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Il libro della Genesi dopo il cosiddet-
to peccato originale ci indica altri 
peccati che sono all’origine del male 

che segna la storia degli uomini. Per 
ogni episodio (l’uccisione di Abele, le 
depravazioni al tempo di Noé, la volon-
tà di potenza di Babele) il testo indica 
la conseguenza negativa, ma anche 
l’aiuto che Dio dà: per es. a Caino -con-
dannato a morire- viene posto il sigillo, 
perché anche se ha ucciso, nessuno si 
senta in diritto di ucciderlo. Per Babele 
le cose vanno diversamente: la conse-
guenza negativa è che le genti non si 
capiscono più, la prepotente unità si 
rovescia in disgregazione e l’aiuto che 
Dio dà esce -dicono così- dall’episodio, 
perché nei versetti dedicati ad essa non 
si dice nulla, si apre invece la storia di 
Abramo. Questo a dire che dopo Babele 
Dio inizia un dialogo di salvezza con 
l’umanità per fare alleanza con l’uma-
nità: sino a giungere a Gesù, che fa 
alleanza, anzi che è l’alleanza tra Dio e 
l’uomo ma, pure l’accoglienza da parte 
dell’uomo dell’alleanza. 

Con la Pasqua inizia una nuova cre-
azione, Gesù risorto lo si incontra in un 
giardino, la morte violenta, è sconfitta 
e per il popolo di Dio si apre il tempo 
buono segnato dalla redenzione. In 
Gesù i diversi peccati indicati da Genesi 
sono stati sconfitti, anche la volontà 
prepotente. Con la discesa dello Spirito 
santo abbiamo un nuovo popolo, con-
vocato da Dio unico, ma non appiattito. 
Importante il passaggio in cui in Atti 
(AT 2,8) leggiamo che ognuno li sentiva 
parlare nella propria lingua. La diversi-
tà fa paura, è luogo in cui la volontà 
prepotente si esprime: tu devi essere 
uguale a me, se sei diverso sei stranie-
ro, strano (e la storia ha detto anche 
di peggio, sei razza inferiore ecc). Tutto 
questo è superato dalla presenza dello 
Spirito. La Buona notizia del Vangelo 
non teme le differenze, ma dona la 
possibilità di una comunicazione che 
le rispetti. Abbiamo dedicato il numero 
del giornale al tema dell’interculturalità 
cercando anche di riflettere come que-
sta parola, che indica un orizzonte, un 
modo di essere, si incontra con una 
dimensione importante della nostra 
congregazione che è quello dell’inter-
nazionalità. Indagando un po’ abbiamo 
scoperto che l’aggiunta del termine 

“internazionale” al nome della congre-
gazione serviva ad un aspetto molto 
concreto: agevolava la gestione unitaria 
della vita economica. Niente di poetico, 
ma sappiamo che questa attenzione 
alla possibilità che le case si aiutino a 
vicenda, da un unico centro economico, 
è indicazione lasciata dal Fondatore per 
vivere l’unità. Una unità che nel tempo 
ha coinvolto case sempre più distanti 
tra loro. Così si è resa necessaria la 
modifica che registra la realtà. Il para-
dosso è di vivere in molte nazioni, con 
comunità che sono anche composte 
da persone di diversa nazionalità con 
un servizio che ci pone sempre molto 
in contatto con le radici del luogo: sia 
con l’educare che nelle diverse forme 
di assistenza sanitaria, ci mette in con-
tatto con le tradizioni più profonde del 
luogo. Approfondire le diverse parole 
e ascoltare le molte voci dalle nostre 
case ci aiuta a comprendere come il 
Vangelo ci dia la possibilità di vivere 
bene le fatiche che questo processo di 
integrazione oggi chiede, fatiche che 
purtroppo spesso nella società portano 
molti gruppi nazionali e regionali a 
chiudersi in se stessi.

La scena di Pentecoste è momen-
to profondamente dinamico: il fuoco 
scende, la potenza di Dio accompagna 
le parole di Pietro, ciascuno può inten-
dere e da questo momento la Chiesa 
comincia a vivere il proprio annuncio a 
tutte le genti.

Ciascuna di noi è una straniera che 
ha potuto ascoltare nella propria lingua 
la Buona notizia di Gesù ed è chiamata 
a dare la propria testimonianza in modo 
che ciascuno possa comprendere, e 
tutte siamo una Chiesa, chiamate ad 
andare in tutto il mondo. La dimensione 
cattolica, universale della Chiesa vuol 
dire questo: siamo italiane, brasiliane, 
canadesi, messicane, qualcuna di noi 
viene da altri paesi ancora: Panama, 
Venezuela, Cambogia (e forse altre), ma 
per tutte la vera patria è Gerusalemme 
dove riceviamo una parola che ci uni-
sce per dono dello Spirito. A noi non è 
risparmiata la fatica che da sempre tutto 
il mondo fa nell’integrare diverse cultu-
re, ma abbiamo la luce della Parola in 
cui possiamo dirci l’una con le altre: “E 
come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa?” (At 2 8)
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Glossario di…  
   Parole Condivise

In tema di internazionalità, ognuna di noi si riferisce in maniera costante e velata a diverse acce-
zioni di concetti di grande attualità. È importante intendersi su tali sfumature! Esse infatti costi-
tuiscono la lente attraverso cui leggiamo e valutiamo come la vita marcellina sta camminando 

verso “l’essere uno con coloro a cui siamo mandate”.
Di qui l’idea di pensare ad un agile strumento, individuato nel presente glossario, per tentare 

di chiarificare i principali vocaboli di uso (ed abuso) comune rientranti nell’orizzonte dell’interna-
zionalità.

Aggiungo solo che ho inserito il simbolo  accanto alle parole che mi sembra richiedano una 
particolare vigilanza in termini di metanoia, di cambiamento di mentalità, mentre cerchiamo - 
rispondendo alle sfide del nostro tempo - nuove modalità per declinare questi valori nella vita della 
nostra Congregazione.

 COMUNICAZIONE GLOBALE: l’obiettivo 
della comunicazione globale è raggiunto quando la 
comunicazione sia all’interno di un’organizzazione 
(es. con il personale dipendente o volontario) che 
all’esterno (es. rivolta ai destinatari di un servizio o 
alla comunità sociale tramite volantini, sito internet, 
comunicati, etc.) è coerente con i comportamenti 
effettivi delle persone che operano nella stessa.
La comunicazione globale è dunque fallita se, ad 
esempio, un’associazione dichiara, nel corso di una 
campagna di raccolta fondi, di voler attribuire la 
massima importanza al valore della trasparenza ma 
poi non si preoccupa di rendere noto l’ammontare 
delle somme raccolte o i criteri in base ai quali esse 
sono state assegnate a diversi progetti di aiuto.

ETNOCENTRISMO: convinzione di un gruppo 
di persone di possedere una cultura di valore 
superiore a quella di ogni altro gruppo. Sulla base 
di tale persuasione - che genera, tra l’altro, un sen-
timento di marcata superiorità -  la propria cultura 
è assunta come parametro privilegiato per giudi-
care tutte le altre. 
Sono una persona etnocentrica se, ad esempio, nel 
modo di esprimermi, veicolo la convinzione che la 
cucina, l’educazione, lo stile di vita italiano, i pro-
dotti made in Italy etc. siano in assoluto i migliori 
del mondo ed il punto di partenza per valutare 
quelli di altre culture.

GLOBALITÁ: viviamo in una società mondiale, 
di dimensione planetaria, dove i singoli, le 
organizzazioni, gli stati sono sempre più collegati 
fra loro. Ne consegue che ogni azione - sia essa 
politica, economica, ambientale o sanitaria - ha 
un impatto che oltrepassa i confini del proprio 
territorio di riferimento ed è a sua volta influenzata 
dalle decisioni di altri soggetti con cui si è in 
relazione.
Ad esempio se uno stato decidesse di rendere 
obbligatorio l’utilizzo di borsette in carta nei 
negozi, costringerebbe inevitabilmente gli altri 
stati ad interrogarsi e a prendere una propria 
posizione al riguardo. 

GLOBALIZZAZIONE: diffusione su scala mon-
diale di tendenze, idee e problematiche. Tale pro-
cesso, nato in campo economico, ha acceso e conti-
nua ad implicare l’integrazione (nella componente 
più positiva) o il livellamento (nella componente 
negativa) delle differenze nazionali non solo da un 
punto di vista economico ma anche politico, socia-
le e culturale. Tipici prodotti globalizzati sono la 
Coca-Cola o le scarpe da ginnastica “Nike”.

GLOCALIZZAZIONE: questo termine sottolinea 
un aspetto della globalizzazione ossia che essa 
tende ad operare una fusione fra ciò che è globale 
e ciò che è locale. 
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La globalizzazione infatti porta a rendere dispo-
nibile in tutte le stagioni dell’anno, ovunque e 
a livello capillare, gli stessi cibi, la medesima 
mentalità, prodotti identici, etc., a prescindere dal 
fatto che essi nascano come tipici di una regione 
geografica e quindi facciano riferimento ad uno 
specifico gruppo e contesto culturale. Es. gli ham-
burger sono un cibo statunitense ed esprimono 
uno stile di vita tipicamente americano ma oggi, 
a seguito del crescente numero di Mcdonalds pre-
senti nelle strade delle città italiane, anche molti 
nostri ragazzi usano pranzare con hot-dog e ham-
burger preferendoli alla cucina mediterranea. 

 INTEGRAZIONE: si tratta di un processo che 
ha come obiettivo il completo inserimento, all’in-
terno di un certo contesto ambientale, di una per-
sona proveniente da una cultura differente (es. 
una messicana in Italia). Si tratta spesso di un per-
corso molto lungo che si articola in più livelli in 
quanto per essere integrati in una nuova cultura 
non basta averne appreso la lingua (non divento 
anglosassone perché so esprimermi in inglese con 
una certa proprietà di linguaggio). 
Occorre piuttosto assimilare gli usi e i costumi di 
un popolo, i cibi, i colori, i profumi, le tradizioni 
di una terra, bisogna fare proprie le inquietudi-
ni ed i desideri di quella porzione di umanità. 
Perché me ne senta parte occorre guardare in fac-
cia gli onori e le vergogne di quella gente e rico-
noscerle come mie, accettando che mi rendano 
fragile e mi scavino fino a definire la mia identità 
….. Non è dunque il tempo di permanenza in una 
nazione diversa dalla mia a fare la differenza tra 
l’essere un turista o un cittadino integrato, è piut-
tosto questione di mani che lavorano perché gli 
stessi valori siano affermati (anche a livello nor-
mativo) e di cuori che battono per le stesse ansie 
e speranze. Come dire… si è veramente integrati 
quando ci si incarna tra la gente… alla misura del 
Vangelo… 

 INTERNAZIONALITÁ: è l’espressione di un 
cammino di unità percorso da più entità (asso-
ciazioni, singoli, filiali di un unico organo) senza 

che queste perdano gli aspetti peculiari che le 
contraddistinguono. 
Il rischio latente è che l’internazionalità sia bana-
lizzata. Questo avviene ad esempio se essa viene 
intesa solo in termini geografici o come pacifica 
convivenza di persone appartenenti a nazionalità 
diverse o, ancora, come mero confronto tra culture 
differenti. 
In particolare, nell’ambito della vita consacrata 
utili passi da compiere per crescere nell’internazio-
nalità sono lo sviluppo di programmi specifici per 
la formazione di giovani religiosi, la crescita nella 
dimensione internazionale e mondiale della Chiesa 
e il compimento di scelte comunitarie basate sul 
primato dei rapporti interpersonali. Naturalmente 
l’internazionalità è questione di mentalità e di for-
mazione al dialogo e non di semplice convivenza 
fra consorelle di più nazioni per cui è cruciale ali-
mentare un’autentica volontà di cambiamento.

 INTERCULTURA: nuova prospettiva cultura-
le che nasce dall’incontro, dal confronto e dallo 
scambio tra comunità etniche, religiose e culturali 
diverse che interagiscono entro una società multi-
culturale. 
Si giunge all’interculturalità solo ponendola come 
obiettivo di un progetto culturale partecipato in 
cui tutti i portatori di interesse - persone, organiz-
zazioni ed istituzioni -, sono disposti a coinvolger-
si. In definitiva l’intercultura è il prodotto degli 
scambi culturali. 

MCDONALDIZZAZIONE: tale vocabolo si riferi-
sce alla convergenza degli stili di vita, dei simboli 
culturali e dei comportamenti. Si va verso la nasci-
ta di una cultura globale che valica, sintetizza in 
sé ed appiattisce (questo è il rischio!) le differenze 
marcate dai confini nazionali. 

METICCIATO: quando più gruppi umani si tro-
vano a vivere nello stesso territorio si creano varie 
occasioni di incontro e di scontro, basti pensare 
alle diverse possibili modalità di organizzazione 
degli spazi comuni, ai vari molti modi di costrui-
re, di vivere le feste religiose e non, alle differenti 
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scale di priorità attribuite ai problemi che inevita-
bilmente derivano dalla convivenza civile.
Se un gruppo riconosce le possibilità di fecondità 
e di novità di cui altri gruppi sono portatori, si 
genera una spinta alla mescolanza. Le persone 
sono cioè portate ad amalgamare ciò che le carat-
terizza: costumi, simboli, corpi, lingue… e tale 
“nuova miscela” origina profondi cambiamenti 
nel volto dell’umanità. Per ricordarne uno, pos-
siamo la migrazione delle guerresche popolazione 
germaniche che premendo sui confini dell’antico 
impero romano ha generato i famosi regni romano 
barbarici di cui ancora oggi possiamo apprezzare 
le espressioni artistiche e linguistiche.

MULTICULTURA: pluralità di culture compre-
senti all’interno di una stessa società. La mul-
ticulturalità è un dato di fatto, quasi un fattore 
geografico che deriva dai movimenti migratori. 
Gli immigrati in genere si concentrano nelle gran-
di città che hanno una potente capacità attrattiva 
perché offrono maggiori possibilità di impiego e di 
incontro, sono crocevia di scambi e snodi commer-
ciali. Le grandi metropoli come Londra, New York, 
Città del Messico sono le realtà multiculturali per 
eccellenza. In esse convivono persone appartenen-
ti a culture differenti che si esprimono in peculiari 
esercizi commerciali (es. ristoranti etnici), religio-
ni, abbigliamenti, etc.. La multiculturalità tutta-
via non necessariamente porta all’integrazione. 
Quest’ultima infatti presuppone un livello di assi-
milazione superiore alla semplice compresenza 
all’interno di uno stesso territorio.

PLURALISMO: è una tendenza emergente nella 
società contemporanea.  Un tempo si riteneva 
che un territorio fosse legato esclusivamente ad 
un’unica cultura per cui le persone che vi risie-
devano erano fondamentalmente portatrici di 
un’identità omogenea. Questa convinzione è oggi 
superata dalla maturata consapevolezza che “ogni 
universo è pluriverso”. In altre parole, mentre un 
tempo erano ben chiari i confini delle grandi cul-
ture come quella egizia, maya o romana, la cultura 
attuale ha perso il vecchio concetto di centro e di 

confine e, soprattutto, non è più monolitica ed 
accentrata. Non si parla più di cultura bensì di 
culture porose e permeabili che si modificano e si 
intrecciano costantemente su scala globale sotto la 
spinta di movimenti migratori e di ripetuti scambi 
di merci e comunicazioni. 
 
RELATIVISMO CULTURALE: è la posizione che 
rifiuta di adottare un criterio assoluto per giudi-
care la bontà di vedute, azioni o comportamenti 
altrui. 
Nel corso della storia, una certa mentalità relativi-
sta si è affermata per esempio al tempo della sco-
perta dell’America. Alcuni, partendo da parametri 
propri della cultura cristiana europea, interpreta-
rono il diverso come “selvaggio” in senso dispre-
giativo ed altri, al contrario, in nome del relati-
vismo culturale, colsero i differenti usi e costumi 
del Nuovo Mondo come occasione di apertura al 
diverso. In questo senso il relativismo è l’opposto 
dell’etnocentrismo (v. sopra). 

Sr Sarah Bortolato, Bolzano 
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Bocchi e Ceruti in quest’opera 
del 2004, affermano che nella 
cittadinanza nazionale, europea, 

e planetaria l'identità non è mai un dato 
acquisito o un contenuto statico da tramandare 
o da difendere, bensì il risultato di una 
costruzione attiva e dipendente dalla storia delle 
interazioni reali che l'individuo, la comunità, 
la nazione intrattiene rispettivamente con altri 
individui, comunità, nazioni.
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Abbiamo chiesto a P. Ernesto 
Viscardi dei Missionari della 

Consolata di condividere 
con noi considerazioni 

sull’internazionalità dal punto di 
vista delle comunità, che spesso 

sono multietniche. 
Nato a Bergamo, il padre ha 

58 anni, ha lavorato in tutti i 
continenti e attualmente è il 

responsabile delle comunità in 
Mongolia, dove gli è stata anche 

affidata la pastorale giovanile 
della diocesi 

6

I primi fenomeni migratori che hanno interes-
sato l’Italia attorno agli anni ’80 avevano 
cominciato a porre all’attenzione di tutti 

il problema della convivenza in spazi sociali 
condivisi di culture diverse. Il fenomeno si è 
accentuato attorno agli anni ’90 quando l’im-
migrazione aveva assunto un’evidenza vistosa 
per il numero di immigranti prima dall’Est Euro-
pa e poi dall’Africa e in maniera più silenziosa 
ma non meno evidente dall’Asia (specialmente 
dalla Cina e Filippine) e dall’America Latina.

Il numero elevato di presenze di stranieri in 
Italia, la loro forma ormai stanziale all’interno 
della nostra società hanno spinto a cercare 
modi, maniere e luoghi per poter progettare 
una forma di convivenza fra persone di origini 
molto diverse. Si sono avviati studi, centri di 
ricerca, percorsi d’inserimento, seminari educa-
tivi sulle differenti culture. Il tutto per tentare di 
costruire un progetto di società ormai non più 
omogenea ma che nel rispetto delle leggi, usi e 
costumi locali potesse dare fondamento a una 
forma sociale di “convivialità delle differenze”. 
Siamo tutti testimoni del fatto che questo per-

Internazionalità e vita religiosa
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Internazionalità e vita religiosa

corso abbia avuto e stia avendo 
alterne vicende e come abbia poi 
prodotto delle legislazioni statali 
diverse secondo  le tendenze 
ideologiche dei partiti al governo 
in Italia. 

Se il fenomeno della conviven-
za fra diverse culture ha interessato la società 
fin dagli anni 80’ solo recentemente ha comin-
ciato a fare capolino nei documenti delle nostre 
congregazioni religiose come tema di riflessione 
e di programmazione. Eppure un gran numero 
delle nostre congregazioni si erano internazio-
nalizzate ancora prima che la società in generale 
si interessasse al fenomeno. Ci si chiede soven-
te il perché di questo ritardo. Una delle ragioni 
e probabilmente la principale era data dal fatto 
che sì le nostre congregazioni avevano soggetti 
provenienti da altre nazioni ma il nocciolo duro 
e più numeroso era costituito da elementi Ita-
liani o da soggetti nati nella regione di origine 
dell’Istituto stesso. Questa parte maggioritaria 
tendeva comunque a inglobare senza troppe 
difficoltà o resistenze il resto dentro le proprie 
visioni e i propri schemi senza una particolare 
attenzione alle evidenti differenze dei vari mem-
bri e loro origini. Il problema si è evidenziato 
con la crisi delle vocazioni in Europa e il conse-
guente aumento di membri provenienti da altri 
continenti che hanno fatto perdere all’elemento 
Europeo o comunque originario il suo aspetto 
di supremazia e di monopolio.

Quello che è venuto alla superficie in primo 
luogo sono stati gli aspetti problematici della 
nuova situazione che si stava creando all’inter-
no delle nostre comunità religiose:  modi diver-
si di vivere lo stesso carisma, di organizzare la 
comunità, di fare apostolato, di relazionarsi con 
l’esterno, di vedere e giudicare una situazio-
ne e un evento, nella gestione dell’economia, 
nel rapporto con la famiglia, nelle celebrazio-

ni comunitarie, fino a questioni 
meno complesse come cibo, lin-
gua, vestito, soldi….. Alle volte si 
sono osservati dei veri e propri 
fenomeni di ghettizzazione fra 
elementi  della stessa origine (ci 
si trova insieme, ci si scambia 

messaggi, si parla via internet…). Insomma si è 
cominciato a capire che le nostre famiglie reli-
giose sono diventate veramente internazionali 
e questa “internazionalità” cominciava a creare 
problemi di convivenza e d’interpretazione della 
lunga tradizione e carisma della congregazio-
ne.

Le reazioni a questo fenomeno che in qual-
che modo ci accomuna con il resto della società 
sono state molto diverse. Le possiamo riassu-
mere in alcune correnti che probabilmente non 
danno ragione della complessità del fenome-
no:

Reazione di chiusura e di rigidità tradiziona-
le. Molti membri di Istituti un po’ impauriti dal 
fenomeno hanno assunto un atteggiamento di 
difesa ad oltranza delle sacre tradizioni (o privi-
legi) degli Istituti e delle loro regole. In parole 
povere potremmo porre questo atteggiamento 
in maniera un po’ brutale così. Non è il mio Isti-
tuto che si deve adattare a te ma tu all’Istituto. 
Per cui lascia perdere tutto il resto e adeguati 
alle regole. O addirittura c’era chi proponeva di 
creare delle provincie omogenee per lingua e 
cultura; il che tutto sommato poteva apparire 
come una forma velata di separazione e ghet-
tizzazione un po’ forzata. 

Reazione di prudente apertura. Mi pare sia 
questo un po’ il fenomeno che abbiamo vissuto 
in queste ultime decadi nelle nostre famiglie 
religiose. Da una parte si prende atto del feno-
meno della composizione molto internazionale 
delle nostre comunità cercando qualche timido 
tentativo di integrazione delle diversità senza 

...un gran numero 
delle nostre congrega-
zioni si erano inter-

nazionalizzate ancora 
prima che la società 

in generale si interes-
sasse al fenomeno.
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però una precisa visione del fenomeno e delle 
sue possibile conseguenze negli anni futuri. Il 
carisma e la tradizione della propria famiglia 
religiosa nella lettura fatta precedentemente 
resta come il vestito di base sul quale si cerca 
di rattoppare alla meglio vari elementi pro-
venienti da varie culture. E bisogna dire che 
qualche volta il risultato diventa un interessan-
te patchwork ma qualche volta appare come 
qualche cosa che attira l’occhio ma solo per la 
sua stravaganza.

Un terzo atteggiamento che cerca di farsi 
strada in questi ultimi anni segue un po’ 
il percorso che è avvenuto nella società 

più in generale. Si cerca prima di tutto di pren-
dere atto del fenomeno e delle sue evidenti 
problematiche. C’è uno sforzo di far emergere 
anche gli elementi di ricchezza e di positività 
di questa situazione che la nostra epoca ci 
presenta.

In un processo di “fedeltà 
creativa” si tenta di rileggere il 
proprio carisma e la propria tra-
dizione alla luce di questa nuova 
realtà che la Provvidenza ci mette 
in mano. Si sperimentano modi 
diversi di convivialità. Tutti siamo 
pronti a dire che questo percorso 
non è facile e neppure semplice 
e in generale non abbiamo stru-
menti adeguati per affrontarlo ma 
è necessario fare nostro  questo 
nuovo elemento e affrontarlo con 
serenità. Siccome poi è un feno-
meno che interessa più Istituti e 
famiglie religiose, sarà certamen-
te importante e di grande aiuto 
un’ampia concertazione fra tutti.

Propongo alcune idee molto 
personali su alcuni elementi che 

potrebbero aiutare nella gestione del fenomeno 
dal punto di vista delle nostre famiglie religio-
se.

Direi che prima di tutto è importante avere 
chiaro l’elemento frontale che costituisce il 
nostro carisma (magari alleggerito dalle tante 
tradizioni che lo hanno probabilmente incrosta-
to) nei suoi elementi di atteggiamenti costitutivi 
della persona (spiritualità), nelle sue espressioni 
comunitarie (spirito di comunione) e nelle sue 
attività (apostolato). Dobbiamo ritornare a quel-
lo che i nostri fondatori o fondatrici ci hanno 
lasciato come eredità spirituale. Questo però lo 
si può fare da angolature diverse permettendo 
ad ogni cultura di poter cogliere dentro questa 
eredità spirituale degli elementi di affinità alla 
propria. È quel processo complesso e delicato 
che chiamiamo “inculturazione del carisma”. 
Perché evidenziare in primo luogo il carisma?  
Perché sono convinto che solo un’identità’ per 
così dire “alta” può dare unità di intenti e di 

azione alle nostre comunità. Non 
sono i processi di base (attività, 
raduni, conferenze…) che ci ten-
gono insieme ma l’identificarci e 
il confrontarci tutti in un’eredità 
spirituale riletta nell’oggi e con 
onestà attraverso diversi occhi 
che sono appunto le nostre cul-
ture di origine. 

Un secondo elemento a mio 
avviso fondamentale è un elemen-
to di spiritualità. Nel nostro vivere 
insieme ciò che ci fa “comunità” 
non sono le attività che facciamo 
dentro o fuori le nostre le nostre 
mura (noi non siamo una coope-
rativa di lavoro) ma il condividere 
una “vocazione”. L’entrare in una 
congregazione religiosa è prima 
di tutto un dono di Dio e ciò che 

...è necessaria una 
spiritualità “alta” 
che dia unità alle 

necessarie differenze 
di ogni cultura e alle 
sue assolutizzazioni.
È un processo dove 

ognuno legge se 
stesso e la propria 

cultura a partire dal 
Signore e non da se 

stesso.
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ci tiene insieme non sono le regole ma un atto 
di fede: viviamo nella comunità perché chiamati 
da Gesù a “stare con lui” insieme e  per essere 
inviati nel suo nome. C’è qui un atteggiamento 
spirituale che fonda un’identità di comunio-
ne. Se sono convinto che mi trovo in questa 
comunità con questi confratelli o consorelle, in 
questo luogo nel nome del Signore leggo tutto 
(la mia realtà, la mia cultura, la mia persona…) 
a partire da Lui e non da me. Se perdiamo di 
vista questo, ci perdiamo nei meandri delle 
piccole  pretese culturali che ognuno di noi si 
porta dietro e la comunità rischia di diventare 
luogo di contrattazione dei supposti diritti di 
ciascuna identità culturale piuttosto che una 
comunità di fede. Anche qui, come sopra è 
necessaria una spiritualità “alta” che dia unità 
alle necessarie differenze di ogni cultura e alle 
sue assolutizzazioni. È un processo dove ognu-
no legge se stesso e la propria cultura a partire 
dal Signore e non da se stesso.

È evidente che queste due indicazioni da 
sole non bastano a tracciare il percorso nelle 

nostre comunità religiose verso una “serena 
convivialità delle differenze” ma ritengo che 
siano come i pilastri dei ponti  sospesi che però 
hanno bisogno dei cavi di acciaio e di altri mar-
chingegni per sostenere l’eventuale strada che 
la percorrono.

È da ritenere che insieme ad un rinnovamen-
to delle nostre prassi pastorali,  una crescita 
di qualità nella vita di ogni apostolo, l’intercul-
turalità’ sarà un tema che ogni congregazione 
di carattere “internazionale” dovrà affrontare 
nei prossimi anni. Inutile cercare delle risposte 
“ready made” o a “fast food”.  Dovremo tutti 
metterci con umiltà e con la forza dello Spirito 
a pregare e riflettere e sperimentare qualche 
percorso condividendo le nostre esperienze con 
altri istituti. Lo Spirito fin dall’inizio ha sempre 
guidato la chiesa nei suoi momenti storici più 
difficili e penso che continuerà darci visione e 
saggezza per i passi da fare in questa nuova 
situazione.

P. Ernesto Viscardi MC
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Tutto uguale,  
   ma un po’ diverso

Mi fa piacere condividere ciò che intendo 
per internazionalità, ma soprattutto è 
più bello raccontarti la mia esperienza 

in questo aspetto.
Io ho fatto il noviziato anni fa in Italia, e ho 

fatto anche qualche anno fa, l’esperienza di 
vivere in Canada.

Per me questo aspetto dell’internazionalità 
nella nostra congregazione é una ricchezza 
inestimabile, perché ci dona l`opportunità di 
arricchire la nostra conoscenza, la nostra cul-
tura, il nostro sapere, e guardare più in là del 
nostro nido.

E allora ecco che puoi valorizzare la ricchez-
za propria e la ricchezza altrui, capire, diciamo, 
un pochino la storia del mondo e affrontarlo 
con occhi diversi. Ma soprattutto stupirti della 
grandezza del Creatore. Non é che guardo con 
poesia o che sono una sognatrice, ma é vero 
che ho vissuto questa esperienza.

Il fatto di condividere un’altra cultura prima 
di tutto ha bisogno di disponibilità per acco-
gliere, e anche saggezza per sapere comunicare 
la propria ricchezza. All’inizio il rapporto, sia 
per la lingua come per la fiducia verso l’altro, 
non é facile, ma nella misura in cui si cerca di 
essere aperti si riesce  ad avere un dialogo che 
permetta di valorizzare entrambe parti.

Essere in cammino su una vita diversa da 
quella che il mondo propone ci dà questa 
possibilità, é vero che magari mi sono trovata 
non capita qualche volta o che non ho capito 
io stessa l’altro, ma é importante sapere pas-
sare più in là dei malintesi del momento. É 
importante sapere che le relazioni non sono 
facili neanche tra gli stessi compatrioti, quindi 
bisogna darsi il tempo dell’ascolto e cercare di 
conoscersi.

Nella misura in cui uno si apre alla scoperta 
dell’altro e alla sua cultura inizia la comprensio-
ne del valore entrambi. Nelle mie esperienze mi 

sono accorta che sono cresciuta spiritualmente 
e umanamente.

Nel tornare in patria guardavo con occhi 
diversi. Ho trovato gioia per l’esperienze che 
avevo vissuto, esperienze che allo stesso 
tempo mi hanno fatto amare di più la mia stes-
sa patria.

Non bisogna essere chiusi quando arriva l’op-
portunità di conoscere un’altra cultura, in tutti e 
due casi ero emozionata per la novità che avrei 
trovato. È bello constatare che ogni casa è casa 
Marcellina. Non ho trovato differenze di famiglia 
e questo é un aspetto buono per chi affronta 
un cambiamento di cultura. Ma anche se lo spi-
rito della nostra Congregazione é lo stesso in 
tutte le nostre case, é giusto tenere conto che 
ci sono bisogni diversi perché i posti e i luoghi 
sono diversi, anche le stagioni dell’anno hanno 
le loro diversità in ogni paese, quindi é anche 
molto importante il rispetto per l’altro. Non 
bisogna mai imporre, é bello aspettare i tempi 
di crescita e di apertura di ciascuna.

Io sono stata molto contenta di questo dono 
che la congregazione mi ha fatto, perché mi 
sono sentita rinnovata nella mia persona. Sono 
state due realtà ben diverse che con la loro ric-
chezza mi hanno fatto crescer come persona.

Sr Olga Lopez Trejo, Queretaro
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Cultura per gustare  
     le differenze 

Vorrei innanzitutto cercare di defini-
re il termine “strano”: quello che 
non capiamo con la nostra intelli-

genza e sensibilità, quello che è diver-
so e non immediatamente comprensibile 
o che non convive con le mie abitudini. 
Di qui la parola “straniero”: persona diversa 
da me per il suo colore, abitudini, mentalità 
e cultura.

Può essere bello vivere con la diversità, 
con la persona diversa da me, che magari 
vive accanto a me? 

Non è semplice, né facile, ma in ogni caso 
può essere un arricchimento profondo di radi-
ci nuove alle quali non sono abituato e che a 
poco a poco entrano nel mio cuore.

Come accolgo io questo straniero?
Nella nostra società c’è lo straniero che fa 

uno sforzo immenso per adattarsi alle nostre 
tradizioni , alla nostra lingua e al nostro modo 
di pensare. Ma c’è anche quello che non si 
adatta, che pretende, che vuole imporsi e far 
valere solo la sua religione e le sue abitudi-
ni: questo tipo di straniero è un peso nella 
nostra società e opera rotture nel paese dove 
arriva, creando così il rifiuto nel confronto di 
tutti gli stranieri in genere. Finchè non c’è 
scambio reciproco non c’é nessuna ricchezza, 
ma razzismo, odio e non accettazione da nes-
suna delle due parti.

Madre Teresa era la più grande straniera in 
India e nel mondo, ma era la più piccola degli 
abitanti del luogo in cui operava. Si metteva 
nella loro mentalità e abitudini, adottando 
perfino il loro modo di vestirsi. E noi?

Qui è il difficile: capire la cultura degli altri, 
la loro religione, i loro problemi, senza sen-
tirci noi i grandi maestri perchè siamo istruiti 
e apparteniamo ad un mondo ricco di cultura 
e tradizione.

Qui a Valmont, con quasi 50 anni di scuola 
e di educandato, abbiamo avvicinato davvero 
tante ragazze straniere e le loro famiglie e a 
poco a poco abbiamo imparato a capirle e ad 
avere con loro un contatto umano e spirituale 
profondo. Questo  ci ha aiutato a riconoscere 
che anche il loro mondo è affascinante e ci 
avvicina a Dio. Il nostro Valmont è sempre 
stato un piccolo mondo con tante nazionalità 
e razze e questo ci ha fatto crescere nella 
diversità.

Io ho vissuto molto da vicino e tutta la 
mia vita questa  internazionalità, essendo io 
stessa straniera e in un Istituto come il nostro 
dalle profonde radici italiane.

Si può vivere bene e capirsi anche se c’è 
tanta diversità di idee e di educazione e direi 
che proprio la mentalità e la forma di pensare 
così diverse formano  la bellezza della rela-
zione e della comunicazione.

L’arricchimento culturale è indispensabile 
per capirci meglio. Dobbiamo metterci nel 
cuore dell’altro e nel loro vissuto con tutto 
quello che ciò comporta: maniera di vivere e 
di vedere gli altri, soprattutto non scandaliz-
zandosi del diverso e di quel che non capia-
mo perchè non lo conosciamo.

Il diverso ci fa crescere dal momento che ci 
fa vedere la vita anche da un altro lato e che 
la nostra cultura, pur essendo molto bella, 
non abbraccia tutte le altre.

La sfida è saper vivere, come Istituto Inter-
nazionale, le culture diverse così come sono, 
vedere e apprezzare la ricchezza di ciascuno 
e riconoscere che l’altro ci può realmente 
arricchire.

Sr Morella Poletto, Losanna
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Differenza include la diversità,  
ma esclude la disuguaglianza come 

disvalore. (F. Trasatti “Lessico 
minimo di pedagogia libertaria)

La scuola come luogo di educazione è 
stata l’avventura più importante tra le mie 
esperienze umane. Ma l’ultima esperienza 

di scuola è stata la più arricchente: vedere con 
gli occhi della mente e organizzare le diversità 
come approccio multiculturale e interculturale 
mi hanno dato una comprensione nuova, un 
significato nuovo della condivisione. 

Avevo già imparato da tempo che l’irruzione 
dell’altro, l’altro come il differente, favorisce 
l’autoeducazione di sé, ma la sorta di avventura 
alla quale sono stata mandata nell’ estate del 
2004 – l’ apertura della scuola media P. Beccaro, 
frequentata da ragazzi che provenivano da 15 
paesi del mondo e parlano 10 lingue diverse – 
mi ha spinto “oltre”, mi ha insegnato l’ascolto, 
la partecipazione e sopratutto la comprensione 
nel suo significato etimologico più profondo 
e autentico, ovvero di mettere insieme, 
condividendo culture e valori tradizionali diversi 
e credenze di diversa natura.

Per quattro anni la scuola ha dato il meglio 
di sé ottenendo, dopo due anni, la parità 
scolastica.

I ragazzi erano quasi tutti arrivati a Milano 
da pochi anni: alcuni di loro non parlavano una 
parola di italiano e a volte si inserivano nella 
vita scolastica ad anno iniziato. Eppure con i 
loro successi scolastici hanno dimostrato che 
anche la babele degli emigrati può diventare un’ 
oasi di eccellenza.

Certo, elaborare, comprendere e rinterpretare 
e sperimentare idee e appocci innovativi ha 
richiesto un paziente impegno di cambiamento 

di mentalità, di metodologia e di didattica, ma 
anche ha incoraggiato a guardare lontano, a 
camminare tutti verso la voglia di appropriarsi 
in modo positivo, non solo della propria vita 
personale, ma anche della comunità e della 
società nelle quali viviamo. La fatica di mettermi 
indiscussione come insegnante è stata ripagata, 
perchè mi ha impegnata continuamente a 
riflettere su cosa stavo insegnando, sulla sua 
utilità rispetto ai bisogni dei ragazzi, sulla 
mia modalità di relazionarmi con loro. Mi ha 
costretto a ripensare a me, ai miei tratti culturali 
e valoriali, alle somiglianze e alle differenze con 
quelli di altri popoli, agli elementi costitutivi 
della mia e dell’ altrui identità.

La ricompensa è stata grande da parte dei 
ragazzi, che attraverso le loro brevi creazioni 
poetiche mi hanno parlato al cuore e vorrei 
condividere questa gioia. 

Finestra aperta. Come una persona a braccia 
aperte/inizio un nuovo giorno/di curiosità e di 
freschezza. (Krizia) - Davanti al mare. Io aquila/ 
guardo l’orizzonte. / Nel profumo dell’aria 
pulita/ ricordo il mio paese lontano. (Krezza) 
- Fatica di crescere. È inevitabile:/ ogni cosa 
ha degli ostacoli./ E la verità si nasconde nel 
buio. (Carlos) - Nello specchio. Docile anima 
gemella/rubi i miei gesti/ ma sola mi ritrovo. 
(Ilary) - Divento. Con una sberla paterna mi 
raddrizzi/mi smussi,/ come un pezzo di creta./ 
Nasce la persona. (Edoard) - Età. Io/ una delle 
tante voci/dell’universo./ Non so riconoscermi. 
/ Faccio fatica a far sentire/ l’urlo della mia 
voce. (Stellina) - Traguardo lontano. Il labirinto 
ha più corridoi/ La calamita dello sbaglio è 
sempre più attraente. (Santiago) - La mia età. Il 
giorno è come un uccello/ che si libra nell’aria 
volteggiando/ con il cuore acceso./ La nostalgia 
lo riporta/ nella sua gabbia dorata. (Dmitrij) 
- La cima. La corda è scivolosa /in basso il 

12

Differenza non è diversità  
  né disuguaglianza
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questo merito è stato 
l’incontro con i Rom, 
con un piccolo numero 
di giovani impegnati 
nella grande fatica 
dell’alfabetizzazione. 
L’occasione di incontro 
si è trasformato in 
una grazia perchè 
loro mi hanno fatto 
spazio nella loro vita, 
benché io non sono 
“dei loro”: mi sono 
trovata a diventare 

una minoranza dentro una diversità. 
Così nelle ore di studio il nostro italiano ci ha 

aperto spazi di vita, di parole e di espressioni 
per riflettere insieme, per comunicare, per 
rafforzare le motivazioni di impegno e di sforzo. 
“Oggi sono di nuovo rinato” ha scritto nella sua 
autovalutazione un giovane al termine dello 
studio insieme.

Anche la chiamata a sostenere la riuscita 
scolastica di molti giovani mi ha guidata verso 
dei doposcuola già organizzati o organizzati 
da me con l’aiuto di volontari. Occasione 
questa di vicinanza a un disagio giovanile che 
abbassa ed oscura l’autostima e la speranza di 
vita e lascia ai margini le potenzialità umane. 
Una voce sommessa che non può non essere 
ascoltata dalle Marcelline.

“Missione è sedersi assieme alla gente, 
attendere, parlarci e saper ascoltare.
Missione è sedersi dove la gente si siede e 
lasciare che tutto cresca anche attraverso la 
pazienza dei tempi lunghi.” 
(p. Alex Zanotelli)

Sr Grazia Pizzarello, Casa Madre

1313

passato/in alto il futuro./ Voglio salire/ ma 
non dimenticare. (Mark) - Cielo. L’amore è una 
piccola stella cadente/ nell’immenso cielo/della 
mia solitudine. (Venjo)

Poi nel 2008 per mancanza di capitale 
la scuola, che in gran parte si sosteneva di 
provvidenza, si è dovuta chiudere con un 
dolore inesprimibile per tutti.

Come continuare a dare ascolto alla diversità, 
non solo vedendola attraverso la diversità degli 
immigrati, non solo attraverso la lingua, il colore 
della pelle, ma alla diversità che mi circonda in 
ogni dove , ovunque, quella diversità che è tra 
di noi e spesso non la vediamo?

Mi è venuta ancora incontro la proposta 
della Madre Maria Angela, sempre attenta nel 
cogliere in quali ambiti cittadini la missione 
marcellina può essere presente. Perchè allora 
non mettersi in ascolto di realtà “nuove” 
che chiedono tuttavia la stessa cosa, cioè il 
riconoscimento e la promozione della propria 
dignità? 

In questa ricerca la provvidenza mi ha guidato 
verso incontri che mi hanno cambiata, perché 
il luogo dove uno tiene i piedi riesce a forgiare 
anche il modo di pensare, modella anche la 
propria spiritualità, sensibilità. Gran parte di 
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Desiderio d'integrazione

Tutto cominciò sette anni fa, quando mi fu 
presentata sr Bianca, suora delle Figlie di 
Maria di Via Conservatorio. In questa sede 

da alcuni anni ricevono indumenti in buon stato 
e ogni due o tre mesi il Comune consegna ali-
menti vari. Tutti i sabati mattina viene fatta una 
distribuzione a famiglie che veramente hanno 
bisogno e sono specialmente famiglie latinoa-
mericane, cingalesi, dell’Eritrea e della Romania 
che ogni tanto spuntano. Così, cominciai ad 
andare da loro.

Proprio lì, andando ad aiutare sr Bianca, 
rividi Don Alessandro Vavassori, che avevo 
conosciuto quando vivevo a Cernusco sul Navi-
glio, e lui mi invitò a collaborare con lui nella 
pastorale dei giovani migranti. Lui infatti appar-
teneva assieme a Don Giancarlo alla Pastorale 
dei Migranti con sede a Santo Stefano, chiesa 
aperta da un anno per celebrare la Messa in 
spagnolo la domenica mattina e in cingalese al 
pomeriggio.

Il mio compito con i ragazzi era di stare con 
loro ed essere per loro una presenza femminile, 
cristiana, ma specialmente spirituale. Così ini-
ziai ad andare ogni giovedì sera alla parrocchia 
del preziosissimo Sangue, nel centro di Milano: 
cenavamo insieme e dopo pregavamo con la 
Lectio Divina. Fu chiamato il “Giovedì del Disce-
polo” e l’incontro durava dalle ore 19,30 fino 
alle 22,00.

Si allargò l’invito alle suore dell’Immacolata 
(Pime) e cominciò un’esperienza che a distanza 
di anni ancora non mi pento di aver iniziato.

Fu in questa parrocchia che con il passare 
dei giorni, dei mesi, e di qualche anno maturò 
l’idea di formare anche un gruppo per gli ado-
lescenti e per questo gruppo si aggregarono, 
invitati, i seminaristi del Pime, contribuendo a 
rendere l’esperienza interculturale ed etnica.

Il cammino proposto agli adolescenti è sem-
pre stato quello delle proposte della Diocesi e 

della Fom, con l’aggiunta della nostra inventiva 
e della nostra creatività educativa, perché nes-
suno venga discriminato o diminuito nella sua 
umanità. Le strategie del nostro operare hanno 
sempre avuto di mira l’obiettivo che un domani 
i ragazzi siano integrati nella parrocchia alla 
quale appartengono e facciano a loro volta gli 
educatori e non gruppo a sé.

Ogni volta che un ragazzo viene a chiederci 
d’essere inserito nel gruppo gli vengono indica-
ti questi elementi: 1. l’impegno è libero e non 
obbligatorio, ma una volta assunto chiede di 
essere fedeli e seri. 2. Il gruppo è un momento 
di crescita personale e non un incontro di cop-
pia. 3. E’ chiesta la partecipazione alla Messa 
domenicale e il cammino sacramentale. 

Dopo un anno di cammino è chiesto un 
servizio di volontariato o impegno sociale: 
assistenza in oratorio, servizio agli anziani, par-
tecipazione al campo estivo nelle parrocchie.

Li portiamo ai vari incontri nella diocesi, al 
cammino per gli adolescenti con i ritiri, al cam-
mino per i diciottenni con i ritiri e facciamo un 
incontro con loro tutti i sabati dalle 16 alle 18. 
Con i giovani, oltre al giovedì abbiamo aggiunto 
la domenica dopo la Messa per condividere i 
vari pensieri e arricchirci insieme delle nostre 
varie esperienze.

Celebriamo insieme i tempi forti: Natale e 
Pasqua per fare comunità e per seguirli l’accom-
pagnamento personale e per conoscerli meglio li 
portiamo fuori Milano, in un viaggio che diventa 
occasione anche per fare visite culturali.

Per premiare alcuni ragazzi del lavoro dell’an-
no li abbiamo portati anche all’estero: Germa-
nia, Polonia, Francia, Austria e Italia stessa.

Alcuni di loro sono diventati grandi e hanno 
preso strade diverse: chi è impegnato nell’uni-
versità, chi è tornato al paese di origine, chi è 
entrato in seminario, chi è diventato mamma e 
papà, e chi fra alcuni mesi si sposerà.
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Sono passati due anni da quando don 
Alessandro, per altri incarichi pastorali, ci ha 
lasciato e tre anni da quando ci siamo trasferiti 
a Santo Stefano. Con il nuovo responsabile, 
don Stefano, continuiamo con lo stesso ritmo 
forte e deciso di prima. Da due anni 9 o 10 
ragazzi partecipano al campo estivo in orato-
rio, esperienza che li ha fatti crescere. A loro si 
aggiungono altri e l’esperienza fatta insieme ci 
incoraggia ad accoglierne sempre di nuovi.

In questi anni noi responsabili ed educa-
tori abbiamo vissuto tante gioie e momenti 
di allegria con i giovani, però non tutto nella 
vita è bello: si sono presentate sofferenze, 
come Gesù le ha avute con i suoi apostoli, 
come “Giuda” e gli altri che lo hanno rinnega-
to. Anche noi abbiamo avuto dei ragazzi per i 
quali non abbiamo fatto il massimo per non 
perderli e, d’altra parte, abbiamo avuto gente 
che ci ha chiuso porte e parrocchie in faccia, 
ma nonostante questo siamo riusciti ad andare 
sempre avanti, aprendosi davanti a noi strade 

nuove, contemplando il mistero della croce e 
pregando insieme alla sera del sabato.

Ai ragazzi che non vengono più per i vari 
impegni, chiediamo di andare avanti con corag-
gio e fare del bene sempre, anche quando non 
si ha voglia, e di essere certi che da noi sem-
pre troveranno una mano aperta e un fratello o 
sorella che le ricorderà nella preghiera.

Io sono contenta di questa esperienza che 
rimarrà sempre nella mia vita perché ne porto 
i segni vivi e la voglia di non smettere mai in 
questo campo, grazie al quale ho preso coscien-
za che tutto siamo migranti nella terra di Dio.

Chiedo a Dio che la mia congregazione 
divenga un posto di integrazione fraterna fra 
noi e per le persone che incontriamo nel nostro 
apostolato, dove l’interculturalità, elemento che 
si fa avanti, divenga un segno di testimonianza 
per la società.

con affetto

sr Rocio Soria Ratia, Tommaseo
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Volontariato Internazionale

Capita spesso, stando nella Casa Madre, 
di accogliere marcelline che arrivano da 
diversi continenti. Il loro breve passaggio 

diventa occasione per uno scambio culturale, 
per una condivisione fraterna delle fatiche e dei 
sogni che abitano la missione di ciascuna. 

Ciò che colpisce è soprattutto la testimonianza 
delle suore che vivono in Paesi dove la 
ricchezza umana e culturale è segnata da forme 
gravissime di povertà materiale e morale. In 
queste realtà le comunità missionarie marcelline, 
in un sorprendente dinamismo carismatico, 
concepiscono molteplici progetti di promozione 
umana, culturale e sociale, con lo scopo di 
migliorare le condizioni di vita di quella parte 
di umanità a loro affidata.

Sono progetti ispirati dalla passione per 
l’uomo visto come creatura amata da Dio. 
Progetti preziosi anche per noi perché generano 
solidarietà e ci educano a leggere la storia con 
occhi nuovi. 

Di tutto questo fa esperienza la Fondazione 
Stella Maris, una onlus che, da alcuni anni, 
nell’obiettivo di diffondere la cultura della 
solidarietà internazionale, si attiva per far 
conoscere, promuovere e sostenere le attività 
delle missioni marcelline del Brasile, Albania, 
Africa e Messico. 

La fondazione si pone come strumento per 
aiutare le comunità e le persone che accosta ad 
assumere uno sguardo più ampio sulle realtà 
del mondo, ad uscire dai confini del proprio 
quotidiano per conoscere altre mentalità, altre 
ricchezze umane, altre situazioni di vita. 

Il sogno della fondazione è che attraverso la 
conoscenza dei valori di altri popoli e la presa 
di coscienza dell’ingiustizia nasca un desiderio 
di condivisione che aiuti a rivedere il proprio 
stile di vita. 

A partire dalla proposta del sostegno a 
distanza dei bambini dell’Amazzonia, del Benin 

e del Messico, Stella Maris ha via via esteso, 
attraverso internet, depliant, fascicoli, newsletter 
e altro materiale visivo la conoscenza di progetti 
più ampi. 

Un luogo privilegiato per l’utilizzo del 
materiale prodotto sono attualmente le scuole 
delle marcelline in Italia. La “Stella Maris”, in 
collaborazione con i docenti e le suore delle 
stesse scuole, promuove soprattutto nei tempi 
forti dell’Avvento e della Quaresima iniziative di 
solidarietà, che aiutino tutti a sentirsi parte di 
un destino comune.

Significativa è stata, per citarne una, 
l’esperienza vissuta alcuni mesi fa, in occasione 
della venuta in Italia di sr. Claudia Greco, 
missionaria del Brasile, con gli alunni della 
scuola dell’infanzia e primaria di Bolzano. 

Sr. Claudia ha presentato le ricchezze della 
terra amazzonica e la capacità dei bambini di 
vivere contenti nonostante le loro condizioni 
di disagio, suscitando la curiosità e l’interesse 
dei piccoli verso i bambini di Porto Velho, che, 
come loro, hanno gli stessi diritti e doveri. 

Incontri di più ampia riflessione culturale, 
partendo da uno spunto missionario, hanno 
invece interessato, quest’anno, gli adolescenti 
della nostra scuola di Lecce.

La Fondazione ha anche avviato una stretta 
collaborazione con le Associazioni ex alunne di 
Genova e di Milano, che da anni si attivano per 
sostenere economicamente le nostre missioni.

La campagna di sensibilizzazione si è anche 
spinta oltre i luoghi consueti. Mi riferisco alla 
partecipazione della Stella Maris all’evento 
fieristico “Fa’ la cosa giusta” dello scorso anno, 
presso i padiglioni della fiera di Milano. Qui 
si è potuto avvicinare gente comune, giovane 
o adulta, desiderosa di saperne di più sul 
volto missionario delle marcelline ancora poco 
conosciuto. 

Da qui è partita la nuova proposta del 
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i giocatori si passano, è il 
bene!”

E ancora, dalla penna di 
un’altra giovane volontaria 
nella scuola “El Girasol” in 
Queretaro (Messico): “Il ricordo 
più forte che mi resta al 
ritorno è la condivisione delle 
giornate con i bambini. Il loro 
entusiasmo, il loro affetto, la 

loro creatività, le loro storie. Spero che loro 
abbiano imparato qualcosa di me, di certo mi 
hanno educata moltissimo. Mi piacerebbe che 
molti volessero sperimentare un’esperienza 
simile, per rendersi conto che ci sono modi di 
vita e realtà diverse da conoscere e rispettare, 
e attraverso le quali ripensare la nostra”.

Queste, come altre testimonianze di volontari 
raccolte dalla Fondazione, ci convincono che 
oggi il volontariato è un segno dei tempi, una 
scelta profetica. 

Mosse da questa convinzione, abbiamo 
coinvolto quest’anno nella conoscenza del 
Vo.I.M. anche i ragazzi delle IV e V superiore 
dell’Istituto Marcelline di Milano e di Bolzano. 

E’ in questa linea che intendiamo camminare 
nel prossimo futuro, consapevoli che la 
realizzazione del cambiamento sociale passa 
attraverso la diffusione tra le giovani generazioni 
di valori come la solidarietà, la condivisione, il 
rispetto, la reciprocità.

Certamente non possiamo pretendere di 
cambiare il corso del mondo, ma possiamo 
compiere, con la forza del Vangelo, numerosi 
piccoli passi che poco a poco lo trasformano 
dando spazio al grande sogno di Dio, che 
vorrebbe fare “della comunità degli uomini una 
comunità pienamente fraterna e veramente 
universale!” (Benedetto XVI, Caritas in Veritate).

Sr. M. Grazia Cazzato, Casa Madre
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Volontariato Internazionale Marcellino (Vo.I.M.), 
con l’obiettivo di promuovere la cultura della 
gratuità e della responsabilità.

La proposta è rivolta soprattutto ai 
giovani che molto spesso hanno bisogno di 
esperienze forti, significative, per uscire da un 
individualismo esasperato, per prendersi cura 
dei problemi e per riappropriarsi del senso vero 
della vita. Ciò che a loro si offre è la possibilità 
di una breve o lunga esperienza di volontariato 
nei nostri luoghi di missione, preceduta da un 
percorso formativo. Lo scopo è di imparare ad 
avere uno sguardo interculturale, a sentire che 
ogni cultura ha una propria dignità, valori da 
condividere, difficoltà da superare e verità da 
scoprire.

Ne hanno fatto già esperienza una decina di 
volontari partiti la scorsa estate per il campo 
estivo dell’Albania, mentre altre due giovani 
volontarie lo stanno sperimentando in questi 
mesi accanto ai bambini della nostra scuola “El 
Girasol” a Queretaro.

Così scrive una volontaria reduce da un 
campo estivo a Saranda, in Albania: “I dieci 
giorni che ho regalato in Albania, le forze 
che ho speso per le fatiche e le difficoltà mi 
sono state restituite e forse anche con gli 
interessi. Il volontariato non è solo un dare e 
un ricevere unilaterale, perché chi riceve dona 
a sua volta…è un dialogo, una partita a tennis, 
e l’oggetto di questo dialogo, la pallina che 



Internazionalità

1818

Sud Side Stories

Dalla piccola comunità di 
Falerna l’incontro con la vita di 

un’associazione di extracomunitari. 
In queste righe cogliamo le difficoltà, 

ma anche le potenzialità  
che si aprono per una pacifica 

convivenza e un serio inserimento. 
Quando seguiamo i dibattiti, le 
questioni sono sempre lontane.  
Qui vediamo volti e storie che 

dichiarano l’urgenza della riflessione 
e di iniziative.

Taufek, Yasmin, Amin, … sono i bambini che 
hanno frequentato quest’anno il nostro 
doposcuola gratuitamente. La difficoltà 

più grande per loro è la lingua italiana: non 
tanto quella parlata, ma quella scritta natural-
mente, e così insieme a volontarie ragazze ed 
insegnanti in pensione abbiamo intrapreso un 
lavoro individualizzato riprendendo ortografia e 
grammatica. In gran maggioranza i bambini ci 
hanno seguito con successo.

La presenza di questi bambini ci ha spinto a 
conoscere più da vicino la loro realtà di vita.

La comunità marocchina ha creato qui in 
Calabria una sua associazione A.I.MA.C., Asso-
ciazione Immigrati Marocchini in Calabria, a dife-
sa dei loro diritti. A Falerna abitano circa 2000 
dei 5000 marocchini presenti in Calabria. Tutte 
le attività sono condotte senza alcun finanzia-
mento dalle istituzioni locali. La Caritas è l’unica 
associazione italiana con cui l’A.I.MA.C. ha con-
tatti e scambi in occasione dell’organizzazione 
di qualche evento o iniziativa di più lunga dura-

ta. Gli incontri tra i membri dell’associazione o 
tra i rappresentanti della comunità marocchina, 
avvengono sia presso la sede legale, l’unica 
frequentata anche da donne, che qui possono 
partecipare alle riunioni facendo presenti le 
proprie opinioni, sia in moschea, sia al merca-
to. La moschea rappresenta, insieme al grande 
mercato, il fiore all’occhiello dell’associazione, 
che ha creato, entrambi dal nulla. È la prima 
moschea sorta in Calabria ed è frequentata da 
tutti i musulmani della zona anche di Falerna, 
dai bambini iscritti al nostro doposcuola e da 
alcuni italiani convertiti. 

Ricavata in un edificio moderno ed esterior-
mente senza pretese, è in grado di ospitare 
un centinaio di persone ed è abbellita al suo 
interno da decorazioni tipicamente marocchine. 
L’Imam ha anche organizzato un doposcuola in 
questa sede di culto per insegnare ai bambini 
a parlare correttamente l’arabo, lingua d’origine 
che rischierebbero di perdere visto che a scuola 
imparano l’italiano.

Il mercato all’ingrosso è un altro motivo 
d’orgoglio per il Presidente dell’associazione. 
Occupa un terreno in affitto di 30 mila mq ed 
è costituito da grandi capannoni costruiti dagli 
stessi membri della comunità, secondo il dise-
gno di un architetto locale. Si tratta di 25 nego-
zi con l’aggiunta di un piccolo bar-ristorante in 
cui ovviamente si consumano soprattutto cibi 
marocchini. I clienti del mercato sono sia citta-
dini italiani sia stranieri che vengono da tutta la 
Calabria e perfino da alcune regioni limitrofe. È 
il primo mercato d’Italia gestito esclusivamente 
da marocchini. 

Se l’emancipazione economica frutto dell’at-
tività del mercato rappresenta forse il maggior 
successo dell’associazione, sul fronte dell’inte-
grazione vi sono altre iniziative per favorire le 
condizioni di vita di tutti i membri della comuni-
tà. Innanzi tutto l’associazione aiuta i nuovi arri-
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vati nel disbrigo 
delle pratiche 
relative al permesso di soggiorno, 
alla residenza, all’iscrizione al Sistema Sani-
tario Nazionale, ecc. Per quanto riguarda poi 
l’abitazione, il Presidente si offre da garante 
con i padroni di casa e le agenzie, il che risulta 
di grande utilità vista la sua ottima reputazione 
nella zona.

Sul fronte della mediazione culturale,  l’asso-
ciazione risponde all’esigenza delle famiglie di 
comunicare con i docenti dei propri figli e così 
fa in modo che alcune donne della comunità 
con una buona preparazione culturale accom-
pagnino le madri ai colloqui. Lo stesso accade 
quando le stesse donne devono rapportarsi 
con le strutture sanitarie, soprattutto per quei 
problemi di cui non parlano apertamente a 
causa del pudore. Da notare che il lavoro di 
queste mediatrici è di natura esclusivamente 
volontaria.

Vengono poi organizzate le celebrazioni 
delle feste tradizionali marocchine e musulma-
ne a cui partecipano membri di altre comunità 
immigrate insieme a numerosi cittadini italiani. 
Sono importanti perché spesso rappresentano 
le sole occasioni in cui le donne marocchine 
possono avere contatti diretti con la gente del 
posto.

In ultimo, tra le mansioni dell’associazione 
vi è anche il rimpatrio delle salme. La mancan-
za di un cimitero islamico in tutta la regione 
obbliga l’associazione, nel caso le singole 

famiglie non pos-
sano permetterselo, 

ad occuparsi di questo servizio.
Il rapporto con gli italiani sembrerebbe 

ottimo e la presenza dei marocchini è ricono-
sciuta come un dato di fatto. Lo testimoniano i 
numerosi matrimoni “misti”, alcune conversioni 
all’islam di cittadini italiani, per non parlare 
della traduzione in arabo del bigliettino da 
visita di un’Agenzia, amministrata da italiani, 
che gestisce i sinistri stradali. In un quadro che 
vede l’associazione muoversi con una certa 
facilità sul territorio, permangono tuttavia alcu-
ni problemi di inserimento. Si verificano non di 
rado casi di fraintendimento - dovuti alla scarsa 
conoscenza della lingua - o di emarginazione, 
come spesso avviene a scuola, quando il mino-
re non riesce ad interagire con i suoi compagni 
di classe e viene perciò isolato.

L’associazione sostiene che se i marocchini 
potessero esercitare il diritto di voto, la loro 
condizione migliorerebbe di molto e che, inol-
tre, sarebbe opportuno semplificare le proce-
dure per rinnovare il permesso di soggiorno, 
acquisire la carta di soggiorno e magari la 
cittadinanza: tutto questo  significherebbe un 
futuro migliore per le nuove generazioni.

Forse, però, per ottenere tutto questo i 
marocchini sono ancora “troppo soli”. Sperano 
che il Consolato Onorario del Marocco, di pros-
sima apertura a Catanzaro dia loro una mano.

Suor Anna Deliso, Falerna
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È utile e urgente prendere coscienza delle 
reali condizioni in cui si svolge la nostra 
vita fraterna, perché solo da questa 

descrizione fedele alla realtà può nascere un 
riflessione e un discernimento sulle scelte del 
futuro. Anche la realizzazione e la verifica del 
progetto comunitario va forse vissuta così, non 
come l'ostinato inseguimento di un modello 
di perfezione, ma come  uno strumento di 
conoscenza sempre più realista e attenta della 
nostra vita per riconoscere insieme qualche 
sentiero di crescita adeguato alle condizioni 
che la comunità sta vivendo in quel particolare 
momento.

Forse non è tanto utile chiederci come ren-
dere visibile la nostra vita fraterna all'esterno, 
quanto piuttosto riflettere su quanto questa 
possa essere una delle esperienze che mag-
giormente ci modella, ci rende "esperte di 
relazione" con le persone che incontriamo nel 
nostro apostolato, ci aiuta a vivere in mezzo 
agli altri restando sempre fondate sull'essen-
ziale che è il fondamento spirituale del nostro 
servizio.

E' importante riconoscere alle relazioni 
fraterne un ruolo prioritario nel progettare la 
nostra vita religiosa, cercando in esse non 
un'esperienza immediatamente gratificante e 
consolatoria, quanto un'occasione a volte 
anche molto faticosa per crescere e divenire 
sempre più docili allo Spirito, attraverso il 
confronto, la fatica di incontrarsi  tra diversi, il 
richiamo reciproco a ciò che conta davvero.

In questo senso è necessario che vi siano 
occasioni, appositamente strutturate, per vive-
re all'interno della stessa comunità o tra sorel-
le di comunità diverse, tempi di condivisione 
dell'ascolto della Parola e di lettura della 
vita, occasioni che ci aiutino ad accrescere la 
comunione, fondandola sull'essenziale e che 
ci aiutano a riconoscere insieme i passi che il 
Signore ci chiede di percorrere.

Occorre moltiplicare le occasioni di incontro, 
di reciproca conoscenza, di scambio, tra suore 
di diverse comunità che si incontrano con cri-
teri che possono variare (l'età, gli interessi, il 
tipo di servizio in cui si è impegnati).

Accanto ad occasioni di incontro più centra-
te sul favorire il rafforzarsi di relazioni fraterne 
tra marcelline o l'approfondimento di temati-
che spirituali, sarebbe importanti che ve ne 
fossero altri in cui arricchirsi reciprocamente 
condividendo competenze e strumenti legati 
all'apostolato.

In questa direzione sono preziose anche le 
informazioni e le idee che possiamo mettere in 
circolo con i mezzi di comunicazione (Di casa 
in casa , internet, ecc)  che abbiamo a nostra 
disposizione.

Ci siamo soffermate sulla situazione delle 
comunità che sono caratterizzate dalla presen-
za di molte suore anziane non più coinvolte 
nell'apostolato.

Abbiamo riconosciuto questa presenza come 
preziosa e abbiamo sottolineato l'importanza 
di valorizzarla e la conduzione di una vita 
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Le riflessioni che trovate qui di seguito sono il frutto del lavoro di scambio  
e approfondimento svoltosi in Casa Madre nei giorni 21 e 22 novembre 2009,  

a partire da alcune tracce proposte dalla Formazione Permanente, 
 in vista del capitolo.
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comune che curi le relazioni e dia spazio alla 
condivisione spirituale. In ambito apostolico 
è importante aprirsi ad ambiti di impegno in 
cui può ancora impegnarsi nell'accoglienza e 
nell'annuncio chi non può più per età avere un 
compito professionale specifico.

Abbiamo sottolineato inoltre come sia 
necessario creare ambiti e occasioni comu-
nitarie differenziate che tengano conto delle 
diverse esigenze dei due gruppi.

Pensando al futuro delle nostre comunità ci 
siamo trovate ad ipotizzare sia comunità nume-
rose in cui vivano insieme suore impegnate in 
opere differenti, sia invece piccole comunità 
impegnate ad animare grandi opere, oppure 
in realtà apostoliche più piccole e meno strut-
turate. Ma al di là di questi differenti punti di 
vista ci sembra importante progettare ciò che 
riguarda la vita fraterna (ritmi, dimensioni, 
organizzazione, ambienti di vita ecc) evitando 
di pensarla solo in funzione dell'opera, anche 
perché è probabile che ci capiterà sempre più 
spesso di trovarci a vivere insieme tra sorelle 
impegnate in servizi apostolici differenti.

D'altra parte abbiamo riconosciuto che qua-
lora si verifichi la possibilità di essere impe-
gnate fianco a fianco in un medesimo ambito 
apostolico, questa va vissuta come una pre-
ziosa occasione per crescere nella fraternità e 
nella condivisione.

Ci sembra che il rapporto fra organizzazione 
della vita fraterna ed esigenze dell'apostola-
to sia uno dei temi di il prossimo Capitolo 
dovrebbe tener conto nella sua riflessione 
sulla missione.

Abbiamo affermato l'importanza dell'acco-
glienza e dell'ospitalità come forma comuni-
taria di apostolato. Le nostre comunità sono 
chiamate a diventare il luogo in cui chi lo desi-
dera può trovare ascolto e aiuto per crescere 
nella fede. Ci rendiamo conto delle difficoltà 

organizzative che attualmente una simile aper-
tura comporta per molte delle nostre comuni-
tà, ma pensiamo che di questa vocazione alla 
"porta aperta" delle nostre fraternità occorra 
tenere conto per progettare il futuro.

Infine abbiamo sottolineato l'mportanza di 
una formazione che curi particolarmente la vita 
fraterna, anche per assicurare gli strumenti 
necessari per affrontare il momento di profon-
do cambiamento che stiamo attraversando.

Tavolo  
"internazionalità"

Chiariamo alcuni termini: 
"Internazionalità" = identifica realtà di 

rapporti tra soggetti, gli stati, che possono 
decidere insieme su problematiche che vanno 
al di là dei propri confini nazionali. 

Globalizzazione è la deformazione dell'In-
terculturalità, perché si perdono le identità e 
si va verso un'omogeneizzazione culturale con 
imposizione di una sola "cultura" materialista 
e del profitto. Ogni territorio, non è più un'uni-
tà omogenea, ma tutto è poroso, permeabile, 
e tutto in qualche modo è "diverso e uguale": 
sono stati persi il centro e i confini.

Pertanto il termine più appropriato al pro-
blema che intendiamo affrontare ci sembra 
"Interculturalità" piuttosto che internaziona-
lità.

Riassunto della discussione sviluppatasi 
nel gruppo

Abbiamo un tesoro che è restato solo 
potenziale: la nostra INTERNAZIONALITA'.

L'Internazionalità oggi è intesa non solo 
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geograficamente, non solo come insieme di 
persone di nazionalità diverse, non solo come 
confronto tra culture diverse, ma rappresenta 
l'espressione stessa dell'universalità della 
Chiesa. Questa Universalità esige una nuova 
prospettiva culturale.

C'è sempre stata una specifica vocazione 
profetica della vita consacrata di fronte ai 
gravi problemi dell'umanità. Oggi il fenomeno 
della "globalizzazione" e la questione dello 
"stato di deperimento del nostro pianeta" 
sono le questioni più gravi che l'umanità deve 
affrontare.  Questi problemi interpellano anche 
noi come persone consacrate.

La caduta dei confini provoca SPAESAMEN-
TO, ma la nostra appartenenza alla Chiesa 
cattolica ci salva da questo spaesamento e ci 
dà una meta, un destino e un centro unifica-
tore: Cristo.

In questa situazione siamo chiamati a 
costruire una mentalità ed una azione "inter-
culturali" nel senso che andremo a chiarire 
più avanti.

Quale esperienza ha la nostra Congregazio-
ne di internazionalità?

L'internazionalità per noi Marcelline  fino ad 
oggi ci sembra che sia stata intesa prevalente-
mente in chiave geografica, come un insieme 
di persone di nazionalità diverse, di culture 
diverse (come le mele in una cassetta).

Il vero contenuto internazionale della Con-
gregazione è stato fondamentalmente il "Cer-
nuscocentrismo" vogliamo dire: la custodia e 
la memoria viva del patrimonio delle origini.

"Interculturalità" richiede di conoscere, 
accogliere, difendere, promuovere l'altro, il 
diverso; di sapere mettere in discussione la 
propria cultura – riconosciuta incompleta – ed 
entrare in un dialogo alla pari con la cultura 
dell'altro per l'arricchimento reciproco. 

Già il Padre Danielou nel suo libro "L'an-
gelo delle nazioni" spiegava che ogni nazione 
approfondisce un aspetto del Vangelo, per 
cui per comprendere in profondità il Vangelo, 
abbiamo bisogno e dobbiamo riconoscere 
l'apporto della cultura di tutti i popoli. 

Che strade percorrere per creare questa 
mentalità interculturale nella Congregazione e 
nelle comunità?

Un impegno che coinvolga tutti, partendo 
contemporaneamente dall'alto e dal basso.
- Sarebbe auspicabile che il prossimo Consi-

glio della Congregazione avesse una com-
posizione internazionale; i Consigli potreb-
bero essere itineranti;

- la creazione di una mentalità interculturale 
esige programmi e progetti specifici di for-
mazione iniziale e permanente;

- altro strumento forte per allenarsi all'inter-
culturalità è la mobilità delle suore (obbe-
dienze, prestiti, scambi...);

- ci siano in molte comunità suore inviate al 
"diverso", che lavorano cioè tra persone di 
cultura diversa; queste  facciano partecipe 
la comunità della loro esperienza; si tratta 
per le nostre comunità di avere un piede 
dentro e un piede fuori;

- è necessario formarci culturalmente sulle 
diversità: studiare, leggere, informarsi, invi-
tare in comunità persone capaci di aprirci 
alle problematiche interculturali;

- percorsi per conoscere ed abbattere i pro-
pri muri e i propri pregiudizi: mettersi nei 
panni degli altri;

- riconciliazione: riconoscere gli errori fatti 
verso le altre culture nella fondazione di 
nuove case in paesi stranieri.

La  radice di questa conversione alla inter-
culturalità di tutta la Congregazione, che il 
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Tavolo sulla  
formazione culturale

La Congregazione ha conosciuto un tempo 
in cui vi erano suore colte, capaci di produrre 
cultura di buon livello, in un clima di libertà 
intellettuale, assecondato da un sentire omo-
genee.

Questa situazione era  trainante anche per le 
suore dotate di minore cultura, che con   ammi-
razione  e apprezzamento partecipavano al 
clima culturale. D'altra parte in tempi più recen-
ti l'identificazione tra cultura e compito è stato 

mondo e la Chiesa ci chiedono urgentemente, 
è una chiara e determinata volontà di cam-
biare.

Qual  guadagno ne avremmo? 
- Superamento delle nostre chiusure:   

l'accettazione del diverso infatti è l'antidoto 
più efficace anche alle  chiusure più ostina-
te; la nostra conversione e santificazione 
non avviene senza l'altro, il diverso;

- Ricaduta innovativa sulla nostra 
impostazione pedagogico-didattica:   
una nuova suora per una nuova educazione 
ed una nuova scuola. 
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anche motivo di sofferenza per le suore che pur 
non insegnanti entravano con un'abitudine alla 
riflessione culturale, al di là dei titoli di studio 
acquisiti. Per cultura intendiamo le conoscenze 
acquisite per comprendere la realtà, conoscen-
ze accompagnate da un sapere "teologico", 
conseguito in forme diverse.

Dal '75 in poi c'è stato una specie di arresto, 
forse per la paura del  68. Questo ha portato 
anche ad un abbandono del desiderio di forma-
zione. Così oggi studiare è visto più un assen-
tarsi dalla vita comune che come un servizio 
alla comunità o mezzo di apostolato.

Il passaggio epocale in un certo senso non 
affrontato, abituate com'eravamo ad una vita 
tutta interna in una scuola che spesso acco-
glieva bimbe e congedava ragazze "ventenni", 
ci ha portato anche a vivere con difficoltà la 
mediazione tra la nostra tradizione e il nuovo 
che i tempi ci hanno imposto nelle diverse 
forme apostoliche.

Ci manca quell'omogeneità e quell'armonia, 
che invece cogliamo bene nella Prima Regola e 
che certo dobbiamo cercare di ricostruire inter-
namente.

La prospettiva è quella di rilanciare il deside-
rio di conoscenze approfondite.

Per le suore più giovani fare attenzione che 
la qualità degli studi teologici siano adeguati 
ala loro formazione umana e culturale.

Alle suore più anziane, non più in grado di 
partecipare ai servizi "tradizionali", si può offrire 
il mandato di una missione diversa. Una missio-
ne che permetta loro di non ripiegarsi sulle fati-
che dell'età, nella convinzione che la missione 
provoca a trovare risposte, ad attingere al nostro 
sapere, alla nostra esperienza e ci stimola a cer-
care e comprendere le diverse realtà.

Per la comunità si auspica una diversa struttu-
ra di vita che lasci spazio alla formazione e che 
ridoni il gusto latente o perduto della verità.

Si desidera un percorso culturale e teologico 
che sia esperienza significativa per la vita e per 
la missione, in cui tutte possano ritrovarsi nelle 
loro differenze di età e di preparazione.

È stato anche detto che una via possibile 
potrebbe essere quella di riunire le forze, ovvia-
mente per le scuole.

Il desiderio di formazione nei diversi ambiti è 
da riaccendere ed è responsabilità della suora.

Per la'spetto teologico è importante che ci 
siano i contenuti che facciano parte del cammi-
no della formazione iniziale, ma a cui ciascuna 
possa accedere a seconda delle proprie com-
petenze.

Per quanto riguarda la formazione professio-
nale, pur nel rispetto della libertà personale, 
crediamo sia utile che ciascuna sia chiamata 
a "rendere cinto" alla superiora, piuttosto che 
alle responsabili della formazione permanente. 
L'organizzazione della scuola, ma non solo, 
oggi ci abitua all'idea che ogni professionalità 
debba essere aggiornata e che ci sia bisogno 
di un riferimento che sia di stimolo. Ci sem-
bra interessante pensare a qualcosa di questo 
genere anche all'interno della collaborazione 
fraterna. Al di là delle questioni di aggior-
namento burocratiche ci sembra importante 
questo confronto con una sorella. Sino ad ora 
questo accadeva in modo informale e il tutto 
dipendeva dalla disponibilità a condividere 
della suora e dallo stile della superiora. Oggi 
ci sembra che questa debba diventare pressi 
condivisa, perché anche in questa disponibilità 
ad essere in ricerca viviamo il nostro carisma.  
Le figure immediatamente.

La cultura si produce certo con l'applicazione 
e lo studio personale, ma anche con la condivi-
sione che crea orizzonte comune in cui si espli-
ca la libertà di ciascuna. Da qui l'importanza di 
momenti in cui si possa pensare insieme.
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I 150 anni dell’unità d’Italia  
visti da chi è nata e si è formata al nord  
  e da parecchi anni vive al sud

Abbiamo chiesto a sr Augusta  
Keller di riflettere sull’anniversario 

che stiamo vivendo: una suora  
nata al Nord, che vive e lavora  

nella prima casa che le Marcelline 
hanno aperto al Sud nel 1882  

quando l’unità d’Italia era davvero 
ancora una novità.

Con moto immediato di pensiero mi viene 
di affermare che l’unità d’ Italia sia stata 
un’impresa straordinaria, avente in sé un 

potenziale formidabile, tanto che anche chi 
di questi tempi voleva la scissione nord/sud 
del paese ora sembra ripensarci. Purtroppo 
.”l’impresa straordinaria” non è arrivata a vero 
compimento.

Il nostro Paese ha una storia unica, fatta di 
altezze vertiginose, soprattutto culturali, e di 
decadenze e smarrimenti profondi ed amari.

Questa storia ha forgiato nel nostro popolo 
uno spirito particolare, fatta di autoironia con-
sapevole dei propri limiti, di autocritica disin-
cantata, che non ci permette – grazie a Dio- di 
sentirci i primi, come altri popoli europei, ma 
di contro ridimensiona la fiducia in noi stessi, 
in quanto popolo.

Questi caratteri sono più evidenti al sud, 
dove forse la sofferenza è stata maggiore.  
Ogni tanto durante le lezioni al Liceo la mia 
“nordicità” emergeva, ma veniva subito ridi-
mensionata dai miei alunni di quinto anno, 
autentici magnifici sudisti: “noi viviamo meglio 
di voi, qui la vita è più bella che da voi, per-
ché non pensiamo solo al lavoro, ma diamo 
anche il tempo al bel vivere distesi”.

Non era e non è facile controbattere!
Mi viene in mente una terribile frase pro-

nunciata da una studentessa durante una tra-
smissione di RAI educational: “questa società 
ci vuole ridurre a macchine da lavoro e stru-
menti di produzione!”

Allora la proiezione, forse di un’utopia, ma 
le utopie hanno mosso la storia: se l’unità 
d’Italia volesse dire la sintesi tra il vento del 
Nord e il vento del Sud, cioè tra il laborioso 
senso degli affari. che produce un profitto 
duraturo e un sentire solare della vita, che si 
fa godere soprattutto per quello che é, più che 
per quello che ha, l’Italia offrirebbe all’Europa, 
forse al mondo un modello di società che tutti 
gli onesti e responsabili del futuro umano 
stanno cercando.

Certamente il Sud porta su di sé pesi tal-
mente radicati nella sua storia, che il loro 
abbattimento sembra, ma solo sembra, impre-
sa impossibile e disperata:

• un concetto di Stato come nemico del 
proprio interesse personale 

• la larga sottomissione ad un altro 
Potere, cioè l’organizzazione potente e 
sempre rinascente della malavita orga-
nizzata.

La questione di fondo è una questione cul-
turale, dico per il Nord e per il Sud; potrebbe 
vincere solo un tenace e intenso progetto 
nazionale per una nuova cultura. Anche qui 
l’orizzonte risolutivo che emerge è quello edu-
cativo.

Spero 
Un grande desiderio, che mi auguro sia 

nel cuore di tutti gli Italiani, l’unità d’Italia si 
compia presto!

Sr Augusta Keller,  
Lecce
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La scuola:  
  un diritto incompiuto

1)  Mario Giordano, 5 in condotta. Tutto quello che bisogna sapere sul disastro della scuola, Mondadori 2009

Riceviamo questo articolo che 
volentieri pubblichiamo per riflettere 

insieme su di una realtà che sta 
coinvolgendo la scuola italiana. 

È un modo per sollecitare un 
confronto, che certo avrà da 

guadagnare se considererà le diverse 
esperienze delle diverse nazioni  

in cui siamo.

La scuola paritaria è realmente la scuola 
dei ricchi per i ricchi come alcune strumenta-
lizzazioni mediatiche hanno interesse a farci 
credere?

La vita di scuola e nella scuola plasma “dal 
di dentro” chi la vive come dirigente, come 
docente, come genitore, come alunno.

Al centro c’è la persona, che deve essere 
formata e valorizzata pienamente, per essere 
un valore per se stessa e per la società.

Sono queste le linee guida che muovono 
una scuola paritaria seria e dunque anche 
l’applicazione del contributo al funzionamento 
deve essere analizzata, studiata e contestua-
lizzata al territorio, al fine di non restringere 
la cerchia dell’utenza alle sole classi abbienti, 
ledendo così le ragioni di fondazione. 

In questo contesto i talenti culturali e umani 
emergono con maggiore evidenza ed è chiaro 
che tutti hanno il diritto di esprimerli e di esse-
re guidati nella realizzazione del loro meglio.

Su questo si fonda la necessità di una vera 
parità di educazione e di istruzione affinché 

nessun impedimento, soprattutto economico, 
condizioni la libertà di scelta delle famiglie.

In questi anni abbiamo verificato che una 
gestione equilibrata ed oculata conduce ad un 
assetto economico-finanziario che consente di 
applicare rette mediamente accessibili a molti. 

Ci domandiamo: è giusto che la politica 
dello spreco renda la scuola statale un disastro 
e una legge incompiuta renda la scuola parita-
ria non accessibile a tutti? Chi ne paga le con-
seguenze? Direttamente la famiglia e gli allievi, 
indirettamente la Nazione che risulta agli ultimi 
posti della media Ocse nella qualità. Eppure 
“nonostante tutto la scuola resta ostinatamen-
te in piedi. Perché dietro le strutture fatiscenti, 
la burocrazia folle, gli strumenti inadeguati, la 
legislazione zoppicante, c’è un miracolo che si 
ripete ogni giorno. Ci sono tanti piccoli eroi del 
registro quotidiano. (…) Tutto attorno crolla, 
ma loro, gli insegnanti, resistono, azzoppati ma 
indomiti. Non mollano e ci salvano 1)”.

Esempi positivi di scuole statali e parita-
rie che funzionano ce ne sono molti, ma non 
capiamo perché in Italia ci si affidi sempre 
all’estro dei singoli. Eppure si tratta del diritto 
allo studio che garantirà ai nostri giovani di 
essere gli uomini e le donne che renderanno 
migliore la nostra società.

Incontrando un gruppo di genitori, una 
mamma mi dice: “Noi dobbiamo preoccuparci 
che si diano ancor più fondi alla scuola di Stato 
affinché questa funzioni. Mentre la scuola pari-
taria se la deve cavare da sola”.

Una provocazione interessante se il risultato 
sperato fosse davvero effettivo e soprattutto se 
non fosse inficiata da una cattiva informazione.

Una struttura disorganizzata non può essere 
magicamente risanata dall’apporto di ulteriori 
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risorse, che non farebbero altro che aggravare 
lo spreco (non ha senso che gli alunni procu-
rino la carta igienica, ma abbiano la lavagna 
multimediale in classe); si tratta invece di 
favorire una riorganizzazione amministrativa e 
gestionale, che alcune scuole statali - e pari-
tarie - hanno avuto il coraggio di affrontare. Si 
individua in questa modalità una strada percor-
ribile, al fine di rendere “la Scuola” efficiente 
ed efficace.

Il considerevole risparmio delle risorse con-
sentirebbe di abbandonare da parte della 
scuola pubblica statale la nefasta politica del 
“mantenimento”, a favore di una progettualità 
che renda ogni scuola eccellente; inoltre, tale 
risparmio alimenterebbe il modello europeo di 
una scuola pubblica paritaria che, essendo al 
servizio della libertà di scelta delle famiglie, 
indirettamente favorirebbe la qualità di tutta la 
Scuola Pubblica.

Condividiamo le parole del ministro Gelmini 
quando individua nello spreco delle risorse, 
per un antica modalità di gestione pubblica, il 
decadimento della scuola di Stato come della 
scuola paritaria.

Quale la via per una parità reale?
Iniziare un percorso riorganizzativo della 

scuola statale e paritaria, individuando il reale 
costo alunno pro-capite, oltre a favorire l’esi-
stenza di una scuola di qualità, aprirebbe la 
strada al riconoscimento del diritto di ogni 
famiglia di scegliere la scuola pubblica, statale 
o paritaria, il cui Piano dell’Offerta Formativa 
sia aderente alle proprie convinzioni.

Spesso per comprendere il presente è neces-
sario fare memoria. Le crisi invitano a tornare 
alle origini ed è quanto molti Istituti religiosi 
hanno fatto in modo coraggioso e profetico 
per scoprire che la differenza tra i fondatori e 
molti gestori di oggi è segnata dalle idee. Un 
tempo c’erano le idee buone e significative, 
oggi in alcuni casi la burocrazia e le strutture 
hanno ucciso il coraggio delle idee. Le nostre 
scuole hanno raccolto questo invito ad una 
fedeltà originaria al carisma, prima con una 

riorganizzazione gestionale, poi con il progetto 
“Talenti in libertà” 2). Questo progetto, attra-
verso le borse di studio, tenta di estendere a 
un maggior numero di famiglie la possibilità di 
scegliere.

La realtà ci interpella e la crisi ci domanda di 
trasformare ogni difficoltà in una opportunità. A 
questo scopo è nata, partendo da Quadronno 
e in tutte le nostre Scuole, l’Associazione 
Mariapaola Albertario - A.M.A. - per una qua-
lificazione del dialogo tra Scuola, Famiglie, 
ex alunni, Amici dell’opera educativa delle 
Marcelline.

Una buona scuola vede il coinvolgimento 
delle famiglie non più come fruitori di un servi-
zio, ma come i primi responsabili della forma-
zione dei figli aiutati in questo difficile compito 
dalla scuola.

Non c’è trasmissione che, argomentando 
sulla scuola pubblica che attraversa un tempo 
faticoso, non rivolga la domanda ad un’ospite - 
se questa situazione preoccupa per i figli - che 
manifesta la sua preoccupazione; però, nono-
stante i sacrifici, ha scelto per i figli una scuola 
paritaria garanzia di un ambiento educativo 
“protetto”. 

Se la scuola statale è in crisi è un dramma per 
tutti, per la nazione; scegliere la scuola paritaria 
come “ambiente protetto” per placare la paura 
non è una scelta di cui andare fieri. Anche per-
ché occorre capire cosa si intende per “ambien-
te protetto”. Protetto da che cosa? Da assalti 
fisici al proprio bambino? Il beneficio di affidare 
l’educazione del proprio bambino a una scuola 
paritaria non può essere messo a confronto al 
Far West di quella pubblica statale.

Semplici provocazioni qui solo accennate 
augurandoci che il libro che stiamo scrivendo a 
più mani possa essere un contributo di chiarez-
za per favorire il formarsi di una buona scuola 
pubblica (statale e paritaria). Provocazioni che 
sarebbe bello se aprissero lo spazio ad un 
confronto.

Suor Anna Monia Alfieri, Quadronno

2) www.marcellinequadronno.it
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Riflessioni sui recenti scandali  
di pedofilia a partire da un articolo  

di P. T. Radcliffe

La Chiesa e la società in quest’ultimo perio-
do sono sconcertati. Le accuse rivolte dalle 
vittime della violenza sessuale e dai loro 

familiari contro alcuni preti e religiosi sono aber-
ranti. A ciò si aggiunge il fatto che molti sape-
vano e hanno taciuto. Dopo un breve periodo di 
autodifesa da parte della Chiesa il Papa ha posto 
fine al clima di silenzio e di omertà su questi 
crimini e ha cominciato a fare chiarezza anche se 
con vergogna e dolore. Lo fa dicendo la verità, 
esigendo che si faccia giustizia, ma soprattutto 
invocando il perdono di Dio sulla Chiesa stessa e 
su chi si è macchiato di queste colpe e chieden-
do pubblicamente perdono alle vittime.

Quella attuale è una crisi tremenda per la 
Chiesa, ma in particolare per la concezione stes-
sa del sacerdozio e della vita religiosa. Non si 
può accettare che, proprio dove si pensa che 
la vita, la dignità ed il benessere della persona 
vengano sempre posti in primo 
piano, accadano abusi così gravi e 
paradossalmente coperti da alcuni 
uomini di chiesa. I responsabili, 
che si sono fatti garanti dell’amore 
di Dio e ai quali i genitori hanno 
affidato i loro figli per un cammino 
di fede e per una scelta di vita di 
donazione a Cristo, proprio questi 
hanno tradito e ferito i loro piccoli, 
persone fragili ed indifese.

Lo scandalo degli abusi sessua-
li è visto da alcuni come il frutto 
di menti malate e perverse, altri 
considerano i carnefici di oggi le 
vittime di ieri, altri attribuiscono 

ad una mancanza di educazione all’affettività 
queste forme di violenze, altri pensano che 
questo male derivi dall’impossibilità di vivere 
castamente. Possiamo elencare altre cause, ma 
quella proposta dal domenicano T. Radcliffe 
ci sembra non immediata, ma plausibile e ci 
deve portare a riflettere. Questi è persuaso che 
l’intera crisi della sessualità sia profondamente 
legata al potere e al modo in cui questo pote-
re è esercitato nella chiesa a tutti i livelli, dal 
Vaticano al sacrestano della parrocchia. A suo 
parere è stata la cultura illuminista del controllo 
e la battaglia continua della stessa chiesa per 
difendersi dai poteri di questo mondo durata 
secoli a contagiarla e a rendere quasi osses-
sivo e assoluto l’uso del potere. È proprio da 
intravedere in questo stesso dominio, secondo 
lui, la violenza del potere esercitata ai danni 
dei piccoli e dei vulnerabili, e noi potremmo 
aggiungere sia l’occultamento di questi delitti 
che la tolleranza con cui sono stati protetti i 
sacerdoti e i religiosi coinvolti.

In questi giorni in cui il dolore e l’angoscia 
di tante vittime del male compiuto dai ministri 
della chiesa si propaga all’intero popolo di Dio 

e a tutta la società non possiamo 
che fermarci e vivere questa crisi 
come momento propizio, una 
possibilità per avvicinarci a Dio. 

Non possiamo nascondere di 
sentirci affaticate, oppresse, di  
avvertire sulle nostre spalle il 
peso dei peccati degli altri, di 
respirare la delusione, la rabbia, 
la tristezza di giovani e di educa-
tori con i quali veniamo a contat-
to tutti i giorni,  eppure il Signore 
ci chiede di portare il peso gli 
uni degli altri con benevolenza e 
compassione se vogliamo trovare 
ristoro, di sentirci corresponsabili 
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Per riprendere quota nella verità

... il Papa ha posto 
fine al clima di 

silenzio e di omertà 
su questi crimini 
e ha cominciato a 

fare chiarezza anche 
se con vergogna e 

dolore.
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Per riprendere quota nella verità

in quanto chiesa scrollandoci di dosso il gravo-
so peso di sentirci giuste tornando così ad una 
relazione di amicizia con Dio. Spesso abbiamo 
giudicato e criticato il comportamento di uomi-
ni e donne soprattutto nel campo sessuale, 
eppure questi preti e religiosi hanno peccato 
più gravemente, hanno imposto 
regole che non hanno accettato 
per se stessi ed hanno percorso 
un cammino indecoroso che è 
stato coperto ed insabbiato.

Il vescovo ed il Papa non 
possono più ascoltare la ristretta 
cerchia, è giunto il momento di 
rendere partecipe tutto il popolo 
dei battezzati e parlare in modo 
chiaro, confrontandosi e ponen-
dosi in ascolto delle nuove realtà 
che stanno emergendo, senza 
avere la pretesa di giudicarle e 
condannarle, ma di comprenderle 
ed accoglierle.

 Con nostra grande sofferenza, il Signore 
sta operando in noi, ci sta ponendo di fronte le 
nostre miserie, non per abbatterci, ma per farci 
riprendere quota, in modo nuovo e più vero, 
rammentandoci che la strada da percorrere è 
quella della santità, ma non siamo già sante, 

e che questo cammino Egli vuole 
compierlo prendendo dimora in 
noi.

Impariamo da Gesù mite e 
umile e riconosciamoci nella chiesa 
tutti pari e figli di Dio che è Padre 
e se oggi bisogna vivere l’umilia-
zione, non dobbiamo temere di 
confessare le colpe che abbiamo 
commesso né di sopportare ingiu-
ste accuse perché è proprio qui 
che Cristo ci vuole incontrare per 
donarci la sua amicizia e per farci 
trovare riposo.

Sr Giusi Elia, Lecce 

... e noi potremmo 
aggiungere sia 

l’occultamento di 
questi delitti che la 
tolleranza con cui 
sono stati protetti i 

sacerdoti e i religiosi 
coinvolti.
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Ruminare la parola

“Missionarie ed apostole  
 di Gesù Cristo” 
(dalla Regola del 1853)

I passaggi che l’evangelista Luca dedica 
alla chiamata e all’invio in missione dei 
discepoli (Lc. 9,1-6; 10,1-16) ci fanno 

cogliere della missione l’apertura all’altro 
diverso da noi, altro anche di culture altre. 
Il Signore, infatti, manda i discepoli “in ogni 
città e luogo”.

Ma cosa chiede Gesù a questi 
“missionari”? Innanzitutto Gesù li chiama, 
perché “la messe è molta”, i fratelli che 
hanno bisogno sono tanti e necessitano 
di persone capaci di portare l’annuncio 
che Dio li ama e va in cerca dei suoi figli. 
Ecco perché i settantadue/dodici sono con-
vocati, chiamati insieme: solo insieme la 
testimonianza è più credibile, mostrando 
una vita nuova, trasformata dallo “stare 
con Gesù”, dall’aver ascoltato la sua voce, 

dall’aver visto fino a che punto si spinge 
l’amore che si dona, dall’aver colto la 
passione di Dio per l’uomo. 

E questa passione per l’uomo spinge il 
discepolo ad andare verso il fratello, ogni 
fratello, perché l’amore con cui è stato amato 
non rimanga nascosto, ma sia condiviso, 
affinché anche altri possano goderne.

La missione è povera e in situazioni 
spesso difficili, espone e rende indifesi 
i discepoli come lo è stato per primo il 
maestro, agnello immolato, ma che -proprio 
perché sgozzato- ha potuto vincere e 
redimere il mondo.

Gesù consegna ai suoi discepoli un 
“PICCOLO BREVIARIO DI VIAGGIO” per la loro 
missione. 

Come Gesù si è fatto povero, perché noi 
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diventassimo ricchi per mezzo suo, così 
noi siamo chiamati ad essere poveri per 
accogliere Dio che agisce in noi e portare 
ai fratelli la sua “ricchezza”. La povertà 
è condizione dell’efficacia della Parola, 
testimonianza della veridicità dell’annuncio, 
perché rispecchia il Figlio che riceve tutto 
dal Padre e dà ai fratelli quanto ha ricevuto. 
L’unica sicurezza del discepolo è lasciare 
tutto e confidare solo nella parola del 
Signore. Il discepolo deve annunciare nella 
povertà, nell’umiliazione e nel fallimento 
che spesso ne derivano, come Gesù che ha 
salvato il mondo con la croce.

Il “nulla” che i discepoli devono prendere 
è Gesù stesso, colui che nell’ultima cena 
diede il suo corpo per loro, quel corpo che 
fu “nientificato” sulla croce per la salvezza 
del mondo. Il discepolo non ha bisogno di 
nulla, ha solo bisogno del “Nulla” che si 
fa vicino a quanti lo temono e non lascia 
mancare nulla a chi lo cerca. Il bastone è 
appoggio e difesa, una sicurezza minima 
per l’uomo, eppure Gesù chiede di non 
prenderlo: l’unico legno di cui i discepoli 
hanno bisogno è la croce di Cristo: 
strumento, sicurezza e forza dei suoi inviati. 
Non avranno bisogno di una bisaccia dove 
deporre i doni, perché lui è il vero dono di 
cui hanno bisogno, è la stessa misericordia 
di Dio che è “provvista” a cui attingere. 
Il pane è la vita: ora il discepolo trova la 
vita nella Parola per la quale vive e della 
quale vive. Il discepolo vive di Gesù, pane 
spezzato. Unico mediatore di ogni bene è 
Gesù e non più il denaro. 

Al discepolo basta ormai una tunica sola, 
quella deposta ai piedi della croce. La vera 
veste è il Figlio che dà il suo corpo e il suo 
sangue per noi. Come lo schiavo non porta i 
sandali, così colui che è servo del Vangelo. Il 

viaggio è lo stesso del maestro: chi ha nulla, 
dà se stesso, amando e vivendo per l’altro, 
perché l’altro viva per mezzo suo. 

L’oggetto dell’ANNuNCIO è lui stesso, 
Gesù: è lui il regno di Dio visibile e udibile. 
L’annuncio del Regno è efficace, perché 
sana le “malattie” dell’uomo; è urgente e 
necessario, avviene nella contraddizione e 
nel rifiuto: è la stessa missione di Gesù. 
L’unico potere del discepolo è la debolezza 
della parola annunciata, per lasciare all’altro 
la libertà di accogliere. L’annuncio è la forma 
più alta di sequela che associa il discepolo 
alla passione del maestro, al mistero della 
croce, unendolo all’azione salvifica di Cristo. 
La Parola non accolta provoca sofferenza, 
ma solo dalla ferita del cuore di chi ama 
nasce l’amato. Dove c’è rifiuto, l’annunciatore 
denuncia il male, ma ne porta su di sé la 
ferita: “Ahimè per te!”. È ciò che fece Gesù 
in croce: l’amore non amato non rinuncia mai 
ad offrirsi. È la gratuità dell’amore di Dio: il 
male è vinto quando vince, perché l’amore 
vince perdendo. 

Come non cogliere, in queste 
sottolineature, la stessa missione e il 
messaggio del Fondatore che, mosso 
dall’urgenza di amare “il suo tempo”, non 
poté fare a meno di invitare le sue figlie 
ad andare in missione, verso ogni città e 
luogo, per annunciare quell’amore di Dio 
che sana il guasto dell’uomo al fine di 
condurre il fratello verso il cielo: Oh il bello 
esercizio (catechizzare) che rende voi tante 
missionarie ed apostole di Gesù Cristo! 

Sr Cinzia Bendinelli
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