tutto ogni persona, senza 
distinzioni né discriminazioni. È anche 
la nostra “casa comune”: il pianeta 
in cui Dio ci ha posto ad abitare e del 
quale siamo chiamati a prenderci cura 
con sollecitudine. Sia questo dunque 
anche il mio augurio all’inizio del 
nuovo anno: “Pace a questa casa!

[Messaggio di Papa Francesco 
per la 52.ma Giornata Mondiale 

della Pace]



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“

”

Padre Misericordioso, Tu ci chiami a vivere la nostra 
vita come un cammino di salvezza: aiutaci a guardare 
al passato con gratitudine, ad assumere il presente con 
coraggio e a costruire il futuro con speranza.
Signore Gesù, amico e fratello, ti ringraziamo perché 
ci guardi con amore; fa’ che possiamo ascoltare la tua 
voce risuonare nel cuore di ciascuno di noi, con la 
forza dello Spirito Santo.
Concedici la grazia di essere chiesa in uscita, 
annunciando con fede viva e con il volto giovane la 
gioia del Vangelo, per partecipare alla costruzione di 
quella società più giusta e fraterna che sogniamo.
Ti affidiamo il Papa e i vescovi, i presbiteri e i diaconi, 
la vita consacrata, i volontari, i giovani
Santa Maria la Antigua, Patrona di Panama, fa’ che 
possiamo pregare e vivere con la tua stessa generosità: 
“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la 
tua parola” (Lc 1,38).
Amen.

Aquí, este es nuestro momento….
Une prophétie qui continue….

È o dia de Deus….
Insieme, in cammino…ora!
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