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C’è un’espressione folgorante che 
apre l’enciclica “Fratelli tutti”. 
Papa Francesco parla di “rea-

gire con un nuovo sogno di fraternità e 
di amicizia sociale che non si limiti alle 
parole” allo stato di cose presente. Qui 
non si tratta - ci indica il Papa - soltanto 
di rispondere alle urgenze della pande-
mia: siamo chiamati a prendere di petto 
le dolorose contraddizioni che la crisi ha 
rivelato una volta per tutte. Le ferite di 
un mondo che sfrutta e lascia indietro gli 
ultimi, che accumula ricchezza anziché 
creare sviluppo, che consuma il pianeta 
anziché abitarlo. Oscurità profonde, in cui 
però brillano le luci delle straordinarie 
risorse su cui l’umanità può contare.

Con la sua enciclica sociale e con l’inizia-
tiva “The Economy of Francesco”, il Papa 
ci ricorda che oggi ascoltare il Vangelo 
significa proprio disporsi a mettere in 
discussione i nostri sistemi economici glo-
balizzati e diseguali.
È una sfida epocale, di pensiero e di stili 

di vita, è una chiamata a tante conversio-
ni concrete e quotidiane che passano dalla 
capacità di rinnovare lo sguardo.

Ed è una via su cui vogliamo camminare 
insieme, dedicando i tre numeri di “Vita-
Più” di quest’anno ai temi della conver-
sione economica, in ordine a un’ecologia 
umana integrale. Lo faremo grazie al con-
tributo di esperti, studiosi ed economisti, 
uomini di fede, di cultura e d’impresa che 
ci aiuteranno a riflettere su questi temi 
complessi e affascinanti. Fin da questo 
primo numero. Con storie dell’impegno 
canossiano per un mondo più equo e fra-
terno, spunti dall’arte e dalla contempo-
raneità, notizie e personaggi che fanno la 
differenza.

Per sognare una nuova 
fraternità da costruire 
insieme.
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La pace come cammino di 
speranza

È possibile vivere una fraternità 
semplice, mite, altruista, che accetta 
di sentire la fatica dell’insicurezza, 
ma è fiduciosa e serena con la certez-
za che, come fratelli e sorelle, cam-
miniamo insieme e che Gesù non ci 
abbandona mai, ma cammina con 
noi. Auguriamoci pace, fraternità, 
gioia non per ripetere frasi fatte e 
auguri vuoti, ma per “incarnare” ed 
essere veri portatori di quella pace, 
di quell’amore che vicendevolmente 
ci scambiamo.

La solennità di Maria, Madre di 
Dio, che si celebra il primo giorno 
dell’anno, illumini, sostenga e bene-
dica i nostri passi, introduca e bene-
dica il Nuovo Anno.

A lei affidiamo la pace del mon-
do, la pace dei nostri cuori, delle 
nostre famiglie, delle comunità; con 
Lei presentiamo al Signore la nostra 
supplica perseverante e diamo a tut-
ti i fratelli e sorelle “la ragione della 
speranza che è in noi” (1 Pietro 3,15).

“Anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare, non avrò vissuto 
invano”

(Martin Luther King)

Carissimi amici, carissime 
amiche,

desidero raggiungervi 
con il mio augurio fraterno in questo 
anno 2021 che si apre davanti a noi 
e, come ogni inizio, ci apre alla spe-
ranza.

Abbiamo vissuto un tempo nata-
lizio particolare, difficile per molti 
aspetti, ma la speranza non ci ha la-
sciato e non ci può lasciare, perché 
è fondata su Gesù che, ancora una 
volta, ci ripete: “Io sono venuto per 
restare con voi”, e questa certezza ci 
dà gioia.

Il “distanziamento sociale” e le 
precauzioni necessarie non hanno 
impedito di coltivare gli affetti che 
anzi, in molti casi, si sono rinvigo-
riti; abbiamo anche sperimentato la 
cura vicendevole come manifesta-
zione di un amore responsabile e di 
vera fraternità. 

In questo nuovo anno, tempo di 
perplessità e di incertezza, come 
aiutarci reciprocamente a superare 
il possibile pessimismo? 

 Con Gesù possiamo vivere questo 
tempo nuovo e riscoprirci capaci di 
una nuova fraternità. Non perdiamo 
questa possibilità di essere nuovi nel 
cuore, nella mente, nello sguardo. 
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Noi giovani economisti, impren-
ditori, change-makers del mon-
do, convocati ad Assisi da Papa 

Francesco, nell’anno della pandemia di 
COVID-19, vogliamo mandare un mes-
saggio agli economisti, imprenditori, 
decisori politici, lavoratrici e lavoratori, 
cittadine e cittadini del mondo, per 
trasmettere la gioia, le esperienze, le 

speranze, le sfide che in questo periodo 
abbiamo maturato e raccolto ascoltando 
la nostra gente e il nostro cuore.
Siamo convinti che non si costruisce 
un mondo migliore senza una econo-
mia migliore e che l’economia è troppo 
importante per la vita dei popoli e dei 
poveri per non occuparcene tutti.

SOCIAL FOTOGRAFICO

PER QUESTO, A NOME DEI GIOVANI E 

DEI POVERI DELLA TERRA, NOI CHIEDIAMO:
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 lasciar respirare la Terra
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Chiamati ad “aggiustare” il mondo
Una lettura vocazionale di “The Economy of Francesco”

The Eco-

nomy of 

Francesco 

(I giovani, un patto, il 

futuro, Assisi 2020) è 

stato un incontro ri-

volto a giovani econo-

misti, imprenditori e 

promotori di econo-

mia sensibile under 

35, promosso da Papa 

Francesco. Con uno 

scopo preciso: discu-

tere un nuovo modo 

di intendere l’economia, affrontando 

temi molto vicini alla cosiddetta eco-

nomia civile. L’incontro era previsto in 

presenza dal 26 al 28 marzo 2020, poi 

è stato rinviato al 19–21 novembre onli-

ne. Un richiamo è previsto per l’autun-

no 2021. 

Un cantiere che parte
Il programma originario prevedeva 

una serie di conferenze e tavole rotonde 

con vari esperti di economia, prevedendo 

al termine la presenza di papa France-

sco. A marzo 2020 il sito ufficiale dichia-

rava la partecipazione di duemila econo-

misti provenienti da 115 paesi. A causa 

della pandemia si sono invece svolti una 

serie di eventi e webinar di preparazione 

nei mesi precedenti all'appuntamento 

di tre giorni di novembre online, con il 

messaggio video di papa Francesco e la 

dichiarazione di intenti in sei lingue, 

curato dagli organizzatori dell’evento. 

Ma The Economy of Francesco non è 

stato solo un evento. Migliaia di giovani 

imprenditori, changemakers ed econo-

misti di tutto il mondo si sono conosciu-

ti, confrontati ed esprimessi sui grandi 

temi dell’economia globale, avviando 

un processo che ha tutta la pretesa di 

andare molto lontano. Già Papa Fran-

cesco nel Messaggio del 1° maggio 2019 

- Ai giovani economisti, imprenditori e 

imprenditrici di tutto il mondo - diceva: 

“Le vostre università, le vostre imprese, 

le vostre organizzazioni sono cantieri 

di speranza per costruire altri modi di 

intendere l’economia e il progresso, per 

combattere la cultura dello scarto, per 

dare voce a chi non ne ha, per proporre 

nuovi stili di vita”.

Una chiamata che nasce
Il messaggio col quale Papa France-

sco raggiunge tutti questi giovani, radu-

nati virtualmente ad Assisi, nella terza 

e ultima giornata dell’evento (sabato 

21 novembre), merita anzitutto d’esse-

re ascoltato direttamente (vedi “Spunti 

per nutrire la riflessione”). Sullo sfondo 

va tenuto la categoria della vocazione, 

della vocazionalità cristiana. Come fos-

CON PAPA FRANCESCO PER UN’ECONOMIA DIVERSA

di 
don Walter 
Magni, 
responsabile delle 
Comunicazioni 
sociali 
dell’Arcidiocesi 
di Milano
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se possibile intuire che l’intento esplici-

to di Papa Francesco che vuole parlare 

in modo schietto e diretto a migliaia di 

giovani, altro non è che avviare nel loro 

cuore un vero e proprio processo voca-

zionale. 

“Se è urgente trovare risposte, è indi-

spensabile far crescere e sostenere grup-

pi dirigenti capaci di elaborare cultura, 

avviare processi – non dimenticatevi 

questa parola: avviare processi – trac-

ciare percorsi, allargare orizzonti, creare 

appartenenze… Ogni sforzo per ammi-

nistrare, curare e migliorare la nostra 

casa comune, se vuole essere significati-

vo, richiede di cambiare ‘gli stili di vita, 

i modelli di produzione e di consumo, le 

strutture consolidate di potere che oggi 

reggono le società’. Senza fare questo, 

non farete nulla”.

Da dentro la situazione
La ‘strategia’ di Papa Francesco 

sembra presupporre una visione della 

vocazione, della chiamata del Signore, 

che non parte dall’alto, in modo tra-

scendente, per ricadere sulle coscienze 

dei suoi giovani ascoltatori e inevita-

bilmente astratto per tutti quei giovani 

che lo stanno ad ascoltare. La sua voce 

di Dio che chiama sale, piuttosto, dalla 

voce dei poveri sfruttati da un’economia 

che li sfrutta e li annienta. Da dentro i 

dinamismi della professionalità e del-

la competenza di giovani che sono alla 

ricerca sincera di nuove strategie e di 

nuove visioni nell’uso dei beni economici 

e dei beni della terra, Papa Francesco li 

invita a ritrovare là dove sono, dove già 

studiano ed operano, le motivazioni per 

rispondere a Dio che ancora e sempre 

chiama. 

In questo senso il Papa indica loro 

l’esperienza di Francesco d’Assisi, che 

aveva sentito provenire dal crocifisso 

di san Damiano una voce che diceva: 

“Francesco va’, ripara la mia casa che, 

come vedi, è in rovina”. Come Francesco 

da dentro una chiesa rovinata e caden-

te sente la chiamata di Dio, così questi 

giovani sono invitati a rispondere a un 

appello urgente, a una chiamata. Da 

dentro un’economia mondiale stanca e 

in rovina, che chiede d’essere ripensa-

ta; sentendosi a pieno titolo cittadini di 

nazioni che abitano una terra rovinata 

dall’incuria e dallo sfruttamento dell’e-

goismo degli uomini. Una chiamata che 

scaturisce da una coscienza nuova, da 

una consapevolezza che non può più 

aspettare: “Sapete che urge una diver-

più
vita
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sa narrazione economica, urge prende-

re atto responsabilmente del fatto che 

«l’attuale sistema mondiale è insosteni-

bile da diversi punti di vista’ e colpisce 

nostra sorella terra, tanto gravemente 

maltrattata e spogliata, e insieme i più 

poveri e gli esclusi (…). Se non voglia-

mo che questo succeda, siete chiamati a 

incidere concretamente nelle vostre città 

e università, nel lavoro e nel sindacato, 

nelle imprese e nei movimenti, negli uf-

fici pubblici e privati con intelligenza, 

impegno e convinzione, per arrivare al 

nucleo e al cuore dove si elaborano e si 

decidono i temi e i paradigmi”. 

Stando insieme
La consapevolezza di chi sta dentro, 

di chi già vive in prima persona il dram-

ma e la fatica di una frammentazione e 

di un disorientamento generale: “Il pro-

blema nasce quando ci accorgiamo che, 

per molte delle difficoltà che ci assilla-

no, non possediamo risposte adeguate e 

inclusive; anzi, risentiamo di una fram-

mentazione nelle analisi e nelle diagno-

si che finisce per bloccare ogni possibile 

soluzione. In fondo, ci manca la cultura 

necessaria per consentire e stimolare l’a-

pertura di visioni diverse, improntate a 

un tipo di pensiero, di politica, di pro-

grammi educativi, e anche di spirituali-

tà che non si lasci rinchiudere da un’u-

nica logica dominante”. 

Questi giovani economisti e impren-

ditori che hanno stabilito con Papa 

Francesco un rapporto di fiducia e di 

ascolto di un senso, di attesa di una di-

rezione, sono chiamati così a prendere 

atto di una realtà che si è rotta e che 

spesso gli adulti non sanno più come ag-

giustare.

Dunque, che resta da fare? Papa 

Francesco, senza tirarsi fuori dalla com-

plessità della situazione, osa un suggeri-

mento alto: “Dobbiamo ritornare un po’ 

alla mistica [allo spirito] del bene comu-

ne. (…). E questa cultura dell’incontro 

permette a molte voci di stare intorno a 

uno stesso tavolo per dialogare, pensare, 

discutere e creare, secondo una prospet-

tiva poliedrica, le diverse dimensioni e 

risposte ai problemi globali che riguar-

dano i nostri popoli e le nostre democra-

zie. (…). Non dimentichiamo mai che «il 

tutto è più delle parti, ed è anche più del-

la loro semplice somma», e che «la mera 

somma degli interessi individuali non è 

in grado di generare un mondo migliore 

per tutta l’umanità». Questo esercizio di 

incontrarsi al di là di tutte le legittime 

differenze è il passo fondamentale per 

qualsiasi trasformazione che aiuti a dar 

vita a una nuova mentalità culturale e, 

quindi, economica, politica e sociale”.

Con lo sguardo di Gesù
E sul presupposto di voler stare ca-

parbiamente insieme per evidenziare le 

Chiamati ad “aggiustare” il mondo

CON PAPA FRANCESCO PER UN’ECONOMIA DIVERSA
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strategie più adatte per aggiustare que-

sto mondo, l’altro passaggio che Papa 

Francesco propone è di avere l’occhio 

fisso sull’umano, sull’umanità composta 

da ogni singolo uomo e donna. Metter-

si a servizio dell’uomo, di ogni uomo, 

attuando così una economia integrale. 

Oltre la logica del profitto che il vecchio 

mondo ha consegnato a questi giovani 

economisti e imprenditori, papa France-

sco li invita ad esercitare la prospettiva 

di una gratuità che sa guardare ad ogni 

uomo con senso di partecipazione, con 

una passione profonda per la sua con-

dizione spesso precaria e senza prospet-

tiva.

Dice in questo senso papa Francesco, 

viviamo “un tempo che ci ricorda che 

non siamo condannati a modelli eco-

nomici che concentrino il loro interesse 

immediato sui profitti come unità di mi-

sura e sulla ricerca di politiche pubbli-

che simili che ignorano il proprio costo 

umano, sociale e ambientale. Come se 

potessimo contare su una disponibilità 

assoluta, illimitata o neutra delle risor-

se. No, non siamo costretti a continuare 

ad ammettere e tollerare in silenzio nei 

nostri comportamenti «che alcuni si sen-

tano più umani di altri, come se fossero 

nati con maggiori diritti» o privilegi per 

il godimento garantito di determinati 

beni o servizi essenziali. Non basta nep-

pure puntare sulla ricerca di palliativi 

nel terzo settore o in modelli filantropici 

(…). Occorre accettare strutturalmente 

che i poveri hanno la dignità sufficiente 

per sedersi ai nostri incontri, partecipare 

alle nostre discussioni e portare il pane 

alle loro case. E questo è molto più che 

assistenzialismo: stiamo parlando di 

una conversione e trasformazione delle 

nostre priorità e del posto dell’altro nelle 

nostre politiche e nell’ordine sociale”.

Papa Francesco conclude il suo mes-

saggio con un cenno discreto e preciso a 

Gesù, invitando tutti ad acquisire l’oriz-

zonte del suo sguardo, la forza e il co-

raggio del suo cuore amante. “La storia 

ci insegna che non ci sono sistemi né cri-

si in grado di annullare completamen-

te la capacità, l’ingegno e la creatività 

che Dio non cessa di suscitare nei cuori. 

Con dedizione e fedeltà ai vostri popo-

li, al vostro presente e al vostro futuro, 

voi potete unirvi ad altri per tessere un 

nuovo modo di fare la storia. Non temete 

di coinvolgervi e di toccare l’anima delle 

città con lo sguardo di Gesù; non teme-

te di abitare coraggiosamente i conflitti 

e i crocevia della storia per ungerli con 

l’aroma delle Beatitudini”. Per costruire 

un futuro ricolmo della gioia del Vange-

lo.

più
vita
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Verso la costruzione della 
nuova economia dell’amore
Come attuare il messaggio dell’enciclica “Fratelli tutti”?

Davanti agli 
evidenti e 
crescenti 

squilibri dell’econo-
mia e della società 
globale, nella lettera 
Enciclica “Fratelli 
Tutti” Papa France-
sco richiama il biso-
gno di una “forma di 
vita e di economia 
dal sapore di Van-
gelo: un’economia 
dell’amore che vada 
al di là delle barrie-
re della geografia e 

dello spazio. Nessuno, può affrontare la 
vita in modo isolato; c’è bisogno di una 
società che ci sostenga. L’economia glo-
bale unifica il mondo ma divide le per-
sone e le nazioni perché ci rende vicini 
ma non ci rende fratelli. Siamo più soli 
che mai in questo mondo massificato 
che privilegia gli interessi individuali e 
indebolisce la dimensione comunitaria. 
Aumentano piuttosto i mercati dove le 
persone svolgono il ruolo di consumato-
ri e di spettatori”. Ha ragione il Papa!  
Viviamo in un’economia che premia solo 
i ricchi, i sani, i forti e i belli (che diven-
gono sempre più ricchi), mentre lascia 
tutti gli altri nella miseria culturale, 
economica e sociale. La ricchezza non è 
uniformemente prodotta nel mondo, ma 
soprattutto non è ugualmente distribu-
ita. Oggi tutto è basato sullo scambio 
economicamente interessato. Il fornaio 
non ci dà il pane perché è generoso, 
ma perché ci guadagna e se può farce-
lo pagare di più, molto probabilmente 
lo farà. Tutti i disastri economici che 
abbiamo conosciuto, sono sempre stati 

il frutto di forme di egoismo, opportuni-
smo e di visione a brevissimo termine, 
permessi peraltro da istituzioni poco 
lungimiranti ed educanti.

I soliti meccanismi economici volti 
a sostenere la spesa e gli investimenti 
per mezzo dell’aumento della produtti-
vità e del credito non creano benessere 
per tutti e nemmeno qualità delle re-
lazioni e delle comunità: lo dimostra 
anche la semplice cronaca italiana del 
25 dicembre 2020, dove si narra di un 
anziano solo che ha chiamato i carabi-
nieri dicendo che non aveva bisogno di 
niente, ma non aveva nessuno con cui 
brindare la notte di Natale. Questa per-
sona aveva un reddito, che non colmava 
però la sua immensa solitudine. 
Ormai è chiaro. Abbiamo schemi cul-
turali e poi operativi che necessitano 
di un radicale cambiamento. È un pro-
blema di qualità delle persone, delle 
imprese e delle istituzioni. Abbiamo 
bisogno di un’economia nuova. Un’eco-
nomia dell’amore. Ma come è possibile 
costruirla e affermarla? 
È una questione anzitutto culturale 
ed educativa! Per prima cosa essa si 
costruisce attivando nuovi percorsi di 
formazione economica (sin dai primi 
anni della scuola), dove ad esempio le 
imprese non possono più essere conce-
pite e insegnate come “imprese-titolo” o 
“imprese –giocattolo”, ma devono essere 
proposte come “imprese-agenti sociali”. 
Le imprese infatti sono costituite da 
uomini, nascono nelle comunità per 
servire comunità e non possono essere 
concepite come un titolo che quando 
sale tengo e quando scende mollo. Le 
imprese non possono e non devono 
nemmeno essere concepite come un 

di 
Marco Grumo, 
PhD, Professore 
Associato di 
Management, 
Università 
Cattolica 
del Sacro 
Cuore

CON PAPA FRANCESCO PER UN’ECONOMIA DIVERSA
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“giocattolo” dell’imprenditore, tanto che 
quando piace lo tengo e quando invece 
mi stufo o non mi piace più lo butto (e 
cioè chiudo l’impresa o la vendo). E le 
persone che ci lavorano e le comunità in 
cui le imprese sono inserite? L’economia 
attuale è un’economia malata poiché le 
imprese sono state “mercificate”, il “cor-
totermismo” (e cioè l’avere tutto subito), 
ha preso il sopravvento sullo sviluppo 
di medio-lungo periodo dell’impresa e 
delle comunità, l’arricchimento perso-
nale a tutti i costi e con tutti gli espe-
dienti (inquinamento, evasione fiscale, 
lavoro nero, sfruttamento delle persone 
e dei territori) ha preso il sopravvento 
sullo sviluppo dell’impresa come agente 
sociale. Non abbiamo bisogno di queste 
imprese, perché le imprese che ricorro-
no ad espedienti continui non sono di 
qualità e nel medio-lungo periodo sono 
nocive. Non possono esistere imprese di 
qualità all’interno di comunità sofferen-
ti. Comunità, persone e sviluppo delle 
imprese sono strettamente connessi. 

La formazione economica nuova di cui 
abbiamo bisogno è certamente una 
formazione di carattere tecnico ma con 
forti dosi di una formazione valoriale. 
Molti strumenti dell’economia dell’amo-
re ci sono già: corporate social respon-
sibility, filantropia d’impresa, agevo-
lazioni fiscali e finanziarie, fondazioni 
corporate, intermediazione filantropica, 
cooperazione, enti del terzo settore, 
impresa sociale, finanza sostenibile, im-
pact investing, imprese business soste-
nibili, fondi di investimento sostenibili, 
green economy, micro-credito, social im-
pact bonds, obiettivi ONU agenda 2030, 
ritorno sociale d’investimento, principi 
della dottrina sociale della Chiesa, 
documenti della Chiesa sulla finanza 
sostenibile ecc. Ora serve costruire un 
quadro più ampio, al cui interno realiz-
zare e diffondere progetti d’impresa ca-
paci di creare valore condiviso per tutti.

Abbiamo bisogno di innescare un 
vero e proprio circolo virtuoso dell’eco-
nomia dell’amore.

più
vita

Il circolo virtuoso per lo sviluppo dell’economia dell’amore



Tutto parte dalla contaminazione 
culturale positiva virale e globale e 
dalla moltiplicazione delle esperienze 
d’impresa a livello locale, intensamente 
comunicate. La sfida più importante è 
chiaramente quella della rilevanza di 
questi nuovi comportamenti economi-
ci, intesa come sommatoria di infinite 
esperienze locali. Senza rilevanza, in-
fatti, non ci sarà mai una nuova econo-
mia virtuosa per tutti. 
Si tratta di una economia che deve 
essere sostenuta, soprattutto nella 
sua fase iniziale, sul piano culturale, 
normativo e finanziario, affinché possa 
costituire una piccola luce in mezzo agli 
ingranaggi economici attuali per poi 
diventare una luce sempre più forte. 
Essa ha solo bisogno di partire e di di-
mostrare che costituisce un paradigma 
veramente positivo per tutti. Non è 
assolutamente un problema di forme 
giuridiche. Non è vero che il modello co-
operativo è migliore di quello societario 
oppure le forme del terzo settore sono le 
migliori in assoluto. Le teorie economi-
che, infatti, ci hanno sempre dimostra-
to che esistono i fallimenti del mercato, 
dello Stato e anche quelli del terzo 
settore perché l’uomo fallisce. Nel siste-
ma attuale se hai dei redditi adeguati 
poi comprare tutto, tranne l’amore. In 
tanti hanno provato a teorizzare forme 
economiche alternative al modello capi-
talistico (tra cui anche lo stesso Marx); 
tutti però hanno ragionato sempre e 
solo sull’architettura dei sistemi anzi-
ché sulla qualità dei progetti e delle re-
lazioni. Oggi invece abbiamo bisogno di 

qualità e di valori a “360 gradi”, senza 
i quali nessuna architettura potrà mai 
veramente funzionare, come di fatto 
si verifica. Anche lo stesso economista 
John Maynard Keynes aveva affermato 
nel 1933 che “il sistema capitalistico 
non è bello, intelligente, e sicuramente 
non è giusto, non è virtuoso e non man-
tiene le promesse; in breve non ci piace 
e stiamo cominciando a disprezzarlo; 
ma quando ci chiediamo cosa mettere al 
suo posto, restiamo estremamente per-
plessi” (J.M. Keynes, Autosufficienza 
nazionale, 1931). 

Oggi il 20% delle persone possiede 
tutte le ricchezze del mondo e an-
che con la pandemia in pochi si sono 
arricchiti tantissimo e molti si sono 
impoveriti ancora di più. La sfida è 
chiaramente ardua, ma vale la pena 
intraprenderla con un approccio con-
creto, culturale e perseverante. Occorre 
promuove e sviluppare nuovi progetti 
concreti d’impresa (di qualità e virtuo-
si), basati su valori importanti quali lo 
sviluppo (anche economico) dell’impre-
sa, l’equilibrio del bilancio, l’attenzione 
alle persone, l’attenzione alle comunità, 
il rispetto delle norme e dell’ambiente.  
Quando infatti si coniugano i valori con 
un progetto d’impresa di qualità si ri-
duce la povertà, aumenta la solidarietà, 
le imprese crescono e aumentano le 
forme di redistribuzione. Al contrario, 
quando non ci sono valori e progetti di 
qualità aumentano le contrapposizioni 
degli interessi, si taglieranno i costi e 
gli investimenti, si cercheranno scorcia-
toie egoistiche e dannose per i terzi, si 

Verso la costruzione della nuova economia dell’amore
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produrranno esternalità negative per 
molti. Certamente si tratta di progetti 
d’impresa che all’inizio richiederanno 
un investimento e che nel breve periodo 
sicuramente genereranno un minore 
ritorno economico per i soggetti inve-
stitori. Tuttavia se si calcola l’impatto 
economico e sociale “esterno” generato 
sulle persone e sulle comunità si sco-
prirà come tali progetti risulteranno 
molto positivi. 

Per tutti questi motivi, questi pro-
getti d’impresa di qualità (e cioè capaci 
di creare impatti umani, economici, so-
ciali e ambientali rilevanti e quindi va-
lore condiviso per tutti) devono essere 
definiti, codificati, tradotti in indicatori 
e poi via via inseriti nelle norme, nelle 
agevolazioni fiscali e nei finanziamenti, 
oltre che insegnati nelle scuole. Poi, se 
saranno veramente di qualità, saranno 
anche capaci di autoalimentarsi, senza 
il bisogno di approcci assistenzialistici 
(sempre negativi). Non è un problema 
di forme d’impresa ma di kpi’s da rag-
giungere (key performance indicators e 
quindi di indicatori-chiave), i quali pos-
sono “atterrare” in qualsiasi paradigma 
d’impresa: kpi’s di solidità economico-fi-
nanziaria, di responsabilità sociale, di 
responsabilità ambientale, espressivi 
dell’attivazione di circoli economici e so-
ciali virtuosi, definibili anche a partire 
dagli indicatori ESG e da quelli dell’a-
genda dell’Onu 2030.

Si tratta anche di attivare un ampio 
sistema premiante, dove cioè i finanzia-
menti e i tassi di interesse, le agevola-
zioni fiscali, gli appalti, i contributi alla 

formazione e agli investimenti, dovran-
no essere direzionati proprio in base ai 
kpi’s virtuosi di breve e di medio-lungo 
periodo. Non si tratta però di realizzare 
un’economia astratta o di “boutique” 
dove magari un pezzo di cioccolato co-
sta 4 volte il prezzo medio di mercato 
(perché in questo caso saranno sempre 
e solo i ricchi a comprarlo e comunque 
in quantità contenute, generando così 
una economia bella ma per pochi che 
non è certamente l’esigenza attuale).  

Quando un progetto d’impresa ri-
sulterà più equilibrato nei suoi ingra-
naggi economici, personali e sociali, la 
costruzione di una società dell’amore e 
della solidarietà risulterà notevolmente 
semplificata. La strada è quella giusta, 
ora bisogna solo far spazio alla luce e 
poi pian piano fare in modo che essa 
raggiunga più persone possibili. I pa-
radigmi e i poteri attuali cercheranno 
sicuramente di ostacolarla, ma facendo-
lo, si scopriranno pian piano anch’essi 
modificati.

Bisogna solo iniziare formando le 
menti, e i cuori, facendo sperimentazio-
ni, diffondendo buone pratiche e cultu-
ra concreta e positiva, i numeri faranno 
il resto.  

più
vita
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Qual è la vera crescita economica?
Convertire i criteri per includere gli ultimi

Negli ulti-
mi anni, 
le aziende 

sono state sottoposte 
a pressioni per dare 
più peso ai fattori am-
bientali, sociali e di 
governance, aspetti a 
cui ci si riferisce con 
la sigla inglese ESG 
(Environmental, So-
cial and Governance). 
Ogni anno si redigono 
liste, si assegnano voti 
e si producono relazio-
ni patinate. Non solo 
le aziende vengono 

classificate in base alle loro prestazioni 
ESG, anche i verbali vengono classificati. 
Questo movimento ha avuto origine nel 
secolo scorso come reazione contro la 
massimizzazione univoca del profitto che 
porta allo sfruttamento dei lavoratori, al 
degrado dell’ambiente e alla corruzione. 
Il movimento socialista, il movimento dei 
consumatori e il movimento verde hanno 
alimentato questo movimento più ampio. 
Negli anni ‘70, l’avversione all’apartheid 
portò a campagne internazionali contro gli 
investimenti in Sudafrica. All’inizio del se-
colo, i leader nazionali si sono impegnati 
presso le Nazioni Unite a raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo del millennio (MDG, 
Millennium Development Goals) che alcu-
ni anni dopo si sono trasformati in obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG, Sustainable 
Development Goals). Negli ultimi anni, la 
preoccupazione per il cambiamento clima-
tico ha attanagliato le menti e il cuore di 
molte persone in tutto il mondo.

Nonostante tutte queste iniziative, 
però, manca qualcosa. Troppo spesso le 
buone intenzioni vengono politicizzate. 
Alcuni aspetti dell’ESG sono stati persino 
utilizzati come armi. Alcuni paesi fanno 
uso di ESG per preservare le loro posizio-
ni dominanti. Alcune aziende lo usano per 
attaccare i loro concorrenti. Gli interessi 
acquisiti ci guadagnano. L’ESG è ancora 
in gran parte una preoccupazione della 
classe media. Ha poco significato per i po-
veri, per i rifugiati e per le vittime della 
corruzione e dell’avidità aziendale. Anche 
se come cristiani siamo chiamati ad amare 
il nostro prossimo e curare il bene comu-
ne, spesso separiamo la nostra vita econo-
mica dalla nostra vita sociale e religiosa. 
Trattiamo le attività economiche come in 
gran parte amorali. Ci battiamo per la 
quota di mercato; progettiamo ingegnose 
barriere all’ingresso; ci riteniamo intelli-
genti se facciamo soldi investendo in azio-
ni, proprietà o oro. Nell’era di Internet, un 
obiettivo fondamentale è attirare più occhi 
possibile, anche se l’effetto non è molto di-
verso da quello della tossicodipendenza. 
Coloro che diventano ricchi vengono cele-
brati come eroi, come individui da emula-
re. Diventiamo ciechi di fronte a molti altri 
che hanno perso il lavoro o il cui reddito 
è stato ridotto a causa dell’automazione e 
dello spostamento all’estero delle fonti di 
profitto. Ci siamo abituati alle ingiustizie 
che ci circondano. Siamo troppo occupati e 
troppo stanchi per preoccuparci. Per molti, 
le forze economiche che influenzano le no-
stre vite sono troppo grandi e troppo ineso-
rabili per essere influenzate. Quindi non ci 
proviamo nemmeno. Papa Francesco, nella 
sua riflessione sull’Economia di Francesco, 
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ci invita ad agire. Nota bene: con il nome 
“Francesco” non si riferisce a se stesso ma 
a san Francesco d’Assisi. Papa Francesco 
fa un appello diretto ai giovani:

“Cari giovani, so che potete sentire nei 
vostri cuori l’appello sempre più angoscia-
to della terra e dei suoi poveri, che gridano 
aiuto e responsabilità, per le persone che 
rispondono e non si allontanano. Se ascol-
ti quello che ti dice il tuo cuore, ti sentirai 
parte di una nuova e coraggiosa cultura, 
non avrai paura di affrontare i rischi e 
lavorerai per costruire una nuova società. 
Gesù risorto è la nostra forza!”.

Anche noi che non siamo così giova-
ni dovremmo essere commossi dal Santo 
Padre. Il Papa ci chiama a far parte di un 
processo che ha tre componenti principali: 
la Vocazione di Assisi, una nuova cultura 
e un’Alleanza di Assisi. I nostri sforzi in 
ambito ESG dovrebbero essere parte inte-
grante di questo processo.

Primo, la Vocazione è un invito all’azio-
ne. Nella chiesetta di San Damiano, Gesù 
chiese a Francesco d’Assisi di “andare a 
riparare la mia casa che, come vedi, è in 
rovina”. Il nostro mondo oggi ha certamen-
te bisogno di restauro, con molte parti in 
rovina. Nonostante i progressi tecnologici, 
molti rimangono affamati ed esclusi. L’eco-
nomia ha un disperato bisogno di restauro. 
La teoria e la pratica economica devono 
essere restaurate. L’ESG è superficiale se 
non porta ad azioni reali. Affinché l’ESG 
abbia un significato, deve essere interioriz-
zato. Non può essere un’impresa difensiva 
lasciata alle pubbliche relazioni. 

In secondo luogo, è necessaria una nuo-
va cultura per effettuare il cambiamento. 
Ciò significa una partecipazione più ampia 
possibile, sia dall’alto verso il basso che 
dal basso verso l’alto. L’ESG è ipocrisia se 
poi i membri del consiglio di amministra-
zione e gli amministratori delegati non si 
impegnano a cambiare. Tuttavia, l’ipocri-
sia è il complimento che il vizio paga alla 
virtù. Il fatto che alcuni siano spinti a es-
sere ipocriti mostra che la nuova cultura 
sta iniziando a prendere slancio. Affinché 

il cambiamento avvenga, abbiamo biso-
gno che i datori di lavoro, i dipendenti e le 
parti interessate siano tutti impegnati nel-
la missione. Le persone intorno a noi che 
stimolano la nostra coscienza sono i nuovi 
evangelisti.

Terzo, abbiamo bisogno di un’alleanza 
di Assisi. Un patto è un accordo tra noi e 
Dio e tra noi come membri di un gruppo 
o cittadini di un paese. Questo accordo 
deve riflettersi nelle istituzioni, nel siste-
ma di sanzioni e premi. Affinché l’ESG 
sia efficace, le leggi e i regolamenti devo-
no essere di supporto. L’ESG deve essere 
parte della vita aziendale ed economica, 
non qualcosa di extra e discrezionale. ESG 
è quindi, in ultima analisi, un movimento 
morale e politico. È morale nel senso che 
i suoi valori devono essere in ognuno di 
noi. È politico nel senso che, per mostrare 
i risultati, le nostre azioni devono essere 
orientate verso lo stesso ideale e questo 
tocca inevitabilmente il potere e la politica.  
Papa Francesco rivolge la sua chiamata ai 
giovani perché, attraverso di loro, “il futu-
ro entra nel mondo”. Egli ha detto:

“Con voi, e tramite voi, mi rivolgerò 
ad alcuni dei nostri migliori economisti e 
imprenditori che stanno già lavorando a 
livello globale per creare un’economia coe-
rente con questi ideali. Sono fiducioso che 
risponderanno. E ho fiducia soprattutto in 
voi giovani, che siete capaci di sognare e 
che siete pronti a costruire, con l’aiuto di 
Dio, un mondo più giusto e bello”.

Possano le voci dei giovani riverberare 
nella sfera economica e politica, comprese 
le ESG, affinché il mondo sia riparato e 
reso più bello. Da soli, ci sentiamo impo-
tenti e impotenti.  È difficile essere un eroe 
e la maggior parte di noi non è chiamata 
ad esserlo.  Facciamo ciò che possiamo 
all’interno dei nostri piccoli ambiti d’im-
pegno, ognuno dei quali si lascia muove-
re dallo Spirito. Quando il buon virus del 
cambiamento si diffonderà sempre di più 
in noi, col tempo porterà a una pandemia 
di cambiamento nel mondo.

più
vita
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Un appello al cambiamento
Riflessioni sulla gestione finanziaria consapevole, 
a partire da “Fratelli tutti”

Nell’encicli-
ca “Fra-
telli tutti”, 

Papa Francesco af-
fronta molti proble-
mi con la visione di 
un mondo che vive in 
fraternità e amicizia 
sociale. Nel nostro 
mondo globalizzato 
e interconnesso, le 
azioni in un settore 
della società possono 
influenzare tutte le 
nostre vite. Ciò è par-
ticolarmente vero per 
quanto riguarda il 
settore finanziario, la 
cui posizione di forza 
nell’economia globale 
ci obbliga a far sen-
tire la nostra voce 

come soggetti coinvolti. Il Santo Padre 
ci consiglia di portare avanti la nostra 
missione in aree della società che han-
no bisogno di aiuto o di riforme. Coin-
volgendo il settore finanziario, facciamo 
progressi verso l’economia di Francesco. 

La riflessione che proponiamo si ar-
ticola in tre sezioni – Appello al cam-
biamento, Azione degli azionisti basata 
sulla fede e al servizio dell’economia 
fraterna – e ci accompagnerà per tutti e 
tre i numeri di “VitaPiù” di quest’anno. 

C’è un crescente appello in tutto il 
mondo per un cambiamento integrale 

nel paradigma aziendale e nel sistema 
economico globale per affrontare nume-
rosi comportamenti scorretti che hanno 
contribuito a sprechi finanziari, corru-
zione, iniquità e decisioni sbagliate. 

Le prime società furono istituite per 
servire il pubblico. Aveva senso concede-
re una responsabilità limitata a un’im-
presa che servisse un interesse pubblico. 
Nel corso del tempo, le leggi sono cam-
biate e il requisito dell’interesse pubbli-
co è stato abolito. Le nuove teorie azien-
dali, come la supremazia degli azionisti, 
hanno privilegiato il profitto a breve ter-
mine e il prezzo del mercato azionario 
rispetto ad altri interessi e delle parti 
interessate. La mancata assegnazione 
della priorità al valore reale ha portato 
alla creazione di incentivi perversi come 
il vincolo delle pensioni dei dipendenti 
al prezzo delle azioni della società e dei 
mutui subprime.

La crisi finanziaria del 2007-2008 e 
la successiva Grande Recessione sono 
gli esempi più evidenti di ciò che può 
andare storto quando l’avidità e la pau-
ra vengono promosse come comporta-
menti appropriati. Il risultato è stato 
una perdita economica iniziale di oltre 
2.000 miliardi di dollari per l’economia 
globale e un recupero durato un decen-
nio, inclusi significativi danni incon-
ciliabili alla vita di molte persone. In 
breve, una delle cause principali della 
crisi e della successiva recessione è sta-
ta la deregolamentazione nel settore fi-
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nanziario che ha consentito a banche e 
società finanziarie di impegnarsi nella 
creazione di prodotti ipotecari non con-
venzionali e strategie di negoziazione di 
derivati non monitorate, che sono state 
promosse alle aziende di Wall Street e 
infine vendute a privati. Quando i valori 
dei derivati si sono sgretolati, le banche 
hanno smesso di fare reciproci prestiti, 
le società finanziarie hanno smesso di 
investire e l’accesso alla liquidità per 
le attività ordinarie si è prosciugato. 

Questa situazione ha portato a un 
crollo del mercato azionario di altri 
11mila miliardi di dollari e perdite im-
mobiliari di oltre 7.000 miliardi solo 
negli Stati Uniti. La sofferenza umana 
causata da questa rovina finanziaria ha 
portato al maggior numero di persone in 
povertà mai registrato secondo la stima 
del Census Bureau degli Stati Uniti del 
2010 (46,2 milioni di persone), una di-
soccupazione di oltre il 10% e salvataggi 
governativi di oltre 23mila miliardi du-
rante i tre anni successivi. 

Sfortunatamente, ci è voluta una cri-
si per attirare l’attenzione di osservatori 
del mercato, regolatori, esperti finanzia-
ri, manager aziendali e investitori. Dal 
2009 sono stati compiuti progressi in 
quanto modifiche significative alle re-
gole, ai requisiti e alle aspettative sono 
state introdotte dalle agenzie di regola-
mentazione e adottate principalmente da 
grandi società quotate in borsa nei paesi 
con i più grandi mercati dei capitali.

Un esempio di modifiche relative 
all’adozione degli obiettivi ambienta-
li, sociali e di governance (ESG) è sta-
ta una richiesta avanzata nel 2009 dal 
Forum degli investitori sostenibili e 
responsabili. Hanno richiesto la rendi-
contazione obbligatoria sulla sostenibi-
lità e le linee guida sulla divulgazione 
come priorità assoluta per le società 
quotate in borsa in una lettera all’am-
ministrazione Obama e alla Securities 
and Exchange Commission (SEC). La 
successiva adozione di questa richiesta 
e di altre nuove normative, come parte 
del Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, che ha ridotto 
i rischi nei mercati dei capitali, è stata 
significativa perché il mercato azionario 
statunitense è di gran lunga il più gran-
de mercato del mondo con oltre il 54% 
del numero totale di società quotate in 
borsa a livello globale. Il quadro guida 
per la richiesta di rendicontazione di 
sostenibilità e regola di divulgazione 
è stata un’iniziativa precedentemente 
adottata dalle Nazioni Unite (ONU). 

Nel 2004, l’Iniziativa per il settore fi-
nanziario dell’ONU Global Compact ha 
invitato le autorità di regolamentazione 
globali a dare forma ai quadri giuridici 
in modo prevedibile e trasparente per 
supportare l’integrazione delle informa-
zioni ESG nell’analisi finanziaria. La 
Global Reporting Initiative delle Nazio-
ni Unite è stata utilizzata come strut-
tura di rendicontazione per attingere a 

più
vita



1818

livello globale dai partecipanti alle isti-
tuzioni imprenditoriali, della società ci-
vile, del lavoro e professionali. Nel 2005 
sono stati lanciati i Principi per l’inve-
stimento responsabile delle Nazioni 
Unite. I firmatari si impegnano a inte-
grare la considerazione delle questioni 
ESG nelle decisioni di investimento e 
nelle pratiche di proprietà. Nel 2015, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile sono sta-
ti adottati da tutti gli Stati membri delle 
Nazioni Unite come un invito universa-
le all’azione per porre fine alla povertà, 
proteggere il pianeta e garantire che 
tutte le persone godano di pace e prospe-
rità entro il 2030. Nel 2004, l’Iniziativa 
per il settore finanziario dell’ONU Glo-
bal Compact ha invitato le autorità di 
regolamentazione globali a dare forma 
ai quadri giuridici in modo prevedibile e 
trasparente per supportare l’integrazio-
ne delle informazioni ESG nell’analisi 
finanziaria. La Global Reporting Initia-
tive delle Nazioni Unite è stata utiliz-
zata come struttura di rendicontazione 
per attingere a livello globale dai parte-
cipanti alle istituzioni imprenditoriali, 
della società civile, del lavoro e profes-
sionali.  Nel 2005 sono stati lanciati i 
Principi per l’investimento responsabile 
delle Nazioni Unite. I firmatari si im-
pegnano a integrare la considerazione 
delle questioni ESG nelle decisioni di 
investimento e nelle pratiche di pro-
prietà. Nel 2015, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile sono stati adottati da tutti 
gli Stati membri delle Nazioni Unite 

come un invito universale all’azione per 
porre fine alla povertà, proteggere il pia-
neta e garantire che tutte le persone go-
dano di pace e prosperità entro il 2030. 

Con la proliferazione dei requisiti per 
il reporting di sostenibilità, aumenta 
anche il numero di aziende che produco-
no questo tipo di report. Come rilevato 
da corporateregister.com, il numero di 
società che emettono rapporti di soste-
nibilità è aumentato dall’essere solo una 
manciata nel 1992 a oltre 10.500 oggi. 
Le società più grandi e quotate in borsa 
hanno aperto la strada a questo propo-
sito, ma i vantaggi della produzione di 
rapporti sulla responsabilità aziendale 
per gli azionisti, i consumatori e la so-
cietà in generale sono diventati più evi-
denti nel corso degli anni e ora vi stanno 
partecipando aziende e organizzazioni 
di tutte le dimensioni, pubbliche e priva-
te, dandone volontariamente relazione. 

La coscienza sociale e ambientale 
sono oggi i principali elementi di diffe-
renziazione utilizzati per vendere pro-
dotti e servizi ai clienti. Il Fintech – è 
l›abbreviazione di tecnologia finanziaria 
– sta facendo passi da gigante per ri-
durre l’impronta di carbonio delle 
transazioni bancarie consentendo che 
il trasferimento di moneta elettronica 
globale diventi realtà. È considerata 
una tecnologia di avanguardia in alcune 
parti del mondo in cui i servizi bancari 
fisici non sono disponibili per i clienti. 

CON PAPA FRANCESCO PER UN’ECONOMIA DIVERSA

Un appello al cambiamento
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Ha il potenziale per essere al servizio 
dei poveri attraverso programmi inno-
vativi di microfinanziamento, raccolta 
di fondi e accesso alla moneta mobile. 

È necessario vigilare per distinguere 
tra azione concreta e integrale e sempli-
ci parole d’ordine per gli ingenui usate 
come espedienti di vendita. Fortunata-
mente, le generazioni più giovani mo-
strano passione e raffinatezza riguardo 
ai fattori ESG. Nel recente appunta-
mento di “The Economy of Francesco”, 
i partecipanti si sono impegnati ad af-
frontare le sfide ambientali con il pro-
gresso tecnologico per migliorare la vita 
dei poveri, il rafforzamento delle capaci-
tà e l’educazione per aumentare l’equità 
tra persone di diversa estrazione, iden-
tità e comprensione della destinazione 
universale dei beni della terra, in grado 
di garantire i diritti di coloro che potreb-
bero non avere i mezzi per difendersi.

Assumere un rischio calcolato non 
è antitetico alla crescita sostenibile a 
lungo termine. Il capitale di rischio si 
riferisce ai fondi che vengono investiti 
in investimenti ad alto rischio e ad alto 
rendimento. Include investimenti al-
ternativi come capitale di rischio, fondi 
speculativi o private equity; tuttavia, il 
capitale di rischio può anche essere uti-
lizzato come fonte di fondi per avviare 
una piccola impresa. Vogliamo che le 

persone che necessitano di finanziamen-
ti per avviare o espandere un’impresa 
abbiano accesso a fonti di finanziamento 
alternative.

Le istituzioni finanziarie e gli inve-
stitori accreditati sono in grado di effet-
tuare investimenti a rischio più elevato 
perché hanno un orizzonte temporale 
più lungo e la capacità di diversificare 
i propri investimenti per mitigare i ri-
schi. Inoltre, hanno la capacità di subire 
perdite dovute a investimenti infruttuo-
si effettuati nel normale svolgimento 
dell’attività. Questi tipi di investimenti 
sono ciò che aiuta a portare equilibrio 
sui mercati dei capitali. È necessario 
un certo rischio per generare alfa, che 
è il rendimento in eccesso di un inve-
stimento rispetto al rendimento del suo 
benchmark o indice. Tuttavia, il recente 
passato ci ha mostrato che una quota 
iniqua o sproporzionata del rischio del 
mercato dei capitali può ricadere su in-
vestitori non istituzionali e non accre-
ditati se le regole non sono in vigore o 
non vengono attuate e monitorate ade-
guatamente. Nella crisi finanziaria, le 
persone che non hanno scelto di collega-
re i propri mezzi di sussistenza e inve-
stimenti a rischi eccessivi nel settore fi-
nanziario sono state inconsapevolmente 
sottoposte a sopportare il peso delle per-
dite, senza ricevere i successivi soldi per 
il recupero dai salvataggi del governo. 

più
vita
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In tutto il mondo la famiglia 
canossiana con i suoi diversi 
ministeri è impegnata al servizio 

della buona notizia del Vangelo, per far 
fermentare - come lievito nella pasta - 
società più giuste, rispettose e fraterne.

Nell’Inchiesta sul mondo canossiani 
di questo primo numero del ciclo 
2021 dedicato ai temi dell’economia, 
incontriamo esempi di come le 
sorelle lavorano per attuare e 

condividere quella carità così centrale 
nell’intuizione di Maddalena.

Ecco allora il servizio in India, 
come in Africa per accompagnare 
all’autonomia economica e personale 
le donne e gli ultimi grazie a percorsi 
di emancipazione lavorativa; ecco 
l’impegno della Fondazione Canossiana 
Voica per generare futuro, donando ai 
giovani competenze e opportunità per 
dare ali ai proprio sogni.

INTRODUZIONE ALL’INCHIESTA
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“Sono buona abbastanza? 
Sono simpatica?”. 
Sono queste le domande 

che Richa (nome di fantasia) mi pose 
quando, una volta, venne nell’ufficio 
del nostro centro sociale di Mumbai. 
Richa è coinvolta nel mercato del 
sesso mentre la sua vita matrimoniale 
attraversa acque tumultuose, lascian-
dola emotivamente ed economicamente 
devastata. Le sue domande si sono inci-
se profondamente nel mio cuore e que-
sto genere di incontri continua a dar 
forma ai miei pensieri e alle mie azioni. 
Per più di dieci anni ho avuto l’oppor-
tunità di lavorare con bambini e donne 
in aree rurali e nella città, di aiutarle a 
riscoprire loro stesse e rendersi autono-
me. L’incontro con loro mi ha aiutato a 
scoprire verità di vita più profonde. 

Il centro di servizi sociali nel quale 
lavoro a Mumbai svolge programmi 
di emancipazione per donne. Uno di 
questi programmi, il micro-credito, non 
solo cerca di offrire strumenti che ren-
dano le donne autosufficienti economi-
camente, ma serve anche come punto di 
partenza per conoscerle individualmen-
te e più profondamente e accompagnar-
le, facilitando la loro crescita personale 
e comunitaria. 

Creare opportunità perché le donne 
possano liberare le loro potenzialità 
nascoste è uno degli scopi di questi pro-
grammi. Queste attività di micro-cre-
dito le hanno aiutate a scoprire le loro 
potenzialità e intraprendere piccole at-
tività economiche che possono sostene-
re le loro famiglie. La possibilità di par-
lare in pubblico, altro strumento offerto 

“SÌ, LA VITA È DEGNA DI ESSERE 
VISSUTA!”
Mumbai. Accanto agli ultimi per generare percorsi di rinascita

alle donne per far venire a galla energie 
nascoste, è solitamente accolta con ti-
more, timidezza e diffidenza.  Ma con 
accompagnamento e incoraggiamento 
gentile, tante di queste donne arrivano 
ad una trasformazione positiva. 

Sono felice di partecipare a un tale 
processo di trasformazione e di accom-
pagnamento nel loro sviluppo sociale, 
economico e psicologico. Questo nostro 
ministero ha anche offerto loro l’oppor-
tunità di incontrarsi in un forum e di 
interagire con persone provenienti da 
diversi ambienti sociali, espandendo le 
loro vedute e cambiando la percezione 
di se stesse e della vita. 

Certamente non è una passeggiata 
stare con loro. Affrontare nuovi rischi 
nello svolgimento di questo ministero è 
come camminare su di un sentiero non 
ancora tracciato, pieno di sfide, incer-
tezze, dubbi ed anche scoraggiamento 
e delusioni.  In questi momenti mi sov-
vengo di quello che un’anziana donna 
di origini tribali mi ha detto una volta 
mentre salivamo le colline nel periodo 
dei monsoni. Ammiravo la velocità del 
suo passo e lei esclamò: “I nostri piedi 
trovano la loro strada”. 

Quello che ha detto è vero a un ul-
teriore livello.  Mi sono resa conto che 
i miei piedi trovano la loro strada in 
momenti di solitudine, di silenzio e di 
preghiera che favoriscono e sostengono 
la nostra capacità di fidarci degli in-
terventi divini attraverso sollecitazioni 
creative! Inoltre, camminando con que-
ste donne, ho scoperto la mia vocazione 
a dare di più. Questa era una caratte-
ristica di S. Maddalena che esortava le 



sue figlie a trovare il “di più” che si po-
teva fare per Cristo e la sua missione. 

Questo aspetto del carisma della 
nostra Fondatrice mi ha ridato energia 
più volte. Specialmente durante l’attua-
le pandemia, l’emergere del “ministero 
del sollievo” per le persone del vicinato 
è stato una vera missione. Eravamo at-
tivamente impegnate nell’organizzare, 
insieme a laici, come provvedere in-
stancabilmente pacchi di cibo e di altre 
necessità per le persone nel bisogno. È 
stata un’apertura sul come affrontare le 
nuove povertà emergenti, specialmente 
nelle periferie.  Ha aperto i nostri occhi 
sulle realtà di queste ‘persone concrete’, 
proprio come dice Papa Francesco, “i 
poveri e gli esclusi sono persone concre-
te. Invece di guardarle da un punto di 
vista puramente tecnico e funzionale, è 
tempo di renderli protagonisti della loro 
vita e 
nella 
so-
cietà. 
Non 
siamo 
noi a 
pen-
sare 
per 
loro 
ma a 
pensare insieme a loro”. 

Un’altra possibilità di ‘uscita’ si è 
presentata sotto forma di servizio alla 
comunità delle persone transessuali. In 
India queste persone non solo vengono 
marginalizzate, ma spesso sono ridico-
lizzate e umiliate dagli altri, quindi co-
strette a vivere miseramente chiedendo 
elemosina e dandosi alla prostituzione. 
Il nostro programma accoglie il loro 
bisogno di sostentamento e allo stesso 
tempo le fa sentire persone accettate e 
accompagnate. Negli ultimi mesi, spe-
rimentando accettazione e sentendosi 

inserite in una famiglia allargata, è au-
mentata la loro fiducia in noi. Abbiamo 
facilitato il formarsi di piccoli gruppi 
funzionali per aiutarle e risparmiare i 
loro piccoli guadagni (con un sistema 
di micro-credito) e rendendole consape-
voli dei loro diritti e di varie possibilità 
offerte dal governo. Il programma sta 
stabilendo legami di collaborazione con 
aziende multinazionali che dimostrano 
mentalità più aperta e sono disponibili 
a offrire possibilità di lavoro. Inoltre, 
questi piccoli gruppi stanno stabilendo 
più rapporti di amicizia fra di loro e con 
le sorelle. 

Tanto che la comunità transessuale 
ha fatto conoscere il nostro servizio di 
compassione ad alcune donne inserite 
nel commercio del sesso; esse vivono in 
un mondo di cui non vogliono parlare 
con altri per la vergogna, l’angoscia, il 

senso 
di 
colpa 
che 
pro-
vano.  
De-
side-
rano 
però 
poter 
offri-

re un’educazione ai propri figli e assi-
curare loro un ambiente sicuro e fuori 
dall’ombra della schiavitù sessuale. 
Accogliendo questo nuovo impegno, in 
collaborazione con del personale profes-
sionalmente qualificato, il nostro centro 
sta preparando moduli per offrire ai 
loro bambini incontri che li motivino a 
costruire nuove attitudini e comporta-
menti sociali, lontani dal loro ambiente 
usuale.  

Mi rendo conto che il punto di par-
tenza di tutti questi programmi è la 
fiducia. Il cuore di tutte le attività di 
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essere visto come ‘tensione creativa’ 
che porta in sé la capacità di dar vita a 
nuove dimensioni nel portare avanti la 
missione di Dio.  

Penso che questa tensione creativa 
sia necessaria per portarci oltre e al 
di là di regole e regolamenti. È anche 
necessaria per aiutarci a capire che 
in questo apostolato non ci possiamo 
aspettare risultati tangibili, imme-
diati e favorevoli, proporzionati alla 
programmazione, al coordinamento 
e ad altre risorse investite. Misurare 
risultati e dati statistici è necessario, 
ma limitare il ministero solo a questo 
significherebbe oggettivare la persona 
umana per fini personali. 

Allora, in che cosa consiste questo 
ministero? Consiste nel lavorare con i 
criteri dell’amore, con pazienza e gene-
rosità, facendo sentire gli altri degni di 
essere accettati, amati, coltivati e ac-
compagnati. Trovandomi una volta con 
delle persone transessuali, una di loro 
mi ha chiesto: “Valiamo qualche cosa, 
vale la pena vivere la nostra vita?” La 
mia riflessione, allora e adesso, è: “Cer-
chiamo di darle valore insieme”.

potenziamento umano sta nel costru-
ire relazioni di fiducia. Alcuni anni 
fa, quando lavoravo con le comunità 
tribali, visitavo spesso i loro villaggi e 
chiacchieravo seduta intorno al fuoco, 
soprattutto durante le serate invernali. 
Era bello e, allo stesso tempo, le donne 
condividevano il loro pensiero, le loro 
idee, le loro preoccupazioni, ansie, so-
gni...Intorno al fuoco si viveva un mo-
mento di sinergia, in unità e fiducia. 

Questa sinergia produce effetti mol-
tiplicatori. Per esempio, è aumentato 
il numero dei volontari e delle persone 
che condividono questo stesso modo 
di sentire: mosse dalla sofferenza che 
vedono, si sono fatte avanti per con-
tribuire con offerte di denaro o altro, 
anche del loro tempo, talenti e risorse. 
Riceviamo tante risonanze nella for-
ma di punti di vista diversi, critiche 
e opinioni circa questo apostolato. Ci 
fortificano e ci aiutano nella ricerca di 
nuovi processi creativi nell’esercizio del 
nostro ministero. 

Fortunatamente, questa ricerca non 
è lavoro di un individuo ma l’impegno 
di tutta la comunità religiosa che assu-
me questo ministero. Ci sono momenti 
quando sperimentiamo forze contrarie 
che consumano le energie e inibisco-
no la grazia di Dio.  Ma ciò può anche 

di Sr. Lavina D’Souza
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Papa Francesco ci ha 
provocati con l’Enciclica “Fra-
telli tutti” (FT) e con la “nuova 
economia” che può trasfor-
mare non solo la società civile 
e può far ripensare il vivere in 
comunità con una nuova luce.

Ci fa riflettere proponen-
doci “un nuovo sogno di frater-
nità” (FT 6) e nell’enciclica dice 
“C’è bisogno di una comunità 
che ci sostenga, che ci aiuti e 
nella quale ci aiutiamo a vicen-
da a guardare avanti. Com’è 
importante sognare insieme!” 
(FT 8) L’”insieme” di Francesco 
supera gli stretti confini di una 
comunità religiosa, ma questa, 
con la sua esperienza di inte-
grazione e di internazionalità, 
può diventare un segno per 

1  Maddalena di Canossa: Regole dell’Istituto della Figlie della Carità, 
Testo diffuso MI, Istruzioni alle Figlie, Virtù della Carità fraterna p 204-217, Milano 

il mondo d’oggi. Proprio per 
salvaguardare questo sogno 
egli mette in guardia da quelle 
ideologie che hanno bisogno 
di individui “che disprezzino la 
storia, che rifiutino la ricchezza 
spirituale e umana che è sta-
ta tramandata attraverso le 
generazioni, che ignorino tutto 
ciò che li ha preceduti.” (FT 13; 
cf. CV 181)

L’iniezione di “fraternità” 
offerta da Papa Francesco ci 
ha fatto prender coscienza del 
bisogno di riscoprire il pensiero 
della Fondatrice trasmessoci 
nella Regola diffusa attraverso 
l’Istruzione sulla “Virtù della Ca-
rità fraterna”,1 pensiero che ha 
guidato la nostra storia.

“Se inutile sembrerebbe 

Maddalena sogna…

comunità aperte all’universalità
di p. Gianluigi Andolfo
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per ogni cristiano...” l’originale 
inizio dell’istruzione di Madda-
lena mostra quanto sia natu-
rale e scontato per lei parlare 
di amore fraterno “per le Figlie 
della Carità, che di questa por-
tano il nome”, ma basilare è 
la motivazione carismatica la 
“imitazione singolare di Gesù 
Cristo Crocifisso, che non respi-
ra che Carità.” (Rd MI p 204) 
Tutto, attorno al Crocifisso, an-
che l’aria è pregna di amore e 
solo chi lo contempla ne viene 
avvolto e coinvolto.

Ma c’è un “momento” 
particolare nell’ispirazione cari-
smatica del vivere comunitario, 
un momento più infuocato di 
carità, “Egli ce la raccomandò 
subito dopo l’Istituzione del Di-
vin Sacramento...” (Ivi p 206) e 
a quel momento eucaristico la 
Fondatrice ispira la spiritualità 
del nostro vivere insieme.

Per la spiritualità Eucaristica 
Maddalena ha certamente una 
sensibilità particolare. Vi è stata 
educata nella giovinezza in ma-
niera progressiva e metodica 
dal suo direttore spirituale Don 
Luigi Libera, ma raramente lei 
nei suoi scritti ne esplicita i valori 
per dedurne qualche aspetto si-
gnificativo. La si può considera-
re come un clima che avvolge 
la sua spiritualità, la riempie di 
calore e di amore, al punto che 
è difficile per lei descrivere la

1978. (Rd MI) - Cfr. Regole e Scritti Spirituali, Vol I°, Parte II° Virtù dell’Istituto, Della 
carità fraterna, p. 93-101, Ed. critica E. Dossi, Roma 1984

 sua preghiera mistica, sen-
za far riferimento all’Eucaristia 
come ambiente caldo in cui 
sviluppa la sua esperienza con-
templativa.

La spiritualità comunitaria 
è una delle poche occasioni in 
cui la Canossa penetra il signifi-
cato del “momento” Eucaristico 
e lo sviluppa come ispirazione 
carismatica: “Egli ce la (carità) 
raccomandò subito dopo l’I-
stituzione del Divin Sacramen-
to nel quale l’unione con Lui, 
aveva voluto fino con la mate-
ria medesima del Sacramen-
to tra le altre cose significare 
l’unione de’ cuori che dai suoi 
cristiani domanda.” (Ivi p 206).  
Il riferimento al testo di S. Paolo 
è chiaro, l’unione al corpo e al 
sangue di Cristo genera l’unio-
ne comunitaria “il calice della 
benedizione che noi benedi-
ciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane 
che noi spezziamo, non è forse 
comunione con il corpo di Cri-
sto? Poiché vi è un solo pane, 
noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti parteci-
piamo all’unico pane.” (1Cor 
10,16-17) Quello che è valido 
per ogni cristiano, lei ancor più 
lo sente diventare motivo ca-
rismatico per ogni Sorella del-
la comunità. E lo sente tanto 
essenziale da affermare: “non 
esservi forse Istituto dal quale il 
Signore domanda più stretta-



mente di questo l’unione e la 
Carità scambievole” (Ivi p 205).  
Senza l’Eucarestia la comunità 
perde la sua forza.

Poco prima, riferendosi evi-
dentemente al momento euca-
ristico, Maddalena aveva scritto 
che era “...stata data da Gesù 
Cristo la denominazione di pre-
cetto suo al precetto di Carità” 
(ivi p 204). Appare chiara l’al-
lusione ispirativa alle parole di 
Gesù: “Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita 
per i propri amici.” (Gv 15,12-
13) Nel contesto della parabola 
della “Vite e i tralci” risalta con 
evidenza tutto il senso eucaristi-
co dell’amore che da Lui nasce 
e si trasmette a noi, dalla vite ai 
tralci, in forza al rimanere uniti a 
lui e tra di noi. L’amore fraterno 
nella comunità non può avere 
una forza carismatica più unita-
ria e una fonte di vita più fecon-
da dell’Eucaristia.

Maddalena ci riporta dritti 
al pensiero di Papa Francesco 
espresso in “Fratelli tutti”, per-
ché nel suo carisma la più im-
mediata conseguenza dell’ispi-
razione all’Eucaristia è proprio 
l’amore universale che ci rende 
tutti fratelli. Una delle dimensio-
ni più tipiche del carisma della 
Fondatrice, l’universalismo, di 
fatto lei lo applica immediata-
mente alla Comunità “...amarsi 

sinceramente tutte, senza al-
cuna distinzione, volendo l’una 
quello che l’altra vuole, e non 
volendo quello che un’altra 
contrista; perciò nessuna oppo-
sizione a questa unione portar 
deve l’esser le Sorelle di diversi 
paesi, fossero anche di diver-
se Nazioni tra sé contrarie, es-
sendo tutte egualmente Figlie 
del Padre Celeste;” (Ivi p 206). 
Figlie dell’unico Padre... “Come 
credenti pensiamo che, sen-
za un’apertura al Padre di tut-
ti, non ci possano essere ragio-
ni solide e stabili per l’appello 
alla fraternità. (...) Perché «la 
ragione, da sola, è in grado di 
cogliere l’uguaglianza tra gli uo-
mini e di stabilire una conviven-
za civica tra loro, ma non riesce 
a fondare la fraternità» (FT 272)  
All’ispirazione spirituale lei ag-
giunge alcuni suggerimenti mol-
to pratici, come quello di non 
rimarcare i difetti delle sorelle 
riferendoli alle rispettive nazioni. 
Una fratellanza non si costruisce 
senza una vera ascesi che co-
minci dal modificare noi stessi e 
il nostro modo di pensare.

“La Carità non conosce al-
tri confini né altri Paesi che quel-
li che portano dall’imperfetto 
esercizio della Carità in terra, al 
perfetto esercizio della medesi-
ma nel Cielo.” (Ivi 207) Un’affer-
mazione così solenne di aper-
tura universale ce la saremmo 
aspettata forse in un contesto 
d’apostolato missionario, ed in-
vece è proprio qui nella comuni-



tà che la Fondatrice vede il peri-
colo di alzare muri e confini. Nel 
nostro limite umano sta il confine 
più pericoloso che genera divi-
sione nei nostri rapporti e costru-
isce muri nella comunità. Solo se 
sviluppiamo una vera comunio-
ne Eucaristica e se respiriamo 
l’amore che Cristo ci ha testimo-
niato sulla croce possiamo spe-
rare di superare quei confini che 
la nostra umanità tenta sempre 
di ricostituire.

Il progetto avveniristico di 
“Fratelli tutti”, se attuato, potreb-

be aiutare anche noi a vivere la 
nostra spiritualità in comunione 
con la società che ci circonda, 
con quella apertura a tutte le 
povertà umane che Maddale-
na sognava per noi. Ci potreb-
be anche aiutare a vivere un’e-
conomia dell’amore. Si, perché 
l’amore ha una sua economia, 
non solo perché costa amare, 
ma sopratutto perché l’amore 
si spende con criteri completa-
mente diversi da qualsiasi altra 
economia.



“Imprese e luoghi di lavoro 
senza un’adeguata presen-
za del talento femminile 

non sono luoghi pienamente e au-
tenticamente umani e felici”

Questa frase, inserita nella Dichiara-
zione finale del recente ciclo di con-
ferenze “The Economy of Francesco” 
(19-21 Novembre 2020), ci offre lo 
spunto per un accenno ad una tipologia 
di iniziative che sin dal 2004 vedono 
impegnata la Fondazione Canossia-
na-VOICA a fianco di innumerevoli 
realtà socio-educative canossiane nel 
mondo: a partire dalla realizzazione 
e sostegno di innumerevoli Centri di 
Formazione Professionale femminile, 
fino all’avvio di micro iniziative impren-
ditoriali di piccoli negozi e banchetti 
di strada. Dalla teoria alla pratica, 
giovani donne e madri di famiglia sono 
aiutate a sviluppare e mettere a frutto 
i propri talenti per un’economia di vi-
cinanza reale, concreta, sobria che ha i 
loro volti e le loro mani. Da studentesse 
ad imprenditrici, si fanno “promotrici 
del cambiamento” per un’economia 
dell’amore che prende origine e ha come 
destinatari il sostegno della propria 
famiglia e la speranza “per una vita 
migliore”.

Con loro e per loro, nel corso del 2021 
saremo impegnati nella realizzazione 
di nuovi spazi per la formazione profes-
sionale femminile (Togo), nel sostegno 
di corsi online (Messico) e al fianco di 
gruppi di donne per l’avvio di attività 
microimprenditoriali (India).

ECONOMIA E TALENTO FEMMINILE
Dalla formazione alla microimprenditorialità

3F – For-
mazione, 
Fashion e 
Futuro 
Lomè, 
TOGO

Il Centro di 
Formazione Tecnica e Professionale 
Madre Agata Carelli, di Agoè-Lomè 
è stato avviato nel 1999 per offrire 
alle giovani togolesi una formazione 
nell’ambito della confezione di abiti. 
Innumerevoli le generazioni di donne 
che si sono formate e la scuola nel tem-
po ha continuato ad adeguare spazi e 
attrezzature per offrire una proposta 
formativa sempre aggiornata e di quali-
tà. L’attuale struttura ha la possibilità 
di aggiungere un secondo piano che 
permetterebbe di accogliere un numero 
maggiore di giovani. Realizzeremo nuo-
ve aule per la teoria e acquisteremo le 
necessarie attrezzature per un innova-
tivo corso di modellistica al computer. 

Formazione e futuro SMART 
Chihuahua, MESSICO

Degrado sociale, povertà economica, 
bassissimo tasso di 
alfabetizzazione e 
alto tasso di violen-
za caratterizzano gli 
abitanti della vasta 
area periferica “Vi-
sta Cerro Grande” a 
Chihuahua. Qui nel 
2006 le madri Ca-
nossiane hanno av-
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viato le attività del Centro Comunitario 
“Edyfica – Educazione e formazio-
ne Integrale Canossiana”: un luogo 
protetto, un centro aggregativo, educa-
tivo e formativo per bambini, giovani e 
adulti. Per questi ultimi, la mancanza 
di un titolo di studio di base e di alfa-
betizzazione informatica e linguistica li 
condanna a lavori saltuari e malpagati. 
Sprovvisti di computer, senza accesso 
ad internet e bisognosi di lavorare per 
un sostentamento economico minimo, 
le occasioni di formazione e di miglio-
ramento della loro situazione sono 
veramente poche. La possibilità di ac-
cedere a corsi on line di lingua inglese 
ed informatica, prima o dopo il lavoro, 
rappresenta una concreta opportunità. 
Garantiremo percorsi on-line professio-
nalizzanti a 50 ragazze.

SPE’Speranza

Andhra Pradesh, INDIA

Nelle aree rurali dello Stato Indiano 
dell’Andhra 
Pradesh, il sala-
rio medio di un 
bracciante è di 
1,50 e al giorno 
e il 60% delle 
famiglie vive in 
capanne in con-

dizioni igienico-sanitarie inadeguate. Il 
lavoro minorile è una piaga diffusa, così 
come l’analfabetismo soprattutto fem-
minile. In questi villaggi, nei distretti 
di Srikakulam e Visakhapatnam, le 
madri canossiane operano da oltre 15 
anni assistendo gli anziani abbando-
nati e offrendo sostegno educativo agli 
orfani. Centrale è la promozione umana 

della donna: alle donne dei vari villaggi 
vengono offerte varie attività formative, 
dalla prevenzione sanitaria, alla gestio-
ne di comunità, alla microimprendito-
rialità, affinché diventino un domani il 
motore del cambiamento delle proprie 
comunità. Le sosterremo con Corsi su 
leadership e sull’avvio e sostegno con il 
microcredito di piccole attività impren-
ditoriali.

Nella motivazione del Premio Nobel 
per la pace del 2006 assegnato all’eco-
nomista Muhammad Yunus, conosciuto 
in tutto il mondo come il “banchiere 
dei poveri”, si legge: “Per l’impegno nel 
creare sviluppo sociale ed economico 
partendo dal basso. La pace duratura 
non può essere realizzata se ampi grup-
pi di popolazione non trovano il modo 
per uscire dalla povertà. Il microcredito 
è uno dei modi. Lo sviluppo dal basso 
serve anche a promuovere la democra-
zia e i diritti umani. Il microcredito si è 
dimostrato una forza liberatrice in so-
cietà dove le donne in particolare devo-
no lottare contro condizioni economiche 
e sociali repressive”.

Ostinatamente, dai luoghi di formazio-
ne in Togo e Messico alle microattività 
economiche dei piccoli negozi e ban-
chetti di strada in India, continueremo 
a coltivare il Presente e seminare il Fu-
turo a fianco delle giovani e delle donne 
“imprenditrici per amore”.

Insieme a Te sapremo distribuire in 
tantissime realtà il “vaccino canossiano 
per una vita migliore”:  Concretezza, 
Ottimismo, Vivacità, Intraprendenza e 
Determinazione. 

di Giancarlo Urbani, Fondazione Canossiana Voica



AFRICA
R.D. CONGO – TOGO 
S. Giuseppina Bakhita 
Sr. Marie Stella Kadi Apay
 
NORD EST AFRICA 
Queen of Apostles 
Sr. Elisabeth Josephine 
Kamuikeni
 
DELEGAZIONE 
ANGOLA – S. TOMÈ 
Mãe Da Misericordia 
Sr. Lucia Teresinha Antonio
 
AMERICA
ARGENTINA – PARAGUAY 
N. Seňora de Lujan 
Sr. Maria José Dähn
 
BRASILE 
N. Senhora Aparecida 
Sr. Manoela Pereira Nunes
 
NORD AMERICA 
Cristo Rey 
Sr. Anna Maria Serafini
 
ASIA
FILIPPINE – PNG 
Sacred Heart 
Sr. Lilia Nuesca

GIAPPONE 
San Michele Arcangelo 
Sr. Valeria Cristina 
Martinez Cabrero
 
HONG KONG 
Regina Martyrum 
Sr. Virginia Pui Ling Wong
 
INDIA NORD 
Queen of Peace 
Sr. Zinia De Souza Jose
 
INDIA CENTRO 
St. Francis Xavier 
Sr. Audrey D’Souza
 
INDIA SUD 
Mary Immaculate 
Sr. Josephine Nathan
 
DELEGAZIONE 
SUD EST INDIA 
St. Josephine Bakhita 
Sr. Teresa Alappat
 
INDONESIA 
Divine Mercy 
Sr. Margarete Sta Maria
 
MALESIA 
Mater Dei 
Sr. Christin Law Lai Tin

SINGAPORE – MYANMAR 
St. Anthony 
Sr. Christina 
Yeo Sui Chin
 
TIMOR EST 
San Giuseppe 
Sr. Dulce Maria Sri Indah 
Fernandes Magno Dos 
Santos
 
AUSTRALIA
DELEGAZIONE AUSTRALIA 
St. Theresa of Jesus 
Sr. Melissa Therese Dwyer
 
EUROPA
DELEGAZIONE EUROPEA 
Mater Ecclesiae 
Sr. Liliana Ugoletti
 
ITALIA 
S. Maddalena di Canossa 
Sr. Maria Grazia 
Bongarzone

Sr. Daniela Balzarotti 
è stata inoltre nominata 
come Economa Generale.

LE NUOVE SUPERIORE PROVINCIALI E 
DI DELEGAZIONE
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“Il nostro Istituto, presente in tutti 
i Continenti, forma un’unica Fami-
glia Religiosa animata dalla stessa 
ispirazione carismatica, dalla stes-
sa passione per l’unica missione e 
dalla fedeltà alla medesima Regola 
di Vita” (RdV 78) 

L’1 gennaio – Solennità di Maria SS. 
Madre di Dio, 54esima Giornata Mon-
diale della Pace – la famiglia canossia-
na ha comunicato la nomina delle Supe-
riore Provinciali e di Delegazione. 

Con gratitudine per le Sorelle che han-
no svolto il servizio di Superiore Provin-
ciali e di Delegazione – per il loro  impe-
gno nella formazione, nell’accrescere lo 
spirito di famiglia e il senso di apparte-
nenza che crea l’unità, per aver favorito 
la collaborazione e potenziato la spinta 
ministeriale. E con fiducia e speranza 
verso le sfide che l’Istituto è chiamato 
ad affrontare con risposte audaci ed 
evangeliche, percorrendo in comunione 
fraterna questo nuovo tratto di storia.
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“Questa cultura dell’incontro per-
mette di far sentire molte voci 
intorno allo stesso tavolo, per 

dialogare, riflettere, discutere e formula-
re.”
– Papa Francesco, novembre 2020

L’invito di Papa Francesco ad abbracciare 
la cultura dell’incontro è servito da cata-
lizzatore per l’incontro delle suore Canos-
siane professe temporanee delle varie Pro-
vince e Delegazioni della CCTAO per un 
raduno di Zoom nel mese di dicembre. Ab-
biamo risuonato dell’in-
vito di Papa Francesco 
ad approfondire “un 
senso di appartenen-
za e di radicamento 
che possa valorizzare 
le attività personali e 
comunitarie”. Questo 
desiderio di crescere 
nell’unione dei cuori at-
traverso gli oceani ci ha fatto incontrare 
per condividere i nostri sogni per il futuro 
come donne della Parola, chiamate ad un 
amore senza misura. 

Quarantadue suore professe temporanee 
si sono riunite in videochiamata su Zoom, 
con un desiderio contagioso di ricongiun-
gersi a quelle che conoscevano e per incon-
trare nuove sorelle nella nostra famiglia 
canossiana internazionale. Le difficoltà 
linguistiche e le sfide tecnologiche sono 
state superate dal comune desiderio di 
ampliare la nostra visione di ciò che signi-
fica essere una Canossiana nella realtà 
odierna. 

Sorelle provenienti da Indonesia, Timor, 
Filippine, Malesia, Myanmar, Hong Kong, 

COLTIVARE UNA CULTURA 
DELL’INCONTRO
L’incontro online delle professe temporanee CCTAO

Giappone e Australia si sono unite a que-
sto incontro di Zoom non solo per incon-
trarsi, ma anche per condividere le loro 
esperienze di ministero e per esplorare i 
bellissimi doni che sono venute ad abbrac-
ciare nel loro viaggio come canossiane. 
Grazie ai “gruppi di intervallo” e la pos-
sibilità di condividere con la comunità più 
grande, c’è stata un’energia meravigliosa 
che è fluita per tutto il tempo. Un’ultima 
domanda invitava le sorelle a considerare 
le loro speranze per il futuro, non solo per 
il loro percorso, ma anche per il nostro isti-

tuto canossiano. 

Alla base di questo in-
contro interculturale 
c’è stata una forte con-
sapevolezza della real-
tà che le giovani sorelle 
non sono solo il futuro 
del nostro Istituto, ma 
hanno doni preziosi che 

ci possono portare avanti nel momento at-
tuale. Speriamo che in futuro ci possano 
essere opportunità di condividere e sogna-
re insieme mentre percorriamo la strada 
della vita religiosa, consapevoli della ric-
chezza nell’abbracciare la nostra diversità 
come dono assoluto, dove la nostra lingua 
comune va al di là dei paesi e delle lingue, 
e riposa nell’amore più grande.
 
Che questo piccolo passo nell’intrecciare 
insieme relazioni tra noi sia un’occasio-
ne per imparare gli uni dagli altri e ab-
bracciare il grande dono della vocazione 
affidato a ciascuno. E nell’entusiasmo di 
incontrarci, non dimentichiamo mai la 
nostra comune missione, di essere sempre 
più attenti alle esigenze dei nostri fratelli, 
soprattutto dei più poveri. 
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“La cultura dell’incontro” vuole 
essere lo stile che anche noi 
madri desideriamo vivere nel 

quotidiano con le studentesse univer-
sitarie che accogliamo ogni anno nella 
nostra grande casa di Bologna. Insieme 
alla nostra piccola comunità di suore 
ci sono una settantina di giovani uni-
versitarie provenienti da tutta Italia e 
dall’Europa che si trasferiscono nella 
nostra città per iniziare o completare il 
loro percorso accademico.
L’anno 2020 ha segnato un cambiamen-
to importante per la vita della nostra 
casa, a motivo della pandemia sanitaria. 
Infatti, da un quotidiano ricco di impe-
gni e relazioni “fuori casa” si è passati 
ad una condivisione di spazi e di vita 
“dentro casa” a tempo pieno. Questo ci 
ha provocate a uscire ul-
teriormente da noi stesse 
per coltivare uno sguardo 
diverso e per metterci in 
ascolto le une delle altre. 
Uno sguardo, un saluto, 
un sorriso, un invito a 
pranzo, un fazzoletto per 
asciugare le lacrime, una 
tisana e tante altre attenzioni sono stati 
e continuano ad essere quei piccoli gesti 
capaci di tessere relazioni più profonde 
e dialoghi ricchi di racconti semplici e 
coinvolgenti.
Così racconta Emanuela: “Da tre anni, 
si può dire, vivo a Bologna. Nell’ultimo 
anno, tuttavia, le consuetudini sono un 
po’ saltate: le lezioni si seguono online, 
nei ristoranti non ci si può fermare a 
consumare. Mi sono ritrovata, inevita-
bilmente, a trascorrere molto più tempo 

GLI OCCHI PER IL DOMANI
Vivere la nuova normalità, una testimonianza dal collegio di 
Bologna

in casa. Non ho mai avuto difficoltà ad 
usare il termine “casa” per il Collegio 
Universi-
tario, vuoi 
p e r c h é 
le suore 
l ’ h a n n o 
s e m p r e 
d e f i n i t a 
così, vuoi 
perché la 
sento davvero come una seconda casa. 
Ma è stato durante questi ultimi mesi 
che la “casa” di Bologna ha acquisito, più 
che mai, i caratteri propri di un luogo 
dove rifugiarsi nella serenità di una rou-
tine fatta di oggetti e ambienti familiari, 
e persone per le quali, piano piano, l’af-
fetto diventa incondizionato e profondo. 

Non è sempre tutto rose e 
fiori, questo è naturale: tra 
settanta e più ragazze ogni 
tanto ci scappa qualche li-
tigio, una battuta di trop-
po che rischia di offendere 
qualcuno, occhiate torve 
per un fornello lasciato 
sporco o sfide a distanza 
tra chi vuole areare gli 

ambienti e chi non vuole far entrare il 
gelo di dicembre. Ma nell’era del Covid, 
quando i professori si ascoltano attra-
verso uno schermo, senza neanche lo 
svago della passeggiata fino in facoltà, 
quando vige il coprifuoco alle 22, quando 
si cerca di evitare di tornare a casa dai 
genitori per ridurre al minimo il rischio 
di contagi, allora si impara quanto pos-
sono valere davvero i sorrisi che, tu lo 
sai, ti aspettano in sala da pranzo, co-
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di sr. Antonella La Porta e sr. Margherita Girelli

munque sia andata la tua 
giornata. Quanto possono 
valere, e valgono, piccoli 
dettagli: imparare a fare 
i risotti insieme, riempire 
la cucina del profumo di 
una torta, guardare e com-
mentare i film, addobbare 
la casa per il Natale, con la suora che 
ridendo contesta il nostro modo di posi-
zionare le ghirlande sull’albero. Ho assi-
stito a feste di compleanno a sorpresa; ho 
trovato dei cioccolatini nell’armadietto e 
un regalo di Santa Lucia la mattina del 
13. Ho riso, ho pianto, ho pianto dal ride-
re. E, ne sono certa, la pandemia un gior-
no finirà, ma queste cose resteranno”. 
La vita torna a parlarci e ritorna sem-
pre a sorprenderci, anche nelle serate 
formative proposte a tutte le ragazze 
dal titolo: “Il futuro negli occhi”. Con il 
supporto di alcuni formatori sono stati 
proposti spunti per la riflessione, per 
aiutare le ragazze “a vedere la realtà 
non per come si presenta, ma per ciò che 
può diventare” (E. Ronchi). Le serate la-
boratoriali in presenza e online hanno 
messo in moto la capacità di cambiare 
prospettiva, alzare lo sguardo e guar-
dare le cose dall’alto, per recuperare il 
fil rouge del proprio progetto di crescita 
personale e professionale senza rinun-
ciare ai propri sogni.
Come afferma Azzurra: “I percorsi for-
mativi, sono un’occasione di dialogo im-
portante nella realtà in cui viviamo; in 
questo contesto di pandemia, estrema-
mente complesso e incerto, si sono ri-
velati un valido supporto per affrontare 
con uno sguardo più consapevole la real-
tà che ci circonda. Infatti, tema centrale 
degli incontri, guidati da una relatrice, 
ma portati avanti dalla condivisione del-
le riflessioni delle ragazze, era il futuro 
visto dai nostri occhi. Ma come è possi-
bile parlare di futuro quando è difficile 
programmare il domani? 

La nostra tecnica è stata 
quella di alzare lo sguardo 
dalle preoccupazioni, dallo 
stress, dallo schermo di un 
computer e di darci una 
strategia per raggiungere 
i nostri obiettivi. Questa 
tattica si rivela vincente 

soltanto se ci ricordiamo chi siamo, con 
i nostri vissuti positivi e negativi, con i 
nostri pregi e i nostri difetti, con i nostri 
sogni e la nostra realtà. 
Tenendo conto che ognuno di noi è un 
mosaico di DNA, conoscenza ed emozio-
ni, è possibile realizzare i propri desi-
deri procedendo per piccoli passi senza 
dimenticare l’importanza del punto di 
vista; infatti, attraverso lo sguardo di 
uno scalatore, capace di raggiungere le 
mete più lontane e difficili con la per-
severanza della camminata, è possibile 
prendere in mano la propria vita e farne 
un capolavoro, come suggerì Giovanni 
Paolo II. 
Anche se in questo periodo ci muoviamo 
su un terreno particolarmente impervio 
e talvolta siamo sorpresi da frane im-
provvise, grazie a questi insegnamenti 
e ai nostri compagni di viaggio, siamo 
equipaggiati al meglio per guardare con 
fiducia al presente, avendo negli occhi il 
futuro”.
L’esperienza vissuta quest’anno ci por-
ta ad affermare che è importante tene-
re l’altro nel proprio sguardo; è questo 
un gesto di cura che dice passione per il 
bene dell’altro, sollecitudine a favorirne 
il suo benessere, l’impegno a far fiorire 
le sue possibilità. 
Ci mettiamo allora a fianco delle giovani 
generazioni cercando di promuovere uno 
stile di accoglienza che esprima fiducia 
e apprezzamento in loro; di dialogo e di 
riflessione anche attorno alle grandi do-
mande della vita.



“Mandateci una foto dalle 
vacanze!”

Quando, nel bel 
mezzo della routine lavorativa, si ha la 
possibilità di prendersi un tempo per 
sé, è pensiero comune che il motivo sia 
una vacanza. E infatti i colleghi di la-
voro ci hanno salutato pregustando già 
la visione di cartoline da posti incante-
voli, “merce rara” in tempo di Covid. In 
effetti la vacanza c’è stata. Ma, a voler 
essere precisi, in questa pausa abbia-
mo scelto di fare spazio a Un Altro. Li 
chiamano esercizi spirituali, anche se 
a noi, sposi pellegrini appassionati di 
cammini zaino in spalla, piace definirli 
più un “trekking interiore”: un cammi-
no su sentieri - a volte tranquilli, a volte 
impervi - che nell’arco di una settimana 
abbiamo percorso con lo spirito di chi 
cerca l’Amore della propria anima per 
godere della sua presenza nell’intimità 
del silenzio.

Gli esercizi spirituali ignaziani vis-
suti a fine giugno a Ballabio (Lecco), 
ospiti delle Madri canossiane alla Casa 
per ferie e di spiritualità di San Gioac-
chino al Castello, hanno avuto per noi il 
gusto di un viaggio desiderato da tem-
po. Innanzitutto per il tema che ci ha 
accompagnato: il linguaggio dei salmi 
per imparare a parlare con Dio. I sal-
mi! Pensare come a volte li ascoltiamo, 
quasi distrattamente, durante la Messa, 
poco consapevoli del fatto che su quei 
versetti pieni di emozioni e sentimenti 
tanto umani, prima di noi, ha pregato lo 
stesso Gesù…

SPOSI IN CERCA DELL’AMATO
Esercizi spirituali: “Il nostro trekking sui sentieri di Dio”

In quelle poesie si alternano parole di 
supplica, di gioia, di dolore, di conforto, 
di lode. Parole appassionate, che riguar-
dano il cuore dell’uomo e della donna di 
ogni tempo. In quelle parole anche noi 
abbiamo intuito il segreto di quell’arte 
– a tanti misteriosa – del pregare. Che 
è, nella sua essenza, stare cuore a cuore 
con Chi più ti ama, con il Dio che ti ha 
creato e desiderato da sempre, e raccon-
targli tutto, senza paura, nella certezza 
di essere accolto in un abbraccio che non 
lascia spazio a giudizi, ma tutto ascolta, 
perdona, smisuratamente ama e dona 
con sovrabbondanza.

Dentro una storia che grida tutta la 
sua precarietà – basti pensare a come il 
Coronavirus ha cambiato le nostre vite 
– in questa settimana di silenzio il Si-
gnore ci ha parlato della sua stabilità. 
In fondo cosa potremmo desiderare più, 
di fronte a tanta incertezza sul futuro? 
Eppure Dio allarga la prospettiva, ci 
dice: “Vi fidate?”. Ci ha riportato al cuo-
re della nostra fragilità, per farci prose-
guire più consapevoli. Dove piantiamo 
le nostre radici? È una scelta che siamo 
chiamati a fare ogni giorno, in ogni si-
tuazione; un’azione che ci mette in con-
tatto con la fonte dell’amore, favorendo 
una graduale apertura del cuore. Accet-
tare di essere vulnerabili per noi è stato 
il primo passo per sollevare lo sguardo 
ed esclamare il nostro “Signore, apri le 
mie labbra!” (Salmo 50), come desiderio 
Suo e nostro di non restare ripiegati su 
noi stessi, ma di muovere un passo oltre.
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cede che la durezza del proprio vissuto 
personale annebbi quello sguardo di 
stupore pensato in origine per ciascuno 
di noi. Spesso dimentichiamo di essere 
fatti a immagine e somiglianza di Dio, e 
così ci ritroviamo “lamentoni”, incapaci 
di gratitudine ed emotivamente analfa-
beti. Stare con il Signore ha significato 
per noi anche educare il cuore a ricono-
scere e far emergere le emozioni senza 
soffocarle, e vedere ogni cosa – senti-
menti compresi - come grazia, come oc-
casione di cui stupirsi, da cui imparare 
a diventare giorno dopo giorno adulti 
pienamente umani come Gesù, sapen-
do che nulla ci appartiene veramente, 
in una prospettiva che libera dall’ansia 
perché ripone in Lui tutta l’esistenza, 
nella sua umana complessità. 

Il Signore passa, tocca e si fa incon-
trare nella vita, nelle nostre ripetute 
discese e risalite. L’augurio è che ognu-
no possa trovare il modo e il tempo per 
stare con Lui, per lasciarsi bagnare nel 
profondo dalla pioggia del suo amore e 
sperimentare il desiderio di iniziare o 
continuare a camminare sulla Sua stra-
da. Chi cerca, cammina!

“Non manco di nulla” (Salmo 23). 
Questo versetto inizialmente ha provo-
cato in noi diverse resistenze. Un’ironia 
di cattivo gusto per una coppia senza 
figli. Tuttavia, dentro l’amarezza abbia-
mo sperimentato un Dio disposto ad aiu-
tarci a fare memoria della nostra storia 
d’amore e di salvezza. Abbiamo trovato 
un Padre esagerato nell’amore, un Ami-
co presente in gesti e volti concreti che 
custodiamo nel cuore come carezze, la 
Persona che più di ogni altra si fida di 
noi e desidera accompagnarci nella cre-
scita, per poter essere padre e madre di 
ogni situazione che incontriamo là dove 
percepiamo il bisogno di ascolto e acco-
glienza, in una chiamata a prenderci 
cura con responsabilità e delicatezza. 
Non mancare di nulla, quindi, non è fare 
la conta di ciò che abbiamo o non abbia-
mo, ma la certezza di camminare con 
Qualcuno che non abbandona, che resta 
anche quando tutti se ne vanno. 

La realtà frenetica in cui siamo im-
mersi oggi dà poco spazio a cosa si muo-
ve dentro la nostra anima. Molto più 
importanti sembrano la produttività, 
l’efficienza, la rapidità. In aggiunta, suc-
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(Laura e Gionata, sposi pellegrini dall’ottobre 2012)



Il 17 settembre 1820 al civico n. 
122 di Borgo S. Caterina, in Ber-
gamo, vicino al santuario dell’Ad-

dolorata, Maddalena di Canossa aprì la 
sua prima casa in città. L’aveva invita-
ta e le aveva offerto una casetta l’avv. 
Zaverio Gavazzeni di Borgo S. 
Caterina, che aveva potuto co-
statare di persona, a Milano, 
quello che la Canossa vi anda-
va facendo, come già avviato a 
Verona e Venezia.

Fu il Gavazzeni che la pre-
sentò nella sua prima venuta a 
Bergamo a Mons. Marco Celio 
Passi vicario episcopale, per le 
trattative di fondazione.

Nell’epistolario Maddalena 
parla spesso di Bergamo, con 
simpatia e benevolenza per la 
città e per i bergamaschi. In 
una lettera a Mons. Sardagna 
vescovo di Trento, nel 1829, 
scrive: “Il seminario è fiorentis-
simo, il clero numeroso, opera-
tivo, dotto e della dottrina più 
sana. Nelle città e nelle cam-
pagne generalmente Parroci 
eccellenti, gioventù coltivata…
insomma a me pare che sia un paese di 
benedizione”.

Il particolare legame di Maddalena 
con Bergamo andò crescendo quando il 
conte Andrea Camozzi offrì il convento 
delle Cappuccine alla Rocchetta in Bor-
go Palazzo per le opere proprie dell’Isti-
tuto Canossiano e Maddalena vi si tra-
sferì il 14 luglio 1821. L’ambiente molto 
più ampio e in prospettiva più funzio-
nale della casetta di Borgo S. Caterina 
e la maggiore vicinanza alle situazioni 
di povertà di quell’epoca, spinsero Mad-

LA NOSTRA CARA BERGAMO
1820–2020: la proposta canossiana continua

dalena ad accettare l’offerta, anche se 
l’avv. Gavazzeni ne rimase addolorato. 
Fu il vescovo Mons. Pietro Mola che ri-
stabilì la situazione e si dice che lui stes-
so non disdegnasse trascorrere qualche 
ora tra le ragazze dell’oratorio.   A Ber-

gamo Maddalena diede inizio 
in particolare nel 1823 alla for-
mazione delle “Maestre di cam-
pagna”, giovani che venivano 
preparate per la catechesi, l’in-
segnamento scolastico e l’assi-
stenza ai malati da esercitare 
nelle campagne, nei paesi vici-
ni: idea geniale che portava la 
borghesia di allora, a servizio 
del popolo solo e dimenticato.

A Bergamo Maddalena 
strinse amicizia con le fami-
glie dei conti Luca e Marco 
Passi, fondatori dell’istituto 
S. Dorotea di Venezia, dei Ca-
mozzi, degli Zanetti, dei Salvi 
e dei Benaglio, ma anche con 
le “mercantesse”, assidue fre-
quentatrici degli esercizi spiri-
tuali annuali da lei quasi sem-
pre presieduti, e con le donne 
del popolo, che avendo affidato 

le figlie alle sue scuole, non mancavano 
di avvicinarla nelle sue permanenze in 
città. Scopo di tali amicizie e relazioni 
era proprio quello di raggiungere la gen-
te più povera e più bisognosa del tempo.

Nella città orobica, poi, Maddalena 
era attirata da due santuari, quello di 
Borgo S. Caterina e quello della Roc-
chetta, dove si rifugiava in estasi con la 
sua “cara Madonna Addolorata”, da lei 
considerata la vera fondatrice dell’Isti-
tuto Canossiano. Non tralasciava nep-
pure di fermarsi quando, da Bergamo 

INCHIESTA 

MONDO CANOSSIANO
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Padri Canossiani, cosa 
non tanto facile per una 
donna nei tempi passati. 
Maddalena non mancò 
di formare anche giovani 
adulti allo stesso carisma 
della carità dando vita, 
come in altre città all’I-
stituto delle Terziarie Ca-
nossiane, oggi Laici Ca-

nossiani presenti in tutto il mondo.
Che ci rimane oggi? Cosa significa es-

sere Canossiane nell’attuale contesto? Il 
calo delle vocazioni ha portato in Italia 
alla chiusura di molte di queste Comu-
nità, tuttavia la santità e l’intuizione 
di Maddalena interpella tutti, giovani 
e non più giovani, perché come Lei, ci 
lasciamo invadere dal fuoco dell’amore 
di Dio capace di plasmare la vita così 
da renderla trasparenza luminosa della 
sua gratuità e fedeltà.

Papa Francesco nella sua Esortazio-
ne apostolica sulla santità “Gaudete et 
exsultate” scrive che la santità si trova 
con abbondanza anche oggi, non sola-
mente quella, per così dire, raffigurata 
sugli altari, ma anche quella “della por-
ta accanto”; quella di tante persone che 
abitano vicino a noi, che nel lavoro, nel-
la fatica quotidiana riescono ad essere 
un riflesso della presenza di Dio e che 
costituiscono quella che Francesco chia-
ma “la classe media della santità”. Quel-
la alla santità è dunque una vocazione, 
una chiamata di Dio e, quindi, esige la 
nostra risposta, che consiste nel perse-
verare in quel cammino buono e virtuo-
so che abbiamo già iniziato, per grazia 
di Dio, nel giorno del Battesimo.

andava a Milano e viceversa, e quello di 
Caravaggio presso il santuario dove la 
Madonna era apparsa a Giannetta.

Bergamo rispose in modo entusiasta 
all’opera della Canossa; la nascita di 
nuove comunità e di opere educative a 
favore della gioventù e dei poveri si dila-
tava in varie località della bergamasca; 
è la risposta più significativa al carisma 
canossiano: “Soprattutto fate conoscere 
Gesù, Egli non è amato perché non è co-
nosciuto”.

Di seguito qualche data: Martinengo, 
nel 1855; Piazza Brembana 1856; Clu-
sone 1886;

Bergamo via Sudorno, città alta 
1891; Caprino Bergamasco 1891. E ne-
gli anni seguenti: Fonteno, Brembilla, 
Almè (1918), Covo, Cassano d’Adda, 
Berbenno, Villaggio degli Sposi, Trevi-
glio e altri ancora…

Anche i Padri Canossiani hanno un 
legame speciale con Bergamo. I primi 
due Canossiani furono bergamaschi 
Giuseppe Carsana, nato a Carenno nel 
1790, di professione falegname, e Bene-
detto Belloni di Bergamo. Essi furono 
formati alla loro missione dal canonico 
Benaglio, tanto che nel 1833 Maddale-
na chiese loro di trasferirsi a Venezia 
per dare inizio all’istituto maschile dei 
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SPUNTI ONLINE E OFFLINE                 PER NUTRIRE LA RIFLESSIONE

LIBRI, LETTURE, SOCIAL

Amartya Sen
“Lo sviluppo è libertà”

Lo sviluppo, sostiene Amartya Sen, premio Nobel 1998 per l’eco-
nomia, deve essere inteso come un processo di espansione delle 
libertà reali di cui godono gli esseri umani, nella sfera privata 
come in quella sociale e politica. Di conseguenza la sfida dello 
sviluppo consiste nell’eliminare i vari tipi di “illibertà”, tra cui 
la fame e la miseria, la tirannia, l’intolle-
ranza e la repressione, l’analfabetismo, la 
mancanza di assistenza sanitaria e di tu-
tela ambientale, la libertà di espressione, 
che limitano all’individuo, uomo o donna, 
l’opportunità e la capacità di agire secon-
do ragione e di costruire la vita che prefe-
risce. Per provare la sua tesi, Sen attinge 
alla filosofia politica, all’etica e alla scienza 
economica, oltre che a esempi tratti dalla 
storia o dall’attualità mondiale. Il risultato 
è un libro diventato subito un punto di rife-
rimento nel pensiero economico, che dimo-
stra con analisi originali e rigorose come libertà e democrazia sia-
no il fine primario e il mezzo principale per lo sviluppo economico.

Papa Francesco
Messaggio ai partecipanti a “The Economy 
of Francesco”

“Cari giovani, le conseguenze delle nostre azioni 
e decisioni vi toccheranno in prima persona, per-
tanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui 
si genera, non dico il vostro futuro, ma il vostro 
presente. Voi non potete restare fuori da dove si 
genera il presente e il futuro. O siete coinvolti o la 
storia vi passerà sopra”. Il video messaggio indi-
rizzato dal Santo Padre ai giovani partecipanti a 
“The Economy of Francesco” – l’evento che dal 19 al 21 novembre 2020 ha raccolto ad 
Assisi economisti, imprenditori e change-maker da tutto il mondo per dare una nuova 
anima all’economia globale – contiene un appello rivolto a tutti noi. Da riascoltare, per 
lasciarsi provocare, perché la conversione a un’ecologia umana integrale è la sfida più 
urgente del nostro tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=zu5Xkt6TOHE
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Card. Reinhard Marx
“Il Capitale. Una critica cristiana 
alle ragioni del mercato”

Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, 
osserva lo stato attuale del mondo e am-
mette che il suo omonimo Karl Marx – fi-
losofo e fondatore delle teorie economiche 
socialiste – non aveva poi tutti i torti. Con 
la globalizzazione, il conflitto storico tra 
lavoro e capitale si è troppo sbilanciato a 
favore di quest’ultimo, e gli onnipotenti 
signori dell’economia hanno buon gioco 
nel cancellare tutte le conquiste per cui 
i lavoratori dei Paesi sviluppati hanno 
lottato negli ultimi due secoli: minimi 
contrattuali, tutela del lavoro, Stato so-
ciale. L’operato delle multinazionali, che 
l’arcivescovo cita con ricchezza di esempi 
concreti e polemici, sta travalicando ogni 
limite morale. Che fare? Ebbene, se il si-
stema proposto dal padre del comunismo 
è stato sconfitto dalla storia, l’ambizione 
che lo fondò è al contrario sempre più 
attuale: giustizia sociale e benessere per 
tutti. Ma lo stesso dice la dottrina della 
Chiesa, dalla Rerum novarum di Leone 
XIII in poi. Un’inedita alleanza, che in 

questo saggio acuto e 
provocatorio Reinhard 
Marx declina nei suoi 
punti forti: dignità del 
lavoro, famiglia, istru-
zione, responsabilità 
delle imprese. Ecco i 
capisaldi per una rifor-
ma del capitalismo che 
sappia farci uscire dalla 
crisi senza rinunciare 
alla nostra umanità.

Jeremy Rifkin
“Un Green New Deal globale”

Una nuova visione sul futuro dell’u-
manità sta rapidamente guadagnando 
slancio. Di fronte a un’emergenza cli-
matica planetaria, una giovane gene-
razione sta promuovendo un dibattito 
sull’ipotesi di un patto verde e dettando 
il programma di un audace movimento 
politico capace di rivoluzionare la so-
cietà. Sono i giovani a farsi carico del 
problema del cambiamento climatico. 
Se il “Green New Deal” è diventato un 
tema fondamentale nella sfera politi-
ca, nel mondo delle imprese sta emer-
gendo un movimento parallelo che nei 
prossimi anni scuoterà le fondamenta 
dell’economia globale. In questo libro 
Jeremy Rifkin, teorico dell’economia, 
condivide spunti sul pensiero politico 
e sul piano economico di cui abbiamo 
bisogno in questo momento critico. La 
convergenza fra la bolla dei combusti-
bili fossili fuori mercato e una visione 
politica verde apre la possibilità di un 
passaggio a un’era ecologica, in tempo 
per prevenire l’aumento della tempe-
ratura che ci farebbe superare il limite 
oltre il quale tornare indietro diver-
rebbe impossibile.
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The Economy of Francesco
Un impegno comune per il mondo

36

Noi giovani economisti, impren-
ditori, change-makers del mon-
do, convocati ad Assisi da Papa 

Francesco, nell’anno della pandemia di 
COVID-19, vogliamo mandare un mes-
saggio agli economisti, imprenditori, 
decisori politici, lavoratrici e lavoratori, 
cittadine e cittadini del mondo, per 
trasmettere la gioia, le esperienze, le 

speranze, le sfide che in questo periodo 
abbiamo maturato e raccolto ascoltando 
la nostra gente e il nostro cuore.
Siamo convinti che non si costruisce 
un mondo migliore senza una econo-
mia migliore e che l’economia è troppo 
importante per la vita dei popoli e dei 
poveri per non occuparcene tutti.

SOCIAL FOTOGRAFICO

PER QUESTO, A NOME DEI GIOVANI E 

DEI POVERI DELLA TERRA, NOI CHIEDIAMO:

Rallentare la corsa e
 lasciar respirare la Terra

Attivare una 
comunione 

mondiale delle 
tecnologie

Custodire 
i beni comuni

4. Mai più ideologie 
che offendono e 
scartano i poveri

Lavoro dignitoso 
per tutti

Abolire 
i paradisi fiscali

1

2

3

4

5 6



37

più
vita

37

Nuove 
istituzioni finanziarie

       Comitati etici 
indipendenti nella 
governance delle 

aziende

Sostegno agli imprenditori 
innovativi nell’ambito della 

sostenibilità 

Garantire a tutti i bambini 
istruzione di qualità

Parità di opportunità 
per le lavoratrici

No alle economie 
che alimentano 

la guerra

7

8

9

10

11

12
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2 XXIV 
GIORNATA MONDIALE 
DELLA VITA CONSACRATA

7 XLIII GIORNATA PER LA VITA

22 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON LIBERA
65° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MADRE FERNANDA RIVA

11 15XXIX GIORNATA 
DEL MALATO

NUOVI CONSIGLI PROVINCIALI 
CANOSSIANI

G E N N A I O  2 0 2 1

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

4 GIORNATA MONDIALE 
PER LA LOTTA AI TUMORI

8 FESTA DI SANTA 
GIUSEPPINA BAKHITA

24 SECONDA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

27 GIORNATA DELLA MEMORIA 
DELLE VITTIME DEL NAZISMO 

E V E N

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO 
FRUTTO” (GV15,5-9)18 25DAL                    AL

38

17 MERCOLEDÌ 
DELLE CENERI
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4 PASQUA DI RESURREZIONE

19 GIORNATA MONDIALE 
DELLA BICICLETTA

23 GIORNATA MONDIALE 
DEL LIBRO

7 GIORNATA MONDIALE 
DELLA SALUTE

22 GIORNATA DELLA TERRA

25 GIORNATA DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI

A P R I L E  2 0 2 1

1 ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DI SANTA 
MADDALENA DI CANOSSA 8 GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA DONNA

19

22

28

SAN GIUSEPPE

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA

DOMENICA DELLE PALME
INIZIO DELLA SETTIMANA 
SANTA

M A R Z O  2 0 2 1

14 PI DAY

20

24

GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLA 
FELICITÀ

GIORNATA DI PREGHIERA E 
DIGIUNO IN MEMORIA DEI 
MARTIRI MISSIONARI

E N T I 39
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FARE SQUADRA PER FARE IL BENE
Fondazione Canossiana e ManagerNoProfit: insieme 
per donare futuro

Capita raramente che un in-
contro di lavoro che ha per 
protagonisti dei manager si 

trasformi subito in un successo, ancora 
prima di raggiungere l’obiettivo finale.

 
Eppure è accaduto per i soci di 

ManagerNoProfit, Associazione di ma-
nager che hanno maturato una lunga 
esperienza nel settore privato ed ora si 
sono dati per missione quella di “aiu-
tare chi aiuta gli altri”, impegnati nel 
progetto con il gruppo della Fondazione 
Canossiana.

La bellezza dell’incontro tra le due 
realtà, che ormai dura da mesi ed 
andrà avanti anche nel 2021, si basa  
prima di tutto su valori condivisi  ed un 
sentimento di fiducia, prima ancora che 
sullo studio dei numeri e dei conti, degli 
organigrammi e delle funzioni.

 
Nel pieno dell’incubo del Covid è stato 

importante per noi di ManagerNoProfit 
intercettare la carica umana di chi lavora 
per la Fondazione: avevamo bisogno della 
forza che sprigiona dalla sua lunga espe-
rienza storica di dono e carità.

‘L’abbiamo colta anche a distanza, in 
smart working su Google Meet, un luo-
go digitale ma sempre utile nell’emer-
genza a individuare segni dell’operosità 
generosa delle Suore Canossiane. 

Il percorso comune con la Fondazio-
ne è cominciato ad aprile 2020, in pieno 
lockdown, con  l’obiettivo di individuare 
strumenti e risorse per il rilancio delle 
attività di raccolta fondi della Fonda-
zione Canossiana.

Dopo un primo incontro di reciproca 
conoscenza e di condivisione degli obiet-
tivi e delle modalità operative, abbiamo 
accettato subito di mettere a disposizio-
ne le nostre competenze che offriamo 
gratuitamente ormai da cinque anni.

ManagerNoProfit è nata nel 2016 e 
oggi ha oltre settanta soci tra Milano, 
Bergamo, Torino e Trento, quasi tutti 
manager in pensione che offrono senza 
scopo di lucro competenze professionali 
ad oltre sessanta associazioni e coope-
rative del Terzo Settore, in particolare 
nel nord Italia. 

FONDAZIONE CANOSSIANA VOICA
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Con queste organizzazioni, Mana-
gerNoProfit ha promosso e persegue 
lo sviluppo di interventi, realizzati in 
co-progettazione, collaborazione e nel 
pieno rispetto dei loro valori, fornendo 
aiuto e supporto in diverse aree:  ge-
stione dell’organizzazione, ammini-
strazione e controllo di gestione, bandi, 
assistenza e gare d’appalto, controllo 
qualità, comunicazione, formazione e 
ricerca del personale, tutoraggio nei 
rapporti tra scuola e mondo del lavoro, 
a project management, trasferimento 
di information technology, assistenza 
nell’applicazione delle nuove norme del-
la Riforma del Terzo Settore. 

Suor Liliana Ugoletti ed i suoi colla-
boratori sono stati interlocutori sempre 
aperti e collaborativi e ci hanno subi-
to aperto una finestra  straordinaria 
sul mondo di solidarietà delle Opere 
Educative  Canossiane, una realtà  
fantastica che promuove l’istruzione e 
l’educazione delle fanciulle delle classi 
povere e medie, l’assistenza religiosa 
e morale alle donne, in convitti, asili 
d’infanzia, scuole materna e centri di 
avviamento professionale, sparsi in Ita-
lia, ma anche in America Latina, Africa 
ed Oceania.

Le Opere Educative Canossiane 
hanno, non solo una grande storia e re-
putazione di opere di bene ma anche un 

notevole potenziale di vicinanza e con-
divisione delle attività svolte nelle Mis-
sioni da parte dei genitori e degli allievi 
delle 87 scuole presenti in Italia. Senza 
contare il patrimonio di entusiasmo dei 
volontari che ogni anno si recano nelle 
Missioni. 

La piacevole sorpresa è stata quella 
di non registrare problemi di comuni-
cazione con il gruppo di lavoro della 
Fondazione Suore Canossiane riuscen-
do facilmente a trovare un linguaggio 
comune ed una sintonia tra i principi e 
le modalità di esponenti di un Ordine 
religioso e le esigenze manageriali di 
efficienza e rendimento che abbiamo 
cominciato a discutere insieme.

 Modalità di lavoro calate in un 
contesto di simpatia e coinvolgimento 
personale che hanno reso più facile ed 
appagante il lavoro che stiamo facendo.      

Con queste premesse sarà più age-
vole affrontare i  temi dell’efficienza e 
valorizzazione delle risorse disponibili 
in Fondazione, per trovare le leve ne-
cessarie all’ampliamento della raccolta 
fondi destinata a  incidere positivamen-
te su realtà di povertà e fragilità, in 
tutto il mondo, generando nuove aree 
di affrancamento dalla povertà e di spe-
ranza per il futuro.

più
vita

di Roberto Pesenti, socio di ManagerNoProfit
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ECONOMIA DELL’AMORE

Centri di Formazione Professionale, corsi brevi on line, bancherelle di strada e pic-
coli allevamenti: qui possiamo essere a nostra volta “imprenditori sociali” aiutando 
ragazze e donne a realizzarsi come “imprenditrici per amore”: INSIEME per colti-
vare il Presente e seminare il Futuro.

Insieme a Te sapremo distribuire in tantissime realtà il “vaccino canossiano per 
una vita migliore”:  Concretezza, Ottimismo, Vivacità, Intraprendenza e Determi-
nazione. 

“Il poco di molti può essere il tutto per tanti”

“3F – Formazione, Fashion e Futuro” _ Lomè, TOGO

COSA PUOI FARE TU!
Aiutarci ad acquistare le necessarie attrezzature per un inno-
vativo corso di modellistica al computer.

  125,00 E Macchina da cucire
  305,00 E Macchina da ricamo
  762,00 E Macchina da disegno

“Formazione e futuro SMART” _ Chihuahua, MESSICO

COSA PUOI FARE TU!
Aiutare una o più ragazze a frequentare un percorso on-line 
professionalizzante.

  90,00 E Corso completo on line Informatica/Inglese

SPE’Speranza _ Andhra Pradesh, INDIA
COSA PUOI FARE TU!
Sostenere uno o più Corsi di formazione per gruppi di donne 
sulla leadership e sull’avvio di piccole attività imprenditoriali 
oppure uno o più donne leader di comunità.

  20 E Formazione di 30 donne
  600 E Salario annuale donna leader di comunità

FONDAZIONE CANOSSIANA VOICA
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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: 
Missioni in uscita

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:
Missioni in uscita

CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account 
Causale: 
Missioni in uscita

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

Cheques

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



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e 
partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di 
tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare attenzione, 
alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto 
mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata 
per la costruzione della pace. C’è bisogno di artigiani di pace 
disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro 
con ingegno e audacia.

In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla 
tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte 
più calmo e sereno, il timone della dignità della persona umana e la 
“bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di 
navigare con una rotta sicura e comune.

Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte 
di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno 
vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione 
di voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente 
per formare una comunità composta da fratelli e sorelle che si 
accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri.

[Papa Francesco, 
Discorso per la 54esima Giornata Mondiale della Pace]

”


