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SENSIBILITA’ ECUMENICA 

Continuiamo a presentare (n. 2) un breve profilo delle donne, religiose e laiche, partecipanti al 

Concilio Vaticano II (1962-1965). 

Marie de la Croix Khouzam era superiora generale delle suore 
Egiziane del Sacro Cuore. Erano noti i suoi sforzi di integrazione e 

pacifismo. La sua comunità, formata da suore di rito copto, fu la 
prima istituzione femminile cattolica egiziana. In una società 
multietnica le suore erano testimoni di una coabitazione religiosa 

tra cristiani e musulmani. 
Madre Khouzam aveva una spiccata vocazione per la vita ascetica e 
contemplativa, nonostante ciò non era impreparata ad un impegno 

diretto in caso di necessità. Nel momento in cui dovette 
fronteggiare la drammatica situazione dovuta alla guerra per la 
nazionalizzazione  del canale di Suez, scese in campo dedicandosi 

anima e corpo, in collaborazione con le sue consorelle. 
Quando fu chiamata al Vaticano, il patriarca della Chiesa copta in 
Egitto, Stephanos I Sidarous, espresse il proprio apprezzamento, 

ritenendo importante la presenza della comunità copta femminile e 
in particolare di Madre Khouzam. 
La sua ricchissima esperienza umana e soprattutto la sua sensibilità 

ecumenica spiegano le forti emozioni per tre episodi che la 
colpirono profondamente: quando Paolo VI il 13 novembre 1964 

offrì la sua preziosa tiara per donarla ai poveri, evocando uno stile e 
un comportamento di povertà che la Chiesa doveva testimoniare al mondo; allorché il papa 
andò in Terra Santa nel gennaio 1964 per compiere un pellegrinaggio con scopi penitenziali ed 

ecumenici e abbracciò il patriarca ortodosso Atenagora I; e quando, durante la celebrazione del 
7 dicembre 1965, in cui furono abolite con una dichiarazione ufficiale le reciproche sentenze di 
scomunica che avevano portato nel 1054 allo scisma d’Oriente, tra lo stupore di tutti, Paolo VI 

baciò il piede di Melitone di Calcedonia, legato di Atenagora. 
Madre Khouzam univa, alla sensibilità personale per le questione ecumeniche di ampio respiro, 
una viva preoccupazione per la condizione femminile. Era per lei venuto il tempo di dare una 

circostanziata educazione a tutte le donne per quello che riguardava le gravi responsabilità della 
società umana e si augurava, inoltre, una maggiore formazione di laici impegnati 
nell’educazione cristiana. 

Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 
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Da Milano 

KAIROS, TEMPO DI DIO 

Come ho scritto precedentemente, Papa Francesco ha deciso che l’anno 2015 sia dedicato alla 

vita consacrata nelle sue molteplici forme, cioè sia dedicato a tutte quelle persone che fanno del 
Signore Gesù l’Unico della propria vita e si pongono totalmente al servizio dei fratelli e sorelle 
nella chiesa per il mondo. Parliamo, quindi, di monache/monaci, di suore/frati, di laici 

consacrati in famiglia e missionari. Perché non di sacerdoti? La risposa è piuttosto impegnativa, 
mi limito a dire che l’anno sacerdotale è già stato indetto da Papa Benedetto XVI dal giugno 
2009 all’11 giugno 2010, in occasione dei 150 anni dalla morte di San Giovanni Battista Maria 

Vianney, patrono dei parroci. 
Il 29 novembre 2014 con la Veglia di preghiera nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore, e il 30 novembre 

2014 - Iª domenica di Avvento con la Celebrazione 
Eucaristica nella Basilica di San Pietro, ha avuto inizio 
questo anno di grazia. Le due celebrazioni si sono 

svolte nel cuore di Roma in comunione con tutte le 
diocesi del mondo, in cui hanno luogo incontri di 
preghiera per intercedere la grazia dello Spirito Santo 

che solo può rinnovare e vivificare la Chiesa. Questi 
due momenti di preghiera sono caratterizzati da 

un’impronta fortemente mariana, perché a Maria, Madre di Dio, modello di ogni consacrazione, 

si vuole affidare la vita dei consacrati. 
Ma perché un anno sulla vita consacrata? Questo Anno è stato pensato nel contesto dei 50 anni 

del Concilio Ecumenico Vaticano II e, più in particolare, nella ricorrenza dei 50 anni dalla 
pubblicazione della Costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa, che dona al mondo 
una nuova immagine di Chiesa,  e del Decreto conciliare Perfectae caritatis sul rinnovamento 

della vita consacrata. Il Concilio ha rappresentato un soffio dello Spirito non soltanto per tutta la 
Chiesa, ma forse in modo particolare, per la vita consacrata. 
In questo tempo di profonda riflessione, di intensa preghiera, di approfondimento contemplativo 

per tutti, ma in particolare per i consacrati/e, si vogliono realizzare tre importanti obiettivi.  
Il primo: la vita dei consacrati «è complessa, è fatta di peccato e di grazia». In questo Anno, 
noi consacrati siamo chiamati e vogliamo riconoscere e confessare la nostra debolezza, ma 

vogliamo anche "gridare" al mondo, con forza e con gioia, la santità e la vitalità che sono 
presenti in questa vita donata. Quanta santità, tante volte nascosta ma non per questo meno 
feconda, nei monasteri, nei conventi, nelle case dei consacrati! Abbiamo un tesoro di grazia in 

vasi di creta molto fragili, ma siamo felici di confessare con Sant’Agostino che «dove abbondò il 
peccato, soprabbondò la grazia». Uniamoci tutti nel ringraziamento a Dio per il dono della vita 
consacrata al mondo e alla stessa Chiesa. 

Il secondo: "abbracciare il futuro con speranza". Il momento presente è «delicato e faticoso», e 
la crisi che attraversa la società e la stessa Chiesa tocca pienamente anche noi consacrati. Ma 
vogliamo assumere questa crisi come un kairos, un tempo di Dio, un’occasione favorevole per la 

crescita in profondità e, quindi, un tempo di speranza motivato dalla certezza che questo stile di 
vita non potrà mai sparire nella Chiesa, poiché è stato voluto dallo stesso Gesù come parte 
integrante della sua Chiesa. Vogliamo essere e rimanere uomini e donne di speranza; una 

speranza che non si fonda sui nostri "carri e cavalli", cioè sulle nostre forze, sui nostri numeri, 
sulle nostre capacità … ma su Colui nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia. In Lui nessuno 
ci ruberà la nostra speranza. 

Terzo obiettivo: questa speranza ci chiede di vivere il presente con passione, amicizia, profonda 
comunione, perché è questo che dà bellezza alla nostra vita di consacrati, di uomini e donne 
che si sono donati a Dio con la professione dei consigli evangelici di obbedienza, castità e 

povertà, e seguono "più da vicino" Cristo sulle strade del mondo accanto ai fratelli e sorelle che 
ci è dato di incontrare. Sostenuti anche da Papa Francesco, vogliamo risvegliare la nostra 
anima, vogliamo «svegliare il mondo» con una testimonianza profetica, particolarmente con la 

nostra presenza nelle periferie esistenziali della povertà e del pensiero, dove la Provvidenza ci 
vorrà porre. Questo ci impegnerà a continuare il rinnovamento proposto dal Concilio, 
potenziando la nostra relazione con il Signore, la nostra vita fraterna in comunità e nella chiesa, 

la nostra missione, e curando una formazione adeguata alle sfide del nostro tempo. 
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Volete darci una mano? Pregate, intercedete per noi e per la nascita di nuove vocazioni, per una 
vita consacrata che sappia rispondere all’oggi del mondo e della chiesa, radicata nella sapienza 
dello Spirito di santità. Grazie! 

Sr. Ilaria Negri 

Da Parma /Scuole 

UN PROGETTO: “TRATTASI DI DONNE” 

Il giorno 29 Ottobre 2014, alcuni alunni della classe quarta del Liceo delle Scienze Umane P.G.E. 
Porta, hanno partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Trattasi di donne. Prostituzione forzata: 

tra rimozione e condanna”, presso l’Università di Parma. L’indagine sociologica presentata 
riguardava la rappresentazione sociale del cittadino rispetto al cliente, alla prostituta e alla 
tratta. Coordinatore della ricerca il Dott. Marco Deriu sociologo dell’Università di Parma; la 

ricerca a cura del Dott. Alessandro Ciardi psicologo e ricercatore. Alla tavola rotonda ha 
partecipato anche la rete di associazioni per l’accoglienza al femminile coordinata da Forum 

Solidarietà. 
Il primo intervento è stato quello di Piera Grandi, una missionaria, che ha combattuto contro la 
prostituzione in Brasile e che tutt’ora continua a dare il suo 

contributo in questa direzione nella città di Parma. La frase 
più significativa della missionaria è stata: “Non si può 
aiutare chi non vuole essere aiutato”. L’obiettivo di questi 

volontari è quello di creare una condizione che permetta 
alle ragazze di vivere anche solo cinque minuti di scambio, 
di incontro e di richiamo alla loro umanità. 

Gli interventi successivi sono stati quelli di ricercatori che 
hanno condotto e coordinato l’indagine Ciardi e Deriu; 
volontari che lavorano in campo medico e psicologico 

come Mora e Verrotti, infine è intervenuto il dirigente 
scolastico del Liceo Bertolucci il Prof. Tosolini.  
I principali temi trattati sono stati quelli riguardanti la distinzione tra le provenienze delle 

ragazze; la maggioranza sono dell’est e altrettante quelle di colore, con la differenza che: le 
prime a volte hanno un’intenzionalità, mentre le seconde sono sempre costrette. I relatori 
hanno parlato dell’aiuto sanitario proposto da alcuni centri, con lo scopo di insegnare alle 

ragazze a prendersi cura di se stesse e del proprio corpo.  
Interessanti sono anche stati gli interventi riguardanti la figura maschile, in merito alla quale 
viene ribadita una propensione alla ricerca del sesso a pagamento, motivata da una sorta di 

“pulsione biologica” tipicamente maschile. L’uomo, infatti, da un lato ricerca la figura di una 
donna nella quale trovare un punto fermo e sicuro, certezza e stabilità, per la costruzione della 
propria famiglia; dall’altro una donna disponibile facile e con la quale non debba avere una 

relazione seria, con doveri e obblighi. A conferma di questo gli esperti hanno affermato che i 
clienti più frequenti sono: mariti, padri e fidanzati. 
L’ultimo intervento è stato quello del Preside del Liceo Bertolucci, Tosolini, il quale ha 

sottolineato l’importanza dell’educazione famigliare e scolastica, poiché ha evidenziato che le 
persone ed i ragazzi hanno molta meno conoscenza, rispetto a questo tema, di quello che si 
crede. Il mondo attuale, ha concluso, è un mondo in cui tutto si compra e tutto si vende, e 

quindi è importante sottolineare il valore del propria persona e del proprio corpo. 
Tanti gli spunti di riflessione forniti al pubblico, che ha partecipato a questa tavola rotonda, con 
vivo interesse ed attenzione. Molte le domande, le cui risposte hanno permesso di comprendere 

l’importanza della consapevolezza e della conoscenza, per riuscire a sostenere i volontari e le 
associazioni e combattere questo fenomeno, dando a tutte le donne coinvolte nella 
prostituzione la possibilità di avere una scelta e di vivere una vita migliore. 

Bonarosa Giuseppe, Gerevini Sara, Piagneri Francesca 
 alunni del Liceo P.G.E. Porta 
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Dall’Istituto Don Trombelli 

IL TUO DONO UNA SCIA LASCERA’ 

Il titolo riporta la scritta, posta sulla parete del grande 
corridoio del “Don Trombelli”, che dà il significato alle 
stelline della coda della cometa natalizia. I bambini le 

illuminano con ogni piccola offerta per i piccoli 
“fabbricanti di mattoni” in Messico, conosciuti dalle 
nostre Suore di S. Luis di Potosì. 

Questo speciale ”Albero di Natale”, proposto dalla 
nostra Congregazione in continuità a quanto faceva P. 
Giocondo Lorgna nella sua parrocchia di Venezia, è 

una fraterna raccolta di fondi per le missioni. 
Non è una novità all’Ist. Don Trombelli, se non per i 

bambini della prima classe! I più grandi la vivono già 
da diversi anni, ma trovarla il primo lunedì d’Avvento 
dà sempre emozioni nuove. 

Le foto e le didascalie cominciano a essere oggetto di 
attenzione dei bambini. Le spiegazioni che noi Suore 
aggiungiamo di giorno in giorno, a bambini ed adulti, 

sollecitano la riflessione e il desiderio di risposta concreta. 
Anche in tempo di crisi, si può attingere al proprio 
gruzzoletto! Lo ripetiamo spesso che il dono è una con-

divisione di quanto si ha con chi non ha.  
Una bambina candidamente mi ha detto: “Sai, io ho venti 
euro, cinque per ogni dentino perso. Da questi soldi voglio 

prenderne qualcuno per accendere la stella.” 
Alcune bambine, venendo presto la mattina, si sono messe 
d’impegno a ricamare “sacchettini porta oggetti” che, 

debitamente confezionati e rifiniti da Sr. Vilma, sono ora 
messi in vendita per i bambini del Messico. 
Qualche adulto, pur nell’affrettato andirivieni delle persone 

che accompagnano i ragazzi, si ferma e ascolta o chiede 
spiegazione. Qualcuno fa una foto per avere le indicazioni su come fare un versamento. 

Sono piccoli gesti, come continuamente richiama Papa 

Francesco, per tener desta l’attenzione a saper scorgere 
e dare risposte alle necessità dei fratelli. Se poi questi 
sono piccoli coetanei … messicani, ancora meglio. Così 

ogni giorno crescono le stelline accese e le offerte nel 
salvadanaio. 
Dopo l’Immacolata, c’è posto anche per il Presepio, dove 

Gesù ricorda che si è fatto “piccolo” per condividere la 
nostra povertà e arricchirla del suo Dono. Sosta, 
riflessione, espressioni gioiose, partecipazione alla Mensa 

Eucaristica, condivisione di una pizza per stare insieme, 
piccoli e grandi, sono elementi positivi, lo speriamo, per 
dare un rinnovato senso al “Buon Natale!”. 

Sr. Patrizia Maule 

 

Dal foglio settimanale dell’Unità pastorale Castelgomberto-Trissino,  
inviato dalle Suore di Trissino (VI) 

UN DONO DA CUSTODIRE E ALIMENTARE 

Il 2015 non vuole essere un anno per i religiosi, in cui monaci, frati e suore guardano a se 
stessi e ai propri problemi (che pur ci sono, e spesso molto gravi, pensiamo per esempio 

all'estrema scarsità di vocazioni corrisposte); sarà piuttosto un tempo privilegiato per tutta la 
Chiesa se come comunità cristiane sapremo riscoprire la grazia che la vita consacrata 

Sr. Rita Noeme de Figueredo davanti al 

forno dei mattoni nella periferia di S. 
Luis de Potosì 
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rappresenta per l'intero Popolo di Dio. 
“Fin dai primi tempi della Chiesa, dice il Concilio, vi furono uomini e donne che per mezzo della 
pratica dei consigli evangelici, povertà, ubbidienza e castità, intesero seguire Cristo con 

maggiore libertà e imitarlo più da vicino e condussero, ciascuno a proprio modo, una vita 
consacrata a Dio. Molti di essi, dietro l'impulso dello Spirito Santo, o vissero una vita solitaria o 
fondarono famiglie religiose, che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse e approvò. 

Cosicché per disegno divino si sviluppò una meravigliosa varietà di comunità religiose” a 
servizio del Regno di Dio. 
E papa Francesco, che - sappiamo bene - è oggi il provvidenziale “megafono” del Concilio, ci 

ricorda: “Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito per 
la crescita di una società più giusta e fraterna, sono profezia di condivisione con i piccoli e i 
poveri. Così intesa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente: è un 

dono di Dio alla Chiesa, al suo Popolo! Ogni persona consacrata è un dono per il Popolo di Dio in 
cammino”. 
E' importante per tutti noi, laici e preti, non 

dimenticare che la vita consacrata è un 
elemento decisivo per la missione della Chiesa, 
poiché esprime il primato di Dio nell'esistenza 

del credente e manifesta la tensione 
fondamentale verso l'unione con l'unico Sposo 
definitivo. Inoltre ogni discepolo di Gesù è 

chiamato a essere ubbidiente, capace cioè di 
ascoltare la voce di Dio e di capirne la volontà, 
mettendola in pratica con fedeltà e coraggio. I 

consacrati con il loro “voto” di ubbidienza ci 
aiutano a ricordare e a vivere questo impegno 
essenziale della vita cristiana. Gesù, che si è 

fatto uomo nella povertà, propone a tutti i suoi 

discepoli di essere poveri, cioè liberi dal 
condizionamento dell'avere. Il “voto” di povertà 

delle nostre sorelle e dei nostri fratelli consacrati vuole aiutarci a sentire sempre rivolte anche a 

noi le parole chiare e severe di Gesù: “Guai a voi, ricchi... beati voi, poveri...!”. Gesù ha detto: 
“Chi può capire capisca” per indicare lo stile di vita esigente di chi rinuncia ad avere una propria 
famiglia di sangue per abbracciare l'intera famiglia umana. Ed è quello che si realizza col “voto” 

di castità; ma il Vangelo impegna tutti i cristiani a rapporti non possessivi, a relazioni non 
esclusive ed escludenti, a un amore traboccante e fecondo. 

Il parroco don Lucio 

Per noi Suore Domenicane della Beata Imelda presenti a Trissino, l'anno dedicato alla 
Vita Consacrata avrà un sapore speciale, perché domenica 8 febbraio 2015 
ricorderemo i 90 anni di presenza delle Suore in questa comunità cristiana. 

Anche oggi, offrendo la nostra collaborazione dalla liturgia alla catechesi, dalla visita 
ai malati all'esercizio concreto della carità, cerchiamo di vivere il grande dono di una 
vita dedita a Dio e ai fratelli. 

Da Elbasan (Albania) 

I POVERI SONO I NOSTRI MAESTRI DI VITA 

Natale è messaggio di gioia, messaggio di amore! Ancora una volta Gesù vuole farci riflettere 
sul suo amore per l’uomo e ci dice di cercarlo nel fratello più povero. L’amore che riceviamo da 
lui, dobbiamo riversarlo sugli altri ed è così che in questo tempo abbiamo cercato di condividere 

il più possibile con i nostri poveri, i più piccoli. 
Anche quest’anno abbiamo raggiunto un bel gruppo di bambini che spesso passano la loro 

giornata per le strade e tra i mercati degli zingari, offrendo loro la possibilità di frequentare la 
scuola. Tentiamo di raccogliere alcune esperienze e testimonianze per dirvi cosa e come è 
avvenuto. 

Prima dell’inizio della scuola ognuno dei bambini poveri che conoscevamo ha portato scritto in 
un foglietto l’elenco dei libri di cui avrebbe bisogno per frequentare la scuola. Nel mese di 
settembre abbiamo raccolto alcuni testi in buon stato, aiutate dalla generosità di alcuni  

Momenti di festa nella parrocchia di Trissino 
(Vicenza) 
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bambini della nostra Scuola e, per i rimanenti che mancavano, abbiamo provveduto 
comperandoli nuovi.  
La gioia più grande è stata quando abbiamo convocato i bambini per un momento di incontro e 

per consegnare loro il dono completo. 
Il Signore non si smentisce mai. Lui dice “date e vi sarà dato”, ed è proprio così. Dobbiamo dire 
che tutte le volte che sperimentiamo questo, il nostro cuore si riempie di gratitudine. 

Gratitudine che si traduce in un grazie di cuore per gli zainetti, con il contenuto di quaderni, 
libri, colori, penne… per iniziare l’anno scolastico, tutto provveduto da alcuni benefattori italiani. 
C’è stata anche la sorpresa che qualcuno dei bambini poveri ha cercato di vendere quanto 

aveva ricevuto, perché è più forte la fame che l’andare a scuola. Anche questo è da mettere in 
conto. Ma non ci lasciamo scoraggiare, il nostro amore per loro va oltre.  
Ecco perché ci siamo anche proposte di andare a trovare questi bambini nelle loro famiglie. E lì 

capisci cosa ci sta sotto. Un tempo la corrente elettrica veniva data ad orari, ora la situazione 
sembra peggiorare perché, alle famiglie che non possono pagare la bolletta, il Comune fa 
tagliare i fili e togliere l’acqua, così i poveri sono sempre più poveri. 

In Comunità, quando ci raccogliamo attorno alla stufa a legna che accendiamo verso sera, fuori 
il cielo ti sovrasta e a volte sembra volerti schiacciare e il buio ti avvolge, intorno tacciono le 
voci squillanti dei bambini: sono nei loro casolari nel tentativo di scaldarsi con mezzi di fortuna. 

Pensando e vedendo la situazione del nostro quartiere, una passione ti divora e ti fa correre 
come il vento che spinge. Poi ci sono questi piccoli che vanno e vengono  per le strade perché 
anche in certe scuole è freddo, manca la maestra, allora tornano per la strada a vagabondare e 

tu  cerchi di tentare qualcosa per loro. Anche al doposcuola che noi offriamo, dopo due mesi 
questi piccoli non reggono più.  
Mi viene in mente una bambina alla quale non avevamo dato i pennarelli per disegnare perché 

troppo piccola. Appena è riuscita a prenderne uno del fratello, ha provato a fare un fiore. Non 
aveva nessuna apparenza di fiore però, appena ha finito, mi ha guardata negli occhi e mi ha 
detto: è per te! Ora posso farne un altro?... Mi ha fatto una richiesta troppo bella. Questa è 

stata una lezione che ti fa mantenere la voglia di riprovare, di ricominciare sempre da capo, 
inventare nuove strategie per coinvolgere questi bambini perché non restino lasciati a se stessi. 
Sono loro, i poveri, che ci fanno sentire persone umane in un mondo umano. 

A Natale li abbiamo incontrati nella sala accanto la palestra per un momento di formazione, per 
presentare e conoscere meglio il più grande dono che è Gesù.  

Ogni bambino ha potuto godere di tornare a casa con un pacchetto dono, frutto della generosità 
di amici benefattori (in Albania e in Italia) che in modi diversi stanno sostenendo la nostra 
missione. Auguriamo a tutti di essere fra coloro che accolgono “il bambino” portatore di vita 

nuova e di pace. 
Le Suore di Elbasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini di Elbasan nel loro incontro settimanale 
con le Suore 
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Da Li Punti (SS) 

BENEDIZIONE DEI CHIERICHETTI o MINISTRANTI 

O Dio nostro Padre, 

che chiami ognuno di noi 

ad essere parte attiva nel corpo della tua Chiesa, 

effondi la tua benedizione su questi ragazzi 

che compiono il servizio all’altare come chierichetti. 

Tu li hai scelti perché siano i più vicini a Te 

durante la celebrazione dell’Eucaristia, 

custodiscili e proteggili sempre 

con il tuo paterno affetto, perché, 

illuminati dalla luce dello Spirito Santo 

e fedeli agli insegnamenti della tua Parola, 

siano sempre tuoi veri testimoni, 

disponibili al servizio verso i fratelli. Amen! 

 

 

 

 
 

 
 
 

    
 
 

  
 

 

 
 
 2    Sr. Pia Gioconda Trentin 
  4    Sr. Germana Ghellere 
  5    Sr. Angelina Caccin           
  6    Sr. Redenta Simonato 
        Sr. Isabel Cruz (Roma) 
  7    Sr. Irene Lorenzon 

  8    Sr. Ignazia Monini 
13    Sr. Maria de Fatima Francisco 
        Sr. Emma Carraro 
16    Sr. Maria Luisa Gentilini 
21    Sr. Cecilia Refosco 
22    Laura Di Fabio 
23    Sr. Benedetta Bortolin 

  

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Fratello di Sr. Giuseppina Bugin 

Sorella di Sr. Raffaella Zanette 

Le ragazze del Convitto Universitario di 

via Remorsella sono contente del 

bellissimo presepio che hanno fatto in 

preparazione al Natale 

 


