DONNE DELLA PAROLA

Voci dal mondo
INCHIESTA SUL MONDO CANOSSIANO

Alle soglie del Capitolo
Generale
SOCIAL FOTOGRAFICO
N° 10
GENNAIO/APRILE 2020

Parole di Donne:
arti, poesia, fotografia

vita
più

C

2

arissime, carissimi,
è con emozione che vi presentiamo
questo primo “VitaPiù” del nuovo
decennio. Il nostro 2020 si apre con sentimenti di gratitudine per il cammino di
ascolto e condivisione che la famiglia canossiana ha compiuto in questi mesi, mettendosi in discussione per aprirsi a nuove prospettive in vista del XVII Capitolo Generale
d’Istituto. Questo appuntamento fondamentale – un evento grande, non solo d’Istituto,
ma di Chiesa – è ormai alle porte. Il Tema
lo conosciamo: “ Donne della Parola che
amano senza misura. Riconfigurazione a
una vita di santità nella e per la missione,
oggi”. Ed ecco che in questo primo “VitaPiù”
del 2020 abbiamo scelto di approfondire che
cosa significhi essere “Donne della Parola”.
Abbiamo chiesto di aiutarci ad approfondire
questo interrogativo a cinque amiche e amici. Cinque “voci dal mondo”, con contributi
preziosi sulla figura di Maria di Magdala,
sul “genio femminile” nella Chiesa, sulla
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bellezza della Parola nella Donna che si
prende cura della vita, e due testimonianze
dal Sud America e dall’Estremo Oriente
su cosa significhi cercare di vivere con coerenza e coraggio la fede oggi, da donne.
Nell’Inchiesta sul mondo canossiano, ci siamo chiesti quale sia il volto della famiglia
canossiana alla vigilia del capitolo, come
la dimensione della fraternità sia attraversata da quella interculturale, e quale vino
nuovo, quale profezia stia sgorgando per il
futuro. Il futuro è un po’ il protagonista di
questo numero, anche con le Dieci sfide per
gli anni Venti e le prossime tappe dal cammino della Chiesa insieme a Papa Francesco. Infine, le consuete rubriche e una
pagina fotografica che vuole essere un dono
a tutte le donne.
Buona lettura!

Paolo Bovio
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Il Signore ti conceda quella pace
vera che desidero di cuore, per te
(S. Maddalena, 4-1-1826)

C

arissimi Lettori,
abbiamo iniziato questo nuovo
anno 2020 celebrando il 1° gennaio la 53a giornata Mondiale della
Pace. Ci siamo scambiati auguri di gioia, di abbondanti benedizioni e di pace,
in mille modi e in tutte le lingue. È vero
che in alcuni casi possono essere stati il
frutto dell’abitudine o solo espressioni
formali, ma è anche vero che l’inizio di
un nuovo anno è qualcosa di inedito, che
ci attrae ed entusiasma, perché ci offre
nuove opportunità che aprono alla speranza.
Dopo due giorni, gli avvenimenti accaduti ci hanno sorpresi. Non parlavano
certo di pace, al contrario, di aggressioni, di morte che si aggiungevano a tutti
gli eventi, verificatisi nell’anno appena
terminato. Credo sia stato per tutti un
momento triste, preoccupante, che ha
provocato incertezza e timore. Più di
uno di noi si sarà chiesto: “Cosa succede
con la pace? È ancora possibile? È un’utopia? A che serve augurarci la pace se
non è possibile realizzarla?”
C’è una realtà di cui dobbiamo essere consapevoli: la pace dipende da
ciascuno di noi, perché tutti possiamo essere costruttori di pace.
Chiediamoci: ”In che modo? Cosa possiamo fare?”. Forse non sarà possibile

che qualcuno di noi intervenga a livello internazionale, ma come Famiglia
Canossiana, formata da Religiosi e da
Laici, che siamo nel mondo e viviamo
l’internazionalità, abbiamo tante possibilità di dare il nostro apporto alla pace,
che si realizza anche con accordi, ma
soprattutto come testimoni, educatori e
portatori di pace fra i giovani e fra tutte
le persone che incontriamo ogni giorno.
Per essere portatori di pace è importante partire da noi stessi, coltivandola
nei nostri cuori, nelle nostre famiglie,
nei nostri ministeri. La pace nel mondo
nasce nel cuore di ogni donna e di ogni
uomo sulla terra.
Un atteggiamento sereno, paziente e
rispettoso verso tutti, una parola taciuta o detta con bontà, attenuano le tensioni che si possono creare nei diversi
ambienti e fanno sperimentare la pace.
È il modo di vivere il Vangelo ed essere
donne e uomini della “Parola” come si
esprime, ampliandolo, il tema del nostro
XVII Capitolo Generale.
La preghiera e la testimonianza attiva
siano la nostra forza, aprano il nostro
cuore insieme a quello dei nostri fratelli
e sorelle alla “Pace, come cammino di
speranza”.
Maria, la Madre di Dio, interceda per
noi e ce ne faccia dono.

M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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Stupenda
immacolata fortuna
per te tutte le creature
del regno
si sono aperte
e tu sei diventata la regina
delle nostre ombre
per te gli uomini
hanno preso
innumerevoli voli
creato l’alveare del
pensiero
per te donna è sorto
il mormorio dell’acqua
unica grazia
e tremi per i tuoi
incantesimi
che sono nelle tue mani
e tu hai un sogno
per ogni estate
un figlio per ogni pianto
un sospetto d’amore
per ogni capello
ora sei donna
tutto un perdono
e così come vi abita
il pensiero divino
fiorirà in segreto
attorniato
dalla tua grazia.
[Alda Merini]

Chi educa un bambino, educa un uomo.
Chi educa una donna, educa un villaggio.
[Proverbio africano]

Ogni volta che una donna lotta per se
stessa, lotta per tutte le donne.
[Maya Angelou]
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Donna, non sei
soltanto l’opera
di Dio,
ma anche degli
uomini, che sempre
ti fanno bella con
i
I poeti ti tessono loro cuori.
una rete
con fili di dorate
fantasie;
i pittori danno
alla tua forma
sempre nuova
immortalità.
Il mare dona le
sue perle,
le miniere il loro
oro,
i giardini d’estate
i loro fiori
per adornarti,
per coprirti,
per renderti sempre
più preziosa.
Il desiderio del
cuore
ha steso la sua
gloria
sulla tua giovinez
za.
Per metà sei donna,
e per metà sei
sogno.
[Rabindranath
Tagore]
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Maddalena, Donna dell’ascolto
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otori a reazione. A dispetto
di quello che ci piace pensare,
la gran parte delle nostre
cosiddette ‘azioni’, buone o cattive che
siano, sono in realtà piuttosto delle
‘reazioni’. La vita ci precede e ci sorpassa,
la realtà ci bussa per dentro e per fuori,
ed inevitabilmente il nostro agire è
più esattamente un reagire a tutto ciò
che ci capita intorno e dentro. Tanto
per dire: già ben prima di svegliarci, le
“voci” di dentro ci anticipano l’agenda
della giornata, girando la chiave
di un motore di reazioni che senza
nemmeno aver messo il fatidico primo
piede fuori dal letto- attiva un sistema
semi-automatico di pre-disposizioni
(buone o cattive), pre-valutazioni,
umori ed energie che costituiscono la
gran parte del carburante col quale
circumnavighiamo ogni santo giorno.
Capirci qualcosa del funzionamento del
‘motore a reazione’ che ci romba dentro
è parte cruciale, delicata ed affascinante
del tragitto di ogni percorso umano.
Acquisire poi la sapienza di saperci
mettere le mani, dentro nell’interiorità,
per lenire i disfunzionamenti e per
aumentare le virtù dei meccanismi
virtuosi, beh, questo è ciò che si dice
lasciarsi incontrare dallo Spirito Santo.
Per ciascun essere umano la grazia di
potere abitare nel segreto della propria
interiorità non è certo materia da
‘geologia dell’intimità’, e nemmeno roba

da ‘ginnastica dell’introspezione’. Il
profondo mistero dell’identità di ognuno
è infatti tempio dello Spirito Santo, e per
poterci dimorare in pienezza, ciascuno
deve diventare familiare non solo con
sé, ma anche con Lui, lo Spirito Santo.
Detto in altre parole, la preghiera è la
casa dell’interiorità. Proprio come ebbe
ad imparare Maddalena di Canossa
nei lunghi e pazienti anni della sua
formazione all’ascolto.
Fatti di ascolto. Il mondo che noi
umani abitiamo non è fatto di ‘cose’ e
di inerti accadimenti, ma di brulicanti
significati. Di relazioni e comunicazioni
per le quali abbiamo una innata
predisposizione, essendo noi tutti dei
naturali e talentuosissimi ascoltatori. È
proprio attraverso il senso dell’ascoltare
che il Signore ci viene incontro e dentro
in tre modalità, come racconta e canta
il delizioso salmo 19. “I cieli narrano
la gloria di Dio, (…) Non è linguaggio
e non sono parole di cui non si oda il
suono” (1,4): il creato annuncia afono
il volto raggiante del Creatore, agli
orecchi dello stupore e dell’ammirazione
dei figli di Dio. “La legge del Signore è
perfetta, (…), i comandi del Signore
sono limpidi” (8,9): Dio incarna la sua
Paternità nel comunicare con i suoi figli,
fino a comunicare se stesso nella Parola
che si fa carne. “Il timore del Signore è
puro, dura sempre” (10): Dio ha preso
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casa, ha piantato la sua tenda e costruito
il suo Tempio nella profonda interiorità
dei sentimenti e degli aneliti di ciascuno
dei suoi figli e lì lo Spirito Santo abita
e prega. Da laggiù (o lassù ) lo Spirito
santo parla al cuore di ciascuno, proprio
nel modo in cui lo ha descritto il Signore:
“Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26).
Azione, reazione, passione. È infatti
proprio della grazia dello Spirito dare
vita alle Scritture e far risorgere il
Verbo che in esse continuamente si
dona, cosicché alla mente ed al cuore dei
figli di Dio appaia la luce del mistero del
volto del loro Padre celeste. Il mistero,
cioè, dell’amare e dell’agire di Dio. Il
quale, da tutta e per tutta l’eternità,
non agisce né reagisce: patisce. Si dona
senza misura, si consegna inerme ed
indifeso, si fida ed affida, nella Trinità ed
ai suoi figli. Ce lo svelano i racconti del
Natale, che sono una grande catechesi
che anticipa il significato della Passione
e Croce di Gesù. Per esempio: un tipo
che si credeva padrone del mondo,
l’imperatore, decide di contare le teste di
coloro sui quali crede di comandare, e il
Creatore delle innumerevoli stelle e dei
granellini della sabbia del mare patisce
e si lascia censire (Lc 2,1). Un altro tipo,
di nome Erode, ancora più fuori di testa,

decide di far fuori il Messia, il Figlio di
Dio, e Dio Padre, invece di far fuori lui,
patisce insieme a tanti innocenti vittime
giornaliere della insana violenza dei
violenti (Mt 2,13). Dio si rivela Padre
della vita (e non della morte), Amore
che si consegna, che si carica del male
del mondo, e morendo per la salvezza
dei figli e fratelli che ama più della
sua stessa vita vince l’assurda spirale
della morte che porta morte, e apre il
passaggio alla vita eterna.
Maddalena del sentire e dell’ascoltare. Quanto a ‘sentire le voci’, certo
Maddalena non era seconda a nessuno. Anche troppo. E infatti don Libera
dovette usare pazienza e sapienza per
sette lunghi anni per poter educare sua
figlia a distogliere le sue attenzioni dal
sentir frusciare ogni stormir di foglia
interiore e invece dedicarsi ad “ascoltare il suo cuore” dove, immancabilmente, Maddalena trovò lo Spirito santo ad
aspettarla e a parlarle. Tanto intenso e
saziante fu l’incontro con il divino che le
abitava dentro, che per Maddalena passare dal proprio al Cuore di Dio fu un
solo salto. Per temperamento donna di
progetti e di azione (si pensi al grande
Piano di Fondazione stilato appena uscita dalla scuola di ascolto e discernimento di don Libera), dall’ascolto del Cuore
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di Dio Maddalena imparò l’amore per il
Crocifisso e per il Patire di Dio. Il suo
tragitto di vita e di fondazioni divenne
quindi un rosario di ‘passioni’, ovvero di
appassionata interiore disposizione ad
abbracciare la realtà, gli accadimenti e
le persone consegnando pienamente e fiduciosamente se stessa a ciascuno come
nelle mani stesse di Dio, e di paziente
accettazione di patire le altrui azioni e
reazioni alla scuola del suo amatissimo
Crocifisso, confortata dalla presenza ai
piedi di ogni croce – di Maria Madre
Addolorata. Non serve certo una lente
di ingrandimento per riconoscere come
Maddalena abbia condotto con consapevole e libera passione la storia della
prima Fondazione di Verona. La vicenda poi della fondazione dei Canossiani
fu davvero un pellegrinaggio di passione
in passioni.
Passione e com-passione. Della
sensibilità di Maddalena all’ascolto
del suo proprio e del Cuore di Dio,
colpisce la delicatezza nel com-patire
le passioni del Signore per amore dei
propri figlioli e fratelli. Il documento
nel quale la compassione per Dio di
Maddalena emerge in maniera più
evidente sono le ‘Sette Commemorazioni
del Preziosissimo Sangue e dei Dolori
di Maria’, con annessi ‘Riflessi’ scritti
per amore dei suoi figli della gracile
‘Congregazione dei Figli della Carità’,

per infondere in loro lo ‘Spirito
generosissimo’ e ‘le virtù’ del Crocifisso.
In questo testo si rivela la chiara
comprensione di Maddalena del mistero
dell’agire / patire di Gesù come unica
via di salvezza ed il suo evidente consentire (cioè comune profondo sentire)
a modellare la sua vita all’esempio del
Crocifisso. Ugualmente interessante e
toccante è la sensibilità di Maddalena
per tutti i testi della Scrittura, anche
quelli più inconsueti (si pensi, ad
esempio, al “Nel tino ho pigiato da
solo” di Is 63,3), nei quali si intravede
e si preannuncia il mistero del patire
di Dio. Pur non potendo accedere alla
Scrittura se non tramite la Liturgia ed
alcuni libri di meditazione, Maddalena
si sentì sempre decisamente a casa, lì
dove abita lo Spirito Santo. Lo Spirito
che la aspettò nell’interiorità del suo
proprio cuore e che poi per tutta la vita
le insegnò e ricordò il cosa ed il come di
quello che il Signore ha fatto.

di p. Angelo Bettelli
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«Donna, perché piangi? Chi cerchi?»
Maria di Magdala, alle origini della fede

«H
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anno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto!». Le parole di Maria Maddalena, dopo la scoperta
che la tomba di Gesù era aperta, esprimono una preoccupazione, una paura,
che è ancora più forte di quella sperimentata con la morte di Gesù. Perché la
presenza di un sepolcro e sapere che esso
racchiude il corpo di una persona amata,
è in qualche modo rassicurante: c’è il dolore del lutto, ma c’è un segno che ancora
ci lega alla persona scomparsa. Se invece la tomba è profanata, se il corpo del
Signore è stato
portato via, come
Maria sospetta
senza darsi neppure la pena di
verificare, allora
non ci resta davvero nulla.
Mi chiedo se le
parole di Maria
di Magdala non
diano voce al
timore forse più grande per un credente
che si guarda attorno nel mondo di oggi:
e cioè, precisamente, il timore che il Signore, con tutto ciò che la sua persona
implica per chi si è affidato a lui (fede =
consegna-fiducia), sia stato portato via,
sia stato cancellato da questo mondo, in
un modo forse più sottile, ma non meno
devastante, rispetto a chi duemila anni
fa lo ha condotto sulla croce. La fede pasquale è insidiata da questo timore, che è
quello della dimenticanza, della rimozione; il timore che Gesù sia stato ormai irrimediabilmente messo da parte, che non
si sappia più dove trovarlo, in un mondo
i cui criteri di orientamento ci appaiono

lontanissimi dal Vangelo che egli ha annunciato e dalla proposta di vita che egli
ha incarnato fino all’estremo del dono di
sé sulla croce. È bene che ci misuriamo
anche con questa vertigine, per ricordare
che cosa è in gioco, nella fede pasquale
che noi professiamo. Il cuore della Maddalena è un sepolcro, dove l’amato è presente come morto e assente come risorto.
Solo quando si sente chiamata per nome
esce dal suo lutto per entrare nella vita
piena: le lacrime sono il filtro attraverso
cui vedere il risorto, ossia la vita vera!
Gesù nel Vangelo di Giovanni, chiama
solo per nome Lazzaro e,
dicendo Lazzaro, lo fa uscire
dal sepolcro. Sentire il tuo
nome pronunciato dalla
sua bocca, ti fa uscire dalla
morte alla vita. Poi chiama
Filippo per nome: “Filippo,
non sai che chi vede, me
vede il Padre?” Filippo non
conosceva il volto: uscire
alla vita vuol dire vedere il
volto del Padre e della Madre, che lo vedi nel Figlio, in Gesù. Poi
sarà Pietro, che ha rinnegato tre volte
e tre volte verrà chiamato per nome:
uscirà dal peccato al perdono, alla riconciliazione. E poi questa donna che è la
sposa. Solo con il nome e basta! Non c’è
altro da dire. Mentre con gli altri c’è sempre qualcosa da dire, qui niente. Basta il
nome, perché essa è molto di più del solo
nome.
Perché Maria, passato il sabato, appena
possibile, va alla tomba? Possiamo dire
che in lei c’è un desiderio di stare vicino
al corpo morto di Gesù: colui che Maria
ha amato è morto, ora il suo corpo è là
nella tomba e Maria vuole stargli sem-
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plicemente vicino. È come torturata
dall’“ardente intimità dell’assenza”
(Rainer Maria Rilke). Gli angeli le
chiedono: “Donna, perché piangi”?
Maria continua ad affermare in modo
ossessivo la sua ricerca di Gesù, che
definisce “il mio Signore”. Maria
resta lì, come con l’intuizione che
il chicco di grano germoglia dove è
stato seminato, non può allontanarsi
da lì, perché lì è il suo ricordo, il ricordo della sua vita, l’amore estremo
rivelato, quella ferita, quella deposizione nel sepolcro, quel profumo. E
allora sta lì, ferma. E piange: certe cose,
dicevano gli antichi, le può vedere solo
un occhio che ha pianto. Questo pianto esprime certamente l’abisso del suo
amore al quale manca la persona che
ama. E tutto il Vangelo vuole portarci a
desiderare il Signore. Se non lo desideri
non c’è. Perché Dio è amore e dono. E ne
ricevi nella misura del desiderio. Questo
pianto è come l’acqua ‘battesimale’ dalla
quale questa donna sta rinascendo a
nuova vita.
C’è qualcosa di straordinario in questo
amore persistente al di là della morte:
a Maria non bastano né il ricordo, né le
parole, né il sepolcro che è un memoriale:
vuole stare accanto al corpo di Gesù. Ricerca amorosa, fedele, perseverante, che
fatica ad accettare la realtà della fine di
un rapporto, perché per lei Gesù significava tutto. Maria Maddalena desidera la
‘persona’ di Gesù: l’amore è guarito solo
dalla presenza di chi ami. “Hanno portato via il mio Signore, non so dove lo hanno posto, se sapete qualcosa, ditemelo!”.
A lei interessa dove sta il suo Signore.
Perché lì sta di casa anche lei: il dove è
fondamentale, sia nel primo incontro con
Gesù (“Maestro, dove dimori?”), sia qui.
Il problema fondamentale è dove è, dove
sta di casa, in modo che anch’io possa
stare di casa con lui.
Nel suo voltarsi indietro, di grande valore simbolico, Maria rilegge tutta la

sua vita con Gesù, fa anamnesi del suo
rapporto carico di amore con lui e quindi
continua a piangere anche per la nostalgia per ciò che è stato e non potrà più ritornare. Nel suo dolore, si volta indietro,
non guarda più la tomba né gli angeli,
ma scorge un uomo, il quale le pone la
medesima domanda: “Donna, perché
piangi?”. A questo punto Gesù, con il
suo volto contro il volto di Maria, le dice:
“Mariám!”, la chiama per nome, e subito
lei, “voltandosi” nuovamente verso di lui,
il Gesù glorificato, è pronta a riconoscerlo e a dirgli: “Rabbunì, mio maestro!”.
Quante volte era avvenuto quel dialogo
tra lei e Gesù: lei, la pecora perduta ma
ritrovata da Gesù (cf. Mt 18,12-14; Lc
15,4-7), chiamata per nome, riconosce la
voce del pastore (cf. Gv 10,3-4).
Il riconoscimento è proprio una chiamata
personale per nome. E il finale è questa
chiamata, che diventa immediatamente una missione; cioè tu realizzi il tuo
nome andando verso gli altri. In questo
incontro con il Risorto, Maria di Magdala
è subito resa ‘apostola’, inviata ai discepoli, ai fratelli di Gesù, per portare loro
l’annuncio pasquale. Ed essa, in piena
obbedienza, dichiara “Ho visto il Signore”, e riferisce ciò che egli le ha detto. Sì,
all’origine della fede pasquale vi è innanzitutto Maria di Magdala (e le donne discepole da lei rappresentate), una donna
che ha creduto nel Signore Gesù e lo ha
amato.
di p. Gianfranco Lunardon, camilliano
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Alla ricerca del “genio” femminile
Donne nella Chiesa: una riflessione

L
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a donna ha
avuto un ruolo
fondamentale
nella storia della
Chiesa, edificandola
attraverso la propria
attività svolta con
dignità, grazia, perseveranza e umiltà.
Nella sua lettera di
di
Alina Trabattoni, gratitudine alle donne
del 1995, San Giovangiornalista
ni Paolo II, coniando
il termine “genio femminile,” ha lodato
le tante “iniziative di straordinaria rilevanza sociale”, in particolare a servizio
dei più poveri, realizzate dalle donne,
ricordando le martiri, sante e mistiche
che hanno lasciato un segno indelebile
nella storia. Tra queste, Santa Caterina
da Siena e Santa Teresa d’Avila, le quali
continuano a fornire ispirazione al mondo femminile cattolico di oggi. Ma pensiamo a S. Maddalena di Canossa e S. Giuseppina Bakhita, la loro santità, opera e
testimonianza, continuano a mantenere
vitale la storia dell’Istituto Canossiano
e la fiducia in migliaia di devoti presenti
nei cinque Continenti.
Negli ultimi decenni, ancor più che mai,
le donne hanno continuato a rafforzare
le comunità di fede con determinazione
e perseveranza, attraverso posizioni istituzionali o laiche nella Chiesa, nonché
tramite ministeri pastorali e famiglie,
associazioni ed altri enti. L’operato delle
donne – motivato dal loro coraggio, dalla
loro creatività, energia e intelligenza
– fortifica la Chiesa e incarna la compassione, l’empatia e la collaborazione.
Emblematiche, in tal senso, sono le attività delle Madri Canossiane e della Fon-

dazione Canossiana che accompagnano
in tutto il mondo giovani donne, ragazzi
e bambini in condizione di difficoltà affinché possano divenire protagonisti positivi
nelle loro società.
Ma che cosa intendiamo per ‘genio femminile’? Pensiamo a quell’apporto, indispensabile, che la Chiesa riconosce come
proprio della donna nelle varie realtà
della vita, fatto di sensibilità, intuizione,
capacità che le donne hanno per natura.
Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in
modo particolare, anche nella maternità.
Qualità che rafforzano la Chiesa e giocano un ruolo decisivo nella trasmissione
della fede.
È una lettura che viene fortemente sostenuta anche da Papa Francesco. Il Papa
in numerose occasioni ha ripetuto quanto
la Chiesa abbia bisogno del genio femminile, concretizzato nella donna che si
ritrova nella propria vocazione anche nel
ruolo di guida e supporto nelle proprie
comunità, sia di famiglia, di fede, che
sociali e professionali. Nell’Esortazione
Apostolica “Evangelii Gaudium”, Papa
Francesco riconosce “con piacere come
molte donne condividono responsabilità
pastorali insieme con i sacerdoti, danno il
loro contributo per l’accompagnamento di
persone, di famiglie o di gruppi ed offrono
nuovi apporti alla riflessione teologica”.
Il dibattito sui ministeri femminili e
sul ruolo della donna all’interno della
Chiesa continua a tenere banco in molte
comunità cristiane negli ultimi decenni,
partendo dalla stessa Chiesa cattolica,
che tutt’oggi non ammette nemmeno le
diaconesse. Infatti, benché il Concilio Vaticano II abbia ripristinato il diaconato ed
ammesso la figura del diacono sposato, la
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Chiesa cattolica tuttora esclude la possibilità di un’introduzione della figura della
diaconessa. Il mondo cattolico, che dall’esterno può apparire fortemente tradizionale e perfino conservatore, cela però un
terreno fertile per una maturazione del
ruolo delle donne e anche per la crescita
di un “femminismo cattolico” positivo di
cui ci sono ancora poche tracce ufficiali ed
istituzionalizzate.
Fin dal momento della sua elezione Papa
Francesco ha subito evidenziato l’importanza e la rilevanza del ruolo delle donne
all’interno dell’universo cattolico, sottolineando l’urgente necessità di rivalutare
la natura gerarchica e comunionale della
Chiesa. Queste considerazioni le ha reiterate in numerosi interventi negli ultimi
anni, quando ha sottolineato la necessità
di “accrescere gli spazi per una presenza
femminile più incisiva nella Chiesa,”
affermato che
“la Chiesa non
può essere se
stessa senza la
donna e il suo
ruolo,” richiesto che venga
introdotta la
figura femminile “là dove
si esercita
l’autorità dei
diversi ambiti
della Chiesa”
e proclamato
che “la donna per la Chiesa è imprescindibile.”
Ancora Papa Francesco, nel documento
finale del Sinodo sui giovani, ha specificato che “è solo dalla reciprocità che può
emergere una valorizzazione e una integrazione del maschile e del femminile”.
Pur essendosi concluso il recentissimo Sinodo sull’Amazzonia senza venire a una
conclusione unanime sulla questione del
ruolo della donna, il Papa ha preannunciato che riconvocherà la commissione sul

diaconato femminile, indicando che “si
tratta di integrare la donna come figura
della Chiesa nel nostro pensiero. E pensare anche la Chiesa con le categorie di
una donna”.
La storia, anche contemporanea, è piena di figure femminili che hanno fatto
grandi contributi teologici alla riflessione
sulla Chiesa, sull’essere umano e su Dio,
ma la strada è ancora lunga; molto dev’essere ancora fatto nel riconoscimento
del ruolo della donna nella Chiesa.
La storia della Chiesa è contrassegnata
da donne che hanno dimostrato grandi
doti di governo insieme alla schiettezza
necessaria per richiamare l’attenzione
alla fedeltà al Vangelo. Anche se non sarà
immediato superare una certa mentalità
implicita nel cammino condiviso da tutti
fino ad oggi, personalmente auspico una
sempre maggiore valorizzazione della
teologia della donna e
sulla donna,
in modo da
“meglio riconoscere ciò
che questo
implica rispetto al possibile
ruolo della
donna lì dove
si prendono
decisioni importanti, nei
diversi ambiti
della Chiesa” (EG 104). Una soluzione
starebbe nel riconoscere pari dignità pur
nella distinzione dei ruoli, mantenendo
unite l’uguaglianza e la diversità della
vocazione maschile e femminile e al
contempo maggiormente valorizzando il
genio femminile. Come anticipato da San
Giovanni Paolo II nella sua lettera alle
donne, la “Chiesa nel terzo millennio non
mancherà di registrare nuove e mirabili
manifestazioni del «genio femminile»”.
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La bellezza della Parola nella Donna
che cura la vita

Tempo, ascolto, relazione: accompagnare alla vita
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i chiamo
Maria Cristina, sono
una moglie, una madre, figlia, sorella,
amica e lavoro come
Counselor: nella mia
vita non posso fare a
meno delle parole!
Per questo mi piace
di
sceglierle, provarle,
Maria Cristina
misurarle, e nel caso
Falaschi,
cambiarle per trovacounselor,
presidente
re quella giusta. E
dell’associazione poi abbino il tono, il
professionale di
ritmo, il volume per
counseling
pronunciarla adeguaREICO
tamente alla situazione. Infine, la porgo
al destinatario. Un pezzo di artigianato,
insomma. La parola è uno strumento
delicato e prezioso, per questo merita
alcuni spunti di riflessione.
Innanzitutto: una parola può esistere da
sé? A cosa servirebbe una parola senza
qualcuno che l’abbia pronunciata e qualcun altro che l’abbia ascoltata? La parola chiede che ci siano almeno due persone che abbiano l’intenzione e il desiderio
di entrare in relazione l’una con l’altra.
Ecco che dallo scambio della parola inizia una relazione. Possiamo dire che la
parola è generativa, nel bene e nel male.
Le relazioni che viviamo quotidianamente infatti risentono delle parole che
le abitano, in quanto possono nutrire o
avvelenare le relazioni. Nei nostri scambi quotidiani spesso andiamo talmente
veloci che non ci prendiamo il tempo
per generare parole buone e nutrienti.
Tutto deve essere veloce e va consumato
rapidamente. Talvolta anche le relazioni

e perfino le persone. Ecco che impariamo a comunicare con un tweet, un sms
e mettiamo un like per dire: che bella
questa idea, oppure quanto mi manchi, o
come vorrei essere lì con te.
Che tipo di parole generiamo e che tipo
di relazioni viviamo? Per generare relazioni buone, la parola richiede attenzione, cura (di sé) e un tempo dedicato.
È quello che sperimentano le persone
quando vengono nel mio studio per colloqui di counseling. Riscoprono la loro
capacità di essere generativi, in primis
di se stessi e poi del proprio benessere.
Nel colloquio, io sto con la persona in un
tempo fatto di presenza e di ascolto, di
parole e di silenzi. Un tempo necessario
perché l’altro possa capire se può fidarsi.
E affidarsi.
La persona per me è importante perché
è. Porta con sé e racconta la sua fatica,
il disorientamento, talvolta la sfiducia
a causa dei fallimenti. E io sono lì con
lui/lei, non ho soluzioni né risposte magiche: accolgo le sue parole nell’ascolto
attento, privo di giudizio. Non devo
stabilire se ha ragione o torto: sono lì
per accoglierlo e accettarlo così com’è.
Questo consente l’avvio di quel miracolo
meraviglioso che è il processo trasformativo, il cambiamento: quando la persona
sente di essere accettata e riconosciuta
per quel che è, inizia a intravvedere la
possibilità di fare un piccolo cambiamento per stare un po’ meglio. Questo può
avvenire solo all’interno di una relazione solidale di fiducia, fatta di presenza,
parole e silenzio. E di un tempo dedicato. Ecco allora che il tempo della parola
diventa un tempo nuovo, dove la persona
scopre di poter attribuire un senso nuovo a ciò che sta vivendo. Questo è il bello
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del mio lavoro: aiutare le persone a vivere meglio le relazioni, a trovare il senso
di ciò che vivono, a scegliere come stare
meglio. Ho scelto di diventare Counselor
perché questo è il mio posto in un mondo
in cui tutto corre e viene consumato velocemente, e la Vita rischia così di essere
sprecata.
C’è un tempo per pronunciare parole e
uno per il silenzio. I colloqui di Counseling non sono fatti solo di parole. All’inizio la persona parla parla parla ed io
la lascio fare, ascolto tutto quello che
viene. Poi ad un certo punto faccio una
domanda semplice, elementare, chiedo:
stai respirando? La persona mi guarda
come se cercasse in me la sua risposta.
E poi si accorge che no, non sta respirando. Allora mi chiedo come sono state
generate tutte quelle parole uscite come
un fiume in piena? O forse sono state
solo…vomitate? Di cosa ha veramente
bisogno questa persona qui davanti a
me? Forse di recuperare il suo respiro,
l’alito della Vita che l’ha generata. Da
quel momento, la persona non ha più
bisogno di rovesciare fuori tante parole.
E il tempo sembra sospendersi, cala il
silenzio per un po’ e io resto lì insieme
a lei. È un tempo di intimità, dove tutto
il rumore di fondo si deposita, si ferma, dove il silenzio avvolge il mistero

di quello che
accade dentro.
La persona
inizia a respirare con consapevolezza,
inizia a contattare altro dentro di sé oltre
le voci della
mente. Io sono
lì con lei, testimone silenzioso e presente
di qualcosa
che accade per
la prima volta: la persona
ora sceglie le parole per esprimersi e
per dare forma a quanto ha contattato
dentro di sé. Da quel momento, intuisce
significati nuovi per quella situazione
problematica, o prospettive diverse per
risolvere il suo problema. Questo è il
bello del mio lavoro, accompagnare le
persone a recuperare la preziosità e la
generatività delle parole, e avere così
relazioni più nutrienti. La parola rende
presente la relazione con l’altro.
Ma come faccio a scrivere di parola,
generatività, relazione senza far riferimento alla Parola per eccellenza? Quello
che vivo con le persone nel mio lavoro
richiama inevitabilmente l’esperienza
di fede, quando il Verbo, nel silenzio del
mistero e in un tempo preciso della Storia, sceglie di incarnarsi nella relazione
tra un uomo e una donna, e la feconda.
È Dio che si rende presente nella relazione con l’uomo, a partire dalla sua
Parola. Tutto torna per me e acquista
significato: il senso della nostra esistenza nasce da una relazione generativa, la
relazione con un Dio che si prende cura
di ciascuno di noi, che non tradisce mai
la sua promessa di Amore, fedele alla
sua Parola.
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Al lavoro per il futuro della donna
Accanto alle ragazze guaranì.
Una testimonianza da Encarnación
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i chiamo
Sandra
Jara, ho
26 anni, sono sposata con Gustavo e
abbiamo un figlio,
Gioacchino. Lavoro
dal 2016 nell’Hogar
Kuñatai-Roga, la
Casa della Giovane
di
“Santa Maddalena
Sandra Jara,
di Canossa” di Enoperatrice della
Casa della
carnación, Paraguay.
Giovane di
L’Hogar è per me
Encarnación,
una famiglia, a cui
Paraguay
sono arrivata appena
finita l’università ad
indirizzo - servizi sociale. Una grande
gioia.
Il mio lavoro consiste nell’accompagnare
le giovani che arrivano in questa nostra
“Casa”. Sono donne adolescenti e giovani
di tutta la zona di Itapúa, nella maggior
parte provenienti da famiglie con scarse
risorse economiche, obbligate a lasciare
casa per poter completare gli studi. Ogni
anno riceviamo queste giovani donne

che vengono all’Hogar, spinte dal desiderio di andare oltre, di raggiungere
ciò che i loro genitori non hanno potuto
realizzare o, in qualche caso, essere le
prime della famiglia a finire le scuole superiori e magari arrivare fino al sognato
titolo universitario. Ho incontrato giovani con obiettivi molto chiari e ben decise
a raggiungerli, con molta speranza, altre
alla ricerca di comprendere ciò che desiderano dalla vita, ma tutte con il bisogno di sentirsi accompagnate, di sapere
che non sono sole e che ce la possono
fare. Tutte loro hanno necessità di affetto, accompagnamento, comprensione ...
Ogni anno la storia si ripete: ogni ragazza vive in una maniera diversa l’adattamento alla città, il vivere con persone
nuove, le abitudini di una casa grande…
nell’Hogar imparano a condividere le
“loro” cose per avere le “nostre cose”; e
poco alla volta cresce il valore della famiglia e della vita in comunità. La fatica
più grande? Il distacco, il “techaga´u”, la
nostalgia che sentono. Sì, queste ragazze
fanno un grande sacrificio per progredire e aiutare i loro cari.
Ognuna arriva
con una storia,
carattere, allegrie, ferite, dolori
diversi. Per tutte
c’è amore e allegria, caratteristiche che distinguono le canossiane.
Il primo regalo
di questa casa è
proprio la fiducia.
La fiducia nei loro
doni, in tutti i
talenti che Dio ha
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loro regalato, nella capacità di accogliersi per come sono: giovani donne amate
da Dio e anche da ognuna di noi che le
stiamo sostenendo, dando con umiltà il
poco che abbiamo, spinte dall’Amore del
Padre e dal desiderio di Santa Maddalena di promuovere ed aiutare la crescita
delle donne. Il mio contributo insieme
alle Madri canossiane è partecipare alla
formazione delle ragazze, aiutarle a studiare, ascoltarle, animarle, comunicare
con loro in guaraní, la nostra lingua madre. Per noi, infatti, è molto importante
esprimerci nell’idioma che parlano i nostri genitori e nonni: sembra sia l’unico
modo di dire tutto quello che sentiamo.
Questo ci aiuta a far sì che la nostalgia
sia sempre minore e a dimostrare che
è possibile sognare e raggiungere le
proprie mete. Un importante ambito di
attenzione è che le ragazze si educhino
a una corretta cultura del lavoro. Vigiliamo sul rispetto di corrette condizioni
di lavoro. Evitiamo che le più piccole
lavorino fuori dall’Hogar, attraverso il
progetto “Vy`apope” (“in allegria”): un
sogno realizzato che ci permette di raccogliere fondi tramite la vendita di prodotti di cucina e oggetti artigianali, che
realizziamo in casa, ad aziende ed istituzioni. Abbiamo scoperto in loro molte
competenze e doni. Un’avventura che ci
ha portato a scoprire competenze e doni
inaspettati!
E poi curiamo l’aspetto spirituale, per
una formazione integrale della persona.
Non solo delle giovani ospiti, ma anche
di noi laici che collaboriamo nell’Hogar.
Momenti quotidiani e periodici, che vivo
anche insieme alla mia famiglia, che
ormai si sente parte di Kuñatai Roga.
La Parola di Dio è viva, efficace e posso
testimoniare che crea un cuore nuovo e
che intorno ad essa si costruisce la fraternità. Questa esperienza mi ha arricchito
tantissimo anche dal punto di vista professionale. La casa ha un ritmo proprio,
dinamico e mi ha insegnato che è possibile aiutare, avendo sempre cura di accompagnare senza usurpare gli spazi degli

altri. È bello guardare indietro, vedere
la mia crescita riflessa nelle ragazze. Fa
palpitare i cuori. L’Hogar Kuñataí Roga
non cessa di crescere. Nel poco tempo in
cui ho prestato servizio qui, ho vissuto
momenti che hanno segnato la mia vita.
Ho visto la gioia dei genitori seduti nel
parco dell’Hogar con le loro figlie vestite
col vestito più bello, la “toga” per ricevere
il titolo universitario. Ho capito come sia
grande la missione che Gesù ci consegna,
quella di essere ponti, per mezzo dei quali tante donne hanno la possibilità e il
sostegno per lottare per le loro mete, riconoscendo che Dio è buono, perché ha trasformato molti sogni in bellissime realtà.
Da donna laica professionista, come vivo
l’esperienza di trasmettere la Parola? Attraverso gesti d’amore nella concretezza
della quotidianità.
Questa esperienza canossiana per me
è un regalo del Signore. Ho trovato lavoro, appena finita l’università, nel mio
paese, dove è molto difficile trovarlo. E
che lavoro! Dove tu stessa sei aiutata a
costruirti personalmente, a convivere in
armonia con le tue allegrie e fallimenti.
Spronata e accolta da una famiglia. Un
miracolo. Ho conosciuto tante Madri e
ragazze che mi hanno insegnato tanto,
ognuna dando con la sua propria singolarità qualcosa alla mia vita. Ringrazio
la comunità canossiana, specialmente
in questa missione in Paraguay; un
Aguyje, “Gracias”, di cuore e chiedo al
Signore che possiamo continuare a raccontare più storie di Kuñatai Roga. Che
molte più giovani possano sentirsi parte
di questa avventura e che, come sempre dicono le Madri, possano riuscire a
lasciare l’Hogar ricche di insegnamenti,
resilienti, autonome e forti, convinte della bellezza e dell’amore che sono, con la
nostra Santissima Madre come modello,
ispirate a Lei, nella sua umiltà, carità
e generosità. Grazie a voi per aver letto
questa testimonianza e chiedo a tutti
che ricordino la nostra Casa nella preghiera.
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Con lo sguardo al futuro:

Essere donne negli anni Venti.
Una testimonianza dall’Estremo Oriente
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ono nata e
cresciuta a Laguna, nelle Filippine. Dopo varie
esperienze lavorative nel settore finanziario nelle Filippine
e in Giappone, oggi
lavoro in Giappone,
dove sono vicepresidi
dente di una società
Amina
di servizi finanziari e
De Ramos
dove insegno inglese
Papera
part-time. Una delle
benedizioni più grandi della mia vita è
stata essere introdotta in giovane età
alla fede cattolica. Devo tutto a una mia
zia, che badava a me e ai miei fratelli
durante gli orari di lavoro di nostra
madre. La zia mi portava con sé mentre
svolgeva servizio in parrocchia. Ricordo
la sua devozione, il suo impegno nella
preghiera.
È stato così che, da bambina, ho compreso che Dio mi chiamava al suo servizio.
Ho frequentato la “Canossa Academy”
a Calamba, dove sono stata formata
come donna e come cristiana. E dove ho
iniziato a fare catechesi e annunciare la

Parola ai bambini che studiavano nelle
scuole pubbliche, a oltre 3 chilometri di
distanza che percorrevo a piedi!
Ho ricevuto la mia formazione universitaria al Collegio di San Giovanni in Laterano di Calamba. Ero attiva in varie
associazioni religiose e attività dentro e
fuori dal campo. Militavo nella squadra
di atletica, ma la mia “corsa” preferita
era quella su per le montagne per distribuire cibo agli anziani bisognosi. Ho
completato gli studi presso la PLM di
Manila.
Durante quegli anni sentivo forte il desiderio di consacrarmi come religiosa, ma
le strade della vita mi hanno portato,
dopo la morte di mio padre nel 1989,
ad altre scelte, mettendo la famiglia al
primo posto. Così, nel 1997, una volta
che anche i miei fratelli hanno concluso
gli studi, mi sono sposata con mio marito. Avevo 31 anni. Siamo subito entrati
nelle “Coppie di Cristo”, un gruppo in
cui gli sposi si impegnano in attività di
evangelizzazione, di educazione e di assistenza ai poveri.
Le nostre tre splendide figlie – Josemiah
Faith, Jonaziah Hope e Jepheziah Love
– sono cresciute nella fede.
Posso dire di aver avuto un
matrimonio felice fino al 2015,
anno in cui mi fu diagnosticato
un tumore. All’apice della mia
fragilità fisica, mio marito fu
travolto da una crisi emotiva e
cercò consolazione altrove. Ero
fisicamente ed emotivamente
provata, ma mi sono scoperta
spiritualmente forte. È stata la
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fede l’unica cosa che mi ha sostenuto.
Dal gennaio 2016 mio marito ha smesso
di sostenerci economicamente. Grazie a
Dio ho trovato un lavoro come insegnante di inglese e successivamente sono
entrata in contatto con l’azienda per cui
lavoro ora. I miei amici erano preoccupati per come avrei potuto gestire la mia
difficile situazione. Ma io non ho mai dubitato che il Signore mi fosse vicino.

Proprio mentre pensavo di aver toccato
il fondo, ho realizzato quanto il Signore
si stesse prendendo cura di me. Sentivo
il suo abbraccio tramite la famiglia e gli
amici che mi sostenevano. Le cure non
mi hanno mai impedito di pregare e di
svolgere servizio. Mi sono unita ad altri
gruppi di vita cristiana, con incontri di
preghiera e condivisione della Parola di
Dio, e attività musicali.

Essere un’insegnante mi ha permesso
di servire il Signore nell’incontro con gli
studenti e nella diffusione della Buona
Notizia. Piano piano, mi è stato chiesto
di formare nuovi formatori, di prestare
accompagnamento spirituale, di incoraggiare gli altri membri del gruppo e
guidare i momenti di preghiera. Persino
di accompagnare le coppie nel corso della loro formazione: il Signore è capace di
fare meraviglie dei nostri limiti e delle
nostre ferite! E, dal mio
dolore sono nate occasioni per sostenere altri

che attraversano un
dolore. È tutto opera sua. Penso spesso
alle parole di un canto che dice: “Non
possiamo diventare quello che abbiamo
bisogno di diventare/se rimaniamo come
siamo/perciò, dai tutto te stesso, dai il
meglio di te/e lascia a Dio il resto”.
Sì, resto fedele a questa parola, alla Parola del Signore, e continuerò a condividerla con gli altri.
Con lo sguardo
rivolto al futuro, in questo
nuovo decennio.
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INTRODUZIONE ALL’INCHIESTA
IL VOLTO.

LA PROFEZIA.

Qual è il volto della famiglia canossiana che si appresta a varcare la grande
soglia del XVII Capitolo Generale d’Istituto, da cui emergeranno la Madre
Generale e il Consiglio che ci guideranno nei prossimi anni? Quali occhi, quale
respiro, quale sorriso, quale ascolto?

Quale vino nuovo emerge per il futuro?
Con quale sguardo affrontiamo questo
nuovo decennio, gli anni Venti del secolo Duemila? (E non dimentichiamolo:
non si mette vino nuovo in otri vecchi…)

LA FRATERNITÀ.
Come la dimensione interculturale interroga il nostro vivere fraterno? Come
aprirsi all’incontro con persone e culture diverse dalle nostre origini diventa
un’occasione di crescita, personale e
comunitaria? Come lo stare dentro un
mondo sempre più “meticcio” ci chiama
a rinnovare lo slancio missionario e la
vocazione “ad gentes” in ogni luogo e in
ogni ministerialità?

IL VOLTO PAG 22

Sono questi gli interrogativi che abbiamo approfondito nell’Inchiesta sul
mondo canossiano di questo numero di
VitaPiù. Per raccogliere spunti e riflessioni emersi dal cammino di ascolto in
questi mesi. E continuare a camminare,
insieme.

di Paolo Bovio

LA FRATERNITÀ PAG 24

LA PROFEZIA PAG 26
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Donne della Parola che amano senza misura
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lla vigilia del XVII Capitolo Generale, qual è il volto oggi incarnato dalle Figlie della Carità Canossiane? Chiedercelo oggi – dopo oltre
un anno di cammino di ascolto che ha
coinvolto tutta la famiglia canossiana
– significa lasciarci provocare dai ricchissimi spunti di riflessione e proposta
emersi in questo entusiasmante percorso.
Migliaia
di voci,
come
migliaia
di piccoli
colpi di
pennello
che –
ciascuno
nella
sua unicità – si
lasciano
lavorare
da un
Artista sapiente, da Colui che ogni giorno fa danzare pennello e colori per creare un ritratto unico, carico di bellezza
e di luce.
Proviamo a osservarlo.
Il primo dettaglio che ci colpisce sono…
le orecchie. Sì, perché in questo intenso anno di preparazione la famiglia
canossiana si è esercitata soprattutto
nell’arte dell’ascolto. Mettersi in ascolto
è sempre, soprattutto, un atto di libertà. Perché chi ascolta si mette in gioco,
si mette in discussione: lascia spazio

alle parole dell’altro, al suo esprimersi. La scelta di avvicinarsi al Capitolo
Generale chiedendo alle sorelle di tutte
le Comunità, Province e Delegazioni di
offrire le proprie esperienze e riflessioni
per tracciare insieme la rotta è il segno
di un Istituto che intende camminare
in uno stile di sempre maggiore condivisione e corresponsabilità. Dove anche
quello della
leadership
è un ministero, più
che un ruolo; un prendersi cura,
e non solo
una responsabilità.
Così non ci
stupisce che
il secondo
dettaglio
che attira
la nostra attenzione sia il…naso. Un
naso capace di respirare profondamente, come profondo è il respiro della
preghiera. Una preghiera che le sorelle
in tutto il mondo riconoscono essere il
vero ossigeno che accende la vita. Personale e comunitaria. Un ossigeno che
riempie i polmoni della spiritualità e
torna all’esterno come amore e servizio
al prossimo. Ma perché questo respiro
possa dare ritmo alla vita, occorre che
non si lasci soffocare dalle corse quotidiane, che alla preghiera siano lasciati
tempi e spazi adeguati, che possa crescere e fortificarsi. Così che anche l’aria
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intorno abbia un profumo sempre più
canossiano.
Come sono gli occhi di questo volto?
Sono occhi ben aperti: sono rivolti all’altro, guardano il mondo con sguardo
puro, ne sanno cogliere la bellezza, anche quella nascosta in ciò che è piccolo
e umile. E non hanno paura di rivolgersi anche verso quei luoghi dove la luce
non arriva. Verso quelle situazioni dove
c’è dolore, solitudine, ingiustizia. Per
questo sono occhi velati, talvolta, da
qualche lacrima: perché non distolgono
lo sguardo da chi soffre, sono pronti a
raggiungerlo, a orientare il passo in
direzioni dei fratelli che si sentono soli,
lasciati indietro.

Fratelli e sorelle a cui la bocca proclamerà la buona notizia, porterà una
parola di consolazione, farà conoscere
Gesù. Non solo con le parole, certamente. Con la vita tutta. E anche con il
silenzio: una bocca pronta a tacere per
accogliere una confidenza, per lasciare
che l’altro sia altro. E pronta, sempre,
ad aprirsi al sorriso e alla gioia.
Guardando ancora questo volto, siamo
colpiti dalla bellezza della sua pelle:
che non è di nessun colore, perché è di
tutti i colori. Perché il volto della famiglia canossiana è il volto delle sorelle
e delle comunità, degli allievi e dei collaboratori, dei familiari e degli amici.
Un volto sempre più compiutamente
interculturale.

INCHIESTA
MONDO CANOSSIANO

LA FRATERNITÀ

L’incontro fraterno nella dimensione dell’intercultura

L
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a dimensione della fraternità è
da sempre al centro della vita,
della spiritualità e del carisma
della famiglia canossiana. Sorelle che
cercano il Signore nell’incontro con il
povero, con i giovani, con le famiglie.
Per le strade del mondo, tra le aule di
una scuola o il cortile di un oratorio,
alle porte della parrocchia o nei corridoi
di un ospedale. Sorelle che si radicano
nella preghiera, coltivano spiritualità e
pensiero, spezzano il pane. Sorelle che
condividono il quotidiano, le sue luci
e le sue fatiche. Sorelle che vivono la
comunità come il luogo dove i talenti di
ciascuna fanno brillare le speranze di
tutto il gruppo, dove i sogni diventano
progetti, missione, mani che si intrecciano, passi che vanno lontano. E dove
le differenze diventano ricchezza.
All’inizio di questo nuovo decennio, la
dimensione comunitaria e fraterna oggi

si intreccia inevitabilmente con quella
interculturale. Se il volto delle Figlie
della Carità, nel 2020, è un volto sempre più colorato, anche le nostre comunità lo saranno. Lo sono già.
Non è una questione che riguarda solo
la famiglia canossiana, naturalmente.
Tutto il mondo – sempre più in movimento, sempre più “meticcio” – è attraversato da un vero e proprio fermento
interculturale. Che, come in tutti i momenti di dinamismo, porta con sé anche
tensioni e interrogativi. Quello che ci
possiamo chiedere è: esiste uno specifico dello stile canossiano con cui vivere
al meglio l’interculturalità?
Un dato appare certo: le sorelle canossiane considerano l’interculturalità
come un valore, una peculiarità del
Vangelo stesso. E, per questo, perfettamente risonante con l’identità profonda dell’Istituto, che è internazionale
e aperto al
mondo. Non
solo. L’interculturalità
vissuta come
fonte di
ricchezza e
di crescita,
personale e
comunitaria,
può essere
letta come
parte integrante del
carisma, del
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DNA canossiano. E può diventare una
spinta decisiva per rilanciare la nostra
missionarietà.
Questo slancio di fraternità interculturale ci spinge in due direzioni.
In una prospettiva interna, dobbiamo
accogliere con gioia la crescita di comunità canossiane sempre più interculturali. Che crescono in un clima di
accoglienza, libertà e condivisione dei
valori, usi e costumi di cui ogni sorella
è portatrice. Un clima di famiglia! Tutto
questo è un traguardo che può essere
conquistato, però, soltanto superando
atteggiamenti di precomprensione e
chiusura, ed dando invece espressione
all’apprezzamento e al rispetto delle
differenze. Le chiavi sono il dialogo,
una comunicazione più inclusiva, e
la formazione. Sì, perché è necessario

formarsi a un orizzonte permanente
di interculturalità, dotandosi – personalmente e comunitariamente – di
strumenti adeguati, tempi di scambio
e conoscenza, momenti che entrano nel
quotidiano e momenti distesi, di vera e
propria immersione.
E poi l’esterno, l’apertura al mondo.
Un mondo, abbiamo detto, sempre più
interculturale e animato dal continuo
incontro di popoli e culture. Dentro cui
la vocazione “ad gentes” è chiamata a
ridestarsi: un richiamo forte a vivere
la dimensione in ogni ministerialità,
lasciarsi incontrare per incontrare tutti
con cuore accogliente, generoso, capace
di fare spazio all’altro per camminare
insieme.

INCHIESTA
MONDO CANOSSIANO

LA PROFEZIA

Il vino nuovo che emerge per il futuro

Q

uale è lo sguardo con cui ci rivolgiamo al futuro che si apre davanti a noi, a questi anni Venti
del ventunesimo secolo?
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È uno sguardo di apertura e di fiducia.
Guardiamo al futuro non come una
minaccia, non come qualcosa che ci
incute timore. Siamo realisti, certo.
Sappiamo di abitare tempi incerti,
pieni di interrogativi. Non smettiamo
di farci provocare dall’insegnamento di
Papa Francesco,
che ci ha
insegnato che non
stiamo vivendo
un’epoca di
cambiamento, ma
un cambiamento
d’epoca. Ma al
fondo di tutto c’è,
roccia solida, una
grande fiducia.
È fiducia nell’umanità. È fiducia
nella possibilità di
essere fedeli al carisma canossiano in
modo creativo, perfettamente contemporaneo. Come sorelle di un mondo attraversato da contraddizioni e fatiche,
ma anche ricco di talenti, connessioni,
speranze.
È la grande fiducia che la dimensione
interculturale – quella che più di tutte
ci chiama a una riconfigurazione, a
un lavoro personale e comunitario di
conversione – sia in se stessa profetica.
Perché in uno scenario come quello di
oggi – caratterizzato troppo spesso da
paure, chiusure, frammentazioni e divi-

sioni – la possibilità di vivere l’interculturalità come incontro e non come scontro, la fraternità come via possibile,
l’apertura al fratello, il prendersi cura
delle fragilità rappresentano realmente
una via e un linguaggio capace di parlare al mondo. E di parlare canossiano!
Quel “si tratta di più”, formidabile intuizione di una donna veneta e internazionale vissuta a cavallo tra Settecento
e Ottocento – anch’esso non un periodo

di cambiamenti, ma un vero e proprio
cambiamento d’epoca – ci spinge in
avanti. Ci spinge ad osare.
Ci ha spinto ad osare l’ascolto, con un
cammino partecipato di condivisione
di avvicinamento al Capitolo Generale
mai sperimentato prima. Un cammino
che ha mostrato quanto le sorelle, le
comunità, le province e delegazioni, le
regioni, l’istituto tutto siano disponibili
al confronto, al mettersi in gioco e in discussione. E questa qualità dell’ascolto
è certamente un’esperienza che potrà
portare ancora molto frutto e germina-
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re in percorsi di discernimento comunitario per il futuro.
Una ministerialità generosa, che non
ha paura di sporcarsi le mani e camminare in questa storia: storia anche
contradditoria, convulsa, dolorosa, ma
sempre raggiunta dalla misericordia
del Signore, sempre raggiunta dalla
buona notizia del Vangelo e dall’appello
della giustizia.

gnato la storia dell’Istituto. Un tornare
alle sorgenti che passerà sempre di più
anche dall’approfondire con adeguati
tempi e spazi il rapporto personale e
comunitario con la Parola di Dio e la
preghiera.
E una vita di comunità che sia sempre
più casa, dialogo, riconciliazione, condivisione, discernimento, apertura al
mondo, vicinanza ai giovani e ai poveri.
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Una vita che – in un tempo del “tutto
e subito”, dell’impazienza, della fretta – chiede di tornare sempre più frequentemente alle sorgenti del carisma
canossiano: la vita di Maddalena, i suoi
scritti, la sua esperienza carismatica,
la storia delle prime comunità e delle
prime pioniere missionarie, le tante
testimonianze canossiane che hanno se-

Guardare al futuro, con il Vangelo nel
cuore. Pronte a parlare canossiano, con
la vita.

VERSO IL CAPITOLO GENERALE

Dieci sfide
per gli anni Venti

Quali parole plasmeranno questo decennio?
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CLIMA
Questo decennio sarà decisivo
per contenere l’eccessivo
aumento della temperatura globale entro gli 1,5
gradi centigradi, obiettivo
fissato dagli accordi di
Parigi del 2015. Un obiettivo fondamentale per non
alterare il fragile equilibrio
del nostro pianeta e scongiurare
l’innalzamento del livello dei mari
e il rischio di eventi meteorologici
sempre più violenti. Nel 2019 la
battaglia per la “giustizia climatica” si è imposta all’attenzione delle
opinioni pubbliche. Saremo capaci
di ascoltare il grido dei giovani?
ACQUA
L’oro blu è una risorsa indispensabile e preziosa.
Finora, troppo spesso, sprecata. In questi anni Venti
dovremo imparare a farne
un uso saggio, efficiente e
soprattutto equo, perché la
fonte della vita non diventi
mai fonte di conflitti.

FORMAZIONE
Viviamo in un mondo sempre
più complesso da interpretare. Al contempo, abbiamo
accesso a una quantità di conoscenza senza precedenti. Le
donne e gli uomini degli anni
Venti sono chiamati a essere
sempre più consapevoli, informati, pronti a imparare cose
nuove. La sfida è quella della
formazione continua per compiere, a ogni età, scelte libere
e responsabili.
COMUNITÀ
Una vita sempre più frammentata, gli spostamenti, le
spinte di una società individualista: Il rischio, per molti,
è la solitudine. In questo decennio siamo chiamati a riscoprire il senso della comunità
e costruire nuove, coraggiose
forme di vita comune. Per
condividere gioie e
fatiche. Per vivere,
insieme, il perdono e la festa.

DIGITALE
La rivoluzione informatica ha già cambiato le nostre vite,
abbattendo barriere e dandoci accesso a un’enorme rete di
informazioni e servizi. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale può essere una straordinaria opportunità di crescita, ma ci spingerà a confrontarci con interrogativi fondamentali sulla nostra stessa natura. Perché la tecnologia
deve essere sempre al servizio dell’umano.

EQUITÀ
Sarà la sfida più grande
del decennio. Equo accesso alle risorse, equa
distribuzione dei proventi del lavoro. Il valore della ricchezza non può
essere la corsa a un’accumulazione senza scrupoli che lascia
indietro territori e persone, ma deve
essere una spinta per lo sviluppo
della società, una società in cui tutti
possono godere dei frutti della terra
e dell’ingegno.

MIGRAZIONI
È un mondo in movimento
come mai nella storia. Milioni di persone in cammino,
alla ricerca di una vita migliore. Negli anni Dieci del
Duemila sono sorti troppi
muri, che hanno creato divisioni e sofferenze. Negli
anni Venti ci impegneremo
per imparare l’arte dell’incontro
interculturale.
Per aprirci
alla dimensione dell’accoglienza e
scoprirci fratelli nelle differenze.

SCIENZA
I progressi nella ricerca hanno
permesso al genere umano di
essere sempre più sano, informato e libero. Nei prossimi anni
la sfida sarà quella di utilizzare
con consapevolezza ed equilibrio le sue straordinarie
potenzialità. Perché la
scienza sia sempre al
servizio della vita, nel
rispetto dei limiti della
natura.
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SPIRITUALITÀ
È un mondo in
trasformazione,
in movimento.
Siamo alle soglie, ci
ammonisce Papa Francesco, di un “cambiamento d’epoca”.
Ecco perché non possiamo rischiare
di perdere quel respiro che dà ritmo
alla vita. Il cuore. Quella ricerca da
senso che da sempre muove l’uomo.
Negli anni Venti le nostre società,
più o meno secolarizzate, sono chiamate a riscoprire l’intima, irriducibile apertura dell’umano all’Altro.
Come via per un’umanità vera, autentica, piena.
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CITTÀ
È solo poco prima dell’inizio degli anni Dieci
che la percentuale di
popolazione urbana ha
superato quella di chi
vive in aree rurali. Ma le
proiezioni dicono che entro
il 2020 oltre 5 miliardi di
persone vivranno in città. Le
metropoli sono il luogo in cui
si manifestano tutte le contraddizioni del nostro tempo: opportunità ed esclusione, incontro e segregazione.
Saranno anche laboratori di
nuove soluzioni e risposte
alle sfide degli anni Venti?

LIBRI, LETTURE, SOCIAL

SPUNTI ONLINE E OFFLINE
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Alexander Masters,

Alex Honnold

“Una vita scartata”

“Come ho scalato una parete verticale di
1.000 metri in arrampicata libera”

Cambridge, Inghilterra, un
giorno qualunque del 2001.
148 diari vengono ritrovati
in un bidone della spazzatura e affidati ad Alexander
Masters perché li salvi dalla
distruzione. Si tratta di migliaia di pagine sgualcite e
coperte di muffa, scritte in
oltre mezzo secolo di vita,
dal 1952 fino a qualche settimana prima del ritrovamento. Chi è l’anonimo autore di
questa autobiografia? Frammento dopo frammento,
Masters ricompone il puzzle
di un’esistenza misteriosa e
autentica. Una vita scartata
è un’opera senza precedenti, in perfetto equilibrio tra
generi diversi: è una storia
vera che diventa un thriller
avvincente, un commovente
romanzo d’amore a sfondo
sociale che si snoda sul filo
di una riflessione profonda
sul senso della vita, fino
a un epilogo inaspettato e
semplicemente mozzafiato.

Il 3 giugno del 2017 Alex Honnold, scalatore professionista statunitense di 34 anni, ha realizzato
un’impresa mai riuscita prima: ha scalato a mani
nude, in meno di 4 ore, una via lunga oltre 900
metri sulla parete rocciosa di El Capitan, montagna del parco di Yosemite, in California. E lo
ha fatto in arrampicata
libera. Una scalata così
non si era mai vista,
per grado di difficoltà,
lunghezza, esposizione
e stress mentale. Come
ci è riuscito Honnold? Il
giovane alpinista lo ha
raccontato in una conferenza TED, dove ha
ripercorso il lungo cammino di preparazione
che è stato la chiave del
successo. Allenamenti
quotidiani intensi, studio, ma soprattutto capacità di concentrazione e
disciplina. Alla base di tutto, la decisione di seguire fino in fondo il proprio desiderio. Riconciliandosi
con i propri limiti, per poi andare oltre. Un’esperienza da ascoltare per lasciarsi provocare: siamo
disposti a coltivare il nostro coraggio per seguire i
nostri desideri?
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6iM6M_7wBMc
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PER NUTRIRE LA RIFLESSIONE
Documento Finale
del Sinodo per
l’Amazzonia,

“Nuovi cammini per la
Chiesa e per un’ecologia
integrale”

Hans Rosling

“Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo”
Quali strumenti possiamo lasciare ai nostri figli
per interpretare il mondo in perenne mutamento
in cui viviamo? Come possiamo far fronte alla
valanga quotidiana di notizie deprimenti che ci
arriva dai media, dai social e dalla politica? Perché prestiamo più attenzione alle notizie negative, quelle
che ci danno
l’impressione che
tutto stia
lentamente,
ma inesorabilmente,
andando a
rotoli? Di
quali irragionevoli
pregiudizi
è vittima
il nostro
pensiero?
Attraverso
un attento
studio dei
dati, Hans
Rosling
dimostra
che le cose
non stanno
andando
così male e
che, anzi,
siamo di
fronte a un
radicale
mento. Per
miglioracapirlo dobbiamo però
imparare a
guardare ai
fatti con curiosità, a metterli in prospettiva e a
saperci stupire. Rosling ci sprona a essere curiosi, ma non si limita a fare domande, ci risponde
avvalendosi della verità dei fatti.

Cinque capitoli, più un’introduzione ed una breve
conclusione: così si articola
il Documento finale dell’Assemblea Speciale per la
Regione Panamazzonica,
diffuso il 26 ottobre, per
volere espresso del Papa,
al termine del Sinodo dei
vescovi. Tra i temi in esame:
missione, inculturazione,
ecologia integrale, difesa dei
popoli indigeni, rito amazzonico, ruolo della donna e31
nuovi ministeri, soprattutto
in zone in cui è difficile l’accesso all’Eucaristia. Parole
e temi da leggere con attenzione e su cui riflettere, per
rilanciare il cammino coraggioso della Chiesa in un
mondo che cambia.
Link:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/
documento-finale-del-sinodo-per-l-amazzonia.html
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In cammino con Francesco
Per costruire un futuro di comunione

D

alla riflessione sinodale sull’Amazzonia – cuore verde del nostro
pianeta, da cui emergono questioni fondamentali sul futuro della Chiesa
– al rinnovato richiamo a essere donne
e uomini di pace per incarnare una speranza per l’umanità, dall’impegno per la
costruzione di sistemi economici più giusti e fraterni che superino la logica dello
scarto a un nuovo patto educativo per le
giovani generazioni. Papa Francesco ci
propone un cammino coraggioso: seguiamolo!

vulnerabile a causa dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo e lanciata in
una corsa sfrenata verso la morte. Ecco
perché è urgente una nuova direzione
che consenta di salvarla. Dalla riflessione
sull’Amazzonia sono emerse indicazioni
preziose e pressanti per il cammino di
tutta la Chiesa.
Giornata Mondiale della Pace
Incarnare la speranza per il mondo

1 GENNAIO 2020

Sinodo Amazzonico
Per una conversione integrale
32

OTTOBRE 2019

Conversione: è questo il filo conduttore
del Documento finale del Sinodo panamazzonico, testo approvato dai padri
sinodali riuniti a Roma. Una conversione
integrale: pastorale, culturale, ecologica
e sinodale. Il testo è il risultato dello
scambio svoltosi nel mese di ottobre
nelle tre settimane dei lavori del Sinodo
per raccontare le sfide e le potenzialità
dell’Amazzonia, cuore biologico del mondo esteso su nove Paesi ed abitato da
oltre 33milioni di persone, di cui circa 2,5
milioni di indigeni. Una regione molto

La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Le parole scelte da Papa Francesco
per la 53esima Giornata Mondiale della
Pace sono un invito alla fiducia, alla responsabilità, e tracciano la rotta per questo nuovo decennio. Il messaggio lanciato
dal Santo Padre è un’ampia riflessione
che sprona, senza nascondere ostacoli e
difficoltà, ad una conversione spirituale,
sociale e politica. La pace è una sfida, un
anelito e un bene prezioso, è la promessa fatta da Dio e realizzata nella storia
dell’umanità con la venuta di Gesù sulla
terra. La pace è la via da battere, nel confronto, nella fiducia e nel dialogo; la pace
passa attraverso un sistema economico
più giusto e per il rispetto della nostra
casa comune.
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L’Economia di Francesco
Costruire sostenibilità, fraternità e
giustizia

MARZO 2020

Dal 26 al 28 marzo 2020 la città di Assisi
ospiterà The Economy of Francesco, un
evento internazionale rivolto a giovani
economisti, imprenditori e change-makers impegnati nel pensare e praticare
un’economia diversa. Il Papa li ha convocati nella città di San Francesco, luogo
simbolo di un umanesimo della fraternità, per avviare con loro un processo di
cambiamento globale affinché l’economia
di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile, senza lasciare indietro
nessuno. Un’esperienza dove teoria e
prassi si incrociano per costruire nuove
idee e collaborazioni. A partire dalle proposte e dal lavoro dei giovani, in collaborazione con i più noti economisti, esperti
di sviluppo sostenibile e imprenditori e
oggi impegnati per un’economia diversa.

Patto Educativo Globale
Mettere al centro la persona

MAGGIO 2020

Ricostruire un patto educativo globale
che ci educhi alla solidarietà universale e
a un nuovo umanesimo, al fine di affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione e attraversato da molteplici
crisi. Questo è l’appello lanciato da Papa
Francesco a tutti gli operatori del campo
dell’educazione e della ricerca e alle personalità pubbliche che a livello mondiale
occupano posti di responsabilità e hanno
a cuore il futuro delle nuove generazioni,
in vista di un incontro su questo tema
previsto per il 14 maggio 2020 in Vaticano. È il momento di una grande alleanza
tra gli abitanti della Terra e la ‘casa
comune’: un’alleanza di cura e rispetto
per il pianeta sarà generatrice di pace,
giustizia e accoglienza tra tutti i popoli
della famiglia umana, di dialogo tra le religioni. E la via maestra è un’educazione
che metta sempre al centro la persona.
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Parole di donne:
nelle arti, nella poesia, nella fotografia
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Stupenda
immacolata fortuna
per te tutte le creature
del regno
si sono aperte
e tu sei diventata la regina
delle nostre ombre
per te gli uomini
hanno preso
innumerevoli voli
creato l’alveare del
pensiero
per te donna è sorto
il mormorio dell’acqua
unica grazia
e tremi per i tuoi
incantesimi
che sono nelle tue mani
e tu hai un sogno
per ogni estate
un figlio per ogni pianto
un sospetto d’amore
per ogni capello
ora sei donna
tutto un perdono
e così come vi abita
il pensiero divino
fiorirà in segreto
attorniato
dalla tua grazia.
[Alda Merini]

Ogni volta che una donna lotta per se
stessa, lotta per tutte le donne.
[Maya Angelou]

Chi educa un bambino, educa un uomo.
Chi educa una donna, educa un villaggio.
[Proverbio africano]
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Donna, non se
i soltanto l’ope
ra di Dio,
ma anche degl
i uomini, che se
mpre
ti fanno bella co
n i loro cuori.
I poeti ti tesson
o una rete
con fili di dora
te fantasie;
i pittori danno
alla tua forma
sempre nuova
immortalità.
Il mare dona le
sue perle,
le miniere il lo
ro oro,
i giardini d’esta
te i loro fiori
per adornarti,
per coprirti,
per renderti se
mpre più prezio
sa.
Il desiderio de
l cuore
ha steso la sua
gloria
sulla tua giovin
ezza.
Per metà sei do
nna,
e per metà sei
sogno.
[Rabindranath
Tagore]
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UNA DONNA “PIÙ”
Ritratto al femminile: Madre Iolanda Vezzoli

M
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i rivolgo a te, Madre Iolanda, bergamasca di nascita
e professionista di carità,
che appartieni alla schiera
di quelle altre migliaia di
consorelle canossiane, che
continuano a spendere la
loro vita in terra di missione. Hai radici solide, che ti
sostengono ovunque ti trovi
a condividere la tua esperienza. Il tuo tratto, condito
da gentilezza d’altri tempi,
sottende tenacia e fermezza
nel dare concretezza ai non
negoziabili valori cristiani, in cui eccelle rispetto per ogni persona e per la loro
vita. In te, virtù e fedeltà si intrecciano
con rigore, onestà intellettuale e operativa.
Carissima, la tua passione per gli
“amati poveri”, consegna della nostra
S. Maddalena di Canossa, irradia luce
benefica su piccini e grandi. Sei ottimista. Tuo motto è “nessuna esclusa” delle
persone che incrocerai percorrendo le
molteplici strade della missione. Sei più
che convinta che una sana educazione
è rigenerativa, come lo è l’effetto della
“misericordia” a cui spesso fa riferimento Papa Francesco nelle sue condivisioni.
Sei stata “scelta” per essere testimone
devota del dono canossiano, presenza
attiva nella Chiesa e nella società. In
questi spazi indirizzi le tue energie,
spesso di corsa, ma non sembri provare
stanchezza e non ti è familiare l’indolenza.

È la Parola di vita che ti muove, così
ripercorri con serenità, mista a fermezza, le impronte lasciate da Gesù. Non ti
frenano le piccole o grandi prove, prioritaria per te è la “carità” che promuove,
riabilita, dona quel “di Più” che riscatta
e fa rinascere.
Anche la tua “parola” si fa annuncio e
apre orizzonti di speranza senza confini, senza barriere, senza recinti in cui,
ingiustamente, si rinchiudono razze, colore della pelle, classi di appartenenza,
cultura e ben altro.
Ora, M. Iolanda, iniziamo a parlare
della tua prima missione. Partenza da
Vimercate, meta: Filippine. Come
primo incontro si presentano gruppi di
musetti infantili, sorridenti, felici dello
“slum” di Tondo (Filippine). Qui la povertà rende invisibili, una nullità, forma di emarginazione grave e dolorosa
più che il non avere nulla. Proprio loro
sono il tuo primo santuario, il tuo mandato, la tua Chiesa viva, la tua casa da
custodire e amare sempre. Li chiami
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pietre angolari, non relitti abbandonati dai grandi “conquistadores”, che,
incuranti, hanno solo attraversato con
arroganza la storia di questa colorita
terra. Il sogno che porti in cuore è di vedere proprio in quest’area, fumante di
tossicità, un progetto con nuove costruzioni da abitare, piene di quella luce
e di quella gioia che contraddistingue
questo popolo. Tu cammini e continui a
cercare in quei giovani volti, in quelle
spalle di donne curve dalla fatica, in
quei passi anziani ancor più appesantiti dall’insuccesso, il tuo “Dio solo” e
ne hai la certezza: Egli cammina al tuo
fianco, sempre.
La tua carità non è il cestino che circola
tra i banchi durante le solenni celebrazioni religiose, rispettabile tradizione,
non risolutiva per i più sfortunati che
continuano a vivere nell’anonimato e
nell’assurda dimenticanza. Non bastano le statistiche da brivido che annunciano l’estendersi della povertà. Inutili
le proposte di strategie innovative di
manager esperti in materia economica su ritrovati che possano cambiare
le sorti della povertà. È il tuo essere
solidale, carissima Iolanda, la carta
vincente, il tuo donarti nella gratuità e
nella prevenzione.

I tuoi racconti invitanti, a volte comici,
sono fatti concreti, non opinioni, ma
storie virtuose che contagiano, aiutano
a essere più attenti e buoni verso la realtà. Non c’è relativismo che tenga per
te: bene e male sono ben distinti e ne
hai piena consapevolezza quando dalle
Filippine sbarchi a Timor. È un’isola
ancora primitiva, con tanta voglia di
riscatto. La puoi percorrere a piedi in
lungo e in largo per donare la tua vita
per salvarne altre, perchè questa è la
tua determinazione, fa parte della tua
storia e ti senti subito a tuo agio nel
ritrovarti “povera con i poveri”. Ti è subito chiaro che, in quel contesto, l’evangelizzazione non consiste nell’insegnare
teologia, ma nel vivere le gioie e le sofferenze di un popolo afflitto da povertà,
malattia e analfabetismo. Numerosi
insegnamenti confermi di aver appreso
dalla gente semplice, umile, discriminata o non alfabetizzata. Eppure, proprio
queste persone hanno una conoscenza
profonda della vita, interpretano quanto si legge nel Vangelo: “Le cose nascoste ai sapienti e agli intelligenti, Dio le
rivela ai piccoli”. È un’esperienza che
hai “toccato” in molteplici e svariate occasioni e si manifesta nella solidarietà
e nell›assistenza che si scambiano tra
famiglie e tra comunità rifiutate, ma ri-
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conoscibile soprattutto nel modo straordinario e creativo nel trovare soluzioni
alle loro problematiche e difficoltà.
Racconti di iniziative buone che ogni
giorno accadono in quelle scuole improvvisate all’aperto, sotto solenni e giganti alberi, oppure nelle relazioni personali, tra le bancarelle del mercato di
frutta e di oggetti vari, per lo più distese a terra, perchè prive di veri supporti.
Racconti con entusiasmo comunicativo
ed è la tua forma per dare visibilità
mediatica di situazioni estreme in tante
parti del mondo, per gridare che il bene
c’è e lo ritrovi anche nella tua ultima
tappa missionaria: l’Indonesia.

40

Qui, ancora oggi, la maggioranza degli
indonesiani vive sotto la soglia della
povertà e il pericolo è quello di condannare i giovani a rimanere lontani
dall’istruzione primaria. Con questo
popolo ti prodighi oltre ogni misura,
instancabile, confezionando per loro un
menù fatto di istruzione, formazione
delle giovani donne, dialogo con le diverse credenze ed escludendo ogni forma di strumentalizzazione del bene, ma
facendo “bene il bene”, mai incrostato
dal tuo solo pensiero. Ti senti custode
di tutte queste persone e per riuscirvi
mobiliti fede, libertà interiore e coraggio.
Sei “paolina” nell’ispirazione evangelica e
nello stile che ti portano, con disinvoltura, a
incontrare il diverso.
Ti commuove l’enorme forza e capacità di
resilienza di piccoli e
grandi abbandonati a
loro stessi. Ammirevole

la loro incalcolabile pazienza e adattabilità nella ricerca di soluzioni valide
per affrontare le avversità quotidiane:
diritti violati, famiglie prive del necessario, condizioni sociali impossibili. Un
grido per la “dignità” esce dal tuo cuore
e dalla tua rispettosa voce: un grido
per la vita che, nonostante tutto, si fa
strada e sconfigge ogni forma di morte.
Per noi che leggiamo, la tua avventura
è lezione magistrale! Hai deciso, pur in
età avanzata, di restare in quella terra
che consideri frontiera aperta sul mondo. Trasformi ogni nuovo incontro in
speciale invito, sia come provocazione
a confrontarti con te stessa sia con ciò
che di più inedito e bello scopri attorno
a te. La tua chiamata? “Essere dono!”.
Interpellata da queste costanti novità,
ti spendi infaticabile per ritradurre la
pedagogia di Gesù, sintetizzata nella
battuta: “Nessuno si senta abbandonato”. Per questo ti acclamiamo “testimonial” di un’originale, quanto urgente,
iniziativa promossa, in collaborazione
con la Fondazione Canossiana, a
Tofa/Kupang (Indonesia): un pozzo,
con relative attrezzature, per un’area
totalmente priva d’acqua. Tu sarai eletta guardiana del pozzo d’acqua potabi-
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le: genio femminile a servizio dei più
indigenti!
Se, da un lato, dobbiamo imparare da
te a dare massima attenzione nel rendere più umana la realtà, dall’altro ci
solleciti perchè si continui a investire
sulla preparazione, sulla formazione
delle giovani donne del posto, con progetti adeguati, che portino a veri risultati per l’avvenire: un cambiamento
sociale e familiare indispensabile, non
rimandabile, per la qualità della vita di
tutti.
Stiamo parlando, carissima Sr. Iolanda,
di futuro, già alle porte, per i ragazzini
di Tofa e sento l’eco della tua risposta:
“Ci dobbiamo provare! Far scaturire
acqua è la cosa più bella e salutare”.
Già, come in una fantastica fiaba, si
vedono quei bambini giocare attorno
al meraviglioso zampillo che, quasi per
miracolo, va, via via, ramificandosi in
decine di altri freschi rivoli.
Il pozzo è un dono per tutto il villaggio,
oltre a dissetare offre moltissime possibilità ed è un’opportunità che fa rallegrare un paese: un gesto di giustizia,
prima che una scelta solidale!
Sr. Iolanda, il tuo cuore, sempre libero,
“che tutto e tutti vuole abbracciare” è
scuola per coloro, donne in particolare,

che non vogliono seguire le vie convenzionali, per essere come gli altri le
vorrebbero, ma donne della “Parola”,
gioiose, felici nel ridonarla. Donne, non
nomadi, ma donne della e per la missione, innamorate dei “piccoli” del Vangelo, che sprizzano una luce, illuminando
il mondo in modo puro e bellissimo.
Donne, consacrate, cariche di sentimenti e di emozioni per ogni aspetto della
vita, che consegnano la propria benevolenza a poveri e a ricchi, senza mai timore della verità: l’amore rende liberi!
Missionarie e missionari non si diventa, si nasce!
È una chiamata nella chiamata, invito
a donare sempre, instancabilmente,
senza arrendersi all’abitudine, a cosa
offrirà il domani. È il ripetersi di un
“Sì” quotidiano nella fedeltà alla Sua
Parola, a seguire Lui, Gesù.
“Il segreto? Sii dono perchè il mondo è
un piccolo paese.”
Ciao, suor Iolanda, grazie!

di sr. Liliana Ugoletti
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PRECISAZIONI
In riferimento all’articolo “Alle radici
dell’intercultura – Storia delle prime
missioni in America e Africa” apparso
su VitaPiù n.9 di settembre/dicembre
2019, pubblichiamo le seguenti foto accompagnate da alcune precisazioni.
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“Santos - Comunità
pronta per il piatto
di zuppa ai poveri”,
in riferimento a
“Le Canossiane in
Brasile”, p. 10, 1ª
colonna, penultimo
capoverso: «Nella foto si vede la
piccola comunità
impegnata a essere
“Serve dei poveri”,
servendo il piatto di
zuppa».

“Prima Comunità
in Argentina”, in
riferimento a: “Le
Canossiane in Argentina”, p. 9.
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“

Vieni, Spirito Santo,
Tu che fai nuove tutte le cose,
con il tuo soffio di Vita, nel silenzio,
rigenera e alimenta la fiamma
della nostra fede e della nostra speranza.
La tua Luce guidi ciascuna di noi,
in questo tempo di preparazione
al XVII Capitolo Generale,
a camminare con impegno nella via della Santità.
Vieni, Spirito Santo,
Rendici perseveranti nell’ascolto quotidiano
della Parola, per viverla con coerenza, con verità,
con generosità e con umiltà.
Vieni, Spirito Santo,
aiutaci, con tutte le Sorelle dell’Istituto,
ad accogliere docilmente e a manifestare
al mondo le ricchezze di quell’AMORE
PIÙ GRANDE, che non respira che Carità.
Vieni, Spirito Santo!

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

”

