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difficile sovrastimare l’impatto con
cui l’epidemia da Sars-CoV-2, più
comunemente nota come “Coronavirus”, si è imbattuta sulle nostre vite personali, ma più ancora sulla nostra società. Un
mondo sempre più vorticosamente connesso
si è trovato – a causa delle misure di distanziamento fisico imposte in tutti i Paesi,
nel tentativo di contenere la diffusione del
contagio – a dover rallentare bruscamente.
Ci siamo riscoperti molto fragili: noi e le
nostre strutture sociali, abitudini, pianificazioni. Ma ci stiamo anche riscoprendo
tutti uguali, perché la pandemia non fa distinzioni di benessere, nazionalità, cultura.
Nell’estrema sofferenza di quest’ora, emerge quanto mai il nostro essere umani, tutti:
fratelli e sorelle. Chiamati radicalmente a
prenderci cura l’uno dell’altro.
Sì, la vita è più grande dei nostri piani e
anche questo numero di “VitaPiù” – che
avrebbe dovuto essere dedicato al racconto
del Capitolo Generale, sospeso per l’emergenza – è figlio di questo sconvolgimento.
Con il team della comunicazione abbiamo
cercato di raccogliere la sfida, mantenendo
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al centro il titolo e la provocazione del Capitolo: “Donne della Parola, che amano senza
misura”. Perché questo è il tempo della parola. E dell’amore senza misura.
Approfondiamo questi temi ospitando alcune riflessioni sul tema della parola, ancora
più decisiva nel tempo della distanza fisica.
Nell’Inchiesta sul mondo canossiano raccontiamo come la creatività del carisma
canossiano ispira nuovi modi per vivere il
servizio nel mondo post-Covid-19. Spunti e
notizie dal mondo per conoscere e riflettere.
E l’impegno della Fondazione Canossiana
Voica per sostenere nel mondo i progetti
delle nostre comunità a fianco degli ultimi.
Un numero di “VitaPiù” unico, per un tempo eccezionale: come attraversarlo, è una
domanda che resta aperta per tutti noi.
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“Il vento soffia dove vuole e ne
senti la voce”

C

arissimi.
questa edizione di VitaPiù è
atipica, è un’edizione “fuori
programma”, non perché non fosse
stata prevista, ma perché l’équipe
della comunicazione pensava di presentare un “messaggio post capitolare” improntato sui nostri punti
fondanti: la fedeltà al Vangelo, alla
“Parola”, al carisma di Santa Maddalena, all’uomo d’oggi, ai “segni dei
tempi” per il cammino dei prossimi
sei anni.
Il Covid-19 ha fermato tutti e ha
stravolto le nostre programmazioni. Tutti abbiamo subito una brusca
frenata e sentiamo il bisogno di sostare, di riflettere e di riposizionarci di fronte a Dio e a noi stessi, di
fronte all’“Amore più grande”, che
contempliamo specialmente in questo tempo pasquale, di fronte a chi
ha bisogno, a chi è nell’angoscia, soprattutto ai più poveri.
L’Amore non si ferma.
Tutti siamo coinvolti in questa sofferenza che ha colpito il mondo, indipendentemente dalla nostra cultura, dalle classi sociali e dagli stati di
vita.
Cosa possiamo fare? Camminare insieme in comunione, attenti all’altro.

Ognuno di noi ha la sua carica di sofferenza: dove trovare la serenità e la
gioia?
L’umanità sta soffrendo ed è abbattuta: cosa fare?
L’angoscia dei nostri fratelli ha bisogno di aiuti concreti, di vicinanza,
consolazione e speranza. Rimaniamo uniti, attenti alle necessità del
mondo che ci circonda. Trasformiamoci in moltiplicatori di bene, di
speranza. L’aiuto da offrire ha tante
modalità quante sono le situazioni e
Nazioni in cui viviamo.
Non pensiamo che sia troppo poco
quello che possiamo fare, non vi rinunciamo, diamo il nostro piccolo o
grande apporto. Una persona, una
famiglia, una società, ferita e immersa nel dolore, rinasce e si ricostruisce con l’aiuto dei fratelli.
Il dolore è grande, ma tutti abbiamo
la fonte della gioia che è la presenza
di Cristo in noi: nessun virus la può
intaccare.
La nostra vita, la nostra presenza, i
nostri grandi o piccoli servizi si trasformano in testimonianza e dicono,
senza parole, che è sempre possibile
ricominciare, rinascere e risorgere.
L’amore fraterno sia il nostro distintivo.

M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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“Sforziamoci di avere un’infinita delicatezza nella nostra carità;
non limitiamoci ai grandi servizi,
ma coltiviamo quella tenera delicatezza capace di curare i dettagli
e che sa riversare con gesti da nulla tanto balsamo nei cuori.
Dategli da mangiare, dice Gesù.
Allo stesso modo entriamo, anche con coloro che vivono accanto a noi,
nei piccoli dettagli della loro salute,
della loro consolazione, delle loro preghiere, dei loro bisogni:
consoliamo, rechiamo sollievo con le attenzioni più minute;
per coloro che Dio ci mette accanto
sforziamoci di avere quelle tenere, delicate, piccole attenzioni
che avrebbero fra di loro due fratelli pieni di delicatezza,
e delle madri piene di tenerezza per i loro figli,
al fine di consolare, per quanto ci è possibile, tutti coloro che ci attorniano
ed essere per loro fonte e balsamo di consolazione,
come lo fu sempre nostro Signore per tutti quelli che lo avvicinavano
Quanta consolazione, quanta dolcezza seppe portare a tutti!”
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nomi delle parole. Accade a
volte che i nomi delle parole
perdano la voce. I rumori
della strada sovrastano e confondono
suoni un tempo cristallini. La polvere
del tempo sbiadisce i contorni dei
loro significati. Impalcature di mai
terminati lavori in corso nascondono
gli orizzonti di vita e di realtà che le
parole svelano. Prendete, per esempio,
‘consolato/a’, participio passato di un
verbo che suona ora molto diverso dal
suo splendido originale: ‘consolari’,
da ‘con-solus’. Adesso si intende per
‘consolato’ qualcuno che, povero ed
infelice, ha passato dei guai seri e
deve rassegnarsi ad accontentarsi
del poco che può avere/essere, magari
confortato –si fa per dire- dalle buone
parole e dai bei gesti di amici e persone
pie. In realtà, ‘consolat/o’ è la persona
che sta con- ‘solus’, ovvero con l’intiero
e con l’intierezza, con la pienezza
e la soddisfazione di sé e della sua
vita. Al contrario del tapino costretto
a forza dagli eventi (e spinto con
grazia, qual novello Giobbe, da amici
e consolatori) a farsi una ragione del
suo proprio magone, il/la consolato/a
è la persona contenta e beata, che se
ne sta in pienezza ed interezza di vita,
soddisfatto dentro e con se stesso.
COVID-19. Non sorprende affatto
che una parola così brillante abbia
perso la lucentezza del proprio
nome: visioni come queste tolgono
il fiato, fanno tremare le ginocchia.
Guarda infatti come, da ‘integro’ ed
‘intatto’, ‘solus’ è diventato ‘solitario’,
‘abbandonato’ e ‘reietto’. E poi ci
ha pensato l’umana quotidiana
limitatezza a far passare per illusione

e miraggio ogni desiderio di integrità
e pienezza, giacché la vita si declina
e dispiega in innumerevoli esperienze
di disintegrazione, dissoddisfazione,
fragilità. Non ci voleva certo un virus
chiamato Corona a randellarci sulla
consapevolezza di essere dolorosamente
indifesi ed essenzialmente esposti ad
incidenti di varia relazionalità, ma
questo accidenti di COVID 19 ci ha
teso un tremendo agguato ed atterrati
proprio sul ciglio di un epocale ‘sollazzo’
che pensavamo quasi a portata
di mano. Si pensava di balneare
quest’anno sulle spiagge azzurrognole
di Alpha Centauri, e ci si ritrova
ricacciati in una sorta di buio Medioevo.
È ben per questa quotidiana esperienza
di umana dolente ferita fragilità che il
significato biblico del verbo ‘consolare’
(dalla radice ‘nhm’, ovvero respirare
profondamente, gemere) è ‘far tirare il
fiato’, ‘far riprendere a respirare’ in una
situazione di dolore e di spavento, come
Giuseppe con i suoi fratelli atterriti
(Gen 50;21).
Consolazione, consolatore. Nella
Bibbia, la consolazione invocata presso
Dio è il poter riprendere a respirare,
è riuscire a tirare di nuovo il fiato
in mezzo a tempi ed eventi in cui si
è oppressi e schiacciati, depressi e
calpestati da nemici, paura, ed ogni
genere di disgrazia. La consolazione
è una delle caratteristiche dell’epoca
messianica (Isaia) ed una della attività
prerogative specifiche del Messia (Lc
2:25): la fine della prova e l’inizio del
tempo beato di pienezza di vita, di
contenta integrità, di soddisfazione
(Mt 5:5). L’autentico agente di
consolazione, colui che rende gli esseri
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umani davvero ‘consolati’ è perciò Dio
stesso. Il Consolatore è anzitutto Gesù,
attraverso il massimo dell’esperienza di
desolazione e di disintegrazione, la sua
morte in Croce. Il Consolatore, Parola
fatta Carne, svela anzitutto ai propri
fratelli quale sia l’integra pienezza che
ac-contenta e beatifica l’esistenza. E lo
fa in maniera sorprendente, scendendo
nell’abisso della desolazione e della
morte. Pienezza ed integrità di vita
non si possiedono né si producono, si
possono solo ricevere graziosamente
dalla Fonte della Vita stessa, come
avviene infinitamente nella relazione
di amore della Trinità. E si possono
ricevere solo nella qualità di ‘Vita
eterna’, vita in pienezza, Amore e
dono. Perciò, Colui che per sua natura
non può morire, per amore dei suoi
figli e fratelli schiacciati da sofferenze
da togliere il respiro, si è snaturato
fino a rendersi totalmente disponibile
all’infinito del finito, la morte stessa
-che è, in fondo, il divino dell’umano.
Così che ad ogni Figlio di Dio e fratello/
sorella di Gesù sia annunciato che la
piena soddisfazione ed interezza di
vita sta nell’abbandonarsi all’Altro,
sta nella comunione ‘ardentemente
desiderata e come dono ricevuta- con
l’Altro e con gli altri. Per sempre
dolente, per sempre glorioso, dalla
sua Croce, Gesù il Consolatore piange
per sempre sui suoi fratelli de-solati:
solitari ed abbandonati in freddi ospizi
per ‘vecchi’, in sale di rianimazione,
in gelidi obitori, in deserti funerali.
Ma anche solitari ed illusi idolatri di
soddisfazioni e salvezze da comprare,

possedere, consumare rigorosamente
da soli, da desolati. Dal punto più
alto della sua propria desolazione,
la sua eterna Croce, il Consolatore
piange e sospira. E consola. Consola
trasmettendo ai suoi fratelli e sorelle
il suo ‘fiato’, lo Spirito Santo, perché
riprendano a respirare e a vivere.
Il Paraclito. ‘L’Altro Consolatore’,
infatti, quello che viene direttamente
insufflato da Gesù dall’alto della sua
crocifissa Maestà, è lo Spirito Santo.
Nel greco del Nuovo Testamento, questo
Consolatore ha un nome particolare
e bellissimo: il Paraclito, l’avvocato
difensore. Non è colui che porta cose,
tipo cioccolatini, o fazzolettini per
piangere. Non invade, non sostituisce,
non magicizza nulla. Sta accanto.
Non scompare nei momenti bui della
sofferenza e della prova. Sta accanto,
nel più profondo del profondo della
coscienza. E parla a favore di chi sta
desolato: parla a malattie e disgrazie, a
lutti e sconfitte, a peccati e fallimenti.
Parla alla e nella coscienza. Parla e
ricorda. Ricorda ed insegna: “Ma il
Consolatore, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che vi ho detto” (Gv 14:26). Un’altra
delle cose infette che questo disgraziato
COVID-19 ci ha ‘attaccato’ è stato
slegare ed aizzarci contro lo spirito
rabbioso impuro e bugiardo della
paura e della diffidenza reciproca, che
da sempre abbaia forte alla catena. Il
timore che ‘farsi prossimo’ a chiunque,
sano o ammalato, caro o estraneo,
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diventi il veicolo di possibile infezione
scava dentro un pozzo di abissale autoed etero-diffidenza che scuote le radici
stesse del nostro vivere insieme e del
volerci bene. Per fortuna i bambini
sembrano resistere all’infezione,
altrimenti pure l’abbraccio delle
mamme alle loro creature diventerebbe
un gesto temerario, un vero e proprio
atto di aggressione. Fino a questo punto
ci sta lasciando senza fiato il virus, e lo
spirito infetto ed inquinante che aleggia
sopra di esso. Ci difende il Consolatore,
il Figlio di Dio che soffia su di noi il
suo respiro, lo Spirito di Verità, che ci
ricorda che tutti i figli bambini di Dio
ricevono la loro agognata consolazione
e pienezza di vita nell’abbraccio di Dio
Padre e Madre.
Maddalena e la consolazione.
Veniamo a sapere per vie strane
dell’inclinazione e della dedizione di
Maddalena nel portare conforto agli
ammalati ed ai desolati del suo tempo.
Lei stessa scrive, nelle Memorie,
che quando dischiuse il suo Piano
di Fondazione di allora (siamo nel
1799) al vescovo di Verona, monsignor
Avogadro, questi le raccomandò con
energia di cominciare ad aprire ‘Scuole
di Carità’ per gli orfani e per i poveri
‘ragazzi di strada’, e di lasciar perdere
l’attività di visitare gli ammalati negli
ospedali. La cosa dispiacque molto
a Maddalena che aveva un ‘genio’
speciale per quest’opera di carità, al
punto che ella continuò a praticare la
visita agli ammalati per tutto il resto
del tempo nel quale rimase ancora in
famiglia, e poi se la tenne stretta come
uno dei suoi Rami di Carità. Desolata
fin da molto presto per la perdita dei

genitori, avvezza al soffrire ed al cadere
ammalata (a 15 anni la sopraffece
una febbre che in una settimana fu lì
lì per portarla alla tomba; e poi, una
lunga ‘carriera’ di malferma salute),
Maddalena ‘sapeva’ profondamente e
praticò senza risparmio la consolazione.
Ed ancora oggi ci insegna come
cercarla e trovarla, e come praticarla.
È esperienza comune di quasi tutti i
portatori di occhiali di non avere cura
di guardare il mezzo attraverso il
quale è loro possibile vedere, ovvero le
stesse lenti dei loro occhiali. Chi cerca
consolazione, contempli il Consolatore,
la “lente” ed il Modello attraverso il
quale la verità di Dio e la realtà di ogni
cosa ci viene manifestata in piena luce.
Colui che non esitò a toccare defunti
e lebbrosi per lasciarsi infettare dalla
nostra desolazione, contaminandoci
a sua volta della vita di pienezza di
comunione trinitaria, ancora respira su
ogni fratello e sorella lo Spirito Santo,
colui che davvero rende ‘consolati’. Chi
pratica consolazione, ricordi che la vera
desolazione risiede nella solitudine
e nell’abbandono, nella diffidenza e
nella mancanza d’amore. In epoca prepenicillina, quando gli ospedali erano
poco più che fetidi lazzaretti designati
a separare i ‘contaminati’ dai ‘sani’,
Maddalena non esitò a farsi prossimo
a tutti coloro che poté raggiungere.
Oggi la vicinanza e la prossimità
con i desolati si praticano con mezzi
incontagiabili e contagiosi, a cui manca
solo di essere animati dal respiro dello
Spirito della consolazione.

di p. Angelo Bettelli
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Come una danza sotto la pioggia

Dalla crisi nasce una parola nuova che comunica amore

S
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ono nata nel
1969, l’anno
in cui per la
prima volta l’uomo
ha messo piede
sulla Luna, dopo
averla sognata e
studiata per tanto
tempo, dopo averla
di
immaginata
in tante
Maria Cristina
pellicole cinematoFalaschi,
grafiche. Da allora si
counselor,
presidente
sono moltiplicate le
dell’associazione storie di fantascienprofessionale di
za su come la vita
counseling
dell’uomo sarebbe
REICO
cambiata, provando
a disegnare un futuro completamente
diverso. Per tutti, compresa me.
Sono passati cinquanta anni. Non ci
siamo trasferiti sulla Luna, ma la globalizzazione ha allargato ulteriormente
i nostri confini e i nostri consumi. I
new media e la new economy hanno
reso gli acquisti sempre più rapidi come
anche i ritmi delle nostre vite, trasportandoci nel nuovo millennio con un po’
d’ansia e molta spavalderia (malgrado
le ripetute crisi).
La spavalderia con cui si spostano
fondi finanziari internazionali verso i
paradisi fiscali, manipolando e tirando
le fila delle borse e dei governi; la spavalderia dei pochi che hanno il potere
di stabilire il prezzo del petrolio nello
scacchiere mondiale, di decidere i destini dei popoli alimentando la crescente
desertificazione del pianeta, di favorire
il commercio delle armi per mantene-

re in vita guerre locali e continuare lo
sfruttamento del territorio, di attingere
ai giacimenti di materie prime indispensabili a favore dell’opulento mondo
occidentale.
I primi vent’anni del Duemila hanno
testimoniato una storia dell’umanità
ancora piena di contraddizioni, caratterizzata dallo sfruttamento quasi
irreversibile del pianeta, che ha compromesso la sostenibilità ambientale
ed etica dei nostri comportamenti. Una
spavalderia accompagnata anche dal
senso di superiorità autoreferenziale rispetto ai popoli inchiodati al proprio destino dalla fame, dalla povertà
economica e dalla carenza di istruzione.
Eppure, come abitanti di questo pianeta abbiamo dovuto fare i conti con
varie epidemie come la SARS, l’aviaria,
Ebola. Abbiamo sperimentato la nostra
impotenza e inadeguatezza davanti a
disastri naturali come lo tsunami del
2004 nell’Oceano Indiano, i terremoti
ad Haiti (2010), in Giappone (2011) con il disastro nucleare di Fukushima
- e anche in Italia, a L’Aquila (2009) ed
Amatrice (2016). E poi gli incendi che
in varie parti del pianeta hanno devastato ampie zone verdi, le deforestazioni, l’estinzione di molte specie animali,
il progressivo sciogliersi dei ghiacciai,
persino quelli dell’Antartide. E ancora,
la violenza e l’arroganza dell’uomo contro gli altri uomini: gli attentati (le torri gemelle di New York), il terrorismo,
le guerre e i conflitti in tante zone del
mondo (Siria, Yemen, Sud Sudan…). La
tragedia umanitaria dell’emigrazione,
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le traversate dei barconi del Mediterraneo, il traffico di donne, bambini e uomini che scappano in cerca di speranza.
La grande crisi economica che dal 2008
ancora si protrae in molti Paesi dell’Occidente, compresa l’Italia.
In un quadro così desolante, come donna che vive in questo tempo avverto la
responsabilità della ricerca di un senso
in tutto ciò e nell’esistenza stessa, una
responsabilità a cui non mi sottraggo.
Ma ecco che ora le nostre esistenze e
le nostre riflessioni vengono stravolte,
all’improvviso, da una nuova pandemia
– l’infezione da SARS-CoV-2 – che si rivela da subito catastrofica in termini di
vittime, di ripercussioni economiche, di
stravolgimento del sistema di relazioni,
che d’ora in poi sarà basato sul distanziamento sociale obbligatorio. La più
grande catastrofe – è stato detto – che
colpisce l’umanità intera dagli anni della seconda guerra mondiale.
La vita di tutti improvvisamente si
ferma. La nostra vita follemente accelerata è costretta ad una frenata e ad
un arresto senza uguali. Ci illudevamo,
all’inizio, che avrebbe riguardato solo
la Cina, un luogo del mondo sufficientemente lontano da noi, per cui seguivamo le vicende con curiosità più che
con preoccupazione: l’isolamento, le
mascherine, i guanti, le strade vuote
controllate dai militari. Si ragionava,
sui media, delle possibili soluzioni per
scongiurare l’eventuale approdo del
virus anche da noi, nel nostro Paese, e
la soluzione più facile sembrava quella
della chiusura ermetica dei confini (secondo una modalità ormai consueta nel
mondo occidentale). Ma i virus – ahinoi – non conoscono confini. E mentre
chiudevamo gli aeroporti, il Covid-19
era già tra di noi, viaggiatore invisibile

sulle rotte inarrestabili della globalizzazione.
In un attimo tutto cambia. Stravolte
le nostre vite e i palinsesti delle nostre
tv: si parla solo del virus, della sua diffusione, della sua letalità. Le persone
ammalate iniziano a morire. Le persone
a casa iniziano a provare smarrimento,
incredulità, spavento. Sui giornali e
nelle trasmissioni ormai senza pubblico, si alternano senza sosta scienziati,
virologi, epidemiologi, infettivologi,
ambientalisti, medici, infermieri, governanti…. C’è un grande bisogno di sapere e di conoscere prima possibile come
cambierà la nostra vita, se e quando
tornerà come prima. Peccato che nemmeno gli scienziati hanno le risposte,
non ancora per lo meno.
Nel frattempo, per contenere l’emergenza, abbiamo dovuto improvvisamente chiuderci in casa. Tranne alcune
categorie di professionisti, il resto della
popolazione ha dovuto sospendere ogni
spostamento e ogni attività lavorativa o
scolastica, ogni relazione sociale e persino familiare. Non possiamo più andare a lavorare, né recarci in un locale
aperto al pubblico: che sia un ristorante
o un bar, un cinema o un museo, un negozio o una palestra. Persino le chiese
hanno dovuto sospendere le celebrazioni. Quasi tutto è fermo. Mai registrato
un tasso di inquinamento così basso.
Ci ritroviamo chiusi in casa con i nostri
familiari o compagni, oppure da soli.
Un senso di isolamento che abbiamo
cercato di arginare con le videochiamate. Anche i nostri parenti più anziani,
rinchiusi nelle loro case, hanno dovuto
imparare. Non eravamo preparati all’isolamento. Non eravamo abituati alla
solitudine. All’inizio sembrava fossero
sufficienti due settimane: tutto somma-
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to si può fare, pensavamo. Qualcuno
la prende come una vacanza forzata, i
ragazzi non vanno più a scuola, fiorisce
tanta socialità virtuale: le canzoni suonate a distanza o cantate dai balconi.
Ma due settimane non bastano e diventano due mesi, scanditi dai numeri
quotidiani dei contagiati, dei ricoverati,
dei morti… un bollettino di guerra, lo
chiama qualcuno.
Eccoci a fare i conti con le tante paure,
che negli anni avevamo saputo mascherare con tante piccole pseudo-certezze.
La paura di morire e di morire da soli,
di ammalarci e di non avere il conforto degli affetti; la paura di non essere
soccorsi, di avvertire quei sintomi che
ogni programma televisivo ci ricorda
di monitorare ogni giorno. La paura di
essere contagiosi pur non avendo sintomi e quindi potenzialmente pericolosi
proprio per i nostri cari con cui ci siamo
rinchiusi in casa, o per i nostri parenti
anziani che preferiscono evitare ogni
contatto e rimanere nella solitudine,
invece di ricevere un figlio o un nipote. La spesa lasciata sul pianerottolo.
Le misure più efficaci per contenere il
contagio del virus sono le peggiori per
gestire le relazioni umane.
Ci manca il viso familiare persino del
barista sotto casa, della parrucchiera,
della commessa dei negozi del quartiere. Ma soprattutto ci manca il volto
dei parenti e degli amici con cui siamo
soliti condividere le cene, i compleanni, le vacanze, i gruppi parrocchiali, lo
sport dei figli, gli hobby. La nostra vita,
insomma.
Ripetiamo come un mantra: “Andrà
tutto bene”. Abbiamo bisogno di essere
rassicurati, abbiamo bisogno di credere
che ci sia una prospettiva futura. Siamo
disposti a tollerare ogni ulteriore limitazione pur di uscire il prima possibile
da questa situazione. Anche i ragazzi,

anche i bambini più piccoli hanno saputo capire e accettare questa situazione.
Abituati a dare un prezzo ad ogni cosa,
la pandemia ci sta imponendo di riordinare i nostri valori, trasformando
radicalmente il nostro vivere, riconsiderando la centralità delle relazioni
umane e dell’ambiente. Sembra un
paradosso, ma l’isolamento di ciascuno
diventa espressione della relazione di
interdipendenza che ci unisce tutti: la
salute di tutti dipende dalla salute di
ciascuno. La salute di tutti dipende
dalle scelte responsabili di ciascuno:
il bene comune diventa direttamente
proporzionale alla misura in cui rispettiamo queste nuove regole di distanziamento sociale.
Sappiamo che quando incontreremo
qualcuno non ci potremo più abbracciare, dare la mano, i baci sulle guance.
Cambierà il nostro modo di esprimere il
nostro affetto, il piacere di un incontro,
l’entusiasmo di una sorpresa. Dovremo
usare la mascherina per uscire e tenere
almeno un metro di distanza dagli altri. Non saremo più gli stessi di prima,
come non lo sarà l’immagine di noi a
cui siamo tanto affezionati e tanto abbiamo dedicato nella cura e attenzione
meticolosa per corrispondere ai canoni
di bellezza. Il nostro viso sarà coperto
per la maggior parte da una mascherina. E noi non vedremo più quello degli
altri come prima.
Eppure, ci crediamo: andrà tutto bene.
Lo intuiamo dalla capacità che molti di
noi, soprattutto i ragazzi, hanno avuto
non di adagiarsi ma di reagire.
Stiamo sperimentando di fatto una
grande attitudine: la resilienza. Di
fronte alla paura e allo sconforto, dobbiamo decidere se rimanere paralizzati
o utilizzare questa situazione in modo
creativo. Allora ci si riorganizza, si
cercano soluzioni nuove per fronteg-
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giare una situazione del tutto inedita.
Studenti e professori si inventano video-lezioni per non rinunciare alla scuola.
Parrocchie, municipi e supermercati si
inventano la spesa sospesa per le famiglie precipitate nel bisogno, perché tra
le conseguenze del virus non c’è solo la
malattia ma anche, per molti, la perdita del lavoro.
Di fronte all’incertezza del futuro,
costretti a vivere in una sospensione
del tempo, riscopriamo il valore – e la
fatica – del tempo presente. Il qui e ora
diventa centrale, l’unica dimensione del
tempo possibile. Non possiamo pianificare riunioni, viaggi, vacanze, gite, matrimoni: non sappiamo come sarà dopo,
quando torneremo ad uscire. Dobbiamo
ora trovare un equilibrio possibile.
La mancanza di una convivialità condivisa ci fa riscoprire il valore delle relazioni e il nutrimento affettivo che ne riceviamo. Alcuni scoprono il valore della
prossimità coi vicini di casa, che prima
a stento conoscevano o salutavano. Altri sperimentano il valore del pane fatto
in casa e la fragranza del suo profumo.
Il presente si riempie delle cose da fare
in casa e in famiglia, come l’occasione
di una dimensione ritrovata.
Andrà tutto bene. Anche se non torneremo più alla vita di prima. Stiamo vivendo uno spartiacque senza sapere cosa
ci aspetta dall’altra parte. Sappiamo
che arriverà un vaccino, primo o poi,
ma anche questa epidemia non sarà
l’ultima, come non è stata la prima. Nel
frattempo, il distanziamento sociale
avrà trasformato radicalmente il modo
di vivere, di lavorare, di socializzare.
Cambierà il modo di uscire con gli amici, di andare al cinema, al ristorante,
di fare sport e di viaggiare. Personalmente, provo un profondo dolore per le

vittime di quest’epidemia e un senso di
ingiustizia per quanti non hanno potuto
ricevere le cure adeguate, nemmeno il
conforto degli affetti nel momento della
morte.
Mi commuove poi il grande amore degli
operatori sanitari per la loro professione, esercitata senza sosta, dando
letteralmente la loro vita, nell’anonimato e in silenzio, ogni giorno. E provo
un grande rispetto per tutti coloro che
hanno dovuto continuare a lavorare per
garantire i servizi essenziali, rimanendo esposti al contagio.
Forse non possiamo cogliere pienamente il senso di quello che stiamo vivendo:
siamo ancora nell’occhio del ciclone,
testimoni di cose straordinarie.
Come la preghiera straordinaria di
papa Francesco sul sagrato di San
Pietro, da solo a implorare Dio di non
abbandonarci nella tempesta e a impartire la benedizione Urbi et Orbi per
la nostra umanità ferita. Credenti e
non credenti, ci siamo sentiti uniti al
Santo Padre in quella invocazione che
risuonava nella grande piazza vuota.
Un’immagine che non dimenticherò
mai. Anche nelle tenebre di questo tempo – ho pensato - Dio non si dimentica
di noi, non ci abbandona. La tempesta
che stiamo vivendo smaschera la nostra
vulnerabilità e le nostre pseudo-certezze, porta via il trucco dell’apparenza e
lascia emergere l’unica appartenenza
reale, quella di fratelli dell’unica famiglia umana. Non possiamo più continuare come prima: è tempo di creare
nuove forme di ospitalità, fraternità e
solidarietà, perché nessuno si salva da
solo.

di Maria Cristina Falaschi
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Parole di carne, ali digitali

La comunicazione viaggia sulle nuove
piattaforme

P
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er miliardi di persone la nuova realtà della pandemia ha significato
un cambiamento radicale della
vita quotidiana: molto più tempo tra le
mura di casa, meno contatti di persona,
la chiusura delle scuole e la sospensione o riconversione delle attività lavorative, la limitazione degli spostamenti
a quelli strettamente necessari. Un
quotidiano che si è fermato, si potrebbe
dire. In realtà, per molti di noi porzioni
significative e crescenti delle attività
personali e sociali che prima vivevamo
in presenza si sono spostate online.
Consumi, servizi, formazione, lavoro,
informazione e cura delle relazioni: le
nostre parole viaggiano sempre di più
lungo la rete Internet attraverso le
nuove piattaforme. E la vita diventa
più digitale.
Come cambiano le abitudini online
I dati delle prime ricerche realizzate
mostrano come in molti Paesi la pandemia e le misure di distanziamento fisico
abbiano trasformato le nostre abitudini
di vita, accelerando la transizione al digitale già in corso. Per molti è cambiato
il lavoro: il recarsi fisicamente sul luogo di lavoro è sostituito dal cosiddetto
“home office”, cioè il lavorare da casa
per mezzo di un computer. Anche la
scuola si trasforma
in e-learning, con
lezioni in videochat,
materiali di studio
sulle piattaforme
digitali e compiti
inviati via mail.
Anche il quotidiano
fare la spesa per
milioni di persone
è diventato ordinare online, tramite
applicazioni che
permettono di farsi

consegnare a casa ogni tipo di prodotto,
dal cibo ai libri. Perfino l’intrattenimento cambia: non si può andare al
cinema o a un concerto, e li si sostituisce con film e canzoni in streaming.
Ma più di tutto, mostrano le ricerche,
cresce il tempo passato sulle piattaforme di social networking: il loro utilizzo
continua a crescere. Un dato che non
stupisce: nel tempo del distanziamento
fisico, non scompare e anzi cresce il
nostro bisogno di relazione. Restare in
contatto con i propri cari, con gli amici
vicini e lontani, poter condividere le
emozioni forti di questo periodo: tutto
questo diventa ancor più fondamentale
e grazie agli strumenti di comunicazione digitale per molti tutto questo è
possibile. Cambiano tempi e spazi, non
cambia il nostro bisogno di vivere relazioni significative: così la parola vola,
per i sentieri invisibili del digitale.
Inclusione digitale, una sfida da
vincere
Se vogliamo che le tecnologie digitali
siano risorse efficaci e non costituiscano, invece, barriere per molte persone,
è necessario superare quello che in
inglese si chiama “digital divide”. Che
cosa significa? Con questo termine si
fa riferimento a tutti gli ostacoli che
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impediscono l’accesso alla rete Internet
e ai servizi che la rete offre. C’è prima
di tutto un digital divide infrastrutturale, dato dalla mancanza di adeguata
connessione alla rete, mobile o fissa:
nella disponibilità di connessioni sicure e stabili, infatti, sussistono tuttora
differenze significative tra Paesi diversi
e anche tra aree diverse di uno stesso
Paese. C’è poi un digital divide dei dispositivi, cioè nella possibilità concreta
di avere a disposizione strumenti tecnologici adeguati come personal computer, tablet e smartphone per accedere
alla rete e usufruire dei suoi servizi in
modo veloce ed efficiente. È un punto
su cui le differenze tra Paesi sono enormi, se pensiamo che negli Stati Uniti
l’81% della popolazione possiede uno
smartphone, mentre in India questa
percentuale resta tuttora sotto il 30%.
E c’è infine l’ultimo tipo di barriera digitale, che è di tipo culturale e ha a che
fare con le competenze per sfruttare al
meglio le potenzialità della tecnologia
e saper “abitare” gli ambienti digitali.
Di per sé il solo fatto di possedere un
dispositivo non equivale automaticamente al saperlo usare al meglio. Poter
accedere alla rete è solo il primo passo
in un percorso per vivere appieno la
propria “cittadinanza digitale”, che richiede formazione e consapevolezza.
Gli aspetti infrastrutturali, materiali
e culturali del digital divide restano

una sfida aperta per le nostre società:
è fondamentale lavorare per vincerle,
perché il digitale diventi davvero un
terreno d’incontro e non acuisca ulteriormente le disuguaglianze.
Far fiorire la parola
La sfida più radicale resta però quella
tracciata da Mario Luzi, che in una
sua poesia del 1985 scrisse: “Vola alta,
parola, cresci in profondità […] sii luce,
non disabitata trasparenza”. La sfida
della parola che viaggia sulle nuove
piattaforme, cioè, prima ancora di essere una questione del digitale, è una
questione di umanità: perché la parola
voli alta, sottolinea la folgorante immagine del poeta, essa deve scavare, radicarsi. Se non è costituita di empatia,
se è uno scambio in cui non passano
emozioni e vita, resta “disabitata trasparenza”. È decisivo, allora, comprendere che gli ambienti digitali sono ambienti umani. Il punto non sarà, allora,
imparare a utilizzare degli strumenti,
pur necessario, ma abitare degli spazi.
Prendendoci cura delle relazioni che in
quegli ambienti nascono o continuano.
Cura dei tempi, delle emozioni espresse e inespresse, dei bisogni dell’altro
che non mi sta davanti fisicamente ma
digitalmente e, certamente, cura delle
parole. Si tratta di costruire un vero e
proprio nuovo umanesimo digitale.
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“Signore, insegnaci a pregare”
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erché avete paura? Non
avete ancora fede?»
Ha attraversato in silenzio, sotto la pioggia, piazza San Pietro.
Quella piazza che celebrazione dopo
celebrazione ci siamo abituati a vedere
stracolma di fedeli in festa, la sera di
venerdì 27 marzo era vuota, silenziosa,
se possibile resa ancora più ammutolita
dalla pioggia battente. Ma era come
se in quello spazio compreso tra le colonne di marmo progettate dal Bernini
fosse abbracciato il mondo intero. Papa
Francesco ha ascoltato risuonare le
parole del brano del Vangelo di Marco
che racconta della barca dei discepoli
in mezzo alla tempesta. E poi ha consegnato al mondo in ascolto un messaggio
di affidamento, speranza e consolazione
capace di parlare al cuore:
“L’inizio della fede è saperci bisognosi
di salvezza. Non siamo autosufficienti,
da soli; da soli affondiamo. Invitiamo
Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui
le vinca. Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare
tutte le contrarietà del tempo presente,
abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che
solo lo Spirito è capace di suscitare.
Significa trovare il coraggio di aprire
spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”.
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Silenzio e parola si fanno preghiera
«O mia bela Madunina, ti te dominet
Milan».
È salito sulle terrazze del Duomo di
Milano nel pomeriggio di mercoledì 11
marzo e da lassù l’arcivescovo Mario
Delpini ha alzato lo sguardo verso la
“Madunina”, la statua della Vergine
che svetta sulla guglia maggiore della
cattedrale milanese, capolavoro dell’arte gotica dell’Italia settentrionale e
simbolo religioso e civile del capoluogo
lombardo. Poi, prendendo spunto dalle
parole di una celebre canzone popolare
milanese, ha rivolto a Maria un’invocazione accorata, a nome di tutta la popolazione afflitta dalle conseguenze della
pandemia:
«O mia bela Madunina, ti te dominet
Milan: conforta coloro che più soffrono
nei nostri ospedali e nelle nostre case»,
sostieni la fatica dei tuoi figli impegnati
nella cura dei malati», infondi sapienza
nelle decisioni, aiutaci a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente,
vendicativo; non permettere che noi ci
dimentichiamo di coloro che soffrono
vicino e lontano per l’assurdità della
guerra, l’ingiustizia della miseria».
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La parabola del
buon Samaritano e la Pandemia
di p. Guido Innocenzo Gargano

È

necessario riferirsi ai versetti
che precedono il racconto
vero e proprio della parabola,
perché essa si presenta come una
concretizzazione della risposta data
da Gesù all’esperto di Legge che lo
aveva interrogato su cosa fare per
ereditare la vita eterna.
La risposta di Gesù comportava
una somiglianza tale tra il primo e il
secondo comandamento della Legge che l’osservanza del primo, che
riguarda Dio, doveva essere verificata necessariamente con il secondo
che riguarda il prossimo. L’esperto in
Legge aveva capito e condiviso in linea teorica la risposta di Gesù. Aveva
però proseguito a fare il professore
accademico obiettando maliziosamente, per metterlo alla prova: “E chi
è il mio prossimo?”.
La parabola dovrebbe essere capita dunque come una risposta concreta a una domanda insidiosa posta
su un piano meramente scolastico.
Questo spostamento di prospettiva, che Gesù impone al suo interlocutore, è il colore di fondo indispensabile per poter capire la sua risposta
attraverso la parabola.
E infatti si può parlare di risposta
vera ad una qualsiasi richiesta, proveniente da Dio, dagli eventi della sto-

ria, o dalla propria coscienza, se essa
non si ferma soltanto su ciò che i Padri della Chiesa avrebbero chiamato
fides quae e che noi oggi accosteremmo all’analisi scientifica dei fatti,
ma considera anche, come un tutt’uno con essa, la fides qua, che oggi
accosteremmo piuttosto alla messa
in pratica della verità conosciuta.
Il che significa che non si può in
nessun modo parlare di onestà a un
qualunque livello se non si aprono
gli occhi sulla realtà della storia che
il quotidiano pone continuamente
sotto i nostri occhi. E il quotidiano, dal
momento che riguarda il continuo
succedersi di fatti nuovi nel tempo e
nello spazio, chiede inevitabilmente
di non pretendere di avere sempre
la verità “in tasca” come si dice abitualmente, ma di cercarla invece
continuamente, lasciandosi appunto
interrogare dalla storia e dalla sua
indisponibilità, che un credente collega al movimento dello “Spirito che fa
continuamente nuove tutte le cose” e
che un non credente potrebbe tranquillamente collegare al “panta rei”
della filosofia classica.
La lettura della storia è a sua volta
soggetta ad un’ermeneutica precisa
che noi chiameremmo – come suggeriva il Concilio Vaticano II – ricerca
del segno dei tempi. Non basta dun-

que limitarsi alla semplice cronologia
o alla foto più precisa possibile di un
fatto o di determinati fatti, ma occorre
coglierne il senso. Ma dovremmo anche chiederci: il senso in funzione di
cosa? Se non di determinati valori o
obiettivi, eventualmente presupposti
dall’osservatore stesso, che bisogna individuare per poi trarne le dovute conseguenze?
Dobbiamo dunque leggere la storia,
qualunque storia, a partire da una prospettiva ben precisa che però suppone
angolature diverse, in vista di una affermazione teorica e pratica di determinati valori che ci stanno a cuore.
Poniamo, per esempio, l’angolatura
che impone questa nostra storia contemporanea oggettivamente segnata,
e in modo molto netto, dalla pandemia del Corona virus Codiv – 19 che ci
riguarda tutti in questi mesi.
In quanto credenti noi presupponiamo di ricevere una luce particolare
in tutto questo dalla Parola di Dio che
crediamo contenuta, in questo caso,
nel libro del Vangelo di Luca e specificamente in questo brano che contiene
la parabola del Buon Samaritano.
Osservo subito che i Padri della Chiesa partivano dall’episodio raccontato
da Luca per allargare l’orizzonte e riconoscere nel malcapitato della parabola l’intera umanità. Per questi sapienti
antichi, che io leggo frequentemente,
il malcapitato di cui si parla nel testo
evangelico è simultaneamente l’umanità che ha avuto inizio dal primo Adamo e l’umanità assunta dal nuovo o
secondo Adamo identificato col Verbo
fatto carne in Gesù di Nazareth. Per cui
avremmo due messaggi riassunti in uno
e cioè che il malcapitato è simultaneamente, anche se in modo assolutamente misterioso, la Vittima e il Salvatore.
Di fronte all’evento raccontato
dall’evangelista Luca i contemporanei
gnostici dei Padri della Chiesa avreb-

bero spiegato immediatamente il senso ricorrendo al loro mito della perla
preziosa caduta dal cielo, inteso come
mondo dello spirito, in cui abita la Divinità, e finita nel fango della materia
della quale è impastato il mondo e,
all’interno di esso, la nostra terra. La
perla caduta, chissà come, dal cielo
aveva privato il mondo divino di una
completezza che doveva essere recuperata al più presto possibile, perché
altrimenti il mondo divino si sarebbe
sentito mutilato perché privato della
sua completezza che non gli avrebbe
permesso di vivere in pienezza la propria beatitudine.
A loro volta gli gnostici cristiani
avrebbero immediatamente accostato questa storia alle tre parabole della
pecora, della dramma o del figlio perduti e poi ritrovati, del capitolo 15 dello
stesso Vangelo secondo Luca, interpretandole allo stesso modo. Questi gnostici arrivavano a concludere, anche
quando pretendevano di essere cristiani, che Dio non si interessa affatto,
e in nessun modo, di ciò che appartiene alla materia, ma si interessa solo di
quella parte di se stesso che è presente in ogni uomo/donna e quindi della
propria felicità eterna ottenibile soltanto con la separazione, la più totale
possibile, dal fango di cui è composta
ogni altra realtà del mondo e della terra e, soprattutto la carne che avvolge
l’uomo in tutte le sue parti.
Lo gnostico infatti, soggetto in tutto e
per tutto alla dimensione intellettuale e
spirituale dell’uomo, ha come unici valori quelli che possono e devono essere perseguiti e conseguiti come valori
appunto dello spirito. Un insegnamento che è arrivato fino a noi con quel
famoso detto, “Da mihi animas cetera
tolle”, della cosiddetta Devotio moderna che ha imperato in certe scuole di
spiritualità cristiana nella stessa nostra
Chiesa Cattolica fino al Concilio Vaticano II.

Un accostamento di questo tipo
avrebbe come conseguenza, sia per
gli gnostici più o meno atei, che per gli
ortodossi cristiani, la duplice possibilità
di leggere l’episodio raccontato dalle
tre parabole come una tragedia terribile, ma anche come un ritrovamento
insperato, che legittima una gioia straordinaria in cui vengono coinvolti, ciascuno a modo suo, sia il pastore, sia la
donna di casa, sia il padre di famiglia
dei quali si parla in Lc 15, ma anche tutto ciò che si ripropone nella parabola
del buon samaritano.
Ne deriva che l’insensibilità evidenziata nel Sacerdote e nel Levita dalla
parabola lucana sarebbe logica conseguenza della propria scelta di perseguire e conseguire unicamente i valori
cosiddetti spirituali o addirittura divini,
prendendo la massima distanza possibile da tutto ciò che aveva attinenza
con elementi diversi compresa la carne martoriata dell’uomo da cui prendere appunto la massima distanza
possibile per non essere contaminati
dalla sua evidente impurità.
Un atteggiamento che possiamo
capire molto bene proprio oggi noi, in
questi giorni della pandemia, rafforzati
anche dalle leggi dello stato. Con una
differenza però qualitativa assai determinante e cioè che mentre per gli
gnostici e gli spiritualisti di tutti i tempi
la separatezza garantiva la superiorità
dello spirito nei confronti della carne,
noi, che ci sottoponiamo volentieri alla
disciplina della separazione, lo facciamo per proteggere in tutto e per tutto
il nostro corpo e dunque la nostra preziosissima carne senza la quale sappiamo che non può esistere l’uomo.
Non accettiamo dunque la separazione per avvicinarci unicamente alle
realtà spirituali, come facevano e fanno gnostici e spiritualisti di tutti i tempi e
di tutte le latitudini, ma all’opposto, per
difendere al meglio ciò che ci ha insegnato il Verbo fatto carne e cioè che

non si dà uomo se non nell’unità delle due nature, umana e divina, distinte
certamente tra di loro, ma mai in alcun
modo separate.
Per cui mai e poi mai accetteremmo che le due attenzioni: quella verso
lo spirito e quella verso la carne, possano essere separate senza negare
platealmente il proprio essere semplicemente umani, mille miglia lontano
da ogni forma di monofisismo.
Ma questo comporta simultaneamente anche una estrema attenzione
all’uomo dal suo concepimento fino
alla sua morte senza false idealizzazioni dell’una o l’altra delle fasi della vita
umana. Cosa che è tutt’altro che data
per scontata per tanti che credono di
poter stabilire, sulla base di cosiddette evidenze scientifiche, tra coloro che
possono aver diritto alla vita in modo
preferenziale rispetto a tanti altri.
Il primo messaggio che trasmetterebbe allora la nostra parabola del
buon samaritano, letta alla luce dell’insegnamento biblico e patristico, sarebbe allora quello di leggere sì la storia
come portatrice di tragedie immani,
ma anche di fare bene attenzione di
non lasciarsi deviare mai dalla presunzione o pretesa di stabilire una frattura
insanabile tra la dimensione divina e
quella umana in ogni essere umano,
compresa la speranza che ciò che è
stato perduto, persino attraverso la
morte, si possa ritrovare.
Osservando la nostra parabola alla
luce delle altre tre delle quali abbiamo
parlato riferendoci allo stesso vangelo di
Luca, abbiamo capito però anche altro.
Il pastore del gregge e la donna di
casa, messi di fronte ad una perdita
importante nella propria vita quotidiana, si sono rimboccate le maniche e si
sono messi alla ricerca di ciò che era
stato smarrito impiegando le proprie
capacità rispettive, senza darsi per persi e senza arrendersi alla depressione.

Anche il padre che ha perso il figlio si tira su le maniche, ma lui lo fa
a modo suo e con scelte diverse e tuttavia niente affatto disimpegnate o fatalistiche. Infatti non si mette in viaggio
per riuscire a rintracciare suo figlio, rischiando di creare in lui la condizione
di un perseguitato dall’eccessivo paternalismo del genitore dal quale era
di fatto fuggito, ma rafforzando la sua
fiducia nella forza intrinseca alla storia in quanto tale, che comprendeva
sia la storia del figlio che la storia del
mondo.
Una storia che: da una parte avrebbe posto il figlio di fronte alla sua imprevedibilità non identificabile con
l’ingenua illusione che fosse sempre
vincitrice e progressiva; dall’altra essa
avrebbe dimostrato al figlio di essere,
in quanto storia, una “magistra vitae”;
infine che la presenza in lui dell’immagine del padre più o meno offuscata e
perfino deturpata dalle sue scelte libertarie, sarebbe riemersa prima o dopo
dalla polvere o dal fango e avrebbe riproposto se stessa, con tutti i ricordi che
portava in sé dell’amore sperimentato
in famiglia che gli avrebbe dato la forza di riprendersi da solo e, trafitto dalla
compunzione del cuore, imboccare la
strada del ritorno a casa.
Il padre era talmente sicuro che la storia gli avrebbe dato ragione, che si era
messo subito a preparare la festa del ritorno, custodendo con cura il corredo del
figlio e scegliendo il vitello da ingrassare.
La certezza che questa fosse, nella
mente del padre, la scelta finalmente vincente, viene dimostrata dal fatto che quando il figlio, emerso dalla
lontana regione della dissomiglianza
(regio dissimilitudinis), si stava avvicinando alla casa paterna, è proprio il
Padre che lo vede per primo e gli corre
incontro per coprirlo di baci.
Dunque nonostante che tra le tre
decisioni ci fosse, in apparenza, una

distanza abissale tra il comportamento del pastore del gregge, la donna di
casa e il padre di famiglia, nelle tre parabole del capitolo 15 del Vangelo di
Luca vi era stata una sostanziale unità
di intenti coronata in tutti e tre i casi da
una grande festa.
La costruzione della parabola del
buon samaritano comporta anch’essa un triplice modo di reagire ai fatti.
E anche essa ci mette di fronte a due
esempi di comportamento, quello del
sacerdote e del levita, che sono diversi
dal comportamento del terzo, identificato con lo straniero che è per di più
anche un samaritano. Nella parabola del buon samaritano l’evangelista
lascia immaginare persino una festa
finale col ritorno di colui che si era immedesimato col malcapitato e avrebbe compiuto col già il non ancora col
pieno ristabilimento in salute di colui
col quale si era immedesimato al primo incontro.
Analizzando con maggiore attenzione la parabola ci accorgiamo che
l’evangelista invita a scendere più in
profondità nella sua narrazione, a partire dalla prospettiva dalla quale il fatto
stesso era stato osservato all’inizio. Sia
il sacerdote sia il levita avevano scelto
una scala di valori tale che permetteva loro di non lasciarsi deviare dai fatti,
quali che essi fossero, se questi potessero interferire sui loro interessi primari
che, nel caso specifico, erano attinenti
ai doveri e agli obblighi legati alle proprie funzioni religiose o alla loro appartenenza sociale.
Cosa che non si proponeva affatto
lo straniero, e per di più samaritano,
per il quale un qualunque accadimento aveva importanza e, a fortiori, aveva importanza una tragedia umana
di fronte alla quale era venuto a trovarsi semplicemente per caso. Infatti
il samaritano non ha avuto nessuna
necessità di interrogarsi, per esempio,
se toccava o meno a lui intervenire in

favore del malcapitato né se fosse più
importante o meno servire all’altare
oppure custodire la propria dignità di
fronte ad un uomo che era incappato purtroppo sotto le grinfie di briganti
mentre camminava per strada.

Caino che pretendeva di non entrarci
nulla col sangue versato da lui stesso
con cui aveva adulterato la terra contaminando se stesso al punto da riceverne un marchio assolutamente indelebile.

Faccende sue? Situazioni tutt’altro
che rare anche ai nostri tempi lungo le
nostre strade e autostrade, quando si è
preoccupati a tal punto dei nostri piani
di lavoro o di qualcosa di assai meno
nobile, da far finta di niente di fronte a
un incidente o qualcosa di analogo e
si procede accelerando il passo per
non avere grane.

Davvero potremmo chiamarci fuori
da ogni tipo di responsabilità quando
un qualunque essere umano e l’umanità tutta intera vengono contaminati e
adulterati gravemente dallo scempio
a cui abbiamo ridotto tutti noi la nostra
madre terra?

Cade a proposito ciò che si è determinato anche nel comportamento
di certi amministratori nostrani i quali,
posti di fronte all’urgenza del Corona virus, si sono preoccupati soltanto
di salvare il salvabile nell’immediato,
senza tener conto che così facendo
sacrificavano di fatto gente ancora più
debole e incapace di venirne fuori da
sola, perché allettata nei ricoveri destinati agli anziani, che venivano perciò
falcidiati a centinaia dalla pandemia.
Colpevoli o non colpevoli? Non mi
azzardo affatto a dare giudizi di qualunque tipo. Ma è un dato di fatto che
proprio gli anziani delle case di cura si
sono ritrovati in una situazione analoga
ai colpiti dal Corona virus e sono morti
allo stesso modo in questa pandemia.
L’insegnamento che viene dalla parabola di Luca ci trafigge tutti e nessuno può coprirsi dietro al dito della propria non curanza.
E tuttavia la parabola dice certamente molto altro.
Ritornando alla prospettiva da cui
leggevano la parabola i Padri della
Chiesa e allargando, come facevano
loro, il nostro orizzonte a partire dai fatti,
la vittima individuata da Luca è l’intera
umanità a partire nientemeno da Adamo e dall’ “Abel sanguine” versato da

Preoccupati dal perseguimento
dei nostri doveri quotidiani sacrosanti,
come quelli del sacerdote e del levita
della parabola, possiamo essere diventati ciechi senza saperlo al punto
che proprio gli stranieri, rispetto a coloro che noi definiamo concittadini di
qualunque patria in cui abbiamo ricevuto in sorte di nascere senza averla
scelta, restano provvidenzialmente con
gli occhi funzionanti a dovere.
E infatti soltanto chi lo sente sulla propria pelle riesce a condividere il dolore
di un altro. Chi è stato straniero, e soltanto lui, sa per esperienza cosa possa
significare l’essere trattato da straniero.
Così come soltanto chi è dentro fino
al collo nella sofferenza può capire di
cosa si tratti veramente.
Ed è proprio a partire da questa
constatazione che i Padri della Chiesa
rovesciarono completamente la prospettiva da cui leggere la parabola
lucana che abbiamo adesso davanti.
E infatti osservavano che il malcapitato
incontrato dai tre: il sacerdote, il levita
e lo straniero samaritano, era precisamente Lui il Signore il quale “aveva
rinunziato alla propria dignità divina –
come dice la Lettera ai Filippesi – assumendo in tutto e per tutto la natura
umana nella sua situazione di servo e
di condannato a morte e alla morte di
Croce” (Fil 2, 3ss) per guarirla e indicarle la strada della salvezza.

Il sacerdote e il levita, sentendosi
sani, pieni di dignità e autosufficienti,
non poterono assolutamente rendersi conto di nulla. Paghi del loro status
di sacerdote o di levita non avevano
bisogno di nulla e di nessuno e tanto
meno potevano pensare di ricevere
qualcosa da un povero aggredito da
briganti lungo la strada che li stava avvicinando felici e soddisfatti verso la città santa che li attendeva. Era talmente
piena di soddisfazioni la loro vita che
non potevano pensare, neppur lontanamente, di poter ricevere qualcosa di
buono da un povero malcapitato che
anzi li avrebbe resi certamente impuri
con le sue piaghe.
Il samaritano invece, straniero e vilipeso da tutti e tuttavia capace, proprio
per questo, di simpatizzare con un malcapitato come lui, senza alcuna paura
di venire contaminato dal suo sangue,
si mosse a compassione (esplangchnisthe) (Lc 10, 33).
Così, senza saperlo, proprio lui, che
credeva di piegarsi verso un povero
malcapitato, si ritrovò a sperimentare
l’intimità donata gratuitamente direttamente da Dio a chi si lasciava con-crocifiggere, senza saperlo, col Crocifisso divino, ricevendone in cambio il
passaggio dalla semplice emozione
umana alla carità (agape) che viene
dalla sorgente stessa dell’amore, divenendo capace di amare come ha saputo amare unicamente Lui giungendo a mostrare la stessa compassione
(esplangchnisthe) che è propria di Dio.
Lui non lo sapeva affatto, ma il malcapitato era proprio Gesù, il Figlio di
Dio fatto carne.
Le parole della parabola sono, a
questo punto, particolarmente evidenti
fin nei minimi particolari: “Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio
e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuo-

ri due denari e li diede all’albergatore dicendo: <Abbi cura di lui; ciò che
spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno>” (Lc 10, 34-35).
Le ricchezze nascoste in ogni uomo
e in ogni donna sono state rese evidenti,
e lo sono ancora, durante questa pandemia, da decine di medici, di infermieri e infermiere e di tantissimi volontari
suore, preti e laici di tutte le denominazioni, che si sono letteralmente piegati
a mani nude sugli ammalati senza le
difese che sarebbero state necessarie,
ma a causa dell’urgenza non si riusciva
sempre a trovare a portata di mano.
Questi uomini e queste donne hanno
dato la vita condividendo la sorte dei
loro stessi assistiti né più né meno di ciò
che si racconta nella parabola del Samaritano immedesimato alla Croce del
Figlio fatto uomo, condividendo la stessa compassione che è propria di Dio.
Come si fa a non definirli tutti martiri senza distinzione dal momento che
Gesù stesso ha dichiarato nel Vangelo
di Matteo a coloro che si erano sentiti
benedetti e gli chiedevano il perché,
riconoscendo di non averlo mai incontrato in vita loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25,40)?.
La parabola diviene a questo punto
il manifesto di una vera e propria rivoluzione della scala dei valori, compresi
quelli ritenuti religiosi. Non è l’essere ligi
al proprio ruolo sacerdotale o levitico
che permette di essere resi partecipi della natura divina, ma l’apertura
all’altro in qualunque condizione egli si
trovi, proprio come ha insegnato il Figlio che si è svuotato (kenosis) di ogni
dignità divina per rendersi in tutto e per
tutto partecipe della natura umana.
Dicevano i Padri della Chiesa: “Dio si
è fatto uomo per permettere all’uomo
di essere partecipe della natura divina”.

Il Samaritano diviene così una sorta
di primizia e anticipo di tutti coloro che,
come i martiri di questa pandemia
mondiale, hanno reso e rendono presente la compassione di Dio verso qualunque essere umano senza distinzione, quale che siano le appartenenze
etniche, culturali o religiose in cui sono
venuti alla vita in questo mondo del
quale l’evangelista Giovanni ha potuto
dire: “Dio ha tanto amato il mondo da
dargli il suo unigenito figlio”(Gv 3, 16).
I credenti cristiani sanno benissimo,
del resto, che la fede richiesta dall’evangelista Giovanni quando aggiunge: “perché chiunque crede in Lui non
vada perduto ma abbia la vita eterna”
(Gv 3,16), non può essere misurata dai
nostri occhi ma solo dagli occhi stessi
di Dio, che scrutano il cuore in profondità fino a scoprire un’adesione tale al
Figlio che supera tutti i nostri parametri
semplicemente umani fino a poter essere certi che, come prosegue lo stesso evangelista: “Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui” (Gv 3, 17).
Che cosa impariamo allora dal tremendo segno dei tempi evidente in
questa pandemia noi che ci riteniamo
in tutto e per tutto appartenenti alla
Chiesa di Cristo e non intendiamo ridurre la nostra fede ai criteri scolastici
proposti dall’interrogativo malizioso
del dottore in Legge al quale ha risposto il Signore Gesù?
Tentiamo di riassumere:
- non si può dare fides quae senza fides
qua.
- occorrono occhi capaci di riconoscere la sofferenza degli altri.
- quando è in gioco l’uomo non serve a nulla nascondersi dietro il dito
dell’obbedienza o del ruolo da compiere perfino quando questi sono riferibili al sacro.

- l’uomo che è nel bisogno è sempre
immagine e presenza di Gesù crocifisso.
- chi si prende cura del bisognoso, a
qualunque livello, viene reso tutt’uno
dunque col Crocifisso divino.
- nel contatto stabilito con il Figlio
dell’uomo l’emozione umana si trasforma in compassione (esplangchnisthe)
divina e assume la dignità della carità
(agape) che è propria di Dio.
- perfino chi non avesse, nella sua storia
umana, incontrato il Figlio non sarà per
questo ignorato da Lui che scruta, in
quanto Dio, le profondità del cuore di
ogni uomo che si apre all’accoglienza
dell’altro a prescindere dalla sua appartenenza o meno alle strutture visibili
della sua comunità sulla terra.
- qualunque dimenticanza di sé per
soccorrere l’altro eleva l’uomo al martirio innestato sulla Croce di Cristo e
partecipa della sua kenosis che è anche la kenosis del Padre che ha amato
a tal punto il mondo da mettergli nelle
mani il suo unico Figlio.
- non si ha mai il diritto di giudicare nessuno, e tanto meno di condannarlo,
perché “Dio non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo si salvi per mezzo
di lui”.
- siamo più forti della pandemia perché abbiamo Dio dalla nostra parte e
non perché siamo più bravi e più intelligenti di Lui.
- se diamo tutto di noi stessi, possiamo
essere certi che, come è avvenuto nel
Samaritano, anche noi veniamo resi
partecipi della stessa natura di Colui
che si è fatto umano perché l’uomo diventasse divino.

guidoinnocenzogargano@gmail.com
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INTRODUZIONE ALL’INCHIESTA

«Q

uesta pandemia rafforza
in noi la vocazione a essere
insieme, in questo mondo
diviso e al contempo unito nella
sofferenza, testimoni dell’umanità e
dell’ospitalità, attenti alle necessità di
tutti e particolarmente degli ultimi».

con i tempi”, hanno trovato forme nuove e creative per stare accanto ai fratelli e alle sorelle insieme a cui condividono la vita quotidiana, in particolare gli
ultimi, che in un momento come questo
sono ancora più esposti al rischio di essere lasciati indietro.

Le parole del Messaggio ecumenico delle Chiese cristiane italiane scritto per
la Pasqua 2020 catturano in maniera
limpida il momento che stiamo vivendo.

Dall’impegno educativo, all’assistenza e sollievo ai poveri, alla cura dei
malati, in questa Inchiesta sul mondo
canossiano raccontiamo storie di realtà
canossiane in prima linea per fronteggiare l’emergenza. Storie che raccontano come l’essere “Figlie della Carità” si
rende concreto in questo tempo nuovo e
inatteso che viviamo.

I numeri del contagio, in continua crescita, danno un’idea delle proporzioni
dell’emergenza, del dolore delle persone
colpite dalla malattia e delle loro famiglie. Ma ci sono anche sofferenze che
sfuggono alle statistiche, conseguenza
diretta del virus e delle misure – corrette, ma spesso aspre – misure di distanziamento sociale adottate per contenerlo: il disagio dei bambini e delle
bambine private della scuola, la fatica
di molte persone che hanno perso il proprio lavoro, la difficoltà delle famiglie,
la solitudine.
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di Paolo Bovio

In tutto il mondo, anche le comunità canossiane sono state travolte da
quest’onda, che non ha risparmiato
nessuno. Ma non sono state a guardare. Cercando di rispondere con fedeltà
all’invito di Maddalena a “camminare
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In ascolto di chi accompagna i malati nella sofferenza e nella cura

S
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i parla molto in questi giorni del
dopo-pandemia, dei cambiamenti
e delle trasformazioni che avverranno. Alcuni parlano di un futuro positivo, altri sono più pessimisti.
Una cosa è certa: il “dopo” dipende da
come ci arriveremo e da ciò che avremo
imparato dal presente. Indossiamo le
lenti della fede per vedere un’opportunità in mezzo alle privazioni, per vedere sprazzi di luce nell’oscurità.
Una domanda risuona nei nostri cuori
ad ogni istante: qual’è la Parola che
Gesú Crocifisso ci dice in questo tempo?
La risposta emerge con la semplicità e
l’eloquenza della stessa vita, attraverso
la testimonianza di tanti compagni con cui
viaggiamo nella
stessa barca.
Queste sono le
testimonianze
Lucia Villalbam,
medico: “Essere
medico in periodo di pandemia
ha bisogno di un
lavoro speciale,
ci stiamo preparando pensando
al peggior scenario, secondo
l’esperienza vissuta da altri paesi; peró
con la speranza di poter affrontar insieme questo nemico sconosciuto”.
Gabriela Martino, infermiera: “Mi sono
laureata come infermiera anni fa; ho
continuato a formarmi negli anni, peró
questa emergenza sanitaria globale mi

ha fatto prendere coscienza que non
era preparata per affrontare le sfide
attuali”.
Inés Zingoni, infermiera: “Da quando
abbiamo cominciato ad attendere i primi casi di Covid-19, dialoghiamo molto
con i miei compagni, condividendo le
nostre angustie e incertezze, il nostro
timore e preoccupazione per la sicurezza delle nostre famiglie. È un momento
veramente difficile, e con il trascorrere
dei giorni ci sentiamo piú solidi come
equipe, piú solidari e forti per andare
avanti, animati dal desiderio di anteporre a tutto la salute e l’attenzione ai
malati”.

Santiago Uranga , medico: “Il cammino del ritorno a casa è uno spazio che
utilizzo per riflettere sul lavoro fatto
durante il giorno e per programmare il
seguente. In questi giorni queste riflessioni sono ambigue, per momenti sono
triste, perché lotto contro il sentimento
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di nostalgia delle persone amate, lotto
contro la paura di ammalarmi e peggio
ancora, di portare a casa il virus e trasmetterlo alla mia famiglia. È triste arrivare a casa e leggere le notizie ed avere la sensazione che in questo viaggio la
riva sembra lontana. Peró le riflessioni
sono anche piacevoli, é l’allegria per la
soddisfazione del lavoro realizzato, di
vedere l’impegno e la responsabilitá dei
miei compagni di lavoro dell’Ospedale,
ognuno dando il meglio di sé, uniti, sentendoci piú forti uno al fianco dell’altro,
dove un’attitudine positiva si nutre di
nuovo con un’altra, rafforzandoci in
questo cerchio di cui fanno parte gli infermieri, le loro famiglie e la comunità”.
Estefanía Carabio, coach ontologica:
“Ho percepito nei miei compagni angustia, paura e disorientamento. Partendo
dalla mia formazione come Tecnico in
Risorse umane e Coach in oncologia, ho
proposto la possibilità di generare uno

spazio di ascolto e
accompagnamento
per gli infermieri
e i medici che sono
in prima linea per
rafforzarli e accompagnarli emozionalmente. Passando i giorni abbiamo
trovato il valore di
questo condividere
la nostra vita e
scoprire le nostre
risorse tecniche
ed emozionali, per
transitare questo
tempo generando
una rete di fiducia e di contenimento che ci permette
crescere in unione e collaborazione, risignificando il nostro servizio nell’umanizzare le attenzioni al malato”.
In questa Comunità religiosa contempliamo la forza operante dello Spirito
che si riversa e mostra nella disponibilità al servizio, in coraggiose donazioni
e rinunce, nell’audacia di superare le
differenze per cercare il maggior bene.
Siamo donne che la Parola sorprende,
in mezzo all’incertezza e la perplessitá, imparando con altri ad allargare il
cuore e alleviare le fatiche per amare
di piú.
Ci innamora e appassiona la Parola di
Colui che é vivo, che cammina con noi,
che restaura e fa nuove tutte le cose.

di sr Gabriela Oviedo, Comunità Ospedale Italiano, La Plata
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Istituto “Maddalena di Canossa”
di Porto San Giorgio è una piccola
scuola canossiana. Sorge sul lungomare nord di un piccolo Comune di 16mila
abitanti, nella regione delle Marche, in
Italia Centrale, e comprende scuola dell’infanzia e una scuola primaria. Fin dall’anno
scolastico 1947/48 quest’opera – avviata
dalle madri invitate qui dall’allora arcivescovo di Fermo – ha rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità locale, accogliendo bambini e ragazzi
da Porto San Giorgio e dai Paesi limitrofi,
con un’offerta didattica di qualità. I principi a cui si ispira sono quelli del paradigma
educativo canossiano. La scelta del dialogo,
privilegiata per la formazione della persona; l’amore e l’accoglienza nei confronti
dell’educando, come condizione per la sua
crescita; l’accostamento personale, improntato a cordialità e semplicità, come strumento per l’educazione personalizzata; la
predilezione per i più poveri, non solo per
chi è materialmente nel bisogno, ma anche
chi è meno dotato, ha meno motivazioni ad
apprendere e minori riferimenti educativi
ed affettivi. Un’attenzione educativa che si
può riassumere in tre verbi: istruire, educare, abilitare.

da Sars-CoV-2 e con le misure restrittive
stabilite dalle autorità per contenere la
diffusione del contagio. Come questa scuola
canossiana ha reagito all’emergenza e ha
cercato, in un tempo di grande incertezza e
difficoltà, di garantire la continuità dell’impegno educativo?

Anche la scuola di Porto San Giorgio, come
tutte le scuole italiane, ha dovuto fare i
conti con le conseguenze della pandemia

Come avete riorganizzato l’attività didattica?
“In questo momento – spiega madre Gasparina – la priorità è stata cercare di mantenere viva la relazione emotiva ed empatica tra
insegnanti e bimbi. Del resto,
questa è sempre alla base del
nostro lavoro: si può apprendere solo in un clima sereno”.

Ne abbiamo parlato con Rosaria Laura
Marzullo, per tutti semplicemente “Rosy”,
coordinatrice della scuola primaria (dai 6
agli 11 anni), e con madre Gasparina Braggiè, coordinatrice della scuola dell’infanzia
(3-5 anni).
“Le nostre classi– racconta Rosy – sono organizzate con la presenza di un’insegnante
prevalente, con cui i bambini passano la
maggior parte del tempo a scuola e che
guida il percorso di apprendimento. A questa insegnante si affiancano altre figure,
esperte delle varie materie, dalle lingue
straniere alle attività laboratoriali. La nostra è una didattica individualizzata, che
dà grande attenzione allo sviluppo del singolo bambino e cerca di portarne alla luce
i bisogni all’interno del gruppo classe. La
chiusura delle scuole ci ha imposto di cambiare drasticamente tutto questo”.

Come?
“Abbiamo ripensato interamente la didattica per realizzarla a
distanza, con un’attenzione alle
competenze”, continua Rosy.
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“Dal 9 marzo abbiamo attivato la piattaforma digitale d’istituto, dove le insegnanti
hanno caricato delle video-lezioni che avevano registrato. Pur nell’incertezza del momento, ci siamo però subito resi conto che
questo non sarebbe bastato: occorreva ripristinare una forma di contatto personale”.
“Un aspetto tanto più importante per la

scuola dell’infanzia – sottolinea m. Gasparina –. Insieme all’équipe educativa ci
siamo chiesti: qual è la strada migliore per
non lasciare che i bambini si sentano soli?”
La risposta della scuola di Porto San Giorgio è una sintesi di pragmatismo, generosità, creatività e passione educativa. Una
risposta in puro stile canossiano, insomma.
“Abbiamo aperto canali YouTube privati
per ciascuna delle insegnanti – spiega
ancora Rosy –, a cui le famiglie possono
accedere tramite un link specifico. Lì vengono caricate le video-lezioni che i bambini
sono invitati a seguire, mentre sulla piattaforma si trovano i materiali didattici. In
questo modo portiamo avanti i programmi
formativi delle varie classi. Abbiamo scelto
di dedicare molto tempo alle video-chat private tra insegnante e singolo bambino, in
particolare in presenza di bisogni educativi
speciali, che in queste circostanze straordinarie, complici la pressione e le difficoltà
del momento, sono purtroppo aumentati”.
“Ai piccoli della scuola dell’infanzia abbiamo proposto un percorso differenziato
per fasce d’età – aggiunge m. Gasparina –,
proponendo attività creative da svolgere sia
singolarmente, sia insieme ai genitori. Pasta di sale, pasta colorata, video da guarda-

re, canzoncine da imparare: tante attività
giocose per ‘colorare’ la giornata. In particolare ci siamo concentrati su un percorso
di scoperta delle emozioni: abbiamo accompagnato i piccoli a scoprire le emozioni che
stanno vivendo in questo periodo, da quelle
più cupe alle più luminose”.
Senza dimenticare l’attenzione alle feste
proposte dal calendario liturgico: dalla
Quaresima, alla Pasqua, fino alla Festa di
Santa Maddalena.
“Tutto il team delle insegnanti ed educatrici sta svolgendo un lavoro straordinario”,
commenta Rosy. “Fin dal primo momento
abbiamo mantenuto alta l’attenzione perché fosse garantita la formazione continua
e così abbiamo messo la formazione al
centro. Questo ci ha permesso di trovare
soluzioni nuove e creative. Sono giornate
intense, si susseguono le riunioni e gli
aggiornamenti, si cercano nuove risorse e
si condividono: è un momento duro, ma lo
stiamo vivendo con grande spirito di collaborazione. C’è un principio che ci ripetiamo
sempre e che ci guida: ‘Il momento è straordinario, non possiamo reagire con l’ordinario’. Un consiglio che abbiamo cercato di
trasmettere anche ai bambini”.
Già, i bambini: loro come hanno reagito?
“Certamente non è stato semplice per loro
adattarsi a un contesto così diverso”, dice
m. Gasparina. “Ci mancano moltissimo e
anche noi manchiamo a loro, un sentimento
che ci esprimono in continuazione. Ma ci
stanno mettendo molto impegno per vivere
al meglio questa nuova realtà”.
“Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale – chiude Rosy –. Oggi fare scuola
è un’avventura che ha tre protagonisti:
bambini, insegnanti e famiglie. Essere una
scuola canossiana aiuta!”.
Centralità del bambino, valorizzazione
della famiglia, la “carezza ad ognuno”: la
storia di Porto San Giorgio racconta bene
lo stile che la scuola canossiana continua a
custodire oggi.
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L’impegno delle Canossiane in India Sud-Est
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Il Covid-19 è una minaccia attuale; una
pandemia che ti manda brividi freddi
di incertezza, ansia e paura al solo nominarla. Dal distribuire cibo al fornire
mascherine e materiale sanitario al
contribuire con aiuti monetari, anche in
India Sud-Est le comunità canossiane
si sono unite alle organizzazioni non
governative per aiutare i cittadini e le
autorità e per combattere il virus, che
si sta diffondendo rapidamente.
L’improvvisa decisione di iniziare il
lockdown da parte
del governo indiano, nonostante la
richiesta di non
farsi prendere dal
panico, ha inevitabilmente messo
in moto una situazione senza paragoni: migliaia di
persone in tutta la
nazione bloccate
lontano dalle loro
case, obbligate a
camminare su autostrade in direzione delle loro città e
villaggi di origine, lontani anche 500 o
1000 chilometri. Si sono viste migliaia
di persone camminare verso casa, a piedi, con le loro famiglie e le poche cose
che possiedono. Una grave crisi umanitaria che ci getta nella tempesta. Non
possiamo calmare la nostra irrequietezza stando a casa e rimanendo al sicuro,
rifiutando di porre attenzione al pianto
disperato fuori dalle nostre finestre di
poveri, migranti, anziani, bisognosi,
malati di HIV/AIDS e mendicanti.
“Cammina con i tempi”: queste parole
di santa Maddalena di Canossa sono

una forza in più che ci spinge con entusiasmo nell’azione, per rispondere ai
bisogni emergenti nelle periferie. Noi,
le Canossiane della Delegazione India
Sud-Est, che comprende gli stati di Andhra Pradesh e Odisha, siamo uscite
dalle comfort zone dei nostri conventi e
ci siamo rese attive nelle strade per rappresentare un raggio di speranza e consolazione per quelle vittime rinchiuse in
case per migranti, sparpagliati in tanti
binari dei treni, accampati in stazioni

di bus e chiusi nelle loro case. Abbiamo
versato una piccola goccia di carità cristiana per i poveri che navigano in un
enorme oceano di fatica.
Come primo atto di impegno per far sentire la nostra vicinanza alle persone affette o minacciate dal Covid-19, abbiamo
prodotto più di 700 mascherine, cucite
dal centro sartoriale di Veeraghattam e
molte sorelle nelle nostre aree di lavoro.
L’obiettivo era distribuirle gratuitamente ai poveri e a coloro che ne avevano bisogno. Le abbiamo distribuite anche ad
autorità, personale di polizia, migranti,
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malati di HIV e volontari.
Abbiamo distribuito cibo e kit sanitari.
Il Mahatma Gandhi disse: “Ci sono persone nel mondo così affamate, che Dio
non può apparire loro che in forma di
pane”. Consegniamo pacchi di cibo per
famiglie migranti, anziani e indigenti,
malati di HIV/AIDS, poveri nei quartieri, mendicanti abbandonati ai binari dei
treni e molti altri bisognosi che lo meritano nelle aree di Draksharam, Nellipaka, Paikaraopeta, Visakhapatnam, Veeraghattam, Bathili e Jubo, facilitando
così la distribuzione di beni essenziali
in assenza di opportunità di lavoro. Un
altro bene essenziale distribuito è stato il sapone per lavarsi e detersivi per i
malati di HIV/AIDS e bambini, anziani,
indigenti e poveri nei quartieri.
L’intero Paese è in quarantena; numeri enormi di lavoratori alla giornata
sono bloccati nella città senza lavoro; i
senzatetto affrontano il problema della
sopravvivenza spostandosi da una parte all’altra per avere almeno un pasto
al giorno. Aspettano disperatamente
qualcuno che li aiuti a riempire le loro
pance vuote. Queste sfortunate vittime
e le loro famiglie hanno bisogno di aiuto
temporaneo per sopravvivere. Per questo abbiamo pianificato di dare 150 pasti giornalieri a mendicanti e migranti.
Una delle nostre comunità a Paikarao-

peta ha sfamato un gruppo di 50 camionisti bloccati all’inizio del lockdown. Le
nostre sorelle della comunità di Visakhapatnam non hanno mai tralasciato
il personale di polizia.
Non solo. Con l’estate caldissima, il sole
manda i suoi raggi bollenti sulle nostre
teste ed è triste vedere il nostro personale di polizia stare in piedi per ore
sulle strade per mantenere l’ordine e la
disciplina tra le persone. Le sorelle hanno deciso di donare agli agenti bevande
fresche per alleviare il calore.
Dal momento che il numero di casi confermati di coronavirus in India continua
a crescere, in particolare a Telangana e
Andhra Pradesh, abbiamo dato vita a
momenti di educazione sanitaria per il
nostro staff e i migranti, consigliando
alle persone di lavarsi le mani spesso
e attentamente con acqua e sapone, di
usare metodi protettivi come mascherine, guanti e distanziamento sociale.
Siamo tutti chiamati a educare ogni
persona sull’importanza di sviluppare
abitudini di igiene personale che impediscano la trasmissione del virus da una
persona all’altra.

di Sr. Vincy Thankachan
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“Il mondo dopo il Coronavirus”

26

Le decisioni che prenderemo
durante la pandemia di coronavirus determineranno
i cambiamenti delle nostre
società anche quando supereremo la malattia. Bisogna
quindi stare molto attenti
alle conseguenze. In un lungo
articolo apparso sul Financial
Time, lo storico israeliano Yuval Noah ragiona sugli effetti
a lungo termine delle azioni
intraprese in questo momento. Può sembrare prematuro,
ma è necessario, argomenta:
«Quando scegliamo tra varie alternative, dovremmo
chiederci non soltanto come
superare la minaccia immediata, ma anche che mondo
abiteremo quando la tempesta sarà passata». Due le
grandi scelte che l’umanità è
chiamata a compiere, secondo
Harari. Primo: sceglieremo
la via della sorveglianza di
massa o scommetteremo sulla
responsabilizzazione delle
persone? Secondo: gli Stati si
chiuderanno nell’illusione isolazionistica, oppure sapranno
forgiare una nuova solidarietà
globale?
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Václav Havel

“Il potere dei senza potere”
“La speranza non è uguale all’ottimismo. Non è
la convinzione che una cosa andrà bene, ma la
certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire”. Era il 1978 quando
Václav Havel – drammaturgo e intellettuale dissidente – scrisse il suo libro più famoso dalla Cecoslovacchia allora sotto il dominio sovietico. Figura
chiave dell’opposizione al regime, dopo la caduta
del Muro di Berlino Havel sarebbe diventato presidente del suo Paese, guidandolo con autorevolezza
nella transizione alla democrazia e preparando la
strada alla sua adesione all’Europa unita. Rileggere, oggi, quelle parole
scritte sotto la minaccia
della persecuzione , ci ricorda come anche in tempi
difficili come quello che
stiamo attraversando ciascuno ha la responsabilità
di tenere desta, dentro di
sé, la speranza di un mondo migliore, anche quando
tutto nel contesto esterno
sembra negarlo: tanti piccoli gesti individuali, infatti, possono determinare
la storia collettiva.
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PER NUTRIRE LA RIFLESSIONE
Philippe Daverio

Dag Hammarskjöld
“Tracce di cammino”

“Esiste veramente solo ciò
che è di altri, perché soltanto quel che hai donato,
sia pure nella gratitudine
del ricevere, si innalzerà
dal nulla che un giorno
sarà la tua vita”.
“Sì a Dio e sì a te stesso.
Quando questo è realtà l’anima può essere ferita
ma ha la forza di guarire”.
Dag Hammarskjöld ricoprì per due volte segretario delle Nazioni Unite e dopo la morte nel 1961
fu insignito del Premio Nobel per la Pace alla
memoria. I pensieri raccolti in questo libro — che
copre un lungo arco della sua vita, dal 1925 fino
alla morte — ci permettono uno sguardo unico
nell’intimità quotidiana di un uomo che ha vissuto la politica e gli incarichi istituzionali ai più
alti livelli come una missione per il bene comune.
Lucidamente consapevole della complessità del
mondo e della fatica che costa compiere scelte
di pace, la vita di Hammarskjöld offre una testimonianza di che cos’è il servizio, accompagnato
e sostenuto da una fede matura, profonda e costantemente in ricerca.

“La storia maestra di
speranza”
Le pandemie che si sono
susseguite lungo i secoli non
hanno solo avuto impatti negativi, ma sono stati anche
momenti di svolta e sviluppo
per l’umanità. L’appassionante racconto di Philippe
Daverio – storico dell’arte
italo-francese – ci conduce
in un percorso dalla peste
di Atene nel IV secolo a.C.,
narrata dallo storico Tucidide, alla “peste nera” del
Trecento, alla peste del XVII
secolo raccontata da Manzoni nei “Promessi Sposi” fino
27
alla “malattia spagnola” che
all’indomani della Prima
Guerra Mondiale provocò
milioni di morti in Europa.
Il suo racconto mostra come
le società e le comunità,
dopo le sofferenze dure e
inaspettate che le epidemie
provocano, hanno spesso
avuto la capacità di ritrovarsi e reinventarsi, comprendendo che i cambiamenti
sociali accaduti aprono lo
spazio a innovazioni costruttive dal punto di vista economico, culturale e civile.
https://www.youtube.com/watch?v=1eokjm5s_2A&t=102s

27

NEWS

Distanti ma uniti

Notizie da un mondo che si riscopre più unito che mai
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GLI AIUTI DA TUTTO IL
MONDO ALL’ITALIA
COLPITA
Mentre scriviamo, il territorio
italiano è il più colpito dagli
effetti della pandemia da Covid-19. Secondo le stime degli
scienziati potrebbero essere
centinaia di migliaia i cittadini
italiani contagiati dal Coronavirus, che ha già provocato decine di migliaia di vittime nelle
regioni del Nord del Paese, in particolare Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. In questi mesi, però,
l’Italia ha ricevuto importanti testimonianze di vicinanza e aiuto da
parte della comunità internazionale.
Innanzitutto da parte dei partner

dell’Unione Europea (Francia e
Germania in testa), che le hanno
fornito importanti quantità di dispositivi di protezione individuale
e macchine-respiratori e hanno
accolto centinaia di pazienti.
A livello comunitario, inoltre,
un’altra forma di solidarietà è
stata l’agevolazione del rimpatrio dei
cittadini europei colti dall’epidemia

lontano da casa. Ma aiuti sono arrivati anche da Paesi come la Norvegia, la Cina e la Russia, con l’invio di
personale sanitario specializzato e di
attrezzature mediche. Lo stesso ha
fatto Cuba. Toccante la manifestazione di vicinanza offerta dall’Albania,
che ha inviato un contingente di 30
medici, sottolineando
come fosse espressione di
gratitudine per i tanti albanesi accolti in Italia negli scorsi decenni e curati
negli ospedali italiani:
dalla memoria del bene
ricevuto alla solidarietà
nel momento del bisogno.
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CITTÀ SOSTENIBILI, I SINDACI AL LAVORO INSIEME
Sindaci al lavoro per un futuro post-Covid sostenibile e a misura di tutti. “C40
Cities” è una rete formata da oltre 90 delle più grandi città globali, impegnate
a promuovere azioni coraggiose per contrastare la crisi climatica. L’organizzazione ha costituito una propria task force, composta da economisti, esperti di
sostenibilità ambientale e amministrazioni locali da ogni parte del mondo. L’obiettivo è mettere in comune le esperienze e la creatività delle più importanti
città globali per dare forma a un futuro migliore, che affronti le conseguenze
della pandemia in corso insieme alle sfide
delle diseguaglianze e del cambiamento
climatico, sfide che si intersecano e sovrappongono. Dalla collaborazione possono infatti nascere soluzioni efficaci e innovative.
La priorità, hanno dichiarato i sindaci riuniti nella task force, è proteggere la salute,
la sicurezza e il benessere dei cittadini,
ma l’obiettivo a lungo termine è introdurre
novità significative per ricostruire città più
“verdi” e inclusive.
UNA MISSIONE COMUNE PER LA RICERCA
La pandemia in corso consegna al mondo della scienza e della ricerca una
missione condivisa e urgente: unire gli sforzi per trovare un vaccino contro
il Coronavirus SARS-CoV-2. La strada, va detto subito, è molto lunga, come
spiegato dall’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano. La
prima fase consiste nel “costruire” il vaccino: occorre comprendere come il
virus si trasmette, entra nell’organismo umano e si replica, e poi identificare
quali sono gli antigeni in grado di attivare una risposta del sistema immunitario capace di eliminare o bloccare l’agente patogeno. Una volta identificato
il potenziale vaccino, è necessario condurre degli studi “in laboratorio” (sperimentazione preclinica), utilizzando colture di cellule (in vitro) e modelli animali (in vivo) per valutare la risposta immunitaria, l’efficacia protettiva del
vaccino da sviluppare e il suo profilo di sicurezza. Terminata la sperimentazione preclinica, se i dati ottenuti in laboratorio indicano che il vaccino è sufficientemente sicuro e potenzialmente efficace, si passa
a quella nell’uomo (clinica),
suddivisa in quattro fasi: le
prime tre si svolgono prima
della messa in commercio
del vaccino, mentre la quarta è rappresentata dagli
studi svolti dopo la sua commercializzazione.
Una cosa è certa: la condivisione di informazioni, dati
e scoperte tra i numerosi
team impegnati a livello internazionale nella ricerca del vaccino potrà rivelarsi decisiva in questa sfida.

29

SOCIAL FOTOGRAFICO

VICINA

Le parole della cura
“Sforziamoci di avere un’infinita delicatezza nella nostra carità;
non limitiamoci ai grandi servizi,
ma coltiviamo quella tenera delicatezza capace di curare i dettagli
e che sa riversare con gesti da nulla tanto balsamo nei cuori.
Dategli da mangiare, dice Gesù.
Allo stesso modo entriamo, anche con coloro che vivono accanto a noi,
nei piccoli dettagli della loro salute,
della loro consolazione, delle loro preghiere, dei loro bisogni:
consoliamo, rechiamo sollievo con le attenzioni più minute;
per coloro che Dio ci mette accanto
sforziamoci di avere quelle tenere, delicate, piccole attenzioni
che avrebbero fra di loro due fratelli pieni di delicatezza,
e delle madri piene di tenerezza per i loro figli,
al fine di consolare, per quanto ci è possibile, tutti coloro che ci attorniano
ed essere per loro fonte e balsamo di consolazione,
come lo fu sempre nostro Signore per tutti quelli che lo avvicinavano
Quanta consolazione, quanta dolcezza seppe portare a tutti!”
Charles de Foucauld
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FIDUCIA

ABBRACCIO
PAZIENZA

FONDAZIONE CANOSSIANA VOICA

FARSI PROSSIMI AI TEMPI DEL COVID-19
Sosteniamo i progetti di vicinanza agli ultimi, in tutto il mondo

R
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imanere “distanti” per non essere
contagiati. È un dovere per la
sicurezza nostra e degli altri ed è
una cosa possibile per chi abita nei Paesi cosìddetti sviluppati: confinati nelle
nostre confortevoli abitazioni, forniti di
ogni bene e con la possibilità di ammortizzatori sociali. Ma che ne è di chi vive
nelle piccole baracche delle periferie di
Encarnación (Paraguay), nelle capanne
dei villaggi dell’India o delle zone rurali dell’Ituri ad Ariwara nel nord della
Repubblica Democratica del Congo? Il
divieto di uscire costringe famiglie numerose in spazi angusti e impedisce di
guadagnarsi il minimo necessario per
sopravvivere.
In questi luoghi, la Fondazione Canossiana Voica ha già attivi progetti ed
iniziative ed è in costante contatto con
le comunità canossiane, scuole e centri
medici. I bisogni e i bisognosi a cui dare
una risposta sono aumentati: un pasto,
generi alimentari di base e per l’igiene
personale, mascherine, disinfettanti e
altre piccole necessità. Le madri canossiane, assieme anche ad alcuni benefattori locali, cercano di dare risposte agli
ultimi tra gli ultimi colpiti da questa
emergenza. Lavoriamo con impegno
e generosità per non lasciare indietro
nessuno.
Questi sono alcune storie e volti delle
nostre “missioni aperte”.
Provincia “N. Señora de Lujan” Argentina - Paraguay
Testimonianza di Sr. Noelia Chamorro,
Encarnación (Paraguay)
In questo periodo di pandemia, la cosa
triste è l’aggravarsi della situazione dei
più poveri. S’iniziano a vedere molte
famiglie, anziani e persone sole che non

riescono più ad
assicurarsi il
cibo giornaliero.
Vediamo però
la presenza di
Gesù Risorto
nei gesti di
solidarietà di
coloro che altruisticamente si
preoccupano e si
prendono cura
dei più poveri.
Vedere le famiglie più povere
del vicinato, che
cercano di raccogliere e offrire
quel poco che
hanno per nutrire i bambini
più bisognosi di
altre famiglie.
Anche alcuni Enti locali, proprietari
di macellerie e panetterie vengono nella nostra zona per offrire e distribuire
quello che possono. Un supermercato ci
ha portato 150 sacchetti di cibo, attraverso la Fundación Santa Librada, da
distribuire nel quartiere per nutrire chi
è nel bisogno. Questi gesti e aiuti materiali ci confortano e danno coraggio a
tutti gli altri.
Nella piccola cappella del quartiere, i
giovani della parrocchia hanno cucinato e distribuito pasti durante tutta
la Settimana Santa, mentre le mamme
della nostra Scuola Materna, che vivono
nel quartiere sotto il ponte, preparano
qualcosa da mangiare a pranzo per i
bambini della zona. Ma ogni giorno più
persone si uniscono per mangiar: anziani e altre persone sole. A volte capita che
non c’è cibo per tutti e purtroppo molti
rimangono ad aspettare.
Nel nostro Centro Sanitario “Sagrada
Familia”, i volontari che ci aiutano nel
piano nutrizionale continuano a offrire
il loro tempo. Siamo così in grado di of-
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frire regolarmente assistenza sanitaria
alle mamme e ai bambini, distribuendo
loro anche latte, integratori alimentari
e pannolini. Li aiutiamo con ciò che
possiamo, distribuendo anche ciò che ci
viene donato.
Nonostante tutto, noi stiamo bene. Il
Signore suscita cuori generosi in modo
che la carità possa risplendere anche
nel mezzo di questa oscurità. Speriamo che questa situazione passi presto.
Grazie per le vostre preghiere, abbiamo
davvero bisogno che continuino ad accompagnare e sostenere queste persone
che il Signore ci ha affidato!
Provincia “St. Francis Xavier”, India Centro
Testimonianza di Sr. Grace Rodrigues,
Arpora, Goa
Gli effetti del COVID-19 non hanno
risparmiato i popolosi stati dell’India
in cui siamo presenti. Purtroppo, come
spesso accade, i più colpiti sono i migranti, le famiglie povere, i salariati
giornalieri, gli operai edili, le vedove,
gli anziani e le persone sole, gli orfani,
i mendicanti e le persone LGBT. Le comunità canossiane della nostra Provincia, ed in particolare quelle di Mahim,
Arambol, Arpora, Talasari, Dhule,
Zaroli e Belgaum sono impegnate a portare la loro concreta vicinanza e aiuto
a quante più persone possibili. Grazie
alla fitta rete di relazioni con molte
associazioni ed Enti locali, sia pubblici
che privati, alla fine di aprile abbiamo
potuto assicurare ad oltre 8.100 tra
famiglie e persone: pacchi di generi
alimentari; latte, medicinali, maschere,
sapone e disinfettanti. Tra quanti stiamo aiutando non mancano le persone
colpite dal COVID: circa 200.

Provincia “S. Giuseppina Bakhita
R.D. Congo - Togo
Testimonianza di Sr. Maria Marcela Lopez, Ariwara, R.D. Congo
Ci stiamo preparando con i nostri operatori sanitari dell’Ospedale “St. Giuseppina Bakhita” di Ariwara, nell’Ituri
(R.D. Congo) ad affrontare un possibile
aggravamento della situazione pandemica che sempre più sta crescendo
anche qui. La nostra realtà ospedaliera,
con oltre 140 posti letto, è un prezioso
presidio sanitario in una zona rurale
con una popolazione di circa 234.000
persone. L’ospedale è stato inoltre scelto
dalle autorità nazionali per essere uno
dei “Centri COVID”.
Abbiamo già riservato alcune zone separate dai reparti per accogliere ed ospitare i “positivi al virus” e alla fine di aprile è stato allestito un apposito spazio
interno (Triage) per la visita e valutazione di casi di infezione. Quello di cui
ora abbiamo bisogno è di garantire gli
indispensabili dispositivi di protezione
per il personale sanitario (mascherine,
guanti, tute, disinfettante cutaneo) e
di attrezzature e strumenti terapeutici
basilari per affrontare la pandemia. Insieme ce la faremo.
Le nostre missioni continuano a rimanere aperte per “essere e stare vicino”,
contribuendo concretamente ad alleviare sofferenze ed alimentare, giorno
dopo giorno, la speranza “per una vita
migliore”.
Noi saremo “distanti ma vicini” a sr.
Noelia, sr. Grace e sr. Marcela e a tutte
le comunità canossiane al servizio dei
più bisognosi. Possiamo, dobbiamo “aiutare chi aiuta”. Unisciti a noi. Il poco di
molti può essere il tutto per tanti.
di Giancarlo Urbani
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COVID-19: MISSIONI APERTE PER
RISPONDERE ALL’EMERGENZA
Le nostre missioni continuano
Codice Fa rimanere aperte, in tantissime parti del mondo, per
iscale
essere e stare vicino a tutti quelli che
aiutano concretamente ad alleviare sofferenze
e alimentare, giorno dopo giorno, la speranza “per una vita migliore” a quanti soffrono a causa di questa pandemia mondiale.

080 692 610 09

Possiamo, come singoli, famiglie, comunità, tutti insieme dare un piccolo contribu-

Come
fare per
devolvere
il tuo
to per resistere
e sperare.
Ovunque
nel mondo!
5x1000 alla Fondazione Canossiana
5x1000

Dobbiamo “aiutare chi aiuta”: nel nostro paese di appartenenza come nel mondo.

Se presenti il modulo
730,
il 2
non sei
tenuto
presentare
poco
di molti
può Se
essere
il tutto
peratanti”
1 #distantimavicini“Il
CU, oppure il modello Unico
la dichiarazione dei redditi
a sr. Noelia nel Centro di salute “Sagrada Familia” di Encar-

Compila il modulo 730, il CU, oppure
il modello
Unico
Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di
nación
(Paraguay)
Firma nel riquadro "Sostegno del
volontariato..."
lavoro
o dall'ente
erogatore
dellapersonale,
pensione e firma nel
servono generi alimentari,
prodotti
per
l’igiene
Riporta nel riquadro il seguente
riquadro "Sostegno del volontariato..." riportando il seguente

medicinali e integratori vitaminici per mamme e bambini

codice fiscale:
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080
692 610 09
fiscale: 080 692 610 09
“Il Signore suscita cuori generosi incodice
modo
che la carità possa
risplendere anche nel mezzo di questa oscurità.”
Inserisci la scheda in una busta chiusa
[Sr. Noelia]

FIRMA NEL RIQUADRO “SOSTEGNO AL VOLONTARIATO...”
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.
FIRMA

Scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF"

a sr. Marcela nell’Ospedale
“St. Giuseppina Bakhita” di
e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale
...................................................................................................................................
Ariwara (R.D. Congo)
servono dispositivi di protezione
per
il ufficio
personale
(maConsegnala
a un
postale, sanitario
una banca (che
la riceveranno
scherine, guanti, tute, disinfettante
cutaneo)
e
attrezzature
gratuitamente) o a un intermediario abilitato allae trasmissione
strumenti terapeutici basilari
per (CAF,
affrontare
la pandemia.
telematica
commercialisti...)

Mario Rossi

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

0806 926 1009

o
az
frequenti
“Ci
stiamo
affrontare un
possibile aggravamenfarem gr
ie a preparando adDomande
sa
o
te
C
to della situazione
pandemica”
!
[Sr. Maria Marcela]
Sosterremo l’istruzione e la salute di bambini 0-6 anni
ad Encarnacion (Paraguay)

Se non firmo per il 5x1000 dove finisce?
Il tuo 5x1000 viene comunque prelevato dallo Stato
che lo inserirà nel proprio bilancio.

Garantiremo la formazione diagiovani
del centro
“Espaço Vida”
sr. Vincy,
Andhra
Pradesh
di Imperatriz (Brasile)

e a sr.
Goaposso
(India)
Se Grace,
dono il 5x1000
firmare ancora
servono pacchi di generi alimentari,l'8x1000?
sapone e disinfettanti e
Promuoveremo le attività di microcredito delle donne dei villaggi
Certo! La scelta per il 5x1000
risorse per garantire pasti quotidiani.non influenza quella dell’ 8x1000 che
rurali in Andhra Pradesh (India)
Completeremo la realizzazione di un Centro per malati terminali (India)

potrai devolvere a chi vuoi.

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

“Queste sono le nostre piccole gocce di carità cristiana distrigalleggiano
in un vasto
Per informazioni e materiali

buiteunaiprezioso
nostri poveri
bisognosi che
Il tuo 5x1000 diventerà
sostegno,
in Italia e nel mondo, oceano
per chidinedisperazione
ha bisogno…e panico.”
senza discriminazioni!
[ Sr. Vincy]

promozionali: tel. 045 597653
info@fondazionecanossiana.org

www.fondazionecanossiana.canossian.org

Fondazione Canossiana Voica
Per una vita migliore…
Sede legale:
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
Indirizzo email: fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Contatti Direzione: +39 06 308280676

Come donare:
BONIFICO BANCARIO IN EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
A favore di:
Fondazione Canossiana
Causale:
COVID Missioni aperte
CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN:
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
In favour of:
Fondazione Canossiana
Reason for transfer:
COVID Open Mission
CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

Cheques
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“

O

Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza dell’umanità,
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare
la gioia e la festa dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.

”

Amen.

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

