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E d i t o r i a l e

La Santa Messa 
e il valore della festa

"L’Eucaristia è più di un convito, è una
festa di nozze. E queste nozze si fon-
dono nell’autodonazione di Dio sino
alla morte". In queste poche ma essen-
ziali parole Papa Benedetto XVI ha
espresso il valore di un momento, uni-
co ma ripetibile, di cui spesso ci sfug-
ge la portata. La Santa Messa in molti
casi è vissuta come un appuntamento
abitudinario, un’occasione per vedere
delle persone, un incontro al quale bi-
sogna andare. Ebbene sì, forse stiamo
perdendo il valore della festa, il valore
dell’incontro, il valore dell’ascolto. La
rincorsa di pseudovalori ci ha reso più
poveri, più aridi, più soli. Perché non è
sufficiente un po’ di confusione per
parlare di festa, non basta trascorrere
il tempo con alcune persone per sen-
tirsi comunità. È la presenza di Gesù-
Eucaristia, una presenza vera, concre-
ta, autentica che ci trasforma in carne
viva, in cuori ardenti, in comunità di
fratelli. Ma ciò è possibile solo se noi lo
vogliamo, se siamo disposti a lasciarci
andare, se consentiamo a Gesù di abi-
tare nella nostra anima e di essere lui
a guidare i nostri passi. E allora comin-
ciamo a rallentare la corsa, a spegnere
quel rumore di fondo che ci circonda,
a oscurare le luci della ribalta e a libe-
rarci delle zavorre che ci opprimono
perché lo Sposo è giunto e noi siamo
invitati al suo banchetto. Sarebbe un
peccato arrivarci già «sazi»!

La Redazione
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Emmanuel Kant affer-
mava che l’uomo di-
venta uomo soltanto

attraverso l’educazione. In-
segnare significa trasmette-
re un sapere, un’arte, una
tecnica, una serie di abilità
diverse. Educare significa
impegnarsi a garantire lo
sviluppo di tutte le facoltà
(fisiche, intellettuali e mo-
rali) della persona. 

Insegnare, dunque, è
sempre educare, ma educare
non equivale automatica-
mente a insegnare! Ciò che

è essenziale nell’educazione
è rendere ogni individuo in
grado di affrontare, in parti-
colare attraverso la cultura,
da solo o con altri, le sfide
che la sua esistenza perso-
nale o collettiva gli propor-
ranno.

L’articolo 26 della Di-
chiarazione universale dei
Diritti dell’Uomo parla di un
“diritto all’istruzione”. Tale
diritto viene menzionato
anche negli articoli 10, 13 e
14 del Patto internazionale
sui Diritti Economici, socia-

li e culturali. Questi articoli
riconoscono i seguenti prin-
cipi: la famiglia come «ele-
mento naturale e fonda-
mentale della società» al
quale spetta di provvedere al
«mantenimento e all’educa-
zione dei figli che da essa di-
pendono» (articolo 10);
obiettivo dell’educazione è
il pieno sviluppo della per-
sonalità umana e del suo
senso di dignità, e il raffor-
zamento del rispetto dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (articolo 13);

LE RELIGIONI AIUTANO A VIVERE LA DIFFERENZA NEL RISPETTO DELL’ALTRO.

uno sguardo all’attualità



è compito dell’educazione
mettere ciascuno in grado di
svolgere un ruolo utile in
una società libera e «favori-
re la comprensione, la tolle-
ranza e l’amicizia tra tutte le
nazioni e i gruppi razziali,
etnici o religiosi», contri-
buendo così alla pace (arti-
colo 13).

Le stesse idee sono
contenute nella Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia
(articoli 23, 28, 29, 40). Se
educare è trasmettere valori
e saperi, il suo legame con la
religione è evidente e del
tutto naturale. Infatti, anche
le religioni insegnano, edu-
cano e trasmettono dogmi,
libri sacri, liturgia. In genere
esse chiamano al rispetto
della persona umana, al ri-
spetto dei suoi beni (mate-
riali o morali), nonché alla
salvaguardia della natura. 

Anche se al giorno
d’oggi i valori delle religioni
non sono sempre considera-
ti come valori fondativi, essi
ispirano molti progetti di
società e i credenti, anche
dove sono in minoranza, co-
stituiscono tuttavia mino-
ranze che agiscono e che
contano.

Religioni e modernità

Direi che oggi ci trovia-
mo di fronte a due crisi fon-
damentali. Una è la crisi del-
l’intelligenza. Siamo super
informati, ma sappiamo ra-
gionare? Il rumore, la mobi-
lità e la selva di messaggi vir-
tuali ci sottopongono a un
vero e proprio stress. In
molti trovano difficoltà a 
organizzare le loro cono-
scenze. Domina la regola del
tutto e subito, al punto che
ciò che si chiamava “vita in-
teriore” è diventato una ra-
rità.

La seconda è la crisi
della trasmissione genera-
zionale. I valori familiari,
morali e religiosi non sono
patrimonio scontato. L’i-
gnoranza in materia religio-
sa è dilagante nella società
occidentale. A forza di dar
retta al famoso graffito trac-
ciato sui muri della Sorbona
nel maggio 1968, «Vietato
vietare», abbiamo trasfor-
mato la nostra terra in una
zattera alla deriva. In una fa-
se in cui il nostro mondo si
presenta come uno spazio
globalizzato e tutte le cultu-

re, nelle quali ovunque si
rintraccia l’elemento reli-
gioso, vengono messe in di-
scussione, non si può lasciar
da parte quella chiave di let-
tura che è costituita dalla re-
ligione: senza di essa non è
possibile comprendere la
coscienza, la storia, la frater-
nità. Oggi noi incontriamo
troppi giovani che sono ere-
di senza eredità e costrutto-
ri senza progetto. Per questo
c’è chi torna a perorare la
causa dell’insegnamento
della tematica religiosa a
scuola.

Il ritorno alla spiritualità

Sotto la pressione di
queste due crisi assistiamo a
un ritorno del religioso
(non parlo di un ritorno del
cristianesimo). In Occiden-
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continente europeo si sono
ispirate a Platone e ad Ari-
stotele per proporre un’edu-
cazione intellettuale e una
formazione morale che si fe-
condassero a vicenda.

Attraverso l’elabora-
zione dei concetti di dovere
e sacrificio, temperati dall’a-
more divino (Bergson) e
dalla conversione del cuore,
i cristiani sono stati condot-
ti a occuparsi della libertà.
Così la tensione tra libertà,
ragione e verità si è posta al
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te i musulmani reclamano
per sé luoghi di culto e visi-
bilità. Atti di violenza e omi-
cidi perpetrati in nome di
convinzioni religiose ren-
dono le religioni temibili. Ci
si interroga. Si vuole sapere.
Tanto più che la globalizza-
zione favorisce il dialogo in-
terreligioso. Alcune iniziati-
ve concrete hanno distrutto
gli stereotipi: penso alla fe-
sta dell’Annunciazione che
cade il 25 marzo di ogni an-
no, come festa nazionale in
Libano, o alla formazione
(non religiosa) degli imam
di Francia, garantita dall’I-
stituto cattolico di Parigi.

Entro qualche decen-
nio è probabile che l’uomo
padroneggerà la materia
inerte (il globo terrestre, per
non parlare degli spazi side-
rali). Sappiamo che la pa-
dronanza della materia vi-
vente progredisce di giorno
in giorno. Ma quando tutto
sarà stato spiegato, resterà
da sapere chi sia davvero
l’uomo. Quando disporre-
mo di tutti gli strumenti più
sofisticati, si porrà il proble-
ma del loro utilizzo. E poi ci
sono il male e la morte. Tut-
ti ci poniamo, prima o poi,
immancabilmente, il pro-
blema del senso e prima o
poi il sacro s’impone come
componente essenziale del-
l’anima umana.

I cristiani e l’educazione

Le prime scuole mona-
stiche che apparvero nel

mia e di spirito critico.
L’educazione cristiana

ha voluto essere anche enci-
clopedica (totalità del sape-
re umano). I monasteri han-
no ordinato gerarchicamen-
te tutto ciò che si conosceva
delle cose divine e umane
(più tardi Descartes formu-
lerà l’immagine dell’albero
del sapere). Tutto ciò costi-
tuiva una preparazione ad

centro della vita intellettua-
le del Medio Evo. Dialettica
e Disputatio costituivano il
nucleo vitale dell’universitas
medievale. Sono stati i chie-
rici del Medio Evo a diffon-
dere un’educazione rivolta
alla totalità della persona:
per loro non si trattava tan-
to di imparare un mestiere
quanto piuttosto di formare
persone capaci di autono-

uno sguardo all’attualità

Filippine - Calabanga

Italia - Casa dei Bambini Milano:
Carlo familiarizza con il Buon Pastore.



Nella Luce d’Imelda Settembre/Dicembre 2010

6

accogliere la Rivelazione del
Verbo e della verità nella
Storia. I cristiani hanno
sempre coltivato l’ambizio-
ne di conciliare ragione e fe-
de: «comprendere per cre-
dere e credere per compren-
dere» (Sant’Agostino).

Musulmani ed educazione

Mi pare si possa dire
che, per l’Islam, l’educazio-
ne consista in un modella-
mento dell’anima che deve
realizzarsi fin dalla più tene-
ra età. Al bambino vengono
trasmessi due valori fonda-
mentali: la fede e la cono-
scenza contenuta nel Cora-
no. Quando la sua anima
sarà stata così colmata, non
ci sarà più posto per le fal-
sità. È il ruolo assegnato alla
ragione, il suo spazio, a dif-
ferenziare la concezione cri-
stiana dell’educazione da
quella musulmana.

Scoprire il gusto 
della vita interiore

Qual è dunque il ruolo
specifico delle religioni nel-
l’educazione? Trasmettere il
gusto della vita interiore. In
fondo, tutte le religioni dico-
no che «l’uomo non vive di
solo pane». Si tratta di svi-
luppare la capacità, che è in
ognuno, di riflettere, di orga-
nizzare il proprio pensiero,
di ragionare (di servirsi della
ragione per conoscere e giu-
dicare). «Tutta l’infelicità
dell’uomo deriva da una sola

cosa, il non saper stare tran-
quillo in una stanza», scrive-
va già il mio compatriota Pa-
scal. Promuovere inoltre la
coscienza della propria iden-
tità: l’uomo è la sola creatura
che interroga e si interroga.
La sola che cerca «il senso del
senso» (secondo la formula
di Ricoeur). L’uomo si rivela
a se stesso come un mistero,
il mistero di ciò che egli è,
delle sue potenzialità, del
suo posto nell’universo ed è
per questo suo rivelarsi a se
stesso come mistero che la
dimensione religiosa si pro-
fila inevitabilmente all’oriz-
zonte.

Le religioni favorisco-
no una pedagogia dell’incon-
tro. Aiutano a vivere la diffe-
renza nel rispetto. Afferman-
do la mia identità io scopro
che la persona che sta di
fronte a me possiede pari-
menti un’identità, molto di-
versa dalla mia. Esse facilita-
no l’accettazione della plura-
lità sostenendo, nel quadro

della famiglia, il mescolarsi
delle generazioni, e promo-
vendo nella scuola l’atten-
zione agli insegnamenti del-
la storia e dunque al contri-
buto delle diverse civiltà.

Per finire, le religioni
contribuiscono a garantire il
rispetto della persona umana
e dei suoi diritti. Ognuno di
noi è unico, ognuno è sacro.
Perciò ci si ascolta, si impara
a esprimere le rispettive
identità non con i pugni e
con le armi ma con argomen-
ti ragionati e ragionevoli. 

Card. Jean-Louis Tauran,
Presidente del Pontificio
Consiglio per il Dialogo

interreligioso

Relazione tenuta il 21 giugno
scorso in occasione dell’in-
contro a Beirut del Comitato
scientifico internazionale sul
tema “L’educazione fra fede e
cultura. Esperienze cristiane
e musulmane in dialogo”.

uno sguardo all’attualità
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Presidente,   
la sessione di quest’an-

no delle Nazioni Unite è so-
stanziale e particolarmente
pertinente perché prepara il
Vertice mondiale sui Millen-
nium Development Goals
(MDG) atteso da tempo. Tut-
te le donne e le giovani inte-
ressate ai MDG auspicano un
maggior riconoscimento del
proprio valore e della parità,
nonché il conferimento di di-
gnità al proprio ruolo nello
sviluppo. Qualsiasi delibera-
zione sulla questione sarà in-
completa se non garantirà il

progresso delle donne, che
sono agenti dinamici di svi-
luppo nella famiglia, nella so-
cietà e nel mondo.

Da quando i leader del
mondo hanno impegnato i
propri governi nell’obietti-
vo ambizioso di conseguire i
MDG, sono stati compiuti
progressi notevoli nell’in-
cludere la visione della don-
na nello sviluppo sia nelle
politiche nazionali che in
quelle multilaterali. Anche
quei Paesi che, per molti
aspetti dello sviluppo sono
indietro,  stanno accordan-

Pubblichiamo
l'intervento
pronunciato 
il primo luglio
scorso all’ONU, 
in occasione 
della sessione 
del Consiglio
economico 
e sociale, segmento
di alto livello,
sull'attuazione
degli obiettivi 
e degli impegni
concordati a livello
internazionale 
a proposito
dell'uguaglianza 
di genere e della
valorizzazione
delle donne.

INTERVENTO DELLA SANTA SEDE ALLE NAZIONI UNITE

A SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLE DONNE .

chiesa e comunione
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do maggiore importanza al
ruolo delle donne nella vita
pubblica, in particolare nel-
l’arena politica.

Complementarietà 
tra uomo e donna

La valorizzazione delle
donne presuppone una di-
gnità umana universale e,
quindi, la dignità di ogni in-
dividuo. Questo concetto
implica complementarità
fra uomo e donna, che signi-

fica uguaglianza
nelle differenze,
laddove ugua-
glianza e differen-
za si basano su da-
ti biologici, espres-
si tradizionalmen-
te dalla sessualità
maschile e femmi-

nile e sul primato della per-
sona. Il concetto riguarda
anche i ruoli da assumere e
le funzioni da svolgere nella
società. A questo proposito,
l’uguaglianza non è unifor-
mità e la differenza non è
ineguaglianza.

La valorizzazione delle
donne per lo sviluppo signi-
fica anche riconoscere i do-
ni e i talenti di ogni donna ed
è riaffermata attraverso l’of-
ferta di migliore assistenza
sanitaria, educazione e pari
opportunità. 

La valorizzazione delle
donne e il rispetto della loro
dignità  significano anche
onorare la loro capacità di
servire e di dedicarsi alla so-
cietà e alla famiglia attraver-
so la maternità, che implica
un amore abnegato e accu-
dente. L’altruismo, la dedi-
zione e il servizio agli altri so-
no aspetti sani e contribui-
scono alla dignità personale.

Se l’amore per la vita
domestica  si può considera-
re  un dono particolare delle
madri nell’alimentare un au-
tentico rapporto interperso-

nale nella famiglia e nella so-
cietà, allora si presterà l’at-
tenzione che giustamente
meritano a un’organizzazio-
ne del lavoro conciliabile
con la famiglia, a congedi per
motivi famigliari e alla ridi-
stribuzione del  fardello del
lavoro non retribuito.

La Santa Sede osserva,
con preoccupazione, che le
ineguaglianze fra individui
e  fra Paesi prosperano e che
persistono varie forme di  di-
scriminazione, sfruttamento
e oppressione delle donne e
delle giovani, che devono es-
sere affrontate attraverso
l’offerta di misure di tutela
sociale adeguata a loro se-
condo il contesto nazionale.

Più tutela della salute
delle donne

Nel settore sanitario bi-
sogna eliminare le inegua-
glianze fra uomini e donne e
aumentare la capacità di que-
ste ultime di prendersi cura
di se stesse, soprattutto rice-
vendo un’adeguata assisten-
za sanitaria. Studi scientifici
hanno mostrato un miglio-
ramento notevole  nella ridu-
zione della mortalità mater-
na e infantile, rivelando l’im-
portanza della complemen-
tarità nell’investire in altre
aree importanti per le donne
e per le giovani, fra cui l’ali-
mentazione, la salute gene-
rale e l’educazione. Il vero
progresso delle donne non si
raggiunge concentrandosi
su una specifica questione
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sanitaria, tralasciando le al-
tre, ma promuovendo la loro
salute generale. Questo im-
plica, necessariamente, una
maggiore attenzione verso
malattie specificatamente
femminili.

La valorizzazione eco-
nomica delle donne è essen-
ziale per lo sviluppo econo-
mico della famiglia e della so-
cietà. L’accesso alla terra e al-
la proprietà, al credito, alle
pari opportunità, relativa-
mente ai servizi finanziari
per le donne, contribuiranno
a garantire la loro stabilità
economica. In questo pro-
cesso, la famiglia e la comu-
nità devono sostenere questa
impresa. Non va trascurata la
dimensione etica dello svi-
luppo delle donne, della loro
valorizzazione economica

nonché del servizio
che rendono alla fa-
miglia.

In modo tra-
gico, la violenza
contro le donne, in
particolare fra le
mura domestiche
e sui luoghi di la-
voro, e la discriminazione in
campo professionale, anche
per quanto riguarda la retri-
buzione e la pensione, sono
preoccupazioni crescenti.
Grazie a politiche nazionali
adeguate e a sistemi legali,
gli autori di violenza devo-
no essere assicurati  alla giu-
stizia e le donne devono ave-
re la possibilità di una riabi-
litazione. Alle donne e alle
ragazze bisogna garantire il
pieno godimento dei diritti
civili, politici,  economici,
sociali e culturali, inclusi il
pari accesso all’educazione
e all’assistenza sanitaria.

La mia delegazione so-
stiene le iniziative a favore di
questi diritti, in particolare
delle donne immigrate, rifu-
giate e disabili. Bisogna pro-
muovere campagne  di sen-
sibilizzazione sui diritti
umani, soprattutto per le
giovani e per le donne, perfi-
no nei primissimi  giorni di
scuola  e anche  attraverso
un’educazione non formale.
La società civile  e le Ong, le
associazioni femminili e le
organizzazioni basate sulla

fede  possono contribuire
molto alla diffusione della
conoscenza dei diritti umani
e a un’educazione di qualità.

In conclusione, Presi-
dente, più la dignità delle
donne sarà  tutelata e pro-
mossa,  più la famiglia, la co-
munità e la società verranno
veramente promosse.

Arcivescovo Celestino Migliore
Osservatore permanente 

della Santa Sede 
alle Nazioni Unite



l’apparire, l’avere e il potere
sembrano le mete più alte a
cui tendere e in nome di que-
ste si è disposti a tutto, come
quotidianamente conferma-
no i fatti di cronaca.

Nel frattempo la so-
cietà, anche il piccolo mi-
crocosmo di una cittadina o
di un paese, è sempre più co-
lorata. Culture che si incon-
trano e a volte si scontrano,
ma danno conto di una cer-

L’attuale contesto so-ciale si rivela ogni
giorno più difficile e

complesso, mutevole e im-
prevedibile.

Il quadro valoriale, una
volta socialmente condiviso,
oggi si è disintegrato in una
miriade di etiche soggettive.
I modelli imperanti, imposti
dalla televisione a grandi e a
piccoli, sono spesso forieri di
disvalori più che di valori:

tezza innegabile: mai come
oggi la diversità, intesa in
tutte le sue accezioni, è la
norma. Il corollario che ne
consegue è che bisogna tro-
vare necessariamente un
lessico comune su cui con-
vergere non per omologare e
appiattire, ma per valorizza-
re le diverse identità nel re-
ciproco rispetto.

In questo scenario,
quali sono le prospettive per

TRA SCUOLA E FAMIGLIA È SEMPRE PIÙ URGENTE E NECESSARIO CONDIVIDERE VALORI E

STRATEGIE EDUCATIVE PER GARANTIRE UNA SANA E COMPLETA FORMAZIONE DEI RAGAZZI.
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la famiglia in cammino
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un proficuo, urgente e reale
dialogo tra scuola e fami-
glia, le due maggiori agenzie
educative chiamate a soste-
nere i ragazzi nella loro cre-
scita cognitiva, affettiva e re-
lazionale?

Certamente la strada
da percorrere non è sempli-
ce. I genitori non sono più
disposti ad affidare i figli agli
insegnanti. L’idea dell’affi-
dare richiama la fiducia: og-
gi la famiglia non si fida del-
la scuola come non si fida
più in generale di ciò che la
circonda. In molti casi,
però, si delegano fin troppo
alla scuola e agli insegnanti
compiti genitoriali, come il
dare le regole basilari del
convivere. 

Funzioni educative 
da rivedere

Questa analisi non ha
l’intento di giudicare negati-
vamente i genitori perché,
nello scenario sociale breve-
mente descritto in apertura,
essi stessi faticano enorme-
mente nel portare avanti il
proprio ruolo. Se da un lato,
infatti, i modelli tradiziona-
li autoritari e severi non
hanno più ragion d’essere,
d’altro lato il modello ami-
cale proposto dalla televi-
sione crea dei veri fallimen-
ti educativi. La via dell’auto-
revolezza, l’unica percorri-
bile, viene purtroppo conti-
nuamente minata dalla ri-
dondanza dei messaggi me-
diatici che invitano, appun-

to, a essere amici dei propri
figli.

D’altro canto anche la
scuola si sente attaccata dai
genitori che mettono in
dubbio ogni scelta, che sono
fin troppo presenti o latitan-
ti. All’interno, poi, del mon-
do scuola le nuove emergen-
ze sociali hanno aperto un
dibattito lacerante sul senso
del fare scuola oggi e   su co-
sa è realmente importante
insegnare: ancora cono-
scenze e tecniche o piutto-
sto competenze per poter
usare ciò che si sa e ciò che si
sa fare in contesti nuovi e
problematici. Inoltre gli in-
segnanti si sono trovati in
questo ultimo decennio a la-
vorare sempre di più sull’ac-
quisizione delle regole di
convivenza, utili per il sin-
golo, ma ineludibili per la
vita del gruppo-classe e ciò
spesso in disaccordo con la
famiglia.

Ripristinare il clima 
di fiducia

Alla luce di tutto que-
sto, qual è allora la risposta
alla domanda di partenza,
relativa al dialogo tra scuola
e famiglia? Senz’altro è una
risposta positiva: scuola e
famiglia possono trovare un
percorso comune nel rispet-
to delle specifiche peculia-
rità e questo percorso lo si
intravede quando si acquisi-
sce la consapevolezza che,
sia per i genitori che per i
docenti, il valore di riferi-

mento è il figlio/alunno, la
persona umana e la sua for-
mazione. Solo in virtù di
questo le due parti possono
acconsentire a mettere in di-
scussione il proprio punto
di vista per confrontarsi
realmente, senza cercare
colpe o carenze, ma co-
struendo significati condi-
visi, negoziando percorsi
possibili in cui ognuno si as-
sume oneri e responsabilità.
Si innesca così un circolo
virtuoso che aiuta a risolve-
re anche situazioni di disa-
gio grandi.

Nella mia esperienza,
di insegnante prima e di di-
rigente scolastico poi, ho
avuto modo di vivere in pri-
ma persona questi miracoli
che gli adulti riescono a
compiere quando sgombra-
no il campo da se stessi e
condividono il valore-per-
sona. Tuttavia, perché ciò
avvenga, sempre più spesso
è necessario che gli inse-
gnanti non si stanchino di
creare situazioni di incontro
e di comunicazione con i ge-
nitori: non solo i momenti
formali delle riunioni, ma
soprattutto i momenti
informali in cui ci si incon-
tra su un terreno umano pri-
ma che professionale. 

D’altro canto i genitori
non debbono mai dimenti-
care che insegnare è diffici-
le, spesso frustrante e che
un apprezzamento positivo
ogni tanto è un vero balsa-
mo per l’anima.

Valeria Caricaterra
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dialogo tra ebrei e cristiani:
«La fede di Gesù unisce, la
fede in Gesù divide». 

Ma le cose che unisco-
no sono moltissime, in fon-
do siamo parte di un’unica
famiglia religiosa: la fede in
Dio è la stessa; abbiamo un
unico Dio Padre, il Dio di
Abramo, Isacco, Giacobbe,
Mosè e Gesù; veneriamo gli
stessi profeti; abbiamo lo
stesso libro Sacro che noi
cristiani chiamiamo Antico
Testamento e gli ebrei chia-
mano Tanakh; abbiamo lo
stesso libro di preghiere (i
Salmi); abbiamo ricevuto
dagli ebrei i Comandamen-
ti. E si potrebbe continuare. 

la famiglia in cammino

LA TESTIMONIANZA

DI UNA COPPIA − 
LUI CATTOLICO, 

LEI EBREA − 
CHE HA FATTO CRESCERE

LA FAMIGLIA

FACENDO CONVIVERE

LE DIVERSE ANIME

RELIGIOSE.

Giovanna e io siamo
sposati da 18 anni e
abbiamo 4 figli, due

maschi e due femmine. Io
sono cattolico, vengo da una
famiglia di cattolici prati-
canti molto vicini alla Chie-
sa non solo per la frequenza
alla Messa domenicale, ma
anche per varie attività di
volontariato che i miei geni-
tori portano avanti con la
Curia di Pisa, dove attual-
mente vivono. 

Giovanna è ebrea, fi-
glia di madre ebrea, proni-
pote del grande rabbino Elia
Benamozegh (1823-1900),
che è stato rabbino a Livor-
no, maestro del padre di Elio

Toaff, un fautore del dialogo
con musulmani e cristiani
in un periodo in cui il dialo-
go non era certo di moda, e
al quale è intitolata la piazza
della Sinagoga di Livorno. 

Giovanna e io ci siamo
conosciuti facendo volonta-
riato con i poveri in un mo-
vimento cattolico che abbia-
mo frequentato nel periodo
del liceo.

Durante il fidanza-
mento abbiamo cominciato
a parlare del rito con il qua-
le sposarci, della famiglia
che volevamo mettere su, di
come educare i figli. Una
scelta, questa, non facile; in-
fatti come si dice spesso nel
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Lo sapeva bene Gio-
vanni Paolo II che da bambi-
no, il sabato, era ospite a
pranzo della famiglia del
suo amico ebreo Jerzy Klu-
ger e che a proposito delle
preghiere che venivano reci-
tate nella sinagoga di Wado-
vice, affermò: «Ambedue i
gruppi religiosi, cattolici ed
ebrei, erano uniti, suppon-
go, dalla consapevolezza di
pregare lo stesso Dio. Nono-
stante la diversità del lin-
guaggio, le preghiere nella
Chiesa e nella Sinagoga si
basavano in considerevole
misura sugli stessi testi».

Come educare i figli?

Giovanna e io abbiamo
dialogato e discusso per me-
si, anni, per trovare un ac-
cordo su come educare i fi-
gli: questo infatti è uno dei
motivi che rende complesso
il matrimonio misto: come
educare i figli? Battezzarli
alla nascita, come si usa fare
tra i cattolici, o circoncidere
i maschi alla maniera ebrai-
ca? E poi dove inserirli?
Mandarli al catechismo o ai
corsi di Talmud Torah? Una
scelta non facile quando si
tratta dei propri figli. All’ini-
zio sembrava impossibile
individuare la decisione giu-
sta, ma poi con il passare de-
gli anni le cose si sono sem-
pre più chiarite ai nostri oc-
chi. 

Abbiamo scelto innan-
zitutto di aiutare ciascuno
dei nostri figli a trovare la

sua strada: con Giovanna
siamo d’accordo che non si
può stare a metà strada tra
l’ebraismo e il cristianesimo
e che non è bene per nessu-
no fare una marmellata di
due religioni, non è accetta-
bile: le due religioni – per
quanto sorelle – sono co-
munque diverse e non si
può cercare di unificarle in
maniera sbrigativa. 

E dunque che fare? Ab-
biamo pensato che noi geni-
tori dovevamo accompagna-
re ciascun figlio nella voca-
zione alla quale Dio lo ha
chiamato, senza circoncide-
re o battezzare il bimbo alla
nascita: educandolo nel pa-
trimonio di fede comune a
ebrei e cristiani (che è molto
vasto), accompagnandolo
nella crescita e seguendo la
sua inclinazione religiosa. Il
nostro figlio più grande ha
studiato l’ebraico, si è fatto
circoncidere e ora frequenta
anche il Liceo ebraico di
Portico d’Ottavia.

La nostra seconda fi-
glia, invece, ha scelto la fede
cristiana: ha frequentato il
catechismo per il Battesimo e
per la Cresima (l’ha prepara-
ta il sottoscritto, visto che in
quel periodo teneva i corsi di
catechismo in parrocchia) e
ha ricevuto i Sacramenti dal
nostro Vescovo diocesano.
Per gli altri si vedrà. 

In famiglia dunque c’è
grande armonia e allegria,
non c’è divisione ma distin-
zione tra chi va in sinagoga e
chi in chiesa, su chi segue le

regole alimentari ebraiche e
chi no. 

Racconto un piccolo
aneddoto: alcuni anni fa in-
vitammo a cena una coppia
di amici (lui cristiano, lei
ebrea). Il nostro figlio più
piccolo − aveva 5 anni −
chiese all’ospite: «Mangi il
salame?». Alla sua risposta
affermativa il bambino ri-
spose: «Allora ho capito, tu
sei cristiano…».

Certo, è chiaro che in
famiglia comunque si con-
divide un po’ tutto, e quindi
capita che si festeggino tutte
le feste (sia quelle ebraiche
che quelle cristiane) e i ra-
gazzi ricevono spesso doppi
regali.

Prima del pranzo o del-
la cena preghiamo, ringra-
ziando Dio per il cibo che ci
dona, talvolta con preghiere
spontanee, oppure in altri
casi Giovanna o il figlio più
grande recitano la Benedi-
zione del Pane e del Vino se-
condo la tradizione ebraica. 

Dunque, armonia e
dialogo in famiglia, ma net-
ta distinzione tra chi è catto-
lico e chi è ebreo. 

Le differenze 
arrichiscono

Nell’esperienza della
nostra famiglia scopriamo
che le differenze dell’altro
arricchiscono la nostra vita
e – a differenza di quanto
potrebbe apparire a prima
vista – parlare con chi è di-
verso da noi rafforza la no-

la famiglia in cammino
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stra fede e non la indeboli-
sce. Chi è contrario al dialo-
go interreligioso evidente-
mente ha paura di incrinare
le proprie convinzioni. 

Per me che sono catto-
lico ascoltare la voce degli
ebrei è come ascoltare l’e-
sperienza dei fratelli di Ge-
sù: il dialogo paziente con
gli ebrei e la ricerca della col-
laborazione porta sempre
frutti di pace, ci arricchisce,
ci porta a una crescita spiri-
tuale e ci dona una grande
energia.

Bisogna dire che le dif-
ficoltà sono venute piutto-
sto dall’esterno della fami-
glia, talvolta dalla parroc-
chia, piuttosto che dall’in-
terno. 

L’esperienza 
del “Melograno”

Una esperienza molto
felice, che abbiamo promos-

so tre anni fa assieme a mia
moglie, è la nascita dell’As-
sociazione culturale e spor-
tiva “Il Melograno”, che og-
gi conta un centinaio di soci
a Roma e nel Lazio, nella
quale sono presenti laici,
cattolici ed ebrei, con l’o-
biettivo di migliorare la vita
del territorio attraverso ini-
ziative concrete nei campi
dell’ambiente, della cultura
o della solidarietà ai poveri. 

E migliorare il proprio
territorio è precisamente
ciò che accomuna la mis-
sione di ebrei e cristiani
chiamati da Dio a migliora-
re la Creazione e a lavorare
fianco a fianco per restitui-
re un’anima al nostro Paese,
alla nostra città, al nostro
quartiere. 

Tra le ultime realizza-
zioni de “Il Melograno”: la
promozione di un sentiero
naturalistico (accessibile
anche ai disabili) nel Parco

di Veio finanziato dalla Re-
gione Lazio, un convegno al
Viminale contro la violenza
nel mondo dello sport alla
presenza di centinaia di stu-
denti dei licei di Roma, ini-
ziative di volontariato per i
poveri. 

La nostra esperienza,
dunque, è che la fede non si
indebolisce quando la si
mette a confronto con chi la
pensa in modo diverso, ma
al contrario si rafforza pro-
prio nel confronto. La fede
cristiana si indebolisce
quando si allontana dalle
sue radici e si rafforza, inve-
ce, quando resta innestata
nelle radici ebraiche: senza
questo radicamento la fede
cattolica perderebbe sapore
e diventerebbe una filosofia
tra le altre. A che servirebbe
il sale se perdesse il suo sa-
pore?

Giovan Battista Brunori

la famiglia in cammino
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ITALIA
ROMA
Parola 
e convivialità
Anche quest’anno il nostro
gruppo di “Ascolto del
Vangelo” della Parrocchia
“S. Luigi di Montfort” di
Roma ha svolto il suo
ultimo incontro accolto
dalle Suore Domenicane
della Beata Imelda nella
loro Casa Generalizia a
Monte Mario.
Suor Lina e altre consorelle
per tutto l’anno ci hanno
guidato, stimolato e
supportato negli incontri
mensili di riflessione sul
Vangelo di S. Luca, a casa
di Bernardo e Andreina.
Nell’ultimo incontro, tutte
le suore della comunità,
nella loro casa, ci hanno
fatto vivere un clima di
accoglienza, fraternità e

preghiera, insieme alla
condivisione del cibo e
all’allegria.
Di tutto questo siamo grati
al Signore e ai suoi
strumenti, in attesa di
riprendere il cammino di
riflessione comune.

Manuela 

VENEZIA
L’asilo 
dalle Imeldine 
ai Miracoli 

Sul campanello c’era una
targa in marmo con scritto
“Casa dei Bambini” (non
scuola materna o scuola
dell’infanzia come adesso,
che fra un po’ si chiamerà
università di primo grado
per infanti). Dentro c’era, al
piano terra, il salone con
due perimetri concentrici
segnati in blu e in rosso.
Uno era più invalicabile
dell’altro quando stavamo
tutti seduti ai lati sulle
panche arancioni a fare il
gioco del silenzio. 
Il giardino aveva la ghiaia,
c’erano due altalene (rossa
per le femmine e blu per i
maschi), uno scivolo e la
giostrina girevole. Al sabato
potevamo portare i giochi
da casa. Al primo piano le
aule: la verde, la gialla e
l’azzurra (dove eravamo

comunità e missioni

Roma - Casa Generalizia 
La comunità con alunni amici
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Arzachena. 
Un momento dell’incontro

ARZACHENA
Crescere insieme

Era il 2005 quando
sentimmo forte il desiderio
di costituire anche ad
Arzachena il gruppo “Le
dodici ceste” con le stesse
finalità di quello sorto a
Bologna. Ma volevamo che
la proposta scaturisse da
qualche laico e ben presto
alcune donne molto
sensibili ci chiesero di
organizzare delle riunioni
per conoscere e
approfondire la nostra
spiritualità e per aiutarle a
vivere sempre meglio il
loro Battesimo. Così, con il
beneplacito del parroco,l’8
ottobre 2005 iniziammo
gli incontri nella nostra
casa. All’inizio il gruppo
era formato solo da
quattro persone, ma un po’
alla volta si arricchì di altri
membri fino a raggiungere,
nel giro di tre anni, il
numero fisso di dieci unità

Mai stanche, tutte non
vedevano l’ora di riunirsi
per pregare assieme, per
approfondire il mistero
eucaristico, la Parola di
Dio, per comunicare le
loro esperienze spirituali,
per parlare dei loro
problemi, delle gioie, delle
difficoltà e per sostenersi
vicendevolmente. Si
sentivano, insomma, come
una seconda vera famiglia
dove anche noi Suore ci
siamo ritrovate arricchite.
Posso testimoniare con
gioia e soddisfazione, che
ho visto, di anno in anno,
il gruppo crescere dal
punto di vista umano e
spirituale “sempre più
affiatato”, nonostante le
diversità di età, cultura,
ruoli e missione. La
maggior parte sono
mamme di famiglia, ma ci
sono anche due single e
una vedova. Tutto quello

costretti a fare il pisolino
con la testa sul banco...
comodissimo). Suor
Lorenza era la “capa Suora”
e “aveva i baffi”. 
Usavamo il metodo
Montessori e per la
matematica avevamo degli
oggetti costruiti con perle
colorate, suddivise in
decine. All’ora di pranzo
venivano nominati tra noi
due camerieri che
servivano ai tavoli insieme
alla suora, ma prima
veniva letto il Galateo.
C’era sempre la
pastasciutta fatta dalle
suore cuoche e quando
veniva servita, la domanda
era: «La vuoi bianca o la
vuoi rossa?». La risposta
invece poteva essere:
«Rossa, ma poca… bianca,
ma tanta», o viceversa. 
I bambini più grandi
allacciavano le scarpe a
quelli più piccoli.
All’entrata c’era Suor
Gertrude. 
Al momento dell’uscita ci
si radunava in salone,
seduti e zitti. Quando
arrivava il genitore, la
suora portinaia ci
chiamava con il megafono.
Ci alzavamo, andavamo
dalla suora maestra che ci
pettinava, le davamo la
mano, facevamo l’inchino
e andavamo a casa.

Un ex allievo

PS: C’è qualche altro ex
allievo che vuole dire la
sua?  



Nella Luce d’Imelda Settembre/Dicembre 2010

17

comunità e missioni

che in questi anni stanno
apprendendo non lo
tengono gelosamente per
sé, ma lo mettono a frutto
nelle loro famiglie ed
anche nella comunità
parrocchiale. Infatti tutte
collaborano attivamente in
parrocchia come Ministri
straordinari dell’Eucaristia,
catechiste, animatrici
liturgiche, operatrici nella
Caritas parrocchiale. 
Già da due anni gli
argomenti da trattare negli
incontri sono scelti e
presentati da ciascuna di
loro anche se in parte
ancora animati da me, ma
sempre con il loro
indispensabile contributo.
Ogni incontro è veramente
arricchente e lascia in tutte
un seme o più semi da
sviluppare
successivamente. 

Sr. M. Elena Veronese

BOLIVIA
S. BORJA
«Tu sei
importante
per me!» 

Dopo vari anni di presenza
in Bolivia, la nostra
Congregazione il 26
settembre scorso ha avuto
la gioia di celebrare nella
parrocchia di S. Francesco
Borja l’impegno definitivo
(voti perpetui) di
Sr. Amanda Terrazas 
Chao, boliviana 
di S. Borja – Beni.
In preparazione di questa
festa così importante 
è stata realizzata una
settimana di pastorale
vocazionale in S. Borja
presentando il carisma
della Congregazione e
parlando sulla chiamata
specifica alla vita
religiosa: visite alle scuole
della città, nella
celebrazione eucaristica 

in Parrocchia, 
nel programma
radiofonico e televisivo
della città, visite ai gruppi
e alle varie cappelle
succursali della chiesa
matrice. Infine abbiamo
realizzato un triduo
speciale nella Parrocchia
con adorazione dal taglio
vocazionale e con la
preghiera del Rosario
missionario.  
La bella e significativa
celebrazione è stata
presieduta dal Vescovo del
luogo Dom Carlos Bürgler,
redentorista, che a suo
tempo aveva battezzato
Amanda! 
Sr. Amanda ha scelto come
tema della Parola di Dio
per la sua consacrazione
definitiva il testo del
profeta Isaia, 43: «Non
temere, perché io ti amo e
tu sei importante per
me!». 
È l’augurio che anche noi
le facciamo chiedendo al
Signore di fortificarla ogni
giorno di più, di farle
comprendere che la cosa
più importante è di sapersi
amata da Lui e che
corrispondere a questo
amore è un vivo bisogno e
un grande dovere. 
Il Padrone della Messe
continua chiamando i
giovani, noi continuiamo a
pregare per loro affinché
abbiano il coraggio e
l’audacia necessaria per
rispondere. 

Sr. Sandra Freitas

Bolivia - S. Borja
Sr. Amanda riceve dal Vescovo
l'anello, simbolo del suo impegno
con il Signore e con la Chiesa. 
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S. Cruz do Rio Pardo - Brasile
Bambini dell'Educandario 
alla scoperta della natura.

BRASILE
S. CRUZ DO RIO PARDO
Piccoli passi
verso un grande
obiettivo

La nostra comunità, ogni
ultimo giovedì del mese,
ha vissuto un tempo di
adorazione eucaristica con
le persone laiche nostre
amiche. Un bel numero di
persone ha partecipato a
questo momento nel quale
è stata vissuta una
dimensione significativa
della nostra spiritualità
eucaristica.
Tutte hanno riconosciuto
che è stato un vero dono
del Signore. C’è stata
l’opportunità di diffondere
anche la conoscenza e la

devozione del Fondatore
per mezzo della rivista
Nella Luce d’Imelda e dei
suoi pensieri sul Santo
Rosario.
L’incontro si è concluso
con un semplice, ma
cordiale gesto di
convivialità che ha
aumentato la gioia di
camminare insieme.

Sr. Cleusa da Silva 

S. PAOLO
Coltiviamo 
la storia 
Raccontare storie è
un’attività umana tipica di
ogni tempo e di ogni
cultura. Nel cuore di ogni
storia c’è sempre un
valore, un messaggio, un
insegnamento.
Il compito di raccontare
“storia” mi ha spiazzata,
specialmente perché,

Sei stupenda! 
Così scrive una ragazzina di

tredici anni nel suo diario: 

«Mio papà dice che sono

stupenda! Io mi chiedo se lo

sono davvero. 

Per essere stupenda… Sara dice

che occorre avere capelli

lunghi e ondulati come i suoi. 

E io non li ho.

Per essere stupenda… Jessica

dice che non si devono avere

certe macchioline sul volto che

si chiamano lentiggini. 

E io le ho. 

Per essere stupenda… Marco

dice che dovrei essere la più

intelligente della classe. 

E io non lo sono.

Per essere stupenda… Stefano

dice bisogna saper raccontare

barzellette ed essere simpatica. 

E io non le so raccontare.

Per essere stupenda…

Giovanna dice che bisogna

avere vestiti eleganti e scarpe

alla moda. 

E io non li ho.

Per essere stupenda… Daniela

dice che bisogna appartenere

a una famiglia perfetta.

Ma non è il mio caso.

Però, ogni sera, quando è ora

di dormire, il mio papà mi

abbraccia forte e mi dice: 

“Sei stupenda e ti amo molto!”.

Papà deve conoscere qualcosa

che i miei amici non sanno…

Anche Dio, in ogni istante, ti

abbraccia forte e dice: «Sei

stupenda e ti amo molto!». 

Dio deve sapere di te qualcosa

che gli altri non conoscono.

Autore sconosciuto
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conoscendomi, 
ho coscienza che questo
non è il mio forte.
Per questo ho scelto di
raccontare fatti,
esperienze, avvenimenti
“storici” che hanno
segnato la vita delle suore
che sono venute prima di
noi e che continuano a dar
vita alla nostra famiglia
religiosa 
e a quella parte di essa che
chiamiamo “Provincia”.
All’inizio è stata
un’impresa ardua,
soprattutto per affrontare
gli archivi, le cronache, i
verbali e i documenti
antichi che i Padri
Domenicani mi hanno
gentilmente messo a
disposizione attraverso
padre Stefano.
La storia che sono riuscita
a mettere insieme cucendo

le più svariate specie di
ritagli vuol essere un mio
umile contributo per il
regno Eucaristico.
Ringrazio fin d’ora la
disponibilità di coloro che
hanno collaborato perché
la storia continui ad essere
vita, a far crescere vita. 

Sr. Angela Zandonadi

CAMEROUN
BAMENDA
L’esperienza 
di pastorale
vocazionale

Un canto dice: «Partire è
un po’ morire, ma
andarsene per cercare Dio
è trovare la vita». La
missione è come un salto
nel vuoto, nel non
conosciuto, dove solo la
fiducia e la speranza in
Dio costituiscono punto

d’appoggio.
Dall’11 al 16 luglio scorsi,
ho partecipato a un campo
vocazionale a Wum
nell’Arcidiocesi di
Bamenda. 
Attorno al tema “Witness
awacken vocation”, circa
250 giovani tra ragazze e
ragazzi erano riuniti per
riflettere insieme, aiutati
dai fratelli maggiori nella
fede (come erano appunto
i circa 60 tra sacerdoti e
suore) sull’impatto della
testimonianza di vita nel
cammino vocazionale. 
Durante il campo i giovani
avevano la possibilità di
avvicinarsi all’uno o
all’altro degli educatori
per approfondire meglio il
loro stile di vita o per
ricevere qualche consiglio.
Così una trentina di
ragazze ha manifestato il
desiderio di conoscere di
più la nostra
Congregazione e tre di
loro, alla fine del campo,
sono venute con noi a
Bamenda per trascorrere
due giorni nella casa
adibita a questo scopo. 
Dopo questa esperienza
mi sembra di poter dire
che la nostra
Congregazione ha buone
possibilità di espansione
in questa regione del
Paese: Gesù Eucaristia
vuol essere conosciuto e
amato da tutti,
specialmente dai giovani,
in ogni luogo.

Sr. Scholastique Nibana

Bamenda - Cameroun.
Alunni giovani con Sr Scholastique
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FILIPPINE
ROSARIO
Piccoli alberi, 
ma buoni frutti!
Nella comunità di Rosario
tutto è molto semplice: la
casa con spazi ridottissimi,
le suore poco numerose, la
comunità nata da poco
tempo… Una cosa però è
grande: la voglia di far
crescere l’amore verso
Gesù Eucaristia in mezzo
alla gente a cui sono state
inviate. Piccoli e grandi,
tutti trovano il posto
giusto per la misura del
proprio bisogno. 
Subito dopo il nostro
arrivo, quando qualcuno
entrava in casa nostra per
visitare le suore, chiedere
una preghiera o un
consiglio, si imbatteva
subito nel Padrone di casa:
la minuscola cappella
infatti si spalanca davanti
agli occhi di chi ha avuto
il coraggio di salire fin là. 
Da qualche tempo le suore
hanno pensato di creare
un altro spazio di
accoglienza: sul primo
pianerottolo della ripida
scala, hanno collocato
l’immagine con il volto di
Padre Lorgna dagli occhi
penetranti e persuasivi.
I ragazzi della scuola sono
stati invitati per primi a
godere di questa presenza
amica: essi si fermano
davanti a un’immagine del
Padre Giocondo, ne

leggono il nome e un suo
consiglio scritto a chiari
caratteri: «La vita
Eucaristica è lasciarsi
triturare come il frumento
che poi diventerà pane di
vita».
Egli aiuta questa comunità
poco numerosa, giovane e
di recente fondazione, a
dare tutte le sue energie
perché il Signore possa
compiere le sue grandi
cose. E le compie davvero
anche se, in questi ultimi
giorni ne ha scompaginato
la composizione
scegliendo proprio tra i
suoi quattro membri la
missionaria destinata a
partire per l’Indonesia, e
una giovane del luogo ha
lasciato la sua famiglia per
iniziare il lungo cammino
di risposta al Signore.
Anche da piccoli alberi si
possono raccogliere frutti

grandi, ma soprattutto,
buoni!

Sr. Benedita Nogueira 

CACERES
I 300 anni 
della presenza
di “Ina”

La Vergine Maria nelle
Filippine, nella regione del
Bicol, è chiamata “Ina” che,
nella lingua locale, significa
“Madre”. È la patrona della
regione con il titolo di
Nostra Signora di
Peñafrancia. 
La devozione, qui nella
regione del Bicol, iniziò
trecento anni fa, nel 1710,
quando un sacerdote
spagnolo, introdusse la
devozione a Nostra Signora
di Peñafrancia presso i
nativi che vivevano lungo
le pendici del monte Isarog.
Le processioni erano tenute

L’immagine venerata 
nella regione del Bicol - Fiippine

comunità e missioni
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riconoscenti che Lei sia
venuta da noi. Con fiducia
mettiamo tutte le nostre e
altrui preoccupazioni sotto
il manto della sua materna
protezione. 

Sr Joyce Navarro

ALBANIA
ELBASAN
Sempre 
e ovunque 
dalla parte 
dei bambini
Nella realtà in cui viviamo,
Elbasan, ci sono tanti
bambini e adolescenti che
vivono il loro tempo per le
strade, mal vestiti e
denutriti.
Le loro mamme sono
giovani, sposate molto
presto, non in grado di
assumere la responsabilità
di guidare e di educare i
figli. Sono costrette alla
ricerca di qualche lavoro
alla giornata per
racimolare qualcosa per
sfamare o vestire i loro
figli. Nella maggioranza
dei casi il papà è assente o

per noncuranza o perché
all’estero in cerca di
lavoro.
Davanti a tale situazione,
da due anni è nato in noi
il bisogno di fare qualcosa
con urgenza per sottrarre
questi bambini ai pericoli
della strada, alla violenza e
allo sfruttamento.
In molti di loro c’è il
desiderio – più o meno
inconscio, più o meno
esplicito – di incontrarsi,
di essere accolti,
valorizzati, di costruire
insieme (bambini,
adolescenti e giovani
animatori) una nuova
cultura di vita che vinca
l’indifferenza e non sia
giocata sullo sfruttamento.
Per questo abbiamo messo
a disposizione uno dei
nostri ambienti e contando
sulla collaborazione di
alcune giovani animatrici
abbiamo elaborato un
progetto che mira a
promuovere una cultura
della vita ispirata da valori
quali il rispetto della
persona, il dialogo, la
tolleranza, l’aiuto
reciproco, la responsabilità.
Tante e numerose sono le
attività che vanno dai
laboratori espressivi agli
incontri formativi, dai
giochi alla catechesi. A
luglio abbiamo organizzato
per loro un campo estivo
di circa tre settimane, a cui
hanno partecipato oltre
150 ragazzi.

Sr. Maria Grazia Andretto 

in onore della miracolosa
immagine della Vergine per
le molte grazie ricevute con
il suo aiuto, specialmente
quelle per la salute. 
Considerando questa come
un’occasione molto
importante, l’Arcidiocesi di
Caceres, sotto la guida
dell’Arcivescovo Legaspi,
ha indetto tre anni di
preparazione per il tri-
centenario. Tra le numerose
attività in programma c’è la
visita dell’immagine nelle
istituzioni religiose,
parrocchie, scuole private e
pubbliche e anche in
complessi industriali e
commerciali. 
Anche la nostra comunità
di Calabanga ha avuto la
grazia di ricevere la
Madonna per un giorno e
una notte il 3 e 4 agosto
 scorso. Abbiamo fatto
l’esperienza di Elisabetta
che ha incontrato la cugina
Maria e, umilmente,
abbiamo domandato: «A
cosa dobbiamo che la
Madre del nostro Signore
venga a noi?» (Lc 1,43).
Tuttavia siamo molto

Elbasan - Albania
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QUEL CHE FECE DOMENICO PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELL’ERESIA
CATARA E FAR NASCERE L’ORDINE DEI FRATI PREDICATORI

Essendo ormai il giorno
prossimo alla sera, do-
po essersi ristorati con

la cena, il Vescovo Diego
preferì ritirarsi a causa della
stanchezza, mentre Dome-
nico decise di restare a tavo-
la per scambiare alcune pa-
role con l’oste. Subito il di-
scorso si fece fitto: Domeni-

Certamente 

P. Giocondo Lorgna

gioirà in Cielo 

vedendo che, 

nella rubrica 

dedicata a lui, 

parliamo 

di S. Domenico,

suo padre nella fede 

e nella vocazione

religiosa!

co aveva compreso che era
ospite di un uomo preso dal-
l’eresia catara, una delle
peggiori che avesse potuto
incontrare. Lo lasciò parlare
a lungo. Gli anni trascorsi
nella scuola teologica di Pa-
lencia, l’avevano ben prepa-
rato a presentare la verità a
chi dalla verità rifuggiva.
L’alba li trovò ancora al tavo-
lo: l’oste avvolto dalla verità
che il canonico spagnolo in
poche ore gli aveva presen-
tato con paziente sapienza:
la verità insegnata da Gesù,
l’unica che conduce l’uomo
alla salvezza eterna.

Gli ospiti ripresero il
cammino. Il vescovo Diego
volle rientrare nella sua Dio-
cesi in Spagna. Domenico
diresse i suoi passi nel Tolo-
sano. Nella sua mente un’i-
dea ormai ben precisa si era
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fatta strada. Avrebbe am-
pliato la sua ricerca e il cam-
mino che l’avrebbe condot-
to alla conoscenza esatta
dell’eresia che stava dilagan-
do in quel territorio.

Con la pazienza che gli
veniva dallo Spirito di ve-
rità, Domenico giunse a in-
dividuare a quali fonti il ca-
tarismo attingeva i principi
della sua dottrina e final-
mente scoprì che   la fonte
principale era il dualismo
manicheo per il quale «il
mondo e ciò che è materiale
procedono dal maligno e so-
no a lui soggetti. Insegna
che Cristo non è Dio e nep-
pure uomo, ma solo un an-
gelo sotto parvenza di uo-
mo; al massimo un maestro,
non un salvatore e tanto me-
no il Salvatore, come è per i
cristiani. Per i catari la sal-
vezza si ottiene soltanto con
la liberazione dalla carne e
dalla materia. Per questa ra-
gione, anche il matrimonio

è invenzione del demonio. Il
corpo è opera del male, per-
ciò deve essere distrutto. L’a-
nima è schiava del corpo.
Chi aspira alla perfezione
deve separarsi dal corpo...».

Cane con la fiaccola 

Domenico non si perse
d’animo, anzi decise di ap-
profondire la sua indagine.
Aveva capito che ora tocca-
va a lui dimostrare a se stes-
so che la sua mamma non
era stata vittima di una fan-
tasia la notte in cui, nel so-
gno, s’era trovata appresso
non il bimbo che doveva na-
scere, ma un cane biancone-
ro che correva fino in capo al
mondo, stringendo fra le
fauci una fiaccola accesa che
illuminava e incendiava.

No, la mamma, non
s’era sbagliata, anzi aveva
avuto un’immagine profeti-
ca di quello che sarebbe av-
venuto al suo piccolo Do-

mingo! Fedele cagnolino
del Signore (Domini canis),
egli avrebbe guidato tanti al-
tri «cani abili alla caccia, dal
fiuto finissimo per portare
nuovi figli alla casa del Pa-
dre».

Fin dall’inizio delle sue
partite di caccia egli avrebbe
avuto la compagnia e l’aiuto
della Madre del Signore che
gli aveva già insegnato una
nuova forma di preghiera: il
Rosario, utile a grandi e a
piccoli, arma potentissima
per sconfiggere l’eresia cata-
ra e gli errori di ogni tempo. 

Una novità da attuare
ferveva nella mente di Do-
menico. Poiché i catari, figli

Coraggio mamma Antonella, coraggio Christian
Sono la mamm a di Christian, l’amico di Maria Elena. Desidero ringraziare per avermi in-
viato l’immagine di Padre Giocondo (con la reliquia) e per le preghiere che avete fatto con
insistenza per il mio bimbo.
Dall’ultima operazione del 26 maggio è migliorato e speriamo che la pressione degli occhi
rimanga bassa in modo da evitare un nuovo intervento, anche se avendogli riscontrato un
glaucoma non guarirà definitivamente. Almeno potrà fare una vita serena, frequentando
la scuola e i suoi amici.
Grazie ancora per le vostre preghiere, spero di potervi incontrare presto.

Antonella

Coraggio, mamma Antonella! Chiediamo con fiducia al Signore, per intercessione del Venera-
bile P. Giocondo, di guarire completamente il tuo Christian!
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obbedienti della dottrina
manichea, diffondevano
idee contro il mistero della
sacra umanità che il Figlio
di Dio aveva assunta per da-
re compimento alla Reden-
zione di tutti gli uomini, de-
cise di predicare ai cristiani
la verità. Avrebbe iniziato in
occasione del Natale, illu-
minando in ogni modo il
grande Mistero della sacra
divina umanità di Gesù.
Presentare Gesù, vero Dio
incarnato nel seno della ver-
gine Maria, sarebbe stato il
modo più efficace di predi-
care il Verbo di Verità e di
sciogliere gli errori al ri-
guardo. 

I primi frutti non tar-
darono a maturare: alcune
donne catare avevano ab-
bandonato l’eresia e si erano
affidate a Domenico perché
le aiutasse a camminare nel-
la verità. Egli le aveva riuni-
te in comunità, aveva dato

loro semplici regole di vita e,
soprattutto, un forte ideale
da realizzare: pregare tanto
il divino Salvatore perché
rendesse efficace la parola
dei predicatori e aprisse le
menti e i cuori degli eretici. 

Intanto la famiglia di
Domenico cresceva e, quasi
senza che egli se ne accorges-
se, fu conosciuta, apprezzata
e autorizzata anche dal Papa,
a Roma: ecco, finalmente, la
famiglia di predicatori che

potrà diffondere e difendere
la Verità! Era nato l’Ordine
dei frati Predicatori, oggi
chiamati anche Domenicani.
Era nata la grande famiglia
domenicana in cui c’è spazio
per tutti: fratelli predicatori,
sorelle contemplative, sorel-
le di vita apostolica, laici e al-
tri che camminano in modo
creativo sulle orme di Dome-
nico per diffondere e difen-
dere la Verità. 

Seguiti a vista dall’oc-
chio vigile di Maria, invoca-
ta come regina del Rosario, i
figli e le figlie di Domenico
continuano a portare nel
mondo la fiaccola accesa
che illumina e incendia, rea-
lizzando ancora oggi il so-
gno profetico di mamma
Giovanna d’Aza. 

Adattamento di un testo 
di Sr. Maria Rosaria 

Monastero Domenicano - 
S. Maria della Neve  -

Pratovecchio (AR)

Salvo per miracolo
Mia sorella Amelia mi ha telefonato, tutta commossa, per dirmi che aveva ricevuto una
grande grazia dal Signore. Il nipote Manuele tornava dal nuoto correndo a grande velocità
come fanno, purtroppo tanti suoi coetanei. Com’era prevedibile, ha perso il controllo del-
la macchina ed è andato a sbattere.
La macchina si è incendiata e lui si è salvato in modo inspiegabile, uscendo prima che fos-
se troppo tardi dalla portiera posteriore. 
«Salvo per miracolo!». Mi annunciava a voce concitata al telefono mia sorella Amelia.
Non si può non darle ragione tanto più che, con meraviglia di soccorritori e curiosi, la mam-
ma di Manuele in mezzo ai rottami fumanti del veicolo distrutto ha trovato – intatta – la
corona del Rosario con l’immagine di Padre Giocondo.
Per mia sorella non c’è dubbio: la Madonna, per intercessione del Santo religioso domeni-
cano, nostro Fondatore, ha protetto il suo caro e, nonostante la sua giovanile impruden-
za, ha avuto pietà di lui e lo ha salvato! 

Sr. Gerolama Zoggia



Nella Luce d’Imelda Settembre/Dicembre 2010

25

gesti di santità quotidiana

INTERVISTA A MILOUD, CLOWN PER AMORE

A BUCAREST FRA I “BAMBINI DI STRADA”.

Cosa ti ha portato 
in Romania? 

«La scoperta della Ro-
mania in televisione nell’89,
la scoperta che esiste un dit-
tatore e che il popolo cerca
di rovesciarlo, fino a che
non lo rovescia quasi in di-
retta tv. A quel tempo io stu-
diavo per diventare attore e
clown e mi sono detto: “Vo-
glio scoprire cos’è questa
Romania, mi vergogno di
andare come un uomo cu-
rioso: parto come un clown.
Per divertire e questo mi
permetterà, dopo aver fatto
divertire la gente, di fare del-
le domande”».

Quindi non sapevi dei
“bambini di strada”?

«Non sapevo dei bam-
bini di strada e, dieci anni
dopo, posso dirti che non
esistono bambini di strada:
esistono bambini persi in
strada, bambini dimenticati
a casa, bambini che non
hanno trovato un’alternati-
va. Dunque, alternative! Per
favore: si tratta di un bambi-
no. Un bambino che vive la
durezza della strada, che,
secondo me, se è accettabile
per un adulto, è inaccettabi-
le per un bambino… è una
vita d’adulto in un corpo di
bambino, una vita di violen-

za in un corpo d’angelo, una
vita dura in un corpo fragile.
Puoi stare sicuro che se lasci
un bambino in questa realtà,
a 18 anni sarà un pericolo
per se stesso e per gli altri».

Quando sei arrivato 
  eri giovanissimo 

«Avevo 20 anni. A quel-
l’età alla prima rivoluzione
che possiamo fare, partiamo!
Anche senza sapere cosa
vuol dire. A 31, quanti ne ho
oggi, non credo che sarei sta-
to il Miloud dei ragazzi di Bu-
carest. Sarebbero successe si-
curamente altre cose. A 20
anni hai bisogno di provare
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chi sei. Mi sono messo a pen-
sare che mi sarebbe piaciuto
scrivere la storia di un clown
che va a vivere dove il sorriso
non va. Mi sono detto: “La
faccio questa storia! Non la
scrivo: la faccio”. E la sto fa-
cendo».

Com’è stato inizialmente 
il rapporto con i bambini? 

«La fortuna del clown è
di essere tra il pupazzo e l’at-
tore, è molto vicino al bambi-
no, è attraente. Io sono stato
sicuramente il più felice tra
tutte le persone che hanno af-
fiancato i bambini in strada
perché ero il clown. Non ero
né il poliziotto che sono abi-
tuati a vedere, né la mamma
cattiva che li lascia lì, né l’e-
ducatore pesante che li obbli-
ga a fare le cose che non piac-
ciono, ero qualcosa di vera-
mente diverso… cosa fossi
non è chiaro. Ho usato l’espe-
rienza che ho visto negli altri

Paesi: centri di accoglienza,
équipe di strada e, pian pia-
no, ho cercato di affiancarmi
ai ragazzi per capire la loro vi-
ta e perché loro capissero la
mia. Usando il clown siamo
diventati amici; la convivia-
lità e la confidenza sono stati
gli strumenti che hanno per-
messo la crescita della nostra
relazione e questo ha favorito
di sapere quali erano le realtà
di ognuno e di capire soprat-
tutto che erano tutte diverse:
origini, presente e futuro.
Abbiamo capito insieme che
c’era la voglia di cambiare
qualcosa, ma prima di cam-
biare bisogna capire perché e
come. Per nessuno è stato lo
stesso percorso e quindi per
ognuno è necessario un me-
todo diverso. Sdrammatizza-
re, valorizzare, lavorare poi
sui difetti e incoraggiare a
credere che la vita è la tua vi-
ta e che puoi fare tutto ciò che
vuoi purché tu lo faccia bene.

Che puoi farlo innanzitutto
per te e, subito dopo, puoi
renderti disponibile per gli
altri». 

A undici anni da quando
sei precipitato in Romania,
come ti sembra cambiato 
il Paese? 

«Io Miloud, clown,
francese, algerino, rumeno…
non so se ti posso dire preci-
samente com’è cambiata la
Romania. “Parada” è una del-
le prime associazioni che so-
no arrivate a scoprire e a rico-
noscere che l’infanzia di stra-
da in Romania aveva un gros-
so disagio, un grosso bisogno
e nessuna alternativa. La Ro-
mania per fortuna oggi ha
delle istituzioni che ricono-
scono la realtà dei ragazzi e
un’alternativa offerta da Para-
da. La situazione rimane
drammatica: dopo il sogno
della rivoluzione, l’economia
non è decollata; sono passate
mille frustrazioni, ma i soldi
non sono arrivati. Gli stipen-
di rumeni d’oggi li conoscia-
mo (poco più di 100 euro il
salario medio ndr), sono spa-
ventato da questo cambia-
mento. Sono dispiaciuto
molto perché da un anno e
mezzo lavoro a Parigi e a Mi-
lano per i Rumeni che sono
scappati dal loro Paese, per-
ché non ce la facevano più e
sono andati fuori a cercare di
cambiar vita. Lì non troviamo
i bambini che incontriamo
nelle strade di Bucarest, quel-
li che chiamiamo “i bambini
di strada”, sono dei bambini

gesti di santità quotidiana
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che possono diventare bam-
bini di strada se li lasciamo,
ma che altrimenti sono bam-
bini di famiglie modeste,
educate, pulite. Ci sono la di-
sperazione e la miseria, che
sono il motore dell’esplosio-
ne familiare, che spingono i
ragazzi a scappare. Dunque la
Romania per Parada è cam-
biata in positivo, la Romania
per l’Europa è ancora un pa-
sticcio che dura da troppo
tempo. Esiste un Diparti-
mento della protezione socia-
le che riconosce il lavoro che
facciamo e che mi aiuta a far-
lo meglio, riconosce che esi-
ste davvero una cooperazio-
ne tecnica tra chi ha il saper
faree chi lo può trasmettere». 

In strada si può parlare
ancora di diritti del
bambino? 

«Stiamo parlando dei
diritti dell’uomo o del bam-
bino? A me interesserebbe

molto di più capire cosa
vuol dire diritto, cosa vuol
dire essere adulto, che cosa
vuol dire essere bambino.
Non voglio più restituire i
diritti all’infanzia: per me
l’infanzia non li ha persi, è
l’adulto che non li vuole ri-
conoscere. È diverso dover
partire dal basso per resti-
tuire... ma cosa dobbiamo
restituire? Chi ha rubato i
diritti? Nessuno, ma nessu-
no ha detto ai bambini che
ce li hanno. L’applicazione
del diritto è molto più inte-
ressante ed è il lavoro che
stiamo facendo».

Ti sembra che i ventenni
d’oggi siano disposti 
a partire per una
rivoluzione? 

«Io ho avuto la fortuna
di fare il lavoro che facevo,
che era il clown, e di avere il
sogno di mettermi in viag-
gio... ho fatto il circo di stra-
da per viaggiare gratuita-
mente. La chiamata alla cu-
riosità, la chiamata a ricono-
scere la diversità come una
fantasia, come una cosa po-
sitiva ti fa sognare di poter
fare, come ha fatto Saint-
Exupery, il giro del mondo.
Io vorrei essere, come per-
sonaggio, il clown viaggiato-
re che dal suo aereo salta con
il paracadute e lentamente
guarda questo mondo e di-
ce: “Ma che sorta di mondo
è?”. E aggiunge: “Io sono un
clown: lo devo salvare que-
sto mondo!”. In realtà a ven-
ti anni, quando sono arriva-

to sulla Terra, mi sono reso
conto che ero io che dovevo
salvare il mio clown, per me,
egoisticamente. E con que-
sto clown cercare degli ami-
ci per cambiare il mondo in-
sieme... da solo mi sono re-
so conto che ero incapace di
fare altro che il clown ...
dunque mi sono salvato fi-
nalmente». 

Da una intervista a cura di 
Giorgio Innocenti 
e Antonella Abate

Chi è Miloud
Miloud Oukili nasce
ad Algeri (Algeria) 
il 3 gennaio 1972.
Ancora piccolissimo 
si trasferisce con 
la famiglia in Francia.
In Francia frequenta
la scuola di circo 
di Annie Fratellini, ha
incontrato i “ragazzi
di strada” in Romania
nel 1992 mentre
prestava servizio
civile. Per dare forza
alla sua azione, 
nel gennaio 1996
Miloud crea 
“Fundatia PARADA”.
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Mi piace molto questa espressione di
Aristotele: «In tutte le cose della
natura c’è qualcosa di meraviglio-

so e – aggiungo io – di misterioso». Mi met-
to davanti a questo mistero per riflettere e
condividere. Un po’ di vocabolario:

Ecologia. È lo studio delle interazioni
degli esseri vivi tra di loro e con il mezzo
ambiente. 

Mezzo ambiente. Si può definire am-
biente tutto quello che ci circonda: le città e
i villaggi, i deserti e le foreste. Il mezzo mo-
dificato dall’uomo, come le città, comune-
mente è chiamato ambiente urbano, mentre
quello che l’uomo ancora non ha intaccato,
o ha modificato solo leggermente, si chiama
ambiente naturale. 

Salute. Interessa una serie di condi-
zioni che devono combinare adeguatamen-
te tra di loro per il benessere completo del-
la persona, compreso il mezzo ambiente
equilibrato. Considerando la salute dal
punto di vista della natura, possiamo rile-
vare, soprattutto, i quattro elementi base:
aria, sole, terra e acqua. 

Aria. È la fonte più importante per la
salute umana. La sua composizione corri-
sponde circa a quattro quinti di azoto e un
quinto de ossigeno. Questi elementi sono la
base della vita organica. Senza di essi la vita
umana non esisterebbe. 

Sole. Offre all’organismo calore, luce,
energie elettromagnetiche e altre vibrazioni.
Il sole è la fonte di ogni vita. La luce solare è
alimento perché venga messa in atto l’ener-
gia vitale già esistente. 

Terra. Ci offre l’alimento, l’acqua, l’e-
nergia vitale. Universalmente la terra è la
madre che concepisce le fonti, i minerali, i
metalli. 

Acqua. È uno dei principali elementi
della natura umana e della stessa terra. Co-
sì comprendiamo come essa sia fondamen-
tale per la nostra salute e per la nostra vita.
In molte culture e tradizioni l’acqua è sim-
bolo della stessa vita. 

Oltre l’importanza che hanno per
mantenere la nostra salute, questi elementi
naturali sono usati anche dalla medicina al-
ternativa come procedimento per la cura in-

PRENDERSI CURA DELL’AMBIENTE PER PRENDERSI CURA DI NOI STESSI.

pagine verdi
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tegrale della persona. La cura  con l’acqua è
l’idroterapia, la cura con la terra è la geote-
rapia, con il sole è l’elioterapia e con l’aria è
l’eoloterapia. 

Molte persone non se ne rendono con-
to ma, poiché l’uomo è parte integrante del-
la natura, ha bisogno di un mezzo ambien-
te sano per poter condurre una vita sana.

Il legame indissolubile con la Terra

In una Conferenza Internazionale di
Stoccolma (Svezia), realizzata dalla Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, discutendo
i problemi del mezzo ambiente umano e
delle sue conseguenze per la salute, sono
stati enunciati alcuni principi, come: 
> il diritto alla giusta alimentazione, 
> il diritto di consumare acqua pura, 
> il diritto di respirare aria pura, 
> il diritto a una casa decente, senza so-

vraffollamento e promiscuità, 
> il diritto a godere delle bellezze naturali, 
> il diritto al silenzio e alla pace ambienta-

li... 
L’argomento “salute e mezzo ambien-

te” non può essere diviso, perché un aspet-
to dipende dall’altro. È necessario che com-
prendiamo l’importanza del nostro legame
con la Terra. 

Questo nostro Pianeta Azzurro è la fon-
te generatrice di tutti i beni necessari al so-
stentamento e alla evoluzione della umanità.

Come il latte materno ci ha alimentato quan-
do eravamo molto piccoli, e ci ha fatto cre-
scere, così la Madre Terra alimenta tutti, in-
distintamente, durante la vita intera. 

La Terra, però, non è inesauribile nella
sua capacità di generare e sviluppare vita. Se
non la circondiamo di cure, questa madre
comune perderà in breve tempo la sua ca-
pacità di proteggerci.

Salute non è soltanto un benessere fi-
sico e mentale. Star bene significa anche es-
sere capaci di mantenere questo stato. Per
questo può essere felice e sano solo chi vive
un rapporto gioioso e armonico con il Crea-
tore, con se stesso , con gli altri e con Madre
Natura! 

Sr. Cecília Conti 
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Nel primo semestre
2010 al “Comedor
para los niños” la vita

di tutti i bambini e delle loro
mamme è stata bella perché
hanno sperimentato cose
nuove. Se la visita dal denti-
sta è stata un’esperienza uni-
ca, un’altra esperienza molto
gioiosa è stata la festa delle
mamme e dei bambini; l’ami-
cizia è cresciuta ed ora vivo-
no in modo più fraterno la vi-
ta nel Comedor perché
ognuno di loro è stato valo-
rizzato nell’essere persona
amata da Dio e da tutti colo-
ro che li aiutano.

Andare dal dentista è
stato un evento bellissimo: i
bambini erano meravigliati
già durante il viaggio da
Quillacollo a Cochabamba
dove c’è la clinica odontoia-
trica, poi i medici sono stati
bravi nel conquistare i bam-
bini, così che non hanno
avuto paura di essere curati.
Durante il viaggio i bambini
facevano festa nel bus, con-
templando il paesaggio, os-
servando la diversità delle
persone che abitano in città e
principalmente salendo nel-
l’ascensore. Tutto era per lo-
ro novità e festa.

Il lavoro che la clinica
odontoiatrica ha eseguito,
grazie alle donazioni dell’Al-
bero di Natale, è stato di
grandissimo aiuto perché
non solo hanno curato i den-
ti dei bambini, ma hanno
sensibilizzato sull’importan-
za dell’igiene orale per la sa-
lute di tutto il corpo. Alla fi-
ne i bambini erano felici e vo-
levano bene ai dentisti che
hanno dedicato loro cure ed
affetto. Ognuno ha ricevuto
uno spazzolino e un dentifri-
cio dopo che aveva imparato
a pulirsi i denti, cosa che non
avevano mai fatto prima.

PRIMI FRUTTI

DELL’ALBERO DI NATALE

2009 PER I BAMBINI

DI QUILLACOLLO, 
IN COCHABAMBA,
BOLIVIA.

solidarietà e condivisione
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solidarietà e condivisione

In questo tempo è ve-
nuta al Centro un’assistente
sociale a parlare con le mam-
me e con i bambini sull’igie-
ne personale, nella loro casa
e nei luoghi pubblici. Lei ha
lavorato anche sulle relazio-
ni dei bambini e delle mam-
me in famiglia, a scuola e fra
di loro. Grazie a questo servi-
zio siamo riusciti a scoprire
la violenza che i bambini su-
biscono in famiglia dove,
spesso, il compagno della
mamma non è il loro papà.
Anche le mamme hanno bi-
sogno di sostegno per valo-
rizzare se stesse e non pensa-
re che sono “oggetto” degli
uomini. Le donne hanno una
capacità di sofferenza molto
elevata. 

Nel giorno dedicato al-
la madre abbiamo fatto festa
alle mamme: i bambini han-
no presentato i lavori svolti
con l’assistente sociale, le
mamme hanno mangiato il
pranzo speciale servito dai
loro figli e hanno partecipato
con gioia ed amicizia ai gio-
chi organizzati. Quello che
non si era mai visto prima,
l’abbiamo vissuto in questa
festa, cioè bambini capaci di
stare con le loro mamme, da-
re loro importanza e manife-
stare la gioia di essere figli.

Nel giorno dei bambini
abbiamo fatto una settimana
di festa. Ogni giorno c’era
una sorpresa: un dolce, un
gioco, un frutto, una canzo-
ne… e nell’ultimo giorno un
pranzo con i fiocchi seguito
da un pomeriggio di giochi e

regali. Le mamme erano im-
pegnate ad organizzare e pre-
parare la festa ai figli. 
Ora spesso si sente dire:
«Grazie, hermanita, perché
non ho mai ricevuto un re-
galo così!».
«Hermanita, vogliamo gio-
care con te un’altra volta!».
«Grazie, hermanita, il pran-
zo è stato buono, buono!!!»
Anche fra loro, i bambini
usano nuove espressioni:
«Tu sei mio amico! Io ti aiu-
to con questo!!!».
«Aiutiamo a pulire il Come-
dor! Andiamo a giocare, io
posso insegnarti un nuovo
gioco!!!».

L’Albero di Natale 2009
ha prodotto frutti fino a qua-
si 18.000 euro, con la parte-
cipazione di tutte le realtà in
cui siamo presenti.

Sr. Sandra Freitas

Come “Moltiplicare la speranza”
A tutti i benefattori il nostro ringraziamento: per ogni bam-
bino, adolescente o giovane che aiutate, succede sempre il
miracolo di una nuova vita. È molto bello dar lode a Dio per
questo miracolo che molte persone collaborano a compiere!

Tutte le offerte inviate all’Associazione “Moltiplicare la
Speranza” – Onlus - sono deducibili / detraibili, basta in-
viarle o 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
Coordinate IBAN: IT 65 F 03002 05258 000010843892

Oppure presso: Poste Italiane C/C n. 81596090

Coordinate IBAN: IT 22 J 07601 03200 000081596090    



«L’Eucaristia unisce 
Gesù a noi, 
noi a Lui, anzi, 
ci trasforma in Lui.». 
Padre Giocondo Lorgna


