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“Se sei diverso da me, fratello, lungi
dall’offendermi, tu mi arricchisci”,
scriveva l’autore francese Antoine
de Saint-Exupéry. Le differenze, le
peculiarità – di una persona, di un
luogo, di una cultura – ci arricchiscono,
se sappiamo metterci nell’ottica giusta:
quella dell’accoglienza e dell’apertura.
Nell’incontro possiamo mettere in gioco
noi stessi e scoprire che l’altro è dono.
Ecco perché in questa seconda uscita del
2019 di VitaPiù continuiamo il nostro
percorso di approfondimento dei temi
dell’intercultura. Con il nostro viaggio
arriviamo in Asia e in Oceania, prime
terre extraeuropee verso cui si è spinto
lo slancio missionario canossiano,
crogiuolo di popoli e culture e per
questo fucina di incontri interculturali.
Abbiamo raccolto esperienze e riflessioni
dalle comunità canossiane sparse
per tutto l’Oriente nell’inchiesta sul
mondo canossiano. Mondo canossiano
che nel frattempo è entrato in una
fase importante: quella che ci porterà
al prossimo Capitolo Generale, di cui
qui raccontiamo le tappe e il tema
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Verso il Capitolo Generale
che l’attuale Consiglio Generale ha
scelto di proporre al discernimento
personale e comunitario. Uno sguardo
al mondo, con una riflessione sulla
dimensione interculturale del crescente
movimento mondiale dei giovani che
chiedono un cambio di passo verso
una globalizzazione più sostenibile e
rispettosa dell’ambiente, un ricordo dei
fratelli e sorelle cristiani che hanno
perso la vita nell’attentato di Pasqua in
Sri Lanka e un pensiero sull’esortazione
apostolica “Christus Vivit”. Spunti
e consigli di approfondimento, per
la prima volta anche dal web. Infine
l’impegno della Fondazione Canossiana
VOICA per la promozione della persona
umana nel mondo, a partire dai più
deboli, e i progetti che hanno bisogno del
nostro sostegno. Buona lettura!
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arissimi,
l’8 maggio 2019 celebriamo il
nostro compleanno: 211 anni di
vita della nostra Congregazione. Siamo
entrate nella storia agli inizi dell’800
italiano e pian piano abbiamo esteso la
nostra presenza inserendoci in nazioni
e popoli diversi, condividendo la loro
storia, la loro realtà e camminando con
loro, spinte dal desiderio di far conoscere e offrire il più bel dono: Gesù, il Figlio
di Dio, che umanizza e fa scoprire la bellezza e il vero senso della vita.
In questi due secoli la nostra risposta
ha cercato di essere fedele al mandato di
Gesù: “Andate in tutto il mondo…”. Un
mandato che Maddalena ha fatto suo e
ha trasmesso a noi, sue Figlie. Questo
mandato, che fin dall’inizio è stato vissuto in collaborazione con i laici, traccia
un percorso che non finisce, ma si estende nel tempo e ci porta verso l’umanità
che soffre, verso le periferie del mondo,
per continuare a “far conoscere e amare
Gesù”. Quest’espressione che ripetiamo
spesso, ha da sempre per tutte noi il significato di un pressante invito.
È la sfida spirituale, culturale ed educativa che esiste da sempre, accolta da
Maddalena e - lungo questi due secoli
– da ciascuna di noi. È fondata sulla fiducia nell’uomo, che nonostante le esperienze negative e a volte degradanti,
può sempre ricominciare con uno stile di
vita nuovo e rigenerarsi con la forza di

Dio e l’aiuto del fratello.
In questo numero di VitaPiù desidero
farvi partecipi di un evento importante
per il nostro Istituto per vivere in fedeltà la nostra missione: il Capitolo Generale. È celebrato ogni sei anni e si propone di ricercare insieme, con una visione
che abbraccia il mondo, i cammini più
adeguati a questo momento storico. È
un incontro multiculturale a cui parteciperanno più di 70 sorelle, rappresentanti di tutto il mondo Canossiano e si
celebrerà a Roma dal 5 marzo al 5 aprile
2020.
Nel Capitolo vedremo insieme qual è la
significatività della nostra presenza nel
mondo attuale; quali le nostre risposte
per raggiungere l’obiettivo che ci proponiamo; quale fedeltà al carisma che
abbiamo ricevuto in dono oltre ad altri
aspetti che riguardano la vita dell’Istituto. Inoltre, durante il Capitolo verranno elette anche le Sorelle che formeranno il prossimo Consiglio Generale, che
avrà il compito di promuovere i nuovi
orientamenti, animando sorelle e laici
che con noi condividono i ministeri.
Accompagnateci con la vostra preghiera, per vivere in comunione universale quest’anno preparatorio e perché,
animate dallo stesso spirito, possiamo
svolgere in tutte le nazioni e culture la
nostra missione. L’Istituto è una grande
Famiglia che desidera camminare unita
nello stesso Spirito per le vie del mondo.

M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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Un cuore missionario che batte ancora
“Intervista” a m. Maria Stella, pioniera delle missioni
canossiane

D
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“

i te, madre Maria Stella,
già conosciamo alcune
cose: sappiamo che sei nata
a Milano, nel 1833, da genitori
“cristiani di vera marca lombarda”,
come si soleva dire un tempo. Madre
Dagnino ti ha tratteggiata come una
giovane determinata e vivace, con
una personalità ricca di inventiva,
volitiva, audace nel bene. Il tuo
parroco, Don Alberto De Capitani
D’Arzago, parroco di S. Maria alla
Porta, in Milano, nel 1852 scrisse a
Mons. Ramazzotti, Vescovo di Pavia:
“Qual prezioso acquisto l’Istituto delle
Figlie della Carità Canossiana farebbe
coll’accettare certa giovane Maria
Stella” nella sua diocesi.
Raccontaci: come hai capito che le
canossiane erano fatte per te e tu per
loro?
“Avevo 20 anni quando mi presentai
dalle Canossiane di Pavia! Era l’anno
1853. La casa dove abitavano era
aperta da appena dieci mesi, ancor
priva di tante cose, si respirava aria
di provvisorietà: ‘Diamoci una mano,
che una aiuta l’altra’. Capii subito
che quella era la comunità che faceva
per me. Decisi di entrare, fui accolta
con gioia e divenni membro di quella
compagnia”.
Concretamente, cosa ti piaceva di loro,
di quella comunità?
“Sai, era una comunità dove i sogni che
portavo in cuore trovavano riscontro
in quello che vedevo vivere in quel
luogo, in quei volti, in quelle mani

mosse dal cuore sempre protese verso
gli altri. C’era una suora che mai
si dava pace: madre Luigia Grassi,
superiora della comunità. Aperta di
mente, ardente d’amore per Dio e
dei fratelli, sempre pronta a correre
in loro soccorso, uomini o donne che
fossero, pur di salvarne l’anima e il
corpo. Tanto era contagioso questo suo
slancio per la salvezza delle anime
che tutta la comunità la seguiva come
in un solo corpo, nel fare il bene agli
altri. Mai dimenticherò l’esperienza che
vivemmo nella calda estate del 1855,
quando scoppiò il colera con una furia
devastante. C’era stata la richiesta
di aiuto da parte del Vescovo che ci
chiedeva di assistere i colerosi. Madre
Luigia ci invitò a dare liberamente
per iscritto la nostra adesione: tutta
la comunità si offrì ‘spontaneamente e
liberamente’ per andare al lazzaretto
fra gli appestati. Ci alternavamo nel
recarci in quel posto e ben presto
capimmo che dovevamo fare di più: se
fossero stati nella nostra abitazione li
avremmo curati meglio, alternandoci
anche la notte, con più tempo … e così
la nostra casa divenne un lazzaretto
abitato dal dolore, ma anche dalla gioia
di servire e di vedere che guarivano.
Maddalena, Madre nostra, ci aveva
mostrato con la sua vita che la Carità
non ha confini, è come un fuoco che
abbraccia ogni cosa, ogni dolore, non
teme il rischio, neppure del contagio!
Maria Stella, a distanza di pochi anni
ti ritroviamo in partenza per Hong
Kong. Raccontaci …

“Il 27 febbraio 1860, partii con altre
cinque compagne canossiane, che la
Madre Grassi chiamava ‘le mille volte
beate’! Ci imbarcammo a Trieste dove
furono levate le ancore della nave
‘America’, lasciando l’Italia. Dopo gli
addii, la nostalgia, il mal di mare,
le peripezie, le vicissitudini della
traversata in nave, l’arrivo inatteso e
la precaria sistemazione … esperienze
dure, ma che mai ci tolsero la gioia
dal cuore. Iniziammo la scuola e altre
attività. Ben presto giovani locali si
unirono a noi, tra cui Emily Bowring,
la figlia del governatore, e così le opere
di Carità – come i pani del vangelo – si
moltiplicavano. Una delle realtà che fin
da subito ci interpellò impegnandoci
riguardava la primogenitura. Mi
spiego. Se a nascere come primogenita
era una bambina, questa doveva
essere immediatamente allontanata
e abbandonata, o ceduta a chi la
voleva, onde scongiurare disgrazie alla
coppia che l’aveva generata. Le bimbe
potevano finire in mano a mercanti
che le allevavano per cederle come
schiave o per il commercio umano.
Questo fin dall’inizio della missione
fu motivo di tanta preoccupazione per
prevenire il male. Fu questa la ragione
per cui cominciammo ad aprire piccole
casette sparse nella zona meridionale
della Cina. Le neonate venivano
successivamente portate nella nostra
casa ad Hong Kong, dove si provvedeva
per la loro crescita ed educazione.
Come non ricordare ‘la primogenita
della carità’ che il padre Raimondi
battezzò col nome di Maria Angela

Francesca. Ricordo che, mentre una di
noi la coccolava tra le braccia, un’altra
correva a prepararle la pappa e ci si
turnava per la preghiera, per i lavori di
casa. Quando fummo nella nuova casa
ricevevamo 4 o 5 di questi doni alla
settimana”.
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A motivo di questa tua audace carità
nel fondare case e casette fosti tacciata
di “sventatezza” … cosa ci dici in
proposito?
“È vero, ma ne parlai subito alla mia
amatissima madre Grassi in una
lettera del 31 gennaio 1881, ricordo
ancora le parole che le scrissi: ‘Se lei
fosse qui, invece che aprire una casa
all’anno ne aprirebbe dieci’! Con lei
potevo aprire il cuore in tutto, fino in
fondo. La sua saggezza, i suoi consigli,
la sua guida spirituale, sono stati
per me e per tutte noi, luce, forza,
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Un cuore missionario che batte ancora
coraggio, consolazione, orientamento,
carità e sollecitudine materna. Con la
collaborazione delle sorelle, per amore
di Dio e del prossimo ci lanciammo in
imprese ardue. Tra il 1871 e il 1890
realizzammo 15 centri di attività
missionaria; ma quando dico ‘centri’
non pensate a grandi edifici. Quando si
parla di ‘una casetta presa a pigione’,
sta a significare delle baracche piccole
o grandi esposte alle incertezze del
domani con la presenza di due sorelle,
qualche terziaria o anche solo delle
donne o famiglie”.
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Come hai potuto realizzare tutto questo,
con una scarsità di mezzi pressoché
totale?
“Cercavo di non abbattermi: del resto
eravamo allenate alla precarietà
fin dal giorno in cui approdammo
ad Hong Kong, che vuol dire il
“Porto Profumato”. Il profumo della
provvidenza era costante. Ricordo
che nei tempi di maggior carestia
mi ripetevo: ‘Con la borsa della
Provvidenza appesa al Cielo si
provvede a tutto’. Mancavamo di tutto.
Quanti appelli, quante invocazioni
di aiuto nelle lettere inviate a madre
Luigia. Quante volte ho supplicato
perché mi mandasse qualche sorella”.
Carissima madre Stella, è stato molto
bello sentirti raccontare di te, del tuo
cuore missionario, di ciò che hai vissuto
con profonda passione per il Regno.
Ora ascolterai ciò che, leggendo dagli
stralci delle tue numerosissime lettere,
è rimasto nel nostro cuore come stimolo
e provocazione per la nostra missione.
A partire da quel lontano 12 aprile
1860, quando Maria Stella assieme
ad altre 5 compagne canossiane
approdarono all’isola di Hong Kong,
le pioniere canossiane realizzarono

il desiderio di Santa Maddalena di
ridursi in “polvere” pur di far conoscere
l’Amore – ossia essere umanità
disponibile al vento dello Spirito,
che rende l’Amore visibile, concreto,
operativo, ovunque!
Donna tenace, intraprendente, volitiva,
dimentica di sé, madre Maria Stella si
prodigò fino al “consummatum est”, in
particolare quando, dopo la morte di
madre Lucia Cupis, fu eletta superiora
per ben 26 anni. Da questo suo grande
cuore nacquero le fondazioni di Macao,
Timor, India, Singapore, Malaysia.
Quindici furono i centri di attività
missionarie che Maria Stella con le sue
sorelle aprì fra il 1887 e 1890. Aveva
grande stima per le Sorelle locali,
particolarmente entusiasta delle sorelle
cinesi e portoghesi. Maria Stella si è
fatta serva dell’Amore che previene,
facendosi madre per la dignità dei
piccoli e di chi viveva ai margini
della società, facendo del suo cuore
una casa accogliente, una dimora per
chi imparava a crescere, a diventare
adulto.
Era nata con la missione, nel
cuore tanto che realizzò diverse
opere educative: il Catecumenato,
l’Orfanotrofio, l’Educandato, il Ricovero
per le ammalate.
M. Stella aveva 85 anni di cui 57 di
missione quando il 23 settembre 1917
si spense sulla terra per brillare come
“stella perenne in cielo”.

di M. SANDRA MAGGIOLO

Radici missionarie
VOLTI, EPISODI, CURIOSITÀ DALLA STORIA CANOSSIANA

Q

uella dell’inizio delle missioni canossiane è una storia che abbiamo ascoltato tante volte. Eppure,
frugando dentro il comune racconto di
quell’eroico inizio, emergono sempre
nuovi aspetti, magari rimasti in ombra.
Spigolare per ritrovare, raccogliendo
quegli aspetti che solitamente restano in
ombra.

Il promotore della grande impresa fu
Mons. Angelo Ramazzotti, Patriarca
di Venezia dal 1858 alla morte. Un suo
successore, il futuro Giovanni XXIII lo
definì “un Pastore secondo il Cuore di
Dio” ed auspicò la sua canonizzazione:
auspicio che si sta avverando, infatti
nel 2015, a firma di Papa Francesco, è
stata dichiarata l’eroicità delle sue virtù.
Mons. Angelo Ramazzotti nel 1850 fondò
il Seminario per le missioni estere di
Milano, che nel 1926, unito all’analogo
Seminario Romano, costituirà il PIME.
Nel 1858 i sacerdoti del Seminario Lombardo aprirono la loro missione ad Hong
Kong, dopo di che divenne auspicabile la
presenza e la collaborazione delle Suore.
Fu naturale per Ramazzotti rivolgersi
alle Canossiane, alla comunità di Venezia e a quella di Pavia dove era stato
Vescovo dal 1850 al 1858.

Le madri risposero con entusiasmo secondo le concrete possibilità. Sia pure
incidentalmente ricordiamo che Angelo
Ramazzotti fu molto benemerito anche
nei confronti dei Figli della Carità Canossiani; infatti vedendo il gran bene
che compivano all’oratorio di S. Giobbe
a Venezia, eresse canonicamente il loro
Istituto, anche se costituito allora da
soli 5 membri. Pochi giorni prima della
morte – sopraggiunta il 24 settembre
1861 mentre si trovava a Crespano del
Grappa – gli arrivò la comunicazione
che sarebbe stato creato cardinale in
un imminente concistoro. Egli rispose
chiedendo di essere dispensato, perché
non aveva i soldi per procurarsi l’abito
da porporato, infatti aveva speso tutto il
suo patrimonio per assistere le vittime
di una carestia.
Ed ora vediamo la risposta delle Canossiane alla proposta del Patriarca. Sia m.
Luigia Grassi a Pavia, sia m. Francesca
Lucca a Venezia animarono le sorelle di
ardore missionario, così che tutte erano
disposte a partire. Venezia in quel momento poteva offrire solo due soggetti,
l’“obolo della vedova”. Non aveva ancora
del tutto superato le conseguenze del
lungo assedio degli anni 1848-1849 che
l’aveva stremata di forze. Le sorelle
“date in prestito” dalle altre Case erano
già tornate nelle rispettive comunità; a
Venezia rimanevano quei due tesori offerti a tempo indeterminato da Brescia,
cioè m. Francesca Lucca, superiora, e
m. Lucia Cupis, vice-superiora e Madre
Maestra.
Chiaramente era destinata a partire la
novizia Claudia Compagnotti: la sua
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vocazione ad gentes non lasciava dubbi.
Era nata a Pavia ed era entrata giovanissima nel convento della sua città; si
era poi trasferita nel noviziato di Venezia, per essere in pole position al primo
segnale di partenza. Nella freschezza
dei suoi vent’anni, era pronta per indossare la divisa canossiana; avrebbe poi
emesso i Santi Voti ad Hong Kong. M.
Lucia Cupis fu molto impegnata a moderare gli entusiasmi delle giovani sorelle,
mentre d’altro canto provvedeva tutto
l’occorrente per le partenti, ignara che
una delle due sarebbe stata proprio lei.

10

Intanto verso la metà di febbraio del
1860 giunse a Venezia m. Grassi con
cinque sorelle, tra cui la capogruppo.
Quando si presentò al Patriarca per sottoporgli i nominativi di queste aspiranti
missionarie da lui conosciute fin da
quando era a Pavia, egli parve ispirato
a negare l’assenso alla partenza della
madre più matura di anni, destinata ad
essere la superiora della nuova casa; a
suo parere, oltre i problemi di salute,
avrebbe avuto difficoltà di adattamento
al clima e alla cultura diversa. Il parere
del Patriarca fu interpretato come un segno della volontà di Dio. M. Lucia Cupis
in quel momento sentì dentro di sé una
forte ispirazione ad offrirsi per quella
missione: i suoi quarant’anni non erano
né troppi, né troppo pochi. Ebbe l’assenso di don Pietro Cagliaroli, segretario
di Mons. Ramazzotti e confessore straordinario della comunità, nonché dello
stesso Patriarca.
È consolante rilevare come la missione
canossiana sia nata dalla collaborazione
di due case per allargarsi a macchia d’olio, a tutte le comunità esistenti allora
in Italia. Ciò che è inerente al carisma
della carità è necessariamente contrassegnato dalla comunione di intenti e
dalla sinergia nell’azione. Il 27 febbraio

1960 salparono da Venezia le sei prime
missionarie canossiane: oltre alle già
nominate m. Lucia Cupis e sr. Claudia
Compagnotti, c’erano sr. Maria Stella
(27 anni), sr. Giuseppina Testera (29),
sr. Rachele Tronconi (33), sr. Giovanna
Scotti (22). La consegna del Crocifisso
alle missionarie partenti ebbe luogo il
23 febbraio 1860, la partenza da Venezia
il giorno dopo; l’arrivo ad Hong Kong il
12 aprile. E scattiamo qualche flash su
queste pioniere.
M. Lucia Cupis. Designata all’ultimo
momento a guidare il gruppo, dovette
fare una corsa contro il tempo: abbracciare la sorella ed il fratello, e in due
giorni preparare l’occorrente ad una
missione in una realtà così lontana e
diversa. Poco dopo l’arrivo, il 1° maggio
iniziava già la scuola, facendo miracoli
di carità e dedizione. Oltre la casa di
Hong Kong, Lucia Cupis fondò quella di
Hankow nell’interno della Cina (1868).
Le fatiche e i disagi sopportati minarono
pesantemente la sua salute, ma non le
impedirono di fondare la casa di Wanchai nell’isola di Hong Kong. A provocare la sua morte prematura furono invece
due attacchi di trombosi a distanza di
pochi mesi. Morì ad Hong Kong il 10 ottobre 1869. Aveva 49 anni, nove dei quali consumati in totale dedizione per la
causa del Vangelo in terra di missione.
M. Maria Stella nacque il 28 luglio
1833 a Milano. Entrò nella casa di Pavia
nel 1853 e tre anni più tardi pronunciò i
S. Voti. Nel 1860 venne inviata ad Hong
Kong con la prima spedizione di Canossiane in Estremo Oriente. Divenne
Superiora dopo m. Cupis, nonostante la
malferma salute. Nel 1876 e nel 1885
fece ritorno per alcuni mesi in Italia,
soprattutto a scopo di cura. Superiora
della casa di Hong Kong, m. Stella era
il punto di confluenza di tutti gli appelli

una è storpia e soggetta a mal caduco;
un’altra è cieca, ma assai intelligente,
ma soprattutto penetrantissima della
religione… (prosegue con molti dettagli).
Nel 1885 tornò in Italia, forse per cure.
Poi tentò la fondazione di Filadelfia.
Presto tornò a Pavia dove morì il 4 gennaio 1904.

per nuove fondazioni. Essa cercava sempre di dare una risposta positiva. Nel
febbraio e nel novembre del 1888 si trovò in gravissime condizioni fisiche, ma
in modo prodigioso riuscì a riprendersi.
Si spense molto più tardi, sempre ad
Hong Kong, il 23 settembre 1917 ad 85
anni di età e 57 di missione.
M. Rachele Tronconi nacque a Pavia
nel novembre del 1826, entrò in noviziato a Pavia nel settembre del 1853.
Nel 1860 partì per Hong Kong Nel
1868, quando si trattò della fondazione
di Hankow fu scelta come superiora.
Dopo nove anni di governo ad Hankow,
nel 1878 tornò ad Hong Kong dove finì
generosamente la sua vita terrena il 12
gennaio 1898.
Giuseppina Testera, originaria dei
dintorni di Pavia, nel viaggio verso
l’Oriente fu quella che maggiormente
sofferse il mal di mare. Ad Hong Kong
si occupò della cucina e dell’orfanotrofio.
Nella corrispondenza con M. Grassi, nel
maggio 1860, dice che le prime bambine, due sorelle, erano figlie di martiri. I
genitori erano stati uccisi per aver nascosto nella propria casa un missionario,
che pure sarebbe stato martirizzato a
Canton. In un’altra lettera dello stesso
mese prosegue: “Le orfane ora sono 18:

Giovanna Scotti partì da Pavia a soli
22 anni. Soffrì molto nel viaggio; arrivata ad Hong Kong si applicò subito
allo studio della lingua portoghese; fece
rapidi progressi e così poté dedicarsi alla
catechesi. Sbrigava molte faccende in
casa ed era molto entusiasta della sua
vocazione missionaria; forse presaga
della sua prematura fine. All’inizio parve acclimatarsi con una certa facilità,
ma dopo nemmeno due anni dal suo
arrivo ad Hong Kong cominciò a sentire
un gran male di petto, allora incurabile.
Morì l’8 settembre 1867 a 29 anni. Fu
la prima Canossiana a scendere nella
Happy Valley.
Claudia Compagnotti. Già sappiamo
della sua partenza da Venezia quando
era ancora novizia. Il 25 luglio emise la
Professione Religiosa ad Hong Kong.
Fu incaricata dell’educandato e dell’infermeria. Quando nel 1895 Mm. Stella
rinunciò alla croce … senza riprendersela sr. Claudia divenne Superiora della
Casa centrale di Hong Kong dal 1900
al 1905, non completando il secondo
triennio per il sopraggiungere della
morte. Con il suo bel carattere riuscì in
breve tempo a ricomporre l’intesa con il
Vescovo di Hong Kong, che si era incrinata nel 1894 quando M. Stella si era
allontanata contro la sua volontà per la
fondazione di Singapore … Le Sorelle
di Macao se la sarebbero cavata da sole!
Ma restiamo con il ricordo di m. Claudia
Compagnotti, eccellente “artigiana della
pace”.

11

vita
più

PAGINE DI VITA

“Egli è vivo e ti vuole vivo”

L’esortazione apostolica Christus Vivit ci rimette in cammino

L

12

a sequela di Gesù Cristo –
crocifisso, risorto e vivo – è la
strada per una vita umana vissuta
pienamente. Questo il messaggio che
Papa Francesco, ancora una volta, ci
rivolge con entusiasmo, nell’esortazione
post-sinodale “Christus Vivit”, diffusa
all’inizio del mese di aprile. Il Papa
afferma di essersi lasciato «ispirare
dalla ricchezza delle riflessioni e
dai dialoghi del Sinodo» e invoca
una «pastorale giovanile popolare»
disposta a cambiare a partire dalla
sua capacità di «raccogliere la visione
e persino le critiche dei giovani»:
è una sollecitazione che non può
lasciare indifferenti la nostra famiglia
canossiana, in particolare chi svolge il
suo ministero nella pastorale giovanile,
ma anche tutti e tutte coloro che sono
impegnati nell’educazione dei giovani, in
particolare nella scuola.
“Christus Vivit” rilancia il cammino della

Chiesa per i giovani, con i giovani ed è
l’importante frutto dei passi che ci hanno
condotto qui. Ripercorriamoli in breve.
Dal percorso di ascolto e condivisione
che lungo tutto il 2018 ci ha portati al
Sinodo e su cui la famiglia canossiana ha
scelto di incentrare la propria riflessione
con i tre numeri di “VitaPiù” dell’anno
scorso, all’intenso confronto vissuto nella
XV Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale»,
alla gioia della Giornata Mondiale
della Gioventù vissuta a Panama, a
questo testo. Che, secondo il cardinale
Lorenzo Baldisseri che l’ha presentata
in conferenza stampa, «costituirà per
il prossimo futuro la magna charta
della pastorale giovanile e vocazionale
nelle diverse Comunità ecclesiali, tutte
segnate – benché in modi diversi a
seconda delle differenti latitudini – da
una profonda trasformazione della

condizione giovanile».
Ma che cos’è e cosa contiene “Christus
Vivit”? Innanzitutto è una lettera
indirizzata in special modo ai giovani:
per questo, in molte occasioni il Papa
si rivolge direttamente a loro, dando
a ciascuno del ‘tu’. È quello stile
che caratterizza tutti gli incontri di
Francesco con i giovani: uno stile fatto
di prossimità, franchezza, semplicità,
tenerezza e simpatia. E tra questi
giovani – come precisato dallo stesso
Papa Francesco –non ci sono solo i
credenti, ma anche i non credenti, coloro
che non si riconoscono in Gesù Cristo
e nella sua Chiesa, ma sono comunque
in ricerca. Il principio da cui si muove,
insomma, è quello di una pastorale
inclusiva, capace di accogliere tutti,
superando ogni forma di elitarismo.
Con l’esortazione apostolica Francesco
propone ai giovani un’alleanza, un
invito a collaborare per costruire un
futuro migliore, in particolare rispetto
agli ambiti individuati dall’assemblea
del Sinodo come snodi cruciali che
attraversano la vita della Chiesa e
della società: l’ambiente digitale, i
migranti, la dolorosa questione degli
abusi. Non bisogna nasconderlo e il
Papa non lo nasconde: i giovani di oggi
sono giovani di un mondo in crisi: crisi
frutto di violenza, persecuzioni, abusi,
dipendenze, esclusioni di ogni genere.
Ma la risposta non può essere l’apatia, la
dispersione, la resa a una perdita della
sensibilità che si ferma all’apparenza,
alla superficialità e chiude gli occhi
su tutto ciò che è disprezzato, brutto,
povero, scartato.
C’è un antidoto. Francesco lo indica
in modo sublime: vedere la realtà
attraverso occhi pieni di lacrime.
Lacrime che dicono la capacità di

avvertire profondamente le ingiustizie
del mondo e di raccoglierne l’appello,
di sentire il dolore dei fratelli come il
nostro dolore, di vivere anche le proprie
ferite come occasione di incontro. Com’è
possibile tutto questo? Il Papa richiama
a «tre grandi verità che tutti abbiamo
bisogno di ascoltare sempre, più volte».
La prima è «Dio ti ama». Il messaggio è
di una semplicità disarmante, eppure è
il punto critico dell’annuncio cristiano:
vivere sentendoci amati. Una prima
verità da cui discende la seconda:
«Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino
alla fine per salvarti». Nessuno è lasciato
indietro; nessuno è “troppo poco”. E la
terza verità, che fonda ed esalta le altre
due: «Gesù Cristo vive».
Le parole del Papa aprono a riflessioni
decisive anche per la nostra famiglia
canossiana incamminata verso
il Capitolo Generale, oggi. Sulla
fraternità. L’impegno. La missione. Il
discernimento. Siamo pronti, come invita
Francesco, a «volare con i piedi»?
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A vele spiegate
nel mare della diversità

14

Il viaggio di VitaPiù nel
mondo dell’interculturalità e
nell’interculturalità del mondo
prosegue, arrivando in Asia e Oceania.
Pezzi di mondo da sempre segnati
dall’incontro e dallo scambio tra popoli,
culture e lingue diverse. È qui che –
a partire dallo sbarco delle pioniere
canossiane a Hong Kong e in Cina
negli anni Sessanta dell’Ottocento
– che la famiglia canossiana ha
fatto esperienza della dimensione
dell’interculturalità, per la prima volta
nella sua storia. Sono ricchissime le
esperienze e le storie delle comunità
canossiane delle Province e Delegazioni
asiatiche e oceaniche che abbiamo
raccolto in questa “Inchiesta sul mondo
canossiano”.
L’accompagnamento del “piccolo
gregge” della Chiesa giapponese, dove i
cristiani sono una forte minoranza.
Il significato dell’interculturalità a
Timor Est. L’Indonesia, un enorme

TIMOR EST PAG 15

MALESIA PAG 19

GIAPPONE PAG 16

HONG KONG PAG 20

PEDAGOGIA INTERCULTURALE PAG 23

arcipelago brulicante di diversità.
L’impegno ecumenico delle confessioni
cristiane in Malesia per il rispetto dei
diritti umani. Il DNA interculturale di
Hong Kong. La presenza canossiana in
India, a fianco degli ultimi, in mezzo a
mille culture e fedi come lievito nella
pasta. La missione interculturale in
Australia, che compie 70 anni. E i
frutti del percorso di riflessione sulla
pedagogia interculturale compiuto da
un gruppo di giovani sorelle da tutto il
mondo in Italia, quest’anno, tra Roma
e Verona.
La diversità è un elemento che
continua a connotare fortemente la
presenza della nostra famiglia qui e
rappresenta una vera ricchezza per
tutto l’istituto. I contributi che le
sorelle ci hanno inviato descrivono
contesti e storie diverse e significative,
e raccontano bene questa ricchezza.
Conosciamola e lasciamocene
interrogare.

INDONESIA PAG 18

INDIA PAG 22

AUSTRALIA PAG 26

Per una cultura dell’incontro

T

imor Est è una piccola isola,
che ha ritrovato la propria
indipendenza solo nel 2002.
Possiede un robusto patrimonio storicoculturale, intriso di valori umani
che sono stati tramandati da una
generazione all’altra.
Prima dell’arrivo dei missionari
nell’isola di Timor, i timoresi avevano
già un sistema di governo e delle
regole, una struttura che orientava la
vita delle persone. In questo sistema
c’era anche una cultura locale, o meglio,
varie diverse culture locale. Culture
diverse, ma che avevano in comune la
valorizzazione dell’unità nella diversità
e della diversità nell’unità. Infatti ogni
tribù deve trasmettere oralmente la
propria leggenda da una generazione
all’altra, ogni regno ha la propria
musica tradizionale, danza e arti e c’è
una sapienza tradizionale nello stare
insieme per sopravvivere.
Ma che cos’è la cultura? Perché
abbiamo bisogno di valori culturali? La
cultura è il legame di valori, significati,
simboli, e costumi delle persone. Perciò
tutti devono rispettare la dignità,
l’identità e la condivisione di tutto
questo tra le altre tribù, nell’ottica
che quando condividiamo, otteniamo
abbondanza di saggezza. Così conoscere
la propria cultura mi abilita a
conoscere e apprezzare la cultura degli
altri, considerando che nessuna cultura
è superiore all’altra. Ogni cultura ha lo
stesso valore, dal passato al presente.
Di più: la cultura è uno specchio in
cui posso vedere la mia vita. Da qui il

TIMOR EST

rispetto della dignità di ogni persona.
Perché quando parliamo di cultura
ci riferiamo alla dignità e all’identità
di ogni essere umano. Quando c’è un
incontro ogni persona è consapevole
che se si osservano questi valori
si generano amore, rispetto, pace,
progresso, prosperità nella dimensione
interculturale della vita.
Anche noi canossiane prendiamo
parte alla cultura della diversità
nell’unità e dell’unità nelle diversità.
Sì, perché proveniamo da culture
diverse ma abbiamo un unico fine: far
sì che Gesù sia conosciuto e amato.
Questo desiderio di Maddalena è il
nostro punto di partenza e di arrivo.
Come canossiane, cerchiamo di essere
ancorate al carisma e alla spiritualità
della nostra Fondatrice per poter essere
sale della terra e luce del mondo nel
contesto multiculturale di oggi. La
nostra presenza deve diventare più
attuale e dinamica nella dimensione
interculturale, in accordo al mistero del
Cristo crocifisso.
Nel nostro contesto di Timor Est,
come canossiane cerchiamo di dare
un significato forte al nostro stare
insieme e cerchiamo di rispettare
la cultura locale, dovunque siamo.
Tolleranza delle differenze, accoglienza,
condivisione, linguaggio dell’amore:
queste sono le chiavi per sentirci a casa
in ogni luogo. Questi sono i valori che
dobbiamo nutrire per vivere in pace
nella nostra casa comune e nel nostro
servizio come Figlie della Carità.

di Sr. Elsa de Jesus da Silva
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Una minoranza che costruisce ponti
Annunciare Gesù in Giappone, oggi

“F
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ar conoscere Gesù perché sia
amato” è la passione che si accende nel cuore di tutti quelli
che hanno ereditato, il fuoco di Maddalena. Le modalità variano con il tempo
e con le espressioni culturali, ma lo
Spirito Santo trova sempre nuove forme
di inviarci alla missione con rinnovata
forza e parresìa.
I cambiamenti sociali e demografici
degli ultimi decenni ci presentano nuove sfide a una missione che è sempre
protesa ai non credenti, che in Giappone sono una immensa maggioranza di
fronte all’esiguo numero di battezzati.
In genere, i giapponesi non considerano
l’appartenenza a una determinata religione come qualcosa di centrale. Riti e
tradizioni sono fortemente radicati nella
pratica culturale, ma non implicano
adesione religiosa. È molto comune sentir dire che un giapponese è shintoista
quando nasce, cristiano quando si sposa
e buddhista quando muore.
Questo modo di comprendere la religione apre cammini per il dialogo interreligioso e spiega, almeno un po’, la scarsità
di conversioni ottenuta a fronte delle
forze impegnate nell’attività di evangelizzazione.
In Giappone non ci sono, in questi tempi, conflitti a livello di religione. Istanze
di dialogo e momenti di preghiera comune formano parte del calendario annuale. Tanti di questi sono legati a momenti
di sofferenza e si riferiscono a uffici
religiosi per chiedere pace per le vittime
delle guerre o delle frequenti calamità
naturali. Negli ultimi anni è aumentata
l’immigrazione di persone di religione
musulmana, sono state costruite delle
moschee e anche i loro leader partecipano degli incontri interreligiosi. Tra loro
ci sono rifugiati della Siria, qualcuno
GIAPPONE

ospitato in case di congregazioni religiose.
E si spera che il flusso migratorio continui e cresca. Sì, perché il Giappone,
bisognoso di forza lavoratrice, sta
aprendo la politica migratoria proprio
per accogliere chiunque voglia venire
qui a lavorare, soprattutto in tre campi: assistenza ai malati (soprattutto
anziani), agricoltura e costruzioni. C’è
anche un crescente numero di giovani
universitari stranieri, che fa sì che la
popolazione – soprattutto nelle grandi
città dove si concentrano le università e
le grandi aziende – vada prendendo un
volto multiculturale.
Anche la Chiesa si fa eco di questo cambiamento. Il piccolo gregge giapponese,
che non arriva a 500mila battezzati,
si vede arricchito e fortificato per la
presenza di un numero più o meno equivalente di fedeli stranieri. Tutto questo
rappresenta una forte sfida, nella quale
noi canossiane siamo immerse, nel campo della pastorale dei migranti e quella
giovanile: la sfida è proprio di compiere
insieme il cammino dalla multiculturalità alla interculturalità.
Prendiamo Tokyo. Nella pastorale giovanile, ci troviamo in una situazione
particolare: ci sono, di fatto, due pastorali giovanili. Una a cui partecipano

prevalentemente giovani giapponesi;
l’altra, gli stranieri. La difficoltà di
camminare insieme si presenta in vari
campi. Prima di tutto nel pensare, comprendere ed esprimere la fede. Poi c’è
la lingua. La maggioranza dei giovani
giapponesi non parla fluentemente una
lingua straniera; allo stesso modo, tanti
dei giovani che si trasferiscono per qualche tempo in Giappone non imparano
il giapponese e si servono dell’inglese.
Coscienti di questa difficoltà, cerchiamo di creare spazi per l’incontro e la
condivisione. Tra i giovani, quelli che
più si impegnano in questo sono i figli
di coppie miste, o figli di stranieri che
sono cresciuti in Giappone. Sono loro,
più spesso, a creare il ponte tra i due
gruppi.
Nel 2017 è stato avviato il TICYG,
“Tokyo International Catholic Youth
Gathering” (Incontro internazionale dei
giovani cattolici di Tokyo) pensato per i
giovani stranieri, con una presenza importante dei giovani di origine filippina.
Durante il primo anno le attività si sono
svolte principalmente in inglese e con
scarsa partecipazione di giovani giapponesi. Ma già dallo scorso anno 2018
c’è stata una maggiore integrazione, fin
dalla festa d’inizio: una festa giovane,
internazionale, o meglio, interculturale.
Il cammino è lungo. Dobbiamo percorrerlo con grande attenzione ai desideri
dei giovani. Dobbiamo essere disponibili
alla creazione di spazi e ponti di unità
nella diversità. Sono difficoltà e gioie di
cui noi canossiane abbiamo esperienza
nelle nostre stesse comunità. Di 27 sorelle che vivono in Giappone, 19 sono
giapponesi, il resto straniere di quattro
diverse nazionalità. La vita comunitaria
ci presenta ogni giorno opportunità per
riconoscere, accettare ed integrare le

nostre differenze, cercando di essere il
più possibile docili allo Spirito Santo,
l’unico capace di donarci l’unità nella diversità. Un compito non sempre facile.
Lo sappiamo e ne facciamo continuamente esperienza, ma se ci mettiamo in
cammino sempre alla ricerca del bene

comune e della volontà di Dio nelle nostre comunità, viviamo la meravigliosa
esperienza della comunione, della fraternità, dell’incontro e dell’arricchimento a vicenda. Questa esperienza passa
necessariamente per la croce, perché
siamo chiamate a rinunciare a qualcosa
di voluto, oppure a riconoscere che, in
fondo, ciò che ritenevo importante non
era così evangelico come pensavo. Ma è
proprio questa esperienza continua di
morte e resurrezione che ci fa vivere la
gioia pasquale nella comunità.
Questa gioia della vita comunitaria sperimentata come fraternità costruita attraverso il mistero pasquale è quello che
noi cerchiamo di trasmettere nei nostri
ministeri apostolici, segnati sempre più
dalla multiculturalità. Ed è questa la
speranza che nutriamo. Che la Chiesa,
in Giappone, sia un laboratorio di interculturalità e che possa diffonderlo a tutta la società. E che arriverà il giorno in
cui, tutta quella immensa moltitudine
che non conosce ancora Gesù lo riconosca, creda e viva la gioia di sperimentare la Misericordia del Padre.
di Sr. Valeria Martinez
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Nell’arcipelago della diversità

In nome della comune umanità

U

C

Indonesia, sulle tracce dell’opera di Dio nell’unicità di ciascuno

18

n proverbio indonesiano recita:
“Bhineka Tunggal Ika”. Il suo
significato? Eccolo: unità nella
diversità. E davvero l’Indonesia, un
arcipelago formato da oltre 15mila
isole, non può che essere un calderone
di diversità culturali, di etnie, di
credenze, di lingue e di religioni.
Ogni gruppo etnico presenta
caratteristiche uniche che
arricchiscono il ricco panorama
culturale del Paese.
L’Indonesia è composta di 33
province, ciascuna con un’identità
culturale accentuata. Le
principali sono quelle di Giava,
di Kalimantan, di Sumatra, di
Sulawesi, di Nusa Tenggara
e di Papua. Questa diversità
che ogni regione dell’Indonesia
apporta all’insieme è un dono
straordinario.
La grande maggioranza
degli indonesiani professa la fede
musulmana. I cristiani sono una
minoranza, il 3% della popolazione; non
siamo tuttavia pochi: solo i cattolici
superano i 7 milioni. Vivere la diversità
è una responsabilità condivisa per
tutta la nazione. Anche noi come
religiose canossiane, qui in Indonesia,
proveniamo da contesti culturali
diversi, e perfino da Paesi diversi. Il
nostro impegno interculturale significa
prima di tutto rispetto reciproco per la
cultura altrui. Per scelta, non parliamo
la lingua di un’altra persona (se non
siamo anche noi madrelingua), ma ci
rivolgiamo l’un l’altro in Indonesiano,
così da preservare l’unità. Il rispetto

INDONESIA

delle consuetudini del luogo in
cui ci troviamo è un altro aspetto
fondamentale. Questo, tuttavia,
non significa rinunciare alle proprie
identità culturali, che anzi celebriamo
in occasione delle rispettive festività,
indossando se necessario il costume
tradizionale e preparando specialità
culinarie.

Ma il dialogo va molto oltre. Nei
confronti delle persone appartenenti
alle altre religioni con cui siamo a
contatto ci impegniamo a costruire un
mutuo rispetto, una tolleranza positiva
che si radica nel dialogo, che deve
essere sempre aperto. Per questo la
preghiera ecumenica e interreligiosa
è una via privilegiata: la viviamo con
particolare intensità in occasione di
festività come il Natale, la celebrazione
dell’indipendenza e altre ricorrenze
nazionali. La diversità culturale di
questo nostro Paese è un’opera d’arte:
affinando lo sguardo, vi possiamo
scorgere tracce della bellezza dell’opera
di Dio per noi.

di Sr. Fransiska Nufa

L’impegno dei cristiani in Malesia per i diritti di tutti
on oltre 31 milioni di abitanti,
la Malesia è un Paese che ospita
al suo interno una grande
diversità culturale, con elementi
di cultura Malay, di cultura cinese,
di cultura indiana, di cultura euroasiatica e di cultura indigena. Qui
l’islam è la religione ufficiale, mentre
il cristianesimo è praticato da circa
il 9,2% degli abitanti. Due terzi
dei 2,6 milioni di cristiani presenti
vive nell’area orientale del Paese,
nelle regioni di Sabah e Sarawak,
dove costituiscono fino al 30% della
popolazione.

particolare riferimento perchè la libertà
religiosa e il diritto di professarla siano
sanciti dalla costituzione federale,
e di lavorare con il governo e con le
organizzazioni non governative, a tutti
i livelli, nazionali e locali, sui temi di
comune interesse.
Un appello comune che i pastori dei
diversi gruppi religiosi hanno lanciato
a tutti i cittadini – a prescindere
dall’etnia e dalla fede religiosa – è
quello per l’impegno assiduo contro
la tratta di essere umani e per
l’eliminazione della violenza contro le
donne e i bambini.

La Federazione Cristiana di Malesia
è un organo ecumenico che raduna
il consiglio delle chiese malesi. I
suoi obiettivi sono di riunire tutte le
confessioni cristiane che riconoscono

I cristiani in Malesia stanno dando
un contributo importante nella
costruzione di ponti tra le diverse
fedi, in particolare con le religioni

l’autorità della Bibbia, di rinforzare
ed estendere – tramite il dialogo
e il confronto – le aree di accordo
comune tra i diversi cristiani presenti
in Malesia, di tutelare gli interessi
dell’intera comunità cristiana, con

indù, buddista e taoista. E anche il
movimento ecumenico sta crescendo
come un vero movimento sociale. Un
movimento che, a sua volta, offre
impulso e crescita nella fede in tutte le
dimensioni della vita cristiana.

MALESIA

di Sr. Santha Rajoo
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Dove l’Oriente incontra l’Occidente
Hong Kong, un arcipelago interculturale

H
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ong Kong viene spesso descritta come il luogo dove l’Oriente
incontra l’Occidente. Qui si è
realizzata una sofisticata fusione tra le
radici cinesi del territorio e la cultura
portata ai tempi della colonizzazione
britannica: una storia che ha donato
all’arcipelago una straordinaria ricchezza culturale, e ai suoi abitanti una mentalità molto aperta.
Oggi la popolazione di Hong Kong è
formata da un mix unico di etnie: cantonesi, cinesi dell’area di Shangai, britannici, indiani, ebrei, a cui si aggiungono
le persone arrivate con le recenti ondate
migratorie. La componente maggioritaria resta però quella cantonese: perciò
concetti come la solidarietà familiare, il
buon nome della famiglia, la modestia
continuano a pesare notevolmente nella
cultura locale. D’altra parte, molti residenti hanno adottato stili di vita spiccatamente occidentali.
La libertà religiosa, protetta dalla legge
fondamentale, è uno dei diritti essenziali dei cittadini di Hong Kong, che
accoglie una ricca varietà di religioni:
taoismo, buddismo, cristianesimo, islam
e altri. Buddismo e taoismo sono parti-

HONG KONG

colarmente diffusi. Molti aderiscono alla
concezione taoista del Fung Shui, “Vento
e acqua”, un sistema di divinazione geomantica risalente a più di 3mila anni fa,
che insegna a raggiungere l’armonia con
le forze della natura e del cambiamento,
per vivere nel benessere e nella prosperità. Ma sono comuni anche le fedi portate dai missionari giunti con le forze coloniali britanniche e i primi immigrati.
Oggi a Hong Kong vivono circa 360mila
cristiani cattolici. Le celebrazioni si tengono in inglese o in cantonese, e da alcuni anni anche in tagalog, in seguito alla
crescita della componente filippina tra le
comunità cattoliche.
La diversità culturale è un’esperienza
quotidiana, qui. È qualcosa che arricchisce le nostre vite e custodisce la memoria collettiva. Costituisce la nostra
identità culturale, unica nel suo genere:
radicata nelle tradizioni cinesi, plasmata dalle culture locali e aperta a una
visione globale. Una unicità permessa
grazie all’accento posto sull’integrazione
dei diversi apporti. Un buon esempio è
il programma “L’educazione integrata”
sviluppato dal governo in questi anni,
che aiuta gli studenti provenienti da minoranze etniche a inserirsi nell’ambiente di apprendimento e di vita delle scuole mainstream, così da permettere una
buona interazione tra studenti e docenti,
cinesi e non, e da consentire ai ragazzi
di trovare il proprio posto nella società
una volta ultimati gli studi. Ma di per
sé questo tipo di integrazione non basta
a garantire armonia, perché dipende

dalla motivazione ad adattarsi degli studenti delle minoranze. Noi canossiane
siamo pronte ad accoglierli, specie quelli
che sono arrivati ad Hong Kong senza
un’identità religiosa. Grazie alle nostre
scuole possiamo dare a molte ragazze e
ragazzi la possibilità di educare a uno
stile cristiano, facendo loro conoscere
e amare Gesù. Incoraggiamo i nostri
studenti a vivere con spirito ecumenico,
di amicizia e di servizio chiunque incontrino, a prescindere dalle appartenenze
religiose. Così i ragazzi imparano a crescere nel rispetto.
Come comunità cattoliche e come canossiane prendiamo parte a molti momenti
di incontro ecumenico e interreligioso. A
partire dall’appuntamento annuale con
la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, in cui abbiamo partecipato alla
“festa dell’unità cristiana” alla chiesa
metodista e all’incontro dedicato agli
operatori e collaboratori pastorali, celebrando la ricchezza delle diversità e pregando per l’unità che il Signore desidera
per il suo corpo mistico, la Chiesa.
Anche la preghiera di Taizé è una bella
occasione di incontro. La prima volta in
cui si è tenuta, al Centro giovanile di
Hong Kong, hanno partecipato più di
2.500 persone. Da allora si tiene regolarmente nella chiesa cattolica dei Santi
Cosma e Damiano, nella chiesa anglicana di San Giovanni Battista e alla
Compagnia dei laureati cristiani presso
la chiesa dell’Unione. Noi canossiane abbiamo accompagnato gli studenti delle
scuole secondarie e gli insegnanti alle
celebrazioni, invitando inoltre i fratelli e

le sorelle di Taizé a guidare la preghiera
nelle nostre scuole.
Particolarmente intenso è il rapporto
tra cattolici e metodisti: entrambi condividiamo il desiderio di annunciare il
vangelo alla popolazione di Hong Kong,
dove i credenti in Cristo sono minoranza. Per questo è tanto più importante impegnarsi nel dialogo e nell’ecumenismo.
Ma anche con i buddisti c’è un dialogo
aperto da molti anni. Fin dal 1978 le
comunità cattoliche e buddiste organizzano due volte all’anno il “Simposio dei
sei leader religiosi”, e ogni anno si tiene
lo “Scambio sul pensiero religioso”. Nel
2013 e nel 2015 si sono tenuti i Forum
delle cinque religioni maggiori. Nel
luglio 2017, la nuova Direttrice Generale e sei rappresentanti delle religioni
principali hanno partecipato all’incontro
“Hong Kong luminosa” tenuto dalla
chiesa episcopale e guidato dall’arcivescovo della chiesa di San Giovanni, in
cui hanno pregato per Hong Kong. Un
successivo incontro, che ha visto la presenza dei cinque leader (assente invece
il rappresentante del confucianesimo) si
è tenuto all’Università Battista.
Al simposio dei sei leader delle religioni
maggiori organizzato dal governo locale
ha partecipato anche l’Associazione per
le attività di amicizia religiosa. E sono
previsti altri appuntamenti di incontro
interreligioso. In occasione dell’Anno del
maiale, i leader religiosi hanno inviato a
tutti i gruppi etnici un messaggio comune di convivenza nell’armonia e di crescita nella concordia e nell’umanesimo
messo in pratica.
di Sr. Maria So e Sr. Catherine Fung
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Tra mille culture, come lievito nella pasta

Una pedagogia interculturale
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Essere canossiane in India, al fianco degli ultimi
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India è un grande Paese, di
civiltà antica, plurimillenaria.
Un Paese che coltiva un patrimonio ricchissimo di diversità culturali,
religiose, linguistiche. Un Paese fatto
di estremi. Culla e casa di tutte le maggiori religioni del mondo. La religione è
parte integrante dell’esistenza umana e
un valore intrinseco, per gli indiani. Ha
una forte influenza sui costumi sociali,
sulle tradizioni, sui valori, sull’architettura, la dieta, le posizioni di pensiero
e lo stile di vita della popolazione. Le
antiche tradizioni e i valori della famiglia e della società si aggiungono alla
vibrante vita spirituale e all’etica delle
comunità indiane, messe in discussione
dall’accelerazione costante dei ritmi
di vita contemporanei e all’evoluzione
dei valori in corso. La spiritualità e il
fascino mistico hanno sempre avuto
un’attrazione particolare, qui. Figure
spirituali, leader politici e santi della
terra hanno propagato un messaggio di
pace, fratellanza e armonia che è molto
radicato nella cultura e nella filosofia
nazionali. Un’ampia varietà linguistica
attraversa il Paese, con 22 linguaggi
maggiori e centinaia di dialetti regionali.
Certamente il secolarismo e il pluralismo sono due aspetti dell’armonia interreligiosa e interculturale dell’India. In
questo contesto il pluralismo religioso
significa una situazione di democrazia
tra le varie religioni, dove la bellezza
è compresa come unità nelle diversità.
Ma abbiamo detto che l’India è un Paese di estremi. Che ha anche il volto dei
poveri, degli oppressi, degli emarginati,
discriminati e sfruttati della società.
Come canossiane, il nostro impegno
di fedeltà ai valori e ai principi della
INDIA

fraternità e del servizio ci richiama a
una dimensione profetica del vivere
cristiano. La diversità religiosa di questo grande Paese deve giocare un ruolo
centrale nella costruzione della nostra

nazione, deve fare da ponte tra chi ha e
chi non ha, chi è “dentro” e i troppi che
stanno ancora “fuori”, deve spingere per
la trasformazione sociale nel senso di
una crescente armonia comune.
La presenza canossiana in India è stata lievito nella pasta. Ha contribuito a
seminare i valori del Vangelo, specialmente tra i più poveri. Il cuore del nostro annuncio è stata l’accoglienza della
persona, a prescindere dalla casta, dalla
cultura e dal credo di appartenenza.
Raggiungendo le periferie e promuovendo lo sviluppo dei più deboli, in particolare i gruppi indigeni e i dimenticati
della società. Il focus del nostro impegno apostolico è stato proprio questo:
ristabilire la dignità di ogni persona,
soprattutto di coloro che sono oppressi
dalla schiavitù della disuguaglianza,
della discriminazione e dell’oppressione.
Camminare insieme agli altri gruppi
che condividono una visione in cui l’unità nasce dalle diversità – non solo tra
gli umani, ma nell’intera creazione – è
un pilastro della nostra ministerialità
nella carità.

Riflessioni sul nostro percorso di formazione carismatica
uest’anno ho avuto la possibilità
di partecipare al corso di formazione carismatica a cui ha preso
parte un gruppo di sorelle provenienti
da 6 Paesi dell’Asia: Malesia, Indonesia, India, Timor, Hong Kong, Filippine.
È un privilegio poter vivere questa realtà interculturale, legate al carisma del
più grande amore come nostro nucleo.
Nella prima parte del nostro percorso, che ha preso avvio nell’ottobre del
2018, siamo state ospiti della comunità
di San Michele, a Roma, e abbiamo
così potuto ricevere una formazione
più approfondita nei campi della teologia, dell’educazione e della pedagogia
interculturale presso l’Angelicum, la
Pontificia Università di San Tommaso
d’Aquino.
Il nostro corso di pedagogia interculturale si è concentrato sui potenziali
morali e teoretici dell’interconnettività
culturale. La prospettiva è quella di
sostenere la pedagogia dell’inclusione,
in un mondo dove si incontrano correnti
culturali diverse. L’obiettivo di questo
studio è aiutarci ad approcciare la differenza con un’attitudine di apertura,
capace di tolleranza delle differenze
e valorizzazione degli aspetti comuni.
Questo ha compreso l’affrontare i vari
modelli pedagogici, come quello dell’assimilazione, della separazione e dell’integrazione, ma anche analizzare più in
profondità i concetti stessi di cultura,
inculturazione e interculturalità. Uno
studio che ci prepara a interagire attivamente con la società come cittadini
interculturali; e a vedere la differenza
come qualcosa di produttivo, più che di

PEDAGOGIA INTERCULTURALE

minaccioso, in modo tale da contribuire
a una società più interculturalmente
competente.
In questo corso abbiamo imparato come
la crescita in una certa sensibilità culturale e in un determinato orizzonte di
conoscenza sulle altre culture è particolarmente cruciale per il gruppo culturale dominante. In questa prospettiva, ciò
che va bene per uno va bene per tutti.
Ma il passo da compiere è comprendere
che, invece, la dimensione interculturale è necessaria per tutti, non solo per
un ipotetico gruppo dominante. Dobbiamo andare oltre le nostre barriere mentali e le nostre comfort zone culturali.
Ok, il fatto di avere un set definito di
categorie mentali ha una funzione positiva. Ha senso che ci sentiamo italiani,
o cinesi, o indiani, ghanesi, nigeriani.
Ha senso che ci identifichiamo nei raggruppamenti nazionali, regionali, locali
e tribali presenti nei Paesi in cui viviamo. Tuttavia l’accento posto su questo
processo di identificazione non deve
mai avvenire a discapito dello spirito
interculturale di quei Paesi.
Dobbiamo impegnarci a promuovere una comprensione più accogliente
dell’eterogeneo mondo in cui viviamo.
Questo significa anche espandere e
modificare, dove ciò si rende opportuno,
l’impostazione dei percorsi scolastici
che proponiamo, per riconoscere che
il nostro è un mondo composto egualmente di uomini e di donne, che non
è solo bianco e che nel nostro Paese di
origine la questione della diversità è
stata formativa in ogni fase del nostro
sviluppo. È importante spingere a una
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comprensione degli aspetti comuni e
delle differenze, incluse le conseguenze sociali, politiche e morali di quelle
differenze. Promuovere un confronto
aperto, pieno e continuo sulle questioni
della diversità, siano esse controverse o
meno. Incoraggiare una comprensione
delle tradizioni ed esperienze diverse
dalle proprie. Tutto questo, a sua volta,
permettere una più piena comprensione
della propria esperienza e un riconoscimento del proprio posto in un mondo
interculturale.
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Dio, incarnandosi in Gesù Cristo, si è
anche incarnato in una cultura. Gesù è
nato nella cultura ebraica del I° secolo,
proprio come ciascuno di noi nasce dentro una cultura precisa. Dal momento
che nasciamo dentro una cultura, ma
non con una cultura, siamo liberi di
accettare e crescere in essa, oppure in
un’altra cultura. L’incarnazione di Dio
è anche l’inculturazione di Dio, come
scrive Paolo in Filippesi 2: “Cristo
Gesù, il quale, pur essendo di natura
divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò
se stesso assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini”.
L’unica differenza tra Gesù e l’uomo è il
peccato. Ancora Paolo: “Non c’è più giudeo né greco, né schiavo né libero, né
maschio né femmina, perché tutti voi
siete uno in Cristo Gesù”.
La nostra piccola comunità ha approfondito questi temi, in termini di
cultura e inculturazione, attraverso lo
studio, la riflessione, la condivisione
profonda e interazioni in linea con gli
insegnamenti della Chiesa:
Rispetto della dignità umana. Ogni persona è degna di rispetto per il semplice
fatto di essere un essere umano.
Rispetto per la vita umana. La tradizio-

ne cattolica vede la sacralità della vita
come parte di ogni visione morale per
una società giusta e buona.
Uguaglianza umana. In termini di dare
a ciascuno eque opportunità.
Bene comune. Una comunità è genuinamente sana quando tutte le persone,
non solo uno o alcuni suoi segmenti,
prosperano.
Un’opzione preferenziale per i poveri e i
vulnerabili. I bisogni dei poveri devono
avere la priorità nelle nostre scelte e
decisioni.
Solidarietà. Imparare a praticare la
virtù della solidarietà significa imparare che “amare il nostro vicino” ha una
dimensione globale, in un mondo interdipendente.
Associazione. Siamo la versione migliore di noi stessi quando siamo in relazione positiva con gli altri, non quando
siamo individui isolati.
Amministrazione. Abbiamo la responsabilità di prenderci cura dei beni del
mondo come amministratori e affidatari, e non innanzitutto e solamente come
consumatori.
Partecipazione. Le persone hanno il
diritto e il dovere di contribuire a dare
forma a una società più giusta e più
umana, alla ricerca del bene comune e
del benessere per tutti, specie i più poveri e vulnerabili.
Sussidiarietà. Determinare chiaramente il giusto ammontare del sostegno governativo necessario al raggiungimento
degli obiettivi o all’espletamento dei
doveri.
Tutte noi abbiamo trovato positivo non
solo il frequentare il corso e apprenderne i contenuti, ma soprattutto per l’opportunità di condividerlo con religiose e
religiosi provenienti da diversi Paesi e
culture.
Inoltre vivere nella comunità di San
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Michele è stato terreno di incontro tra
Est e Ovest, cuori uniti in un unico
spirito nel vincolo dell’amore che esprime unità nella diversità, nei momenti
ordinari e straordinari, attraverso la
lingua, la cucina, la liturgia, e la pura
gioia del vivere insieme e del celebrare
il dono che siamo gli uni per gli altri
nella Chiesa universale.
Vivendo in questa comunità interculturale abbiamo avuto il privilegio di
esperire insieme la presenza del Signore, comprendere meglio la verità di noi
stesse, accettare le differenze e condividere di tutto cuore le nostre gioie e

fatiche, preghiera e lavoro, nella stima
reciproca. Qui ci impegniamo nel dialogo e nel discernimento, favorendo un
orientamento condiviso e un consenso
ai progetti comuni come l’accoglienza e
l’assistenza ai più svantaggiati e ai “diversi”. Come comunità di donne consacrate e provenienti di culture e retroterra diversi, diamo gioiosa testimonianza
dei valori e delle virtù che si ispirano a
Gesù Cristo crocifisso e risorto.

di Sr. Catherine Fung
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Aprire nuovi orizzonti - Interculturalità e missione in Australia
Le comunità canossiane della Delegazione Australia

C

ostruire muri e dividere le persone: questa sembra, al momento,
la narrazione prevalente sui
mezzi d’informazione. Per mesi abbiamo sentito il presidente americano
Donald Trump parlare incessantemente
del suo progetto di erigere un muro al
confine tra Stati Uniti e Messico. Con il
dibattito su Brexit si riparla di reintrodurre un confine nell’isola d’Irlanda. E
dal 2001 a oggi si calcola che nel mondo
più di 30 muri siano stati costruiti per
dividere dei Paesi.

In mezzo a una società dove ci sentiamo
spesso ripetere che più alte saranno
le barriere, più sicuri saremo, papa
Francesco continua invece a invitarci a
essere costruttori di una cultura dell’incontro. Durante la Giornata Mondiale
della Gioventù a Panama, il Papa ha
di nuovo rivolto non solo ai giovani, ma
a tutti, l’invito a costruire ponti, e non
muri. Siamo incoraggiati a rispettare la
diversità e a vivere le differenze come
un’opportunità di arricchimento, grazie
alla saggezza che spesso esiste anche

negli incontri più inaspettati e negli
eventi imprevisti. Nel 2006 papa Benedetto XVI disse: “Il vero amore non elimina le differenze, ma le armonizza”.
Questa chiamata all’armonia, all’unità, è il cammino che ciascuno di noi è
chiamato a percorrere. È un cammino
di interculturalità che ci invita ad apprezzare e riconoscere ogni persona così
come è, senza differenze o distinzioni.
Una maggiore capacità di dialogare e
accettare la diversità accresce la possibilità di una missione condivisa, che nel
discernimento comprendiamo come un
bene per tutti.
La via dell’interculturalità apre nuovi
orizzonti per la nostra missione nella società australiana e nella Chiesa
locale. Viviamo in una nazione molto
multiculturale, ma siamo consapevoli
che apprezzare la diversità non è sufficiente. Innanzitutto l’interculturalità
necessita che avvertiamo il bisogno di
una consapevolezza critica delle forze
e dei limiti delle nostre stesse eredità
culturali personali. Un secondo passo
è riconoscere il bisogno di essere aperti
ad imparare dall’“altro”, consci che apprenderemo molto di più dalla ricerca,
vissuta insieme, del bene comune.
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Le sorelle canossiane cercano costantemente di promuovere questo spirito di
interculturalità attraverso i ministeri
in cui serviamo. In questi 70 anni di
presenza sul suolo australiano le sorelle hanno risposto alle necessità di
una grande varietà di comunità etniche

AUSTRALIA

approdate in questa terra con il sogno
di chiamare l’Australia casa. A partire
dai migranti italiani in poi, le nostre
sorelle hanno allargato il loro cuore per
valorizzare questa varietà di culture,
sempre nell’impegno di accettare le
differenze, affermare quanto unisce, e
aiutare le persone ad accogliersi l’un
l’altro così come si è. Che si tratti di
tenere ritiri per i rifugiati del Sudan,
assistere famiglie di Timor, sostenere
i giovani vietnamiti nell’approfondimento della fede, o preparare gli adulti
provenienti dal Myanmar ad accostarsi
ai sacramenti, le sorelle sono molto attive nel camminare con i più bisognosi.
Siamo pronte a intraprendere nuove
iniziative per rispondere alle necessità
della missione qui, necessità in costante evoluzione, compresa l’opportunità di
riaccendere le nostre possibilità di servizio volontari con un gruppo di giovani
donne che si stanno formando in vista
di un’esperienza immersiva in Papua
Nuova Guinea, a giugno di quest’anno.
Mentre proseguiamo il cammino in questo 2019 noi, canossiane d’Australia,
siamo più che mai consapevoli della
necessità di essere unite e coltivare
un’attitudine di apertura, di mente e di
cuore, per accettare il bene che l’altro
è. Impegniamoci nel costruire ponti e
non muri nei nostri incontri quotidiani.
E uniamo i nostri cuori e le nostre preghiere a Gesù, “perché siano una cosa
sola” (Giovanni 17,21)

di Canossiane Delegazione Australia
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Lotta al cambiamento climatico, una sfida interculturale
La lezione di Greta Thunberg e dei ragazzi di #FridaysForFuture

“N
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on voglio il vostro aiuto,
non voglio che siate senza
speranza. Voglio che andiate in panico, per sentire la paura
che provo ogni giorno. È il momento di
essere chiari: risolvere la crisi climatica è la sfida più grande e complessa
che l’umanità abbia mai affrontato”.
Che coraggio, che determinazione nelle
parole che Greta Thunberg – 16enne
studentessa svedese e attivista per il
clima – ha rivolto ai potenti della terra
riuniti al World Economic Forum di
Davos. E poi al Parlamento europeo
riunito a Strasburgo. E poi in tante
altre occasioni in cui istituzioni e società hanno dato la parola a questa
ragazza, che è riuscita in un obiettivo
importante: dare una voce e un volto
alla crescente preoccupazione per i
cambiamenti climatici che stanno minacciando la vita stessa del pianeta e
dell’umanità; e ispirare migliaia di persone a scendere in piazza per chiedere
ai governi politiche più serie contro il
riscaldamento globale, dopo decenni di
tentennamenti.
Tutto è cominciato il 20 agosto del
2018, quando Greta decise di non
presentarsi più a scuola fino al 9 settembre seguente, giorno delle elezioni
politiche in Svezia, chiedendo al governo di adottare politiche più incisive
per ridurre le emissioni di anidride
carbonica. La protesta era nata in seguito a un’estate particolarmente calda, con estesi incendi in Svezia. Invece
di andare a scuola, ogni giorno Greta
si presentava davanti alla sede del
Parlamento svedese a Stoccolma portando con sé il cartello “Skolstrejk för
klimatet” (“Sciopero scolastico per il
clima”). Dopo le elezioni politiche la ragazza è tornata a scuola, assentandosi

comunque ogni venerdì per proseguire
la sua protesta davanti alla sede del
Parlamento.
Questa storia, ripresa da alcuni media
è finita su giornali e televisioni di mezzo mondo. Mese dopo mese, la protesta
è diventata fonte d’ispirazione per
altri studenti. Così è nata la protesta
dei “Fridays For Future”, un’ondata
di scioperi, marce e manifestazioni indette di venerdì da gruppi di studenti,
sull’esempio di Greta. Fino a venerdì
15 marzo, quando – per la prima volta
nella storia – si è tenuto uno “sciopero
mondiale per il futuro”, con circa 2mila
manifestazioni in più di 100 Paesi.
Il 2018 è stato il quarto anno più caldo
mai registrato. Gli scienziati lo dicono
da tempo: la Terra si sta scaldando,
anche a causa dell’enorme quantità
di anidride carbonica immessa ogni
anno nell’atmosfera a causa delle attività umane. È il momento di invertire la rotta. Una sfida che è davvero
interculturale: perché non riguarda
una sola area del pianeta o una certa
cultura, ma riguarda tutti noi, tutta
la specie umana! Investire sulle energie rinnovabili, inventare stili di vita
più sostenibili, cambiare modalità di
riscaldamento, di trasporto, di produzione: tutto questo impatta sulla vita
quotidiana, individuale e collettiva, e
ha quindi una dimensione che va compresa e vissuta interculturalmente.
Perché ci chiede, una volta di più, di
andarci incontro reciprocamente – persone, popoli e culture – per un bene
più grande, collettivo, comune. Saremo all’altezza dall’appello lanciato da
Greta e dalle migliaia di giovani scese
in piazza per chiedere il diritto a un
futuro?
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Spunti online e offline
Greta Thunberg,

La nostra casa è in fiamme
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Lo “sciopero della scuola per il clima”
di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al parlamento svedese è
diventato un messaggio globale che ha
coinvolto in tutta Europa centinaia di
migliaia di ragazzi che seguono il suo
esempio in occasione dei #Fridaysforfuture. Greta Thunberg ha dato inizio a
una rivoluzione che non pare destinata
a fermarsi, una battaglia da combattere
per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei 100 milioni
di barili di petrolio consumati ogni giorno. La nostra casa è in fiamme è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua
sorella Beata, che come lei soffre della
sindrome di Asperger. È il racconto delle
grandi difficoltà di una famiglia svedese
che si è trovata ad affrontare una crisi
imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di
come sia urgente agire ora, quando nove
milioni di persone ogni anno muoiono
per l’inquinamento. È il «grido d’aiuto»
di una ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero.

Papa Francesco,
Esortazione Apostolica
“Christus Vivit”
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e
la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane,
diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò,
le prime parole che voglio rivolgere a
ciascun giovane cristiano sono: Lui vive
e ti vuole vivo!». Inizia così l’Esortazione
Apostolica postsinodale “Christus vivit”
di Francesco, firmata lunedì 25 marzo
nella Santa Casa di Loreto e indirizzata
«ai giovani e a tutto il popolo di Dio».
Nel documento, composto di nove
capitoli divisi in 299 paragrafi, il Papa
spiega di essersi lasciato «ispirare dalla
ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi
del Sinodo» dei giovani, celebrato in
Vaticano nell’ottobre 2018.
Un testo da leggere e meditare.

Katie Bouman,

Come si fotografa un buco nero
Tutti noi siamo rimasti a bocca aperta di
fronte alla prima immagine mai realizzata di
un buco nero, diffusa all’inizio di aprile. Ma
chissà quanto si è emozionata Katie Bouman,
scienziata informatica di soli 29 anni del
California Institute of Technology, che è stata
protagonista di questa storica conquista. I
buchi neri sono corpi celesti con un campo
gravitazionale così intenso da non lasciar
sfuggire nulla, né la materia, né la radiazione
elettromagnetica, né la luce. Il collasso gravitazionale al suo centro crea quella che gli
studiosi chiamano “singolarità”: un punto con
caratteristiche sconosciute ed estranee alle
leggi della fisica, oltre lo spazio e il tempo.
Uno dei misteri più affascinanti dello studio
dell’universo! E se è così difficile afferrare
questi concetti, figuriamoci catturarli in
un’immagine. In questo video la giovane studiosa racconta il lungo e complesso lavoro che
ha portato a ottenere l’immagine, processando grazie ad un algoritmo di sua creazione
grandissime quantità di dati ottenuti dalle
osservazioni di radiotelescopi sparsi per il
nostro pianeta. Un risultato in cui c’è anche
un pizzico di “canossianità”: del team internazionale che ha contribuito all’elaborazione
dell’immagine del buoco nero fa parte anche
Elisabetta Liuzzo, scienziata italiana che
nei suoi anni di studio a Bologna ha vissuto
l’esperienza del collegio universitario canossiano. L’abbiamo conosciuta giovanissima
studentessa quando da Aosta si trasferì nel
collegio in via Sant’Isaia, un po’ di anni fa …
oggi è una sposa e mamma felice, che indaga
i misteri dell’astrofisica insieme ai migliori
scienziati del mondo!

https://www.youtube.com/watch?v=P7n2rYt9wfU&t=208s

Sr. Melissa Dwyer,

La mia storia di vocazione
canossiana
Suor Melissa è una canossiana australiana, attiva nella pastorale giovanile
vocazionale della diocesi di Brisbane.
In questo video-testimonianza disponibile su YouTube, realizzato dal canale
“Shalom World” per la sezione “Vocare
– Storie di vocazione”, racconta l’intenso
e inatteso percorso che l’ha portata a
riconoscere come propria strada la scelta di entrare nella famiglia canossiana.
Una scelta per nulla scontata. Dagli
anni della giovinezza, alla passione per
lo sport che l’ha portata a praticare il
lancio del giavellotto olimpico, alla travagliata storia familiare carica di doni
ma anche di sofferenze, all’esperienza
missionaria in Africa con il VOICA, alla
decisione di diventare una Figlia della
Carità per servire i desideri dei giovani.
Da ascoltare.
https://www.youtube.com/watch?v=fPLxjakKc24
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Donne della Parola
che amano senza misura
Indetto il XVII Capitolo Generale d’Istituto

I

ndetto ufficialmente il XVII
Capitolo Generale dell’Istituto
delle Figlie della Carità - Serve
dei poveri, che si celebrerà nel centro
internazionale di Roma - Ottavia dal
5 marzo al 5 aprile 2020. A renderlo
noto, una comunicazione della Madre
Generale Annamaria Babbini insieme
al Consiglio Generale. Un annuncio
che la Madre e il Consiglio hanno
voluto affidare alla Vergine Maria madre di Dio e madre del “minimo
istituto” canossiano - il cammino verso
il Capitolo. È a Lei che sarà dedicato
questo anno di grazia, di discernimento,
di riflessione e di dialogo.
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Il tema del Capitolo
A definire il tema del XVIII Capitolo
Generale è stata la Consulta Generale
allargata, tenutasi a Roma dal 16 al 23
novembre 2018. Le madri convenute,
considerati i suggerimenti e gli
apporti ricevuti, in un clima sereno di
preghiera e di discernimento, hanno
formulato questo tema:
Donne della Parola che amano
senza misura.
Riconfigurazione a una vita di
santità nella e per la missione oggi.
Parola
La Parola illumina la nostra vita
consacrata e unifica il nostro cammino
indipendentemente dalle diverse
posizioni geografiche e culture.
Le canossiane sono donne che si
propongono di armonizzare vita e fede
nella e per la missione.
Senza misura
Amare senza misura è il mandato

evangelico (Gv 13,34) e il richiamo
materno della nostra Fondatrice che
chiede a noi sue Figlie, un amore
incondizionato, meta di tutta la vita.
Riconfigurazione a una vita di
santità
La riconfigurazione a una vita di
santità esprime un processo interiore,
fondato su una reale spiritualità
di cambiamento e di conversione,
che comporta il riconfigurarsi e
il rimodellarsi a Cristo. Questo
implica un cambio di strutture, un
processo da realizzarsi insieme nelle
comunità, nella Provincia/Delegazione
e ha bisogno di una visione olistica
d’Istituto. Ma non può realizzarsi senza
riconfigurazione della propria vita:
conversione interiore e riconfigurazione
delle strutture sono in stretto legame,
entrambe affondano le radici nel
Vangelo e nell’identità carismatica.
Camminano insieme.
Missione
Ogni rinnovamento ha la missione
come scopo. “Se la vita consacrata vuole
mantenere la sua missione profetica
e il suo fascino deve conservare la
freschezza e la novità della centralità
di Gesù, l’attrattiva della spiritualità
e la forza della missione, mostrare
la bellezza della sequela di Cristo e
irradiare speranza e gioia”, ci ricorda
Papa Francesco.
Il cammino verso il Capitolo
Il Capitolo Generale è sempre un
evento ecclesiale, un’esperienza di
fede, di conversione, di comunione e
coinvolge tutte le sorelle d’Istituto,
ci ricorda la regola canossiana. Ecco
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perché la famiglia canossiana ha
scelto di camminare verso questo
appuntamento con un confronto a
tutto campo, a cui le sorelle in tutto il
mondo saranno chiamate a partecipare
in modi diversi. Un processo aperto e
partecipato: una scelta coraggiosa e
innovativa. Riflessioni, aspettative e
proposte saranno materiale prezioso
per il Consiglio Generale, che le
sintetizzerà in un Documento di
sintesi. Il Documento di sintesi, infatti,
sostituirà il precedente Instrumentum
Laboris e, a differenza di quanto
accadeva in passato, non sarà inviato
solo alle sorelle capitolari, ma a tutte
le Province/Delegazioni, perché ogni
sorella ne sia resa partecipe.
Una responsabilità e un impegno da
assumere in un clima di preghiera,
collaborazione e apertura all’azione

dello Spirito. Prima di condividere
comunitariamente le proprie riflessioni
che dovranno pervenire a Roma,
ciascuna sorella canossiana è chiamata
fin d’ora a interrogarsi.
A quale riconfigurazione interiore
siamo chiamate a livello personale?
A quale santità siamo chiamate
affinché impregni la nostra
testimonianza evangelica e carismatica
nell’imitazione di “Gesù Cristo
crocifisso che non respira che carità”?
Una riflessione che predisporrà
ciascuna a rispondere con maggiore
apertura e profondità alle domande
proposte.

NEWS

Alla Via Crucis con Francesco, con “tutte le croci del mondo”

Sri Lanka, una Pasqua di Passione

L

T

“Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo”

e parole pronunciate da Papa
Francesco nella solenne Via
Crucis del Venerdì Santo 2019 a
Roma ci richiamano al nostro impegno
a servire il Signore rimettendoci
continuamente a servizio dei più piccoli
e dei più deboli: solo così seguiamo
l’invito della nostra Fondatrice a vivere
la nostra vita come dono perché Gesù
sia “conosciuto e amato”.
Le comunità canossiane in tutti e
cinque i continenti hanno seguito
la celebrazione. La nostra famiglia
ha ricevuto una grazia particolare:
la presenza, nel gruppo che si è
alternato a portare la croce durante
la processione, della nostra cara suor
Josephine Sim.
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Riportiamo le parole della preghiera del
Santo Padre, parole che vogliamo fare
nostre.
Signore Gesù, aiutaci a vedere nella
Tua Croce tutte le croci del mondo: la
croce delle persone affamate di pane
e di amore; la croce delle persone sole
e abbandonate perfino dai propri
figli e parenti; la croce delle persone
assetate di giustizia e di pace; la croce
delle persone che non hanno
il conforto della fede; la croce
degli anziani che si trascinano
sotto il peso degli anni e della
solitudine; la croce dei migranti
che trovano le porte chiuse a
causa della paura e dei cuori
blindati dai calcoli politici; la
croce dei piccoli, feriti nella
loro innocenza e nella loro
purezza; la croce dell’umanità
che vaga nel buio dell’incertezza
e nell’oscurità della cultura del

momentaneo; la croce delle famiglie
spezzate dal tradimento, dalle seduzioni
del maligno o dall’omicida leggerezza
e dall’egoismo; la croce dei consacrati
che cercano instancabilmente di portare
la Tua luce nel mondo e si sentono
rifiutati, derisi e umiliati; la croce dei
consacrati che, strada facendo, hanno
dimenticato il loro primo amore; la
croce dei tuoi figli che, credendo in Te
e cercando di vivere secondo la Tua
parola, si trovano emarginati e scartati
perfino dai loro famigliari e dai loro
coetanei; la croce delle nostre debolezze,
delle nostre ipocrisie, dei nostri
tradimenti, dei nostri peccati e delle
nostre numerose promesse infrante; la
croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo
Vangelo, fatica a portare il Tuo amore
perfino tra gli stessi battezzati; la croce
della Chiesa, la Tua sposa, che si sente
assalita continuamente dall’interno e
dall’esterno; la croce della nostra casa
comune che appassisce seriamente
sotto i nostri occhi egoistici e accecati
dall’avidità e dal potere. Signore
Gesù, ravviva in noi la speranza della
risurrezione e della Tua definitiva
vittoria contro ogni male e ogni morte.
Amen!
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Uniti in preghiera per i cristiani martirizzati nella “Perla dell’oceano”

re chiese e tre alberghi, in tre
città diverse. Era la mattina di
Pasqua a Colombo, Negombo
e Batticaloa, in Sri Lanka, la grande
isola a sud-est delle coste dell’India meridionale, quando una serie di bombe è
esplosa, uccidendo centinaia di innocenti. Una Pasqua di sangue. I primi bilanci parlavamo di 359 vittime, il numero
dei morti in seguito confermato dalle
autorità è di 253. Più di 500 le persone
rimaste ferite. Gli attacchi sono stati rivendicati dall’organizzazione terroristica locale National Thowfeek Jamaath
e dall’autoproclamato Stato Islamico,
mentre le comunità musulmane srilankesi hanno fermamente condannato gli
attentati.
Sono stragi che aprono ferite profonde.
Fanno tanto più male perché avvenute
proprio nel giorno più santo per i cristiani, e perché hanno colpito fedeli che
stavano partecipando alle celebrazioni
pasquali. Violenza, crudeltà e disumanità che hanno gettato nel lutto l’intera
popolazione dello Sri Lanka, che sperava di essersi ormai lasciati definitivamente alle spalle gli anni
dei conflitti interreligiosi e
l’orrore della guerra civile che
ha a lungo lacerato il Paese.
L’isola è una realtà composita
e ricca dal punto di vista delle
confessioni: le istituzioni dello
Stato sono secolari, ma la popolazione è tra le più religiose
al mondo, secondo un recente
sondaggio; il 70,2% degli abitanti aderisce al buddhismo, il 12,6%
all’induismo, il 9,7% all’islam, mentre
i cristiani sono il 7,5%. La minoranza
cristiana era stata anche in passato oggetto di episodi di discriminazione, ma

mai era stata attaccata con tale violenza terroristica.
Un Paese che negli anni aveva compiuto passi significativi di convivenza tra
fedi diverse si è risvegliato nell’incubo.
Anche per la minaccia che la scia di
attentati si allunghi. Nelle settimane
successive agli attacchi, le comunità
cristiane locali hanno ritenuto più sicuro tenere chiuse le chiese.
Nelle ore e nei giorni successivi alle
stragi, nel buio del dolore si sono accese
le fiammella delle preghiere che i fedeli di tutto il mondo hanno indirizzato
all’isola di Sri Lanka, nella commemorazione delle vittime. Proprio nella Via
Crucis del Venerdì Santo, Papa Francesco ci aveva esortato a riconoscere nelle
croci del mondo la croce del Signore. La
strage di Pasqua ha rivelato l’attualità
drammatica delle parole del Santo Padre. Come ci insegna la sapienza della
tradizione della Chiesa, il sangue dei
martiri non è mai disperso, ma diventa
seme di nuova fede cristiana. Continuiamo a pregare per crescere in questa
fiducia, per affidare a Dio il dolore in-

nocente, e perché le diverse comunità
di fede dello Sri Lanka sappiano unirsi
in questo momento di tragedia e farne
l’inizio di un nuovo cammino di pace
insieme.
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Ecumensimo e dialogo,
vie interculturali alla pace

D

a gesti iconici come lo storico
abbraccio tra Papa Paolo VI e
il patriarca di Costantinopoli
Atenagora del 1964, all’incontro interreligioso promosso nel 1986 da Papa
Giovanni Paolo II nella splendida
cornice di Assisi, ai viaggi in cui Papa
Francesco ha abbracciato il patriarca
Kirill, nel 2016 a Cuba, e lo shaykh alTayyib, Grande imam della moschea
al-Azhar del Cairo, nel 2017, alle innumerevoli occasioni quotidiane di incontro che le sorelle canossiane vivono
in tutto il mondo.
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Quella del dialogo ecumenico tra
diverse confessioni cristiane e del
dialogo interreligioso con i fedeli e le
comunità di altre fedi è più di una
necessità, in un mondo che è tutto interculturale, sempre più attraversato
da reti, scambi, occasioni di contatto.
Quella del dialogo è, infatti, una vera e
propria testimonianza che le religioni
possono dare all’uomo di oggi. La testimonianza di una domanda di senso. Di
una ricerca, di un’apertura al mistero.
Del valore, irriducibile, dell’umano.
Sottratto alla logica del profitto, dell’utile. Perché è umano, e in quanto tale
racchiude in sé un frammento del
mistero del divino. Un’umanità che è
comune a tutti, qualunque la fede o
non fede, qualunque la cultura, l’appartenenza, la nazionalità, l’etnia.
La via del dialogo come testimonianza di convivenza, di rispetto delle
differenze, di ricerca di un’armonia,
dinamica, da costruire insieme.
Dove le identità non si stingono, ma anzi si riscoprono: perché sono sempre in relazione.

37

29 2
APRILE

XVI CONVEGNO DI PASTORALE
GIOVANILE “DARE CASA
AL FUTURO”

FESTA DEL LAVORO

MAGGIO
2 0 1 9

E V E N T I
6 10
8

ROMA - SEMINARIO INTERNAZIONALE UISG
SUPERIORI MAGGIORI DEL MONDO

38

G

G

I

O

17
3

MESI ESTIVI

FESTA DI SANTA MADDALENA
DI CANOSSA, FONDATRICE
DELL’ISTITUTO

MAGGIO
2 0 1 9

BRESCIA – “UN PASSO OLTRE”: FESTA DI SANTA
MADDALENA PER ADOLESCENTI E GIOVANI

21

GIORNATA MONDIALE DELLA
DIVERSITÀ CULTURALE PER IL
DIALOGO E LO SVILUPPO

MAGGIO
2 0 1 9

25

MAGGIO
2 0 1 9

GIORNATA DELL’AFRICA

5

AUSTRALIA –
PARTENZA PER
IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO
IN PAPUA NUOVA
GUINEA

G I U G N O - L U G L I O 2 019

20

14

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEL RIFUGIATO

2019
AGOSTO: PARTENZE DEI
VOLONTARI VOICA PER I
PROGETTI DI MISSIONE
LUGLIO-AGOSTO 2019
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
DALL’ARGENTINA IN PARAGUAY

LUGLIO 2019

11

GIORNATA MONDIALE
DELL’AMBIENTE

GIUGNO
2 0 1 9

28 4

MAGGIO
2 0 1 9

19

GIUGNO 2019

M AG G I O GIUGNO
2 0 1 9

MAGGIO

1

M
A
2 019

26 2

1^ SETTIMANA DELLA
COMUNICAZIONE CANOSSIANA

GIORNATA MONDIALE
DELLA POPOLAZIONE
LUGLIO 2019
AUSTRALIA –
CELEBRAZIONE
EUCARISTICA PER IL
70ESIMO ANNIVERSARIO
DELLA PRESENZA
CANOSSIANA IN
AUSTRALIA

11 13

LUGLIO 2019

30

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELL’AMICIZIA
LUGLIO 2019

31

CONCLUSIONE
DELL’ANNO FORMATIVO
CARISMATICO PER LE
SORELLE CANOSSIANE

OTTOBRE 2019
INCONTRO DI GIOVANI A
JARDÍN AMÉRICA MISIONES.

39
39

FONDAZIONE VOICA

DALLA PARTE DI BAMBINI E BAMBINE,
PROSSIMI OSPITI DELLA NUOVA
SCUOLA RESIDENZIALE DI LARIPANI
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Possiamo essere contemporaneamente
affaccendati in mille cose, presi da impegni che nessun altro può gestire, ma
quando incontriamo storie come quelle di
Rohit dal bellissimo significato, “raggio
di sole” e di Poonam, “luna piena”, due
ragazzini del Nord India, è d’obbligo fermarci. Con meraviglia, ci riconosciamo in
quella frase, in quell’espressione, in quel
sorriso che dicono più della parola, della
lingua, del tono.
Non è anche questo un momento privilegiato di interculturalità?
Invito ad annullare ogni forma di
razzismo, di casta, di separazione?
Ci sentiamo parte di quello stesso mondo che, pur chilometricamente distante,
scopriamo e sentiamo nostro. Ascoltando questa semplice intervista, sfuma la
complessità e l’intreccio dei significati
sulle diversità, che generano confusione
e confondono, e affiora un’unica, comune
direzione.
Credo in ciò che mi dicono questi due ragazzini e sento che siamo cittadini dello
stesso orizzonte: altro che “epoca dei sogni” o di “fiction” in cui simboli e emotività fanno la parte del leone, qui il racconto
è realtà, è vita quotidiana.
Rohit non è un personaggio famoso, è
un bimbo di 9 anni, ma rappresenta quel
numero incalcolabile di
bambini che, come lui,
vivono in baracche, in
villaggi sperduti, senza strade, servizi … pur
tuffati nella bellezza dei
colori della natura, e per
una serie di gravi motivi
non possono frequentare
la scuola.
Ora Rohit ha deciso di
mettersi in gioco e di dire

“sì” alla proposta di Sr. Zinia di essere
scritto tra l’elenco dei 200 fortunati che
a ottobre 2019 abiteranno la nuova residenza a Laripani: un’esperienza di emigrazione infantile dal villaggio alla città.
Vi sembra facile e priva di ostacoli?
Forse non lo è neppure per te che ti senti
cittadino del primo mondo, con idee spesso in contrasto con quelle degli altri.
Chiedo: Rohit a ottobre 2019 sarà il
tuo primo giorno di scuola?
Il sorriso smagliante è premessa alle parole tremolanti:
“Non so cosa succederà”. Con Sr. Zinia accanto a Rohit c’è la mamma intimidita e
quasi impaurita della risposta del figlio
e, nel timore che rifiuti l’offerta, esce con
un sussurro dal sapore rassicurante: “Sei
libero di decidere Rohit ”. È sorpresa
per il ragazzino che, per la prima volta,
si sente incoraggiato a decidere e con
slancio ripete: “Non so cosa succederà,
ma voglio provare”. Entra qui in campo
la storia del “piccolo principe”, la storia
di un bambino che lascia il suo pianeta
verso l’ignoto.
È il caso di Rohit, profugo per caso? No!
È un evento di speranza!
Cosa ti aspetti andando a vivere con
altri bambini e bambine lontano dai
tuoi genitori, dalla tua numerosa famiglia?
Con voce leggermente rauca, racconta
come immagina la nuova esperienza.
“Nuovi amici, un letto tutto per me, un
vero banco di scuola, con quaderni e matite colorate, giochi veri di plastica, una
bella scodella di riso e magari qualche
dolcetto, un bel grembiulino e ciabattine...”. Infiniti sono i desideri che vorrebbe
elencare: è il cammino di uno scolaretto
esordiente verso la scuola, verso il futuro:
uno squarcio di luce che illumina strade

possibili. È una storia di valori, di innocenza, senza distinzione tra religione, appartenenza, genere e non cancella nulla
del breve passato, ma: “Mi spiace lasciare
papa e mamma che per noi, 7 bocche da
sfamare e Rohit è il quinto della serie,
faticano tutto il giorno. Mi spiace non poter seguire i miei due fratellini più piccoli che piangono quando per le piogge e il
fango non possono uscire dalla baracca”.
Sono racconti che parlano di attenzione,
dedizione, di gesti forse troppo grandi e
pesanti per un bambino della sua età. Si
sente più sicuro ora Rohit, nonostante
la presenza di persone fino a poche ore
fa sconosciute. È più a suo agio, disinvolto, disposto a continuare il suo racconto,
ma c’è Poonam, la futura compagna di
scuola e di residenza, che in silenzio accanto al papà e a due fratellini aggrappati alle sue magre e lunghe gambette, ha
assistito al dialogo. Poonam ha 11 anni,
viene da un villaggio
ancora più sperduto e senza possibilità di veri mezzi di
trasporto: gambe e
spalle di papà fanno
da vecchia 500 turbo. Ha dovuto crescere in fretta e, poiché donna, eseguire
senza controbattere,
gli ordini di maschi
grandi e piccoli della famiglia. Silenzio,
piedi nudi e sari rimediato dalla sorella
maggiore sono i simboli di una identità
che non sente propria.
Non ha bisogno di domande Poonam,
si introduce con quella disinvoltura tipica di chi ha chiaro che la proposta di Sr.
Zinia fa per lei. Semplice e chiaro il suo
messaggio: ”Il pensiero di frequentare la
scuola primaria, pur alla mia età già un
po’ vecchietta, e in un luogo in cui le Suore

si interessano di me e oltre al cibo, materiale scolastico, stuoia per la notte… avrò
tempo per imparare a leggere e scrivere,
mi aiuta a star bene e a sostenere le fatiche di ogni giorno, ma anche a superare
paure, prepotenze, umiliazioni, fantasmi
che alimentano l’angoscia notturna, pensando all’indomani”. Forte il richiamo di
Poonam. Infatti, tutti noi, senza vincoli
di pelle bianca o colorata, di lingua forbita o rozza, di cultura raffinata o rurale,
abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenda
la mano e per Poonam è giunto il tempo
propizio.
“Nella nuova casa/scuola, continua, sento già la presenza di persone vicine che
si prenderanno cura di noi e non mancheranno piccoli gesti di affetto: una
carezza, la mamma non aveva tempo,
una medicina per la tosse, impossibile
da trovare nel villaggio e troppo costosa
da comprare, una parola di incoraggiamento, non saprei neppure quali potrebbero essere queste parole, forse grazie,
bello, bene …”.
Poonam non sta parlando di esplorazioni lunari o di viaggi milionari su Marte,
nella sua estrema chiarezza ricorda a noi
adulti, di origini e provenienze diverse,
che sono ancora validi per bambine e ragazzine gesti di affetto, di tenerezza, che
lasciano un segno indelebile per una giovane vita in crescita e in esplorazione.
Poonam, chiediamo ancora: “Se anche
nella nuova esperienza ti verrà chiesto di prenderti cura di qualcuno,
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magari di maschietti più che di femminucce, come pensi di reagire?”
“Tutti a Laripani ci dobbiamo sentire accolti e quindi accoglierci vicendevolmente. Non mi dispiace continuare a sentirmi
utile, sapendo che non sarò giudicata,
ma a mia volta rispettata e compresa.
Sono consapevole che l’inizio di un nuovo percorso è cammino sì in salita, ma
diverso dai sentieri ripidi che ora devo
ogni giorno percorrere per trovare alberi
di mango, bananeti. Nella nuova residenza/scuola più favorevole è il cammino aperto alla fiducia, alla speranza di
ribaltare la nostra storia in positivo”. È
probabile che anche a questo punto ci
venga in mente un’altra storia simbolica,
quella di “Linus” che tiene stretta la sua
coperta, quale conforto indispensabile
per la sopravvivenza. Ma nel racconto di
Poonam la storia è completamente ribaltata, è lei che si rende disponibile a
prendersi cura e ancor più sorprendente
è che a Laripani la questione di genere,
maschio –femmina, non fa problema. Qui
ha il via l’avventura di bambini e bambine, 200, accumunati da esperienze di
sacrificio, miseria, disgusto, ripugnanza,
disposti a ribaltare il presente, perché
forti di motivazioni promozionali potranno avanzare, superare pietre d’inciampo
aiutandosi l’un l’altra e traendo energia
dal gruppo. È come il gioco personalizzato della “caccia tesoro”, un’opportunità di

inestimabile valore che, sperimentata,
darà una svolta alla propria vita: riconquista della propria identità e dignità.

Poonam non ti sembra di sognare un
po’ troppo? La risposta è immediata e
disarmante nella sua naturalezza.
“Quando il sole accende di luce l’area
che circonda le baracche mi viene spontaneo chiudere gli occhi e sognare come
queste abitazioni di stracci e di foglie si
trasformino magicamente in un grandioso centro delle meraviglie, spazioso, ricco
di sorprese. Così, già immagino la scuola
di Laripani: grandi aule che ospiteranno
ognuna non più di 50 scolaretti, maschi
e femmine, decorate con i nostri disegni.
Poi vedo un altro e ancor più grande salone con lettini singoli o stuoie, non so, poi
la cucina e molti altri spazi da esplorare.
Ma l’avventura più entusiasmante sarà
imparare a leggere e scrivere”.
Che bello!
Poonam e Rohit è arrivato il momento
di salutarci, con voi abbiamo riscoperto la passione promozionale, il coinvolgimento dei racconti di vita. Tutto si è
accorciato tra noi, si è fatto più vicino,
dobbiamo restare in contatto, tenerci aggiornati sullo sviluppo del progetto, sulle
possibilità di nuovi incontri che emozionano, per il vostro e nostro futuro. Ecco il
vero messaggio del progetto di Laripani:
una nuova, condivisa comunità che guarda oltre, oltre il proprio stretto orizzonte,
dove viaggiano insieme: bambini, bambine, Laici educatori, Volontari e Madri
Canossiane, per accompagnare, formare,
istruire, evitando atteggiamenti di potere e di caricare decisioni, pesi sulle spalle
dei più indifesi. È il percorso della Fondazione Canossiana! Come nostra consuetudine ripetiamo a Poonam e Rohit
che li sosterremo con gesti di concreta
solidarietà, alimentando una rete di cooperazione tra la nostra internazionale
“famiglia canossiana” e numerosi amici.
Per questi due ragazzini il futuro
deve passare da Laripani.
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“

Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più
velocemente di chi è lento e timoroso. Correte «attratti
da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa
Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello
sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa
in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio,
delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo
bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo
ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci».
Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella
giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.

”

[Papa Francesco,

[Esortazione apostolica postsinodale “Christus Vivit]
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