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«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu
uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazio-
ni» (Ger 1,5). in questa frase tratta dal libro di Geremia è racchiuso il sen-
so della vita che dio ha previsto per ciascuno di noi. Un percorso unico,
individuale, che si manifesta ogni volta in maniera diversa e che co-
munque pone sempre il cristiano di fronte alla sua scelta. in famiglia, a
scuola, nel lavoro, con gli amici, in ogni contesto siamo chiamati a porre
Gesù nel nostro progetto di vita in base ai nostri talenti.
Un’osservazione ancor più vera, come scrive Papa Francesco, per i reli-
giosi i quali «seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico.
io mi attendo da voi questa testimonianza. i religiosi devono essere uo-
mini e donne capaci di svegliare il mondo».
Una missione speciale? Certo, ma non da supereroi perché coloro che
consacrano la propria vita a dio, lo sottolinea ancora il Santo Padre, non
sono «chiamati a compiere gesti epici, né a proclamare parole altiso-
nanti, ma a testimoniare la gioia che proviene dalla certezza di sentirci
amati, dalla fiducia di essere dei salvati... Questa è la bellezza della con-
sacrazione: è la gioia, la gioia... ».

la redazione
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Ho udito il grido 
del mio popolo

NUOVI STIMOLI DALLA SETTIMA ASSEMBLEA GENERALE

DELLA CONGREGAZIONE CELEBRATA IN BRASILE.

ATTUALITÀ

«Ho udito il grido
del mio popolo...
e ora ti mando,

va!». È Dio che parla a Mosè
e lo coinvolge nel progetto
di salvezza che fa per il suo
popolo, quasi volesse dire:
«Odi, anche tu, quel grido;
fa tua la tenerezza che mi
muove dentro!».

L’invito fatto a Mosè,
l’abbiamo udito anche noi,
durante la VII Assemblea

generale della nostra Con-
gregazione, celebrata in
Brasile dall’8 al 23 agosto
2014. Se vogliamo percor-
rere con più energia la via
tracciata dal XV Capitolo
generale, dobbiamo met-
terci all’ascolto del grido
dei poveri con una tenerez-
za femminile che si lascia
toccare dalla realtà sociale e
per questo riesce, nel rom-
bo dei rumori del mondo, a

distinguere la voce di chi
soffre. 

Una sensibilità che
non si ripiega su se stessa ma
s’interessa degli altri, resiste
alla paura, allo scoraggia-
mento, ha a cuore la vita e la
cura promuovendo la giu-
stizia e la pace, non può sor-
gere che da una relazione
profonda con il Signore. A
cuore a cuore con Lui, mite
e umile di cuore, impariamo
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ATTUALITÀ

ad avere gli stessi suoi senti-
menti. 

E i sentimenti di Cri-
sto ci spingono all’incontro
vero con tutti, come Egli
stesso faceva: ci fanno usci-
re, stare con la gente, con-
dividere, allievare i dolo-
ri... L’Assemblea generale
ci ha dato anche l’occasio-
ne di vivere queste espe-
rienze di uscite, d’incontro
e condivisione che devono
alimentare il cammino di

questo triennio, fino al
prossimo Capitolo genera-
le. Abbiamo visitato i luo-
ghi dove le suore e i laici
svolgono attività educati-
vo-sociali per i bambini e i
ragazzini più poveri, ab-
biamo partecipato alla vita
ecclesiale a S. Cruz do Rio
Pardo, condiviso con la
gente momenti di preghie-
ra e di fraternità. Con l’aiu-
to di tutta la Congregazio-
ne e di persone generose,

abbiamo potuto offrire un
sostegno significativo a fa-
vore di quattro opere edu-
cative e della costruzione
di una nuova chiesa. 

Sono piccoli segni
concreti e belli che dicono
che la salvezza e la grazia
del Signore accompagnano
chi accetta di prestare orec-
chio e di andare dove Egli
manda. 

La  Redazione
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VITA CONSACRATA

Svegliare il mondo

I DUBBI, LE DIFFICOLTÀ E I SOGNI DI CHI ASCOLTA LA CHIAMATA ALLA VITA CONSACRATA.

Il Papa l’ha annunciatoancora molti mesi fa:
quest’anno sarà dedicato

allaVita Consacrata. Un an-
no piuttosto lungo che ini-
zierà il 30 novembre 2014,
prima domenica di Avvento,
e si concluderà il 2 febbraio
2016, Giornata della vita
consacrata! 

La vita consacrata,
realtà oggi in crisi, dicono
tutti, ma soprattutto troppe
volte relegata nel silenzio e
alla quale il futuro sembra
promettere ben poco. Non
voglio, però, dilungarmi in
discorsi per dire se conviene
o no pensare in modo nega-
tivo ad una vita che conti-

nua a fare tanto bene alla
Chiesa e alla società, nono-
stante gli scandali, abban-
doni e incomprensioni. De-
sidero farvi ascoltare le voci
di persone che oggi voglio-
no diventare religiose. A lo-
ro ho rivolto alcune doman-
de che molti giovani fareb-
bero e che anch’io ho senti-
to più volte nel mio cammi-
no.

Come hai sentito 
la chiamata di Dio 
nella tua vita?

«La chiamata di Dio la
sento come un desiderio,
un bisogno e allo stesso
tempo un sogno». Insom-

ma, non è una cosa molto
chiara, tuttavia, è una cosa
forte, dentro di te, che non
puoi negare di sentire. Ecco
varie risposte: «Da bambi-
na, desideravo vivere qual-
cosa di diverso da ciò che
viveva mia madre, donarmi
a Dio, ma non sapevo in
quale modo e dove realizza-
re questo. Il giorno della
Prima comunione, la non-
na mi ha parlato delle suore
e mi ha chiesto: “Vorresti
diventare suora?” Da quel
momento ho capito ciò che
volevo dentro di me. Mi
piaceva vedere le suore. Le
ammiravo per la loro vita.
Nel mio gruppo parroc-
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chiale ero portata ad avvici-
nare e aiutare soprattutto i
bambini poveri. Sentivo
che Dio aveva bisogno di
me per vivere in modo spe-
ciale questo amore per i po-
veri e i bambini. Con la pre-
ghiera e l’aiuto di molte
persone, ho capito meglio
la volontà di Dio per me.
Studiavo, la mia famiglia mi
dava tutto ciò di cui avevo
bisogno, ma dentro di me
c’era un vuoto che non ca-
pivo. Alcune situazioni di
emergenza mi hanno come
risvegliata e aiutata a perce-
pire l’invito di Dio: non po-
tevo rimanere semplice
spettatrice di fronte ai biso-
gni della gente. Il mio cam-
mino vocazionale è iniziato
dopo un corso di esercizi
spirituali al quale un’amica
mi aveva invitata con insi-
stenza. Da quel momento
ho iniziato ad andare in

chiesa e ho conosciuto i fra-
ti. Il loro volto rifletteva per
me un grande amore per
Dio e desideravo essere co-
me loro, ma non potevo di-
ventare un frate! Parlando-
ne con il parroco, mi ha fat-
to incontrare le suore Imel-
dine. L’emozione fu così
grande che ho deciso di en-
trare nella Congregazio-
ne».

Mi vien da pensare,
ascoltando queste risposte,
ai tanti bambini e ragazzi di
oggi: sarà che qualcuno di
loro soffra della stessa mi-
steriosa sensazione? So, in-
fatti, che quella chiamata
non è facile da gestire, per-
ché a volte non si sa con chi
parlarne, perché ci fa diver-
si e ci pone domande. Quan-
ti di loro troveranno perso-
ne sul cammino che oseran-
no ascoltarli ed aiutarli, cre-
scendo, a trovare la propria

strada? In questa ricerca,
tuttavia, l’incontro reale con
una Congregazione religio-
sa e la possibilità di cono-
scerla è un momento deter-
minante.

Quale è la paura 
più grande che hai dovuto
superare per iniziare 
il tuo cammino 
con la Congregazione?

Non basta conoscere
una Congregazione e capire
che è quella che il Signore ci
invita ad abbracciare, a fare
nostra. Occorre pure deci-
dersi ad entrarci, e questo
per nessuno avviene senza
superare qualche paura.
Molte hanno affrontato il ti-
more di sbagliare, l’incapa-
cità di dire se è proprio quel-
la la strada che Dio vuole per
loro, se non rimpiangeranno
il passo che stavano per fare.

VITA CONSACRATA
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«Ero preoccupata per
mia madre, non sapevo chi
sarebbe rimasta con lei. In
realtà, temevo di mancare di
amore lasciando la mia fa-
miglia. Anch’io avevo paura
del distacco dalla famiglia,
dagli amici, ma pure da ciò
che possedevo. Ma ho la-
sciato tutto e ho trovato l’a-
more di Dio in una comu-
nità che mi accoglie. Mi
chiedevo se la Congregazio-
ne mi avrebbe accettata, se
sarei stata capace di assume-
re il nuovo stile di vita e co-
me la gente mi avrebbe con-
siderata. Avevo paura di
uscire dal mio mondo, dalla
mia zona di sicurezza e di
farlo da sola. Sono sempre
stata vicina ai miei e dipen-
dente da loro. Mi spaventa-
va la sfida di vivere con per-
sone di culture differenti.
Ero preoccupata all’idea di
come avrebbero reagito i

miei genitori. Infatti, fu una
grande sofferenza, mi disse-
ro che era una follia, che non
avevo la vocazione. Ho do-
vuto farmi coraggio per non
mollare, ma rischiare l’av-
ventura».

Come mai tanti dubbi
davanti alla chiamata del Si-
gnore? In fondo, sono quel-
li di sempre e di tutti. Il Si-
gnore ce li lascia perché il
nostro “sì” sia prova di amo-
re. 

Cosa ti dà coraggio 
e ti fa andare avanti oggi?

Si sente spesso dire:
«Quando Dio chiama, Egli
dà la grazia». Ma cos’è la
grazia per un cuore trava-
gliato dalla vita? La più bel-
la risposta è in queste espe-
rienze condivise: «Mi sento
incoraggiata dal sostengo
che mi offre mia madre. Mi
muove in avanti la coscien-

za di fare un cammino che
io stessa ho scelto. Da
quando sono in Congrega-
zione, il mio desiderio si fa
ogni giorno più chiaro e
una gioia interiore mi abita.
Ciò che mi dà coraggio è la
fiducia in Dio che mi chia-
ma. C’è una pace interiore
che mi fa pensare che sono
sulla strada giusta, poi sen-
to l’amore intorno a me.
Quando prego in silenzio,
durante le adorazioni euca-
ristiche, sento il Signore
che mi incoraggia a lavora-
re e pregare sempre. Mi dà
forza lo studio che faccio e
che mi prepara a condivide-
re meglio la missione della
Congregazione, l’amore e il
sostegno che ricevo in Con-
gregazione, la Parola di Dio
e la preghiera, la vita comu-
nitaria, la certezza che Dio
è sempre con me, il servizio
apostolico che offro alla

VITA CONSACRATA
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gente e la bellezza della vita
religiosa... Il ricordo delle
esperienze che mi hanno
guidato fin qui, mi fa conti-
nuare a sognare e cammina-
re. Vedo tante persone che
soffrono, tanta fame di pa-
ne, di amore e di Dio. Sento
che posso rispondere a que-
sti bisogni stando vicino al-
la gente, collaborando con
il popolo di Dio, dando te-
stimonianza di una vita fra-
terna dentro e fuori della
Chiesa».

Quale suora sogni 
di diventare?

«Vorrei essere una
suora che si lascia modella-
re dall’amore di Dio per te-
stimoniarlo agli altri, un
amore che si dà totalmente
come Gesù nell’Eucaristia.
Una suora gioiosa, acco-
gliente, umile e rispettosa.
Un modello nel bene, vi-

vendo il carisma della Con-
gregazione. Una suora che
partecipa della gioia e del
dolore degli altri. Una suo-
ra gioiosa, coraggiosa nella
missione, nel rispondere ai
bisogni della gente. Una
suora ben preparata per la
missione e che continua a
rispondere alla chiamata di
Dio. Una suora che vive con
gioia la propria vocazione e
che porta Gesù agli altri.
Una suora che lavora, come
la gente ordinaria, che sta
bene con la gente, dentro e
fuori della comunità. Una
suora che vive semplice-
mente e che s’impegna nel
rispondere ai bisogni della
società e della Chiesa. Una
suora che vive in povertà,
una donna di preghiera e di
azione. Una suora missio-
naria, che accoglie ogni av-
versità con un cuore fidu-
cioso e per questo gioioso e

sereno. Una sorella per tut-
ti, che dà la sua vita per la
missione, in continua for-
mazione; una presenza viva
nelle comunità dove an-
drò».

Annunciando l’anno
della vita consacrata, Papa
Francesco diceva ai religio-
si, riprendendo Benedetto
XVI: «La vita religiosa deve
permettere la crescita della
Chiesa per via dell’attrazio-
ne». E aggiungeva: «La
Chiesa deve essere attratti-
va. Svegliate il mondo! Sia-
te testimoni di un modo di-
verso di fare, di agire, di vi-
vere!». Questi sogni, non
appartengono solo a chi li
fa: sono sogni di bene per la
Chiesa, per la gente, che
possono svegliare il mondo
perché c’è chi sta impe-
gnando la propria vita per
realizzarli.

Sr. Dominique Abolo

VITA CONSACRATA
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COMUNITÀ E MISSIONI

Schiavulli, inviata di
guerra, giornalista free
lance, e ora anche
scrittrice, che da
diciassette anni viaggia nel
mondo a documentare i
conflitti e i loro terribili
retroscena per conto delle
principali testate italiane
(ha scritto per L’Espresso,
Avvenire e ora per il Fatto
Quotidiano).
La Schiavulli ha catturato
l’attenzione dei ragazzi
raccontando loro alcune
tra le numerose storie a
cui ha assistito in Libano,
Pakistan, Palestina, Israele,
Iraq, Darfur, Malesia,
Yemen, Haiti, Afghanistan.
Storie il più delle volte
drammatiche, come
drammatica è sempre la
guerra, ma altre volte di
speranza, di solidarietà, di
coraggio. Dalle parole
della Schiavulli traspare la

passione per il lavoro di
inviata, inteso come un
vero e proprio servizio sia
nei confronti dei lettori,
sia nei confronti delle
persone conosciute negli
scenari di guerra, affinché
le loro storie non vadano
dimenticate per sempre. È
proprio il dovere di tenere
vive memoria e attenzione
a infondere il coraggio
necessario per
avventurarsi tra i pericoli
della guerra.
L’intervento della
Schiavulli, condotto con
grande capacità di
coinvolgimento, ha
stimolato i ragazzi a
riflettere e a confrontarsi,
al punto che i lavori sono
proseguiti anche dopo il
termine dell’incontro con
la giornalista.

Giovanni Ronchini 
Preside “P.G.E. Porta” 

ITALIA
PARMA
Barbara
Schiavulli
incontra 
gli studenti

I rappresentanti 
degli studenti del Liceo
delle Scienze umane
“P.G.E. Porta”, a Parma,
hanno proposto
un’assemblea di Istituto
dedicata al tema delle
guerre, scelta non banale
né scontata, se si considera
che i conflitti nel mondo,
pur numerosi, di solito
non trovano lo spazio che
meritano sui media e per
lo più vengono dimenticati
nell’indifferenza generale.
Ebbene, ecco che gli
studenti sono stati
accontentati: i ragazzi
delle cinque classi del
Liceo Porta hanno potuto
incontrare un ospite
d’eccezione: Barbara
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suonavano una canzone di
John Lennon, finché è
arrivata lei, Aung San Suu
Kyi.
Sì, proprio lei. Donna
piccola, esile, dai capelli
raccolti in un piccolo
bouquet di fiori, elegante,
con il viso segnato dagli
anni, un sorriso aperto, ma
uno sguardo fermo e
deciso.
Per un momento ho
pensato al suo
soprannome “Orchidea
d’acciaio” e, guardandola e
ascoltandola, ho capito
quanta forza, quale
sicurezza e decisione
trasmettevano i suoi occhi,
le sue espressioni e,

soprattutto, le sue parole.
Dopo aver raccontato di
sé, ha aggiunto: «Auguro
che voi giovani siate parte
integrante delle istituzioni,
siate cittadini del mondo,
perché ognuno di noi può
fare qualcosa per la libertà,
per la pace, per l’autentica
democrazia, voi giovani
avete i mezzi e gli
strumenti per creare un
mondo migliore. Avete la
vita davanti per
combattere la corruzione,
la violenza e
l’oppressione».
E mentre ringraziava la
nostra città per l’ospitalità,
città nella quale dice di
sentirsi al sicuro, città di
Verdi, che tanto ama, città
della musica «che unisce
tutte le persone del mondo
e che ci lega insieme», ho
pensato con ammirazione
al coraggio di questa
piccola grande donna che
per quindici anni, costretta
agli arresti domiciliari, ha
combattuto e lotta ancora
oggi per i diritti umani e la
libertà del suo paese.
Rientrando verso la scuola
mi è sembrato che la
Birmania, così lontana e
così sconosciuta,
improvvisamente
diventasse più vicina e,
quasi per magia, per un
momento, anche un po’ il
mio Paese.

Elena Scovenna 
studentessa, II media 

COMUNITÀ E MISSIONI

Il mio incontro
con Aung 
San Suu Kyi

Eravamo in tanti quel
giorno all’Auditorium
Paganini: alunni delle
scuole medie e superiori,
politici, cittadini.
Qualcuno emozionato,
qualcuno forse solo un po’
curioso di conoscere un
grande personaggio, Nobel
per la Pace, ospite della
nostra piccola città.
Sullo sfondo del palco
dominava una grande e
magnifica foto, mentre tre
ragazzi con gli strumenti
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COMUNITÀ E MISSIONI

ITALIA
ROMA
Il grido 
della
solitudine 

Pochi forse sanno che se si
continua sulla strada che
passa davanti all’ospedale
San Filippo Neri di Roma,
in fondo si arriva all’Istituto
Penale Minorile di Casal del
Marmo.
Ogni domenica con un
gruppo di volontari di tutte
le età (dallo studente alla
nonna!), andiamo a far
visita ai ragazzi e alle
ragazze dai 14 ai 21 anni
che sono in carcere. Non
facciamo niente di
particolare, chiacchieriamo! 
Si parla di tutto e di niente,
di cose senza grande
importanza e di cose più
serie... della libertà persa e
della sete di ritrovarla... 
Si instaura a volte un
rapporto molto profondo e
da una domenica all’altra si

Dopo la chiacchierata
domenicale andiamo
insieme a Messa – solo chi
vuole, ma vengono in tanti
– ed è anche una bella
occasione per affidare tutto
al Signore, per riflettere,
soprattutto con l’aiuto
dell’omelia, sempre fonte di
coraggio e di speranza in un
domani più bello.
È certamente una domenica
mattina non banale per tutti
i volontari!
Ci torno anche il
mercoledì mattina, da sola
questa volta o con un’altra
volontaria e cerchiamo di
fare un po’ di animazione
per un gruppetto di ragazzi
che non frequentano la
scuola, avendo già il
diploma di terza media con
l’intento di trovare qualche
cosa che li possa
interessare.

Sr. Marie-Agnès

intuiscono i passi compiuti
da alcuni detenuti... Quello
che è riuscito a distaccarsi
dalla droga e dalle altre
sostanze stupefacenti…
Quello che riflette e
comincia a capire che
questo stare rinchiuso deve
servire di trampolino per
riprendere una strada
giusta… Quello che non
può credere che ci siamo
ricordati di pregare per lui il
giorno del suo processo (ma
che si meraviglia davvero!).
Ma quante sofferenze si
nascondono in questi
ragazzi ancora così giovani
e già segnati da tanti eventi
dolorosi nella loro breve
vita e che a volte fanno
fatica a cambiare vita.
Alcuni escono dal carcere al
termine del periodo di
detenzione, ma qualche
mese dopo li ritroviamo lì:
tutto da ricominciare.
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COMUNITÀ E MISSIONICOMUNITÀ E MISSIONI

BRASILE
CORNELIO PROCOPIO
La scuola
nella Diocesi

La scuola Nostra Signora
del Rosario, una volta di
più, ha aperto le porte per
ricevere i numerosi fedeli
di tutta la Diocesi di
Cornelio Procopio. Ciò che
li ha riuniti, oltre
all’apertura della 9ª Festa
dell’Unità, è stato il saluto
del Vescovo, Mons. Getúlio
Teixeira Guimarães, che ha
guidato la Diocesi per più
di 30 anni. 
L’avvenimento ha avuto
luogo nella palestra della
scuola dove la folla dei
fedeli ha partecipato alla
festa in un clima di
preghiera e lode a Dio e
Dom Getúlio, ora vescovo

63 anni 
di storia

La scuola Nostra Signora
del Rosario di Cornelio
Procopio ha commemorato
il suo 63° compleanno nel
giorno in cui, sia la scuola
che il Comune, ricordano il
loro anniversario. Alla
messa di ringraziamento,
celebrata nella cattedrale
Cristo Re, tutti erano
presenti: personale direttivo,
insegnanti, collaboratori,
genitori, alunni ed ex-
alunni. Il celebrante ha
affermato che «un lavoro
molto importante è
realizzato sia dalla direzione
sia dalle Suore Domenicane
della Beata Imelda, non

emerito, ha tenuto il suo
discorso di commiato. Alla
cerimonia è seguita la
condivisione fraterna di
una merenda offerta a tutti
i presenti e, alla fine,
nonostante una leggera
pioggia, una lunga
processione si è snodata
fino alla cattedrale Cristo
Re per la celebrazione
eucaristica con
l’accoglienza del nuovo
Vescovo, Mons. Manuel
João Francisco. 
L’opera congiunta 
delle Suore e di vari laici
delle parrocchie di
Cornélio Procópio ha
permesso di vivere questo
momento importante per la
Diocesi con semplicità e
intensità.
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soltanto nell’ambito
educativo ma anche nella
formazione cristiana degli
alunni ed ex-alunni», come
ha dichiarato con fierezza di
essere anche lui. La
celebrazione eucaristica è
stata il culmine di una
settimana durante la quale
sono state organizzate varie
attività a beneficio degli
allievi per ricordare la
nascita della scuola. 
La storia del “Collegino” –
così chiamato per i modesti
inizi ed oggi, sebbene sia
diventato una grande
scuola, conserva il nome per
l’affetto che la gente gli porta
– inizia nel 1949 da un
dialogo tra Sr. Giovannina
Marchetto e il Sig. Antenor
Roberto in vista di aprire, a

accogliere i sempre più
numerosi alunni, si iniziano
corsi serali gratuiti di
alfabetizzazione per adulti,
si istituisce il ciclo della
scuola secondaria. 
Attualmente il “Collegino”
offre un insegnamento di
qualità iniziando
dall’educazione infantile,
con il metodo Montessori, e
arrivando alla scuola
secondaria passando per
l’insegnamento primario. La
promozione ai concorsi di
entrata nelle varie
università, quest’anno
verificatasi in modo
massiccio per gli studenti
dell’ultimo anno, è la
migliore pubblicità per la
nostra scuola.

Comunità del Collegino

Cornelio Procopio, una
scuola elementare diretta
dalle Suore Domenicane
della B. Imelda. Nei passi
successivi ci fu prima
l’arrivo delle suore in
dicembre dell’anno seguente
e, due mesi dopo, il 15
febbraio 1951,
l’inaugurazione della scuola.
Nel 1952 la scuola, diretta
da una giovanissima suora
brasiliana, Sr. Pia Gioconda
Vieira, riceve il nome di
“Educandario Nostra
Signora del Rosario”
accogliendo bambini del
ciclo della materna ed
elementare. Con il passare
del tempo, l’apprezzamento
della scuola cresce e si
presenta il bisogno di
ampliare gli spazi per
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dopo aver terminato 
il ciclo elementare. Nella
maggioranza dei casi 
essi sono orientati verso
l’insegnamento tecnico
perché non esistono altre
strutture specializzate
per persone con questo
tipo di handicap. 
Inoltre, spesso le loro
famiglie sono povere 
e non sufficientemente
informate o coscienti 
che i loro figli hanno
diritto ad una vita normale
per cui, molte volte, le
persone sordomute sono
sfruttate e non hanno altra
via di uscita che i lavori
manuali. 

Sr. Terezinha Souza

COMUNITÀ E MISSIONI

mezzi di trasmissione 
del messaggio; quest’anno
ho scoperto che mezzi
privilegiati sono la
mimica, il teatro e il
disegno, mentre con i
giovani 
e gli adulti si possono
usare anche la lettura,
l’interpretazione del testo 
e la scrittura.
La scuola, messa sotto 
la protezione 
di San Giovanni Battista, 
è una scuola primaria 
a ciclo completo, 
dalla materna 
alla 6a elementare. 
Un grande problema 
per questi ragazzi e le loro
famiglie è la continuità

CAMEROUN
BERTOUA
Insegnare 
ai sordomuti

Fin dall’anno scorso ho
iniziato un nuovo lavoro di
catechesi nella scuola per
sordomuti aperta nella
parrocchia Cristo Re di
Bertoua nel 2004.
È un’esperienza interessante
perché si scopre che esiste
un modo diverso di
trasmettere le nozioni.
Comunicare con i segni è
un linguaggio universale,
usato per l’insegnamento in
questa scuola.
Il primo anno ho usato
soprattutto i gesti, in
particolare attraverso i
canti che sono diventati
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gli erano poste e, a sua
volta, chiedeva spiegazioni
per conoscere meglio il
villaggio e i suoi abitanti. 
I due giorni di soggiorno a
Djangané hanno lasciato di
lui il ricordo di una persona
molto semplice,
accogliente, serena ma
cosciente e sicura della
missione a lui affidata. 
Ha confermato che i grandi
uomini sono persone
semplici e noi possiamo
testimoniarlo vedendo
come fosse a proprio agio e
si adattasse a tutto quello
che un piccolo e povero
villaggio poteva offrirgli.

Sr. Tania Regina 
Alves de Lima

il Centro nutrizionale che
Sr. Rosana ha fatto nascere
per far crescere sani i
bambini. L’ambasciatore ha
apprezzato la scuola, il
lavoro educativo del corpo
insegnante, lo sguardo
attento dei bambini. 
Non è mancata neppure
una visita al salone delle
feste della scuola materna,
a tutte le classi della scuola
elementare incoraggiando
maestri ed alunni, alla
struttura che rifornisce
d’acqua i villaggi della zona
e alla casa che accoglie il
capo villaggio con i suoi
notabili. In ogni tappa il
Signor Bittencourt ha
risposto alle domande che

CAMEROUN
DJANGANE
Un
ambasciatore
a Djangane

Non è un sogno né una
fiction della televisione la
visita attesa e preparata con
palme, fiori e tanta
dedizione, che
l’ambasciatore del Brasile in
Camerun Futuro
Bittencourt, dal 19 al 21
settembre, ha fatto alla
comunitàdelle Suore e a
tutto il villaggio di
Djangané. Dopo il rituale
dell’accoglienza e di una
prima conoscenza del luogo
e delle persone, il Signor
Bittencourt ha dedicato
tempo e attenzione per
visitare il Centro di salute e
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catechesi e il contatto con i
bambini è per noi un
contagio di gioia con la
loro voglia di giocare,
gridare, conoscere Dio. Un
altro campo apostolico
sono i giovani, la pastorale
sociale e il ministero
dell’Eucaristia agli
ammalati. 
Poiché la missione è
attuata tra la gente cha ha
una sua propria cultura,
partecipiamo anche alla
vita della parrocchia, alle
assemblee, ai momenti di
formazione, alle sfilate e
alle feste. Tutto questo ha
riempito la nostra vita di
“significato”, amore, gioia
e speranza. 

Comunità
Nostra Signora di Guadalupe

COMUNITÀ E MISSIONI

sofferenza delle persone:
ragazze madri, bambini
innocenti, immigrati,
malati, anziani, poveri,
famiglie senza padri spesso
emigrati, famiglie e giovani
vittime della violenza,
droga, alcool.
Davanti a questa realtà,
cerchiamo di essere vicine
a coloro che soffrono, di
condividere la fede con
loro e lo facciamo con le
piccole cose di ogni
giorno, con quanto è
messo nelle nostre mani,
una esperienza che ci fa
crescere in umanità.
Portando speranza, amore e
amicizia, ci ritroviamo in
mezzo a persone belle,
accoglienti, premurose e
generose. Siamo attive nella

MESSICO
SAN LUIS POTOSI
Missione
dalla 
periferia

La nostra missione a San
Luis Potosí inizia con la
semplice presenza, con
l’entrare in contatto con le
persone, le famiglie, le
comunità, la gente per
portare la speranza che
viene dal Vangelo di Gesù
che annunciamo.
In risposta a tale appello
partecipiamo ai gruppi di
lettura orante della Bibbia
e della realtà perché non si
può essere missionari e
non ascoltare le grida delle
vittime di questo mondo.
Ogni giorno ci sfida la
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allora il nostro cuore sarà
capace di convertirsi e
aprire la porta al dialogo». 
Fra’ Bruno Cadoré, ha
sottolineato, tra l’altro, che
abbiamo bisogno di
un’autentica conversazione
con noi stessi per avere
un’autentica conversazione
con gli altri, da qui
scaturisce la seconda
condizione del dialogo, cioè
l’ascolto. Dobbiamo pregare
e chiedere a Dio la grazia di
ascoltare per conoscere la
verità di ciò che siamo, per
essere coscienti di come
pensiamo e agiamo e
dobbiamo sempre
sintonizzare cuore e mente
alla voce autentica. 
Dunque, solo se ciascuno di
noi ha un autentico dialogo

INDONESIA
PONTIANAK
Dialogo, 
via di
predicazione

Dall’11 al 16 agosto la
famiglia domenicana
internazionale si è ritrovata
per riflettere insieme sul
dialogo come mezzo, via di
predicazione. È stata scelta
l’Indonesia, il Paese con il
maggior numero di
mussulmani, perché in esso
si può vedere come l’Islam è
praticato e vissuto,
considerandolo da un
punto di vista non europeo.
La conferenza congiunta –
promossa da “Giustizia,
Pace, Cura del Creato” e
“Giornate Romane

Domenicane” – ha visto la
partecipazione di quasi un
centinaio di persone
provenienti da 30 Paesi. Il
tema “Dialogo come via di
predicazione” è stato
trattato da vari relatori, tra i
quali anche il Maestro
dell’Ordine domenicano,
Fra’ Bruno Cadoré.
Trovo importante iniziare
citando un’affermazione del
Promotore generale di
Giustizia e Pace, Fra’ Carlos
Linera: «La vita
domenicana insegna e
ricorda che, per riconoscere
il volto di Gesù nel volto dei
propri fratelli e sorelle,
dobbiamo prima incontrare
Gesù nelle nostre vite. Solo
allora saremo capaci di
vedere Gesù in loro. Solo
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dialogare con loro. Ho
avuto pure l’opportunità di
visitare 
due comunità
contemplative, a Malang 
e a Batu, due città distanti
un centinaio di chilometri
da Surabaya e, dialogando
con le monache, mi sono
resa conto che, anche 
in quei luoghi, la risposta
vocazionale non è 
né immediata né comune,
ma con la fiducia che Dio
continua a chiamare operai
nella sua vigna attraverso
vie che Lui conosce. 
La pazienza deve essere 
la chiave del mio apostolato
vocazionale confortata
dalle parole di S. Teresa
«Nulla ti turbi, nulla ti
spaventi. Tutto passa. La
pazienza ottiene tutto. Chi
ha Dio non manca di nulla:
solo Dio basta».FILIPPINE

ManilaSr. Ergie Bagsic

COMUNITÀ E MISSIONI

materiale vocazionale
affinché sia inserito nei
bollettini parrocchiali. È un
piccolo passo che avrà
bisogno di ulteriori sviluppi
poiché non ho avuto
l’occasione di incontrare 
le giovani e nemmeno 
tutti i parroci, essendo,
queste visite, un primo
approccio informale. 
I sacerdoti che abbiamo
avvicinato si sono
dimostrati disponibili 
ad aiutarci
nell’orientamento
vocazionale delle giovani
ricordandoci che, anche
come missionarie, la prima
virtù necessaria 
è la pazienza. Alcuni 
ci hanno invitate a
partecipare ad alcune
attività particolari 
dei giovani organizzate
nelle loro parrocchie così
da poterli conoscere e

con Dio, con se stesso, con
la sua comunità, con gli
altri, può essere autentico
predicatore ovunque sia,
con chiunque, siano essi
cristiani, mussulmani o di
qualsiasi altra religione.

Pastorale
vocazionale
Dal 18 al 20 agosto, dopo
l’incontro internazionale
dei Domenicani a Surabaya,
ho avuto l’opportunità di
prolungare il mio soggiorno
per l’attività di promozione
vocazionale. Accolta dai
coniugi Yohaness e Tania,
senza i quali non avrei
potuto svolgere la mia
missione, con loro ho
visitato una quindicina di
parrocchie della città e, in
ognuna, ho condiviso

COMUNITÀ E MISSIONI



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Giugno 2014

19

COMUNITÀ E MISSIONICOMUNITÀ E MISSIONI

possibilità di andare 
al lavoro quando si sentiva
in forma e di usufruire
dei benefici previsti in
questi casi.
Durante la mia ultima
visita a Freda, 
alla domanda su cosa 
la facesse andare avanti,
con le lacrime agli occhi
mi rispose che il suo
sostegno è la preghiera
perché per Dio niente è
impossibile. La fede
la sostiene e crede che Dio
continuerà ad aiutarla 
e, soprattutto, a darle 
la pace del cuore. Freda
oggi ha 28 anni, è una 
in più nella lista di quelli
che sperano in un
donatore di reni o in
persone generose che
l’aiutino nel trapianto. 
Il suo futuro è nelle mani
di Dio. 

Sr. Fatima Martins

avere dei figli. Durante la
gravidanza dovette lottare
contro la pressione alta e
diversi problemi di salute
ma non si scoraggiò e
nacque così Deofrey, un
bambino bello e sano.
Alcuni mesi dopo il parto,
Freda fu ricoverata
d’urgenza e le fu
diagnosticata una
disfunzione cronica ai reni
per la quale i medici
davano due alternative: il
trapianto o l’emodialisi tre
volte la settimana. Furono
momenti difficili per la
famiglia che aveva giusto il
necessario per vivere
giorno per giorno. Unendo
le forze, trovarono che la
soluzione possibile era
l’emodialisi ed iniziò il
calvario per Freda e la sua
famiglia.
Freda continuò a lavorare
e il suo titolare le diede la

Fede, 
la mia ancora

Freda è una delle nostre
ex-alunne, una giovane
proveniente da una
famiglia semplice e
cristiana. Quando
studiava, Freda aveva 
un solo desiderio: formarsi 
e lavorare per aiutare 
la propria famiglia che,
con tanti sforzi e molto
affetto, la sosteneva giorno
dopo giorno per
raggiungere i suoi
obiettivi. Una brava
ragazza, studente e amica.
Subito dopo aver ottenuto
il diploma, iniziò a
lavorare e, con il suo
comportamento
responsabile si era attirata
la benevolenza di tutti.
Come tutti i giovani, il
sogno di Freda era di
formare una famiglia, di



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Giugno 2014

20

monsignor Ramiro 
Moliner Inglés, 
Nunzio Apostolico 
in Albania e monsignor
Claudio Giuliodori,
Vescovo della Diocesi di
Macerata, a cui appartiene 
il parroco di Bathore, 
Don Patrizio. 
In realtà, la diocesi 
di Macerata sostiene 
la parrocchia di Bathore 
dal 2007 e ha
accompagnato passo 
a passo la costruzione 
del nuovo complesso
parrocchiale. 
La nuova chiesa, 
progettata da un’équipe 
di architetti e ingegneri
maceratesi, comprende
anche dei saloni adibiti 
alle attività di catechesi,
animazione giovanile 
e promozione umana.
I fedeli di Bathore 
hanno voluto come
patrono della nuova chiesa 
un nuovo santo e hanno
scelto Giovanni Paolo II,
canonizzato una settimana
prima! 
Accanto alla prima pietra
della chiesa, nel luogo 
dove è custodita una
preziosa reliquia 
di san Giovanni Paolo II,
un’incisione richiama 
chi entra al costante
progetto della comunità
cristiana di Bathore:
«Avvicinatevi 
a Cristo pietra viva»!

Comunità di Bathore

non sono mancate, 
ma la forza di tutta la
comunità parrocchiale,
assistita da tanti amici e
benefattori, non è venuta
meno.  
Il 3 maggio 2014 
a Bathore si è sentito
vibrare il suono 
delle campane della nuova
chiesa parrocchiale 
che si è presto riempita 
di volti commossi e festosi.
Un’emozione indescrivibile
si leggeva dappertutto,
soprattutto sul volto 
dei parrocchiani
meravigliati in presenza 
di tanti vescovi venuti 
per la consacrazione 
della loro chiesa. 
C’era l’Arcivescovo 
di Tirana-Durazzo,
monsignor Rrok Mirdita,
con due altri vescovi
albanesi. C’era pure

ALBANIA
BATHORE
Per la nuova
chiesa un
nuovo santo

Bathore ha una nuova
chiesa! Quando è iniziato 
il progetto, cinque anni fa,
la situazione non lasciava
presagire nulla 
di incoraggiante, 
anzi, gli inghippi
burocratici e la fatica 
nel reperire i fondi
necessari rendevano 
questo sogno sempre 
meno reale. Si vede,
tuttavia, che la Madre 
del Signore aveva preso 
il progetto della nuova
chiesa sotto la sua
protezione: il 7 ottobre
2011, festa della Madonna
del Rosario, viene posta la
prima pietra. Da quel
momento le difficoltà 

COMUNITÀ E MISSIONI
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«Tutto quello che faccio 
è solo per la carità»

alba, 26 aprile 2014, 

Giorno della beatificazione  di p. Giuseppe Girotti

GESTI DI SANTITÀ QUOTIDIANA

LA BEATIFICAZIONE DI P. GIUSEPPE GIROTTI



MOLTIPLICARE LA SPERANZA

22
Gennaio/Giugno 2014Nella Luce d’Imelda

Moltiplicare la speranza 
per tutti

Anche quest’anno nella tua Dichiarazione dei Redditi
(CUD, 730 e UNICO) hai la possibilità di fare una do-
nazione a favore dell’Associazione “Moltiplicare la

speranza” - Onlus, senza alcun onere per il contribuente. 
È sufficiente indicare nell’apposito
spazio il codice fiscale n.

97452720580 
Questo semplice gesto diventerà
una “dichiarazione d’amore” per i
bambini e i ragazzi accolti nelle
missioni della Congregazione Do-
menicana della Beata Imelda nelle
Filippine, in Cameroun, in Alba-
nia, in Brasile, in Bolivia, in Indo-
nesia, in Messico e in Italia.



MOLTIPLICARE LA SPERANZA

Come 
“Moltiplicare la speranza”
Le offerte sono deducibili / detraibili, 
basta inviarle per C/C 
bancario o per C/C postale 
e la ricevuta è valida fiscalmente.

Intestazione: 
Moltiplicare la Speranza Onlus 
Via Trionfale 8338, 00135 Roma

presso: Unicredit Banca di Roma 
IBAN: IT 57 K 02008 05038 000010843892

oppure presso: Poste Italiane
C/C n. 81596090 
IBAN: IT 22 J 07601 03200 000081596090 
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«È un luogo di Dio, 
la vita religiosa. 
Una donazione totale 
dell'amore». 
Padre Giocondo Lorgna


