
Dignità dell’uomo, 
diritti dei cittadini

OGGI

Po
st
e 
It
al
ia
ne
 S
pA
 -
 S
pe
di
zi
on
e 
in
 a
bb
on
am
en
to
 p
os
ta
le
 -
 7
0%
 -
 C
/R
M
/D
CB

Pe
rio
di
co
 d
el
la
 C
on
gr
eg
az
io
ne
 S
uo
re
 D
om
en
ic
an
e 
de
lla
 B
. I
m
el
da
 -
 A
nn
o 
XX
 -
 n
.4
8 
Ge
nn
ai
o/
Gi
ug
no
 2
01
7



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Giugno 2017

2

 

Periodico semestrale 

della Congregazione 

delle Suore Domenicane 

della B. Imelda

anno XX - n. 48

Gennaio/Giugno 2017

Direttore responsabile

luciana Bini 

(Sr. Gemma)

Redazione

Vittorio Sammarco

Sr. Sueli de F. Gonçalves

Sr. lina Basso

Sr. Gioconda Boreli

Sr. Cristina Simoni

Realizzazione 

editoriale e grafica

Studio ruggieri Poggi:

Silvia ruggieri, 

antonio Poggi, 

Elena acuti

Stampa

tipolitografia Spedim

Via Serranti, 137

00040 Montecompatri

roma

Direzione e redazione 

Via trionfale, 8338

00135 roma 

tel. 06.30600113

Fax 06.3389031

E-mail: 

segreteria@sdbicasageneralizia.it

c/c postale

n. 85858009 

intestato a: 

Casa Generalizia

Suore domenicane 

B. imelda

Via trionfale, 8338

00135 roma 

aut. trib. di roma 

n. 00357/97 

in data 2.6.1997

EditorialE

“I diritti umani e soprattutto la loro
violazione, devono stringere il mondo
intero nella solidarietà”. (Ban Ki-moon)

i diritti umani rappresentano un tema necessario, e insidioso. Una sfida po-

litica e talvolta anche intellettuale, avrebbe detto Norberto Bobbio. 

Un tema “necessario” perché, in primo luogo, l’essere umano lotta da

sempre per il riconoscimento di alcuni principi di cui beneficiare (libertà,

proprietà, parola,…), che nella modernità sono assurti allo statuto di uni-

versalità. Ciò significa che di questi “benefici” o ne godono tutti o non sono

diritti. Purtroppo, questo vale solo in teoria.

Un tema “affascinante” perché, per dirla con Ugo Foscolo, “di che lacrime

gronda e di sangue”. le varie dichiarazioni, che hanno segnato il progres-

so e l’acquisizione dei diritti umani, hanno spesso seguito guerre e rivolu-

zioni. Non sono scontati, sono stati guadagnati faticosamente e meritano

una strenua difesa.

Un tema “insidioso” perché vorremmo che fosse facile e non lo è. alcuni diritti,

nella pratica quotidiana, se spinti all’estremo, possono confliggere (il caso

storico di libertà e uguaglianza su tutti, che poi si traduce in modello liberale

alternativo al  modello assistenziale). Eppure siamo qui, di fronte a un mondo

che chiama pronti a rispondere. Perché mai come oggi è necessario tenere

desta l’attenzione sul tema dei diritti, sulle conquiste fatte, sulle ingiustizie esi-

stenti, sul principio di universalità che rischia ogni giorno di essere violato.

la redazione
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I diritti umani: 
una lunga storia

IL LUNGO PERCORSO DEI DIRITTI UMANI NELLA STORIA DELLA SOCIETÀ, 
NELLA PECULIARE RICEZIONE DA PARTE DELL’ORDINE DOMENICANO E NELL’ESPERIENZA

INDIVIDUALE DI PADRE GIOCONDO LORGNA.

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ

Quando sono nati i di-
ritti umani? La prima rispo-
sta che viene spontaneo da-
re è: nel 1948, con la Dichia-
razione Universale dei dirit-
ti dell’uomo. In realtà, cia-
scuno dei principi in essa
sanciti è frutto di una storia
molto più lunga, che coinci-
de in parte con la storia
dell’umanità. 

Nel corso delle varie
epoche, infatti, il concetto
di diritto umano si è evoluto
a partire dalla classicità fino

ai giorni nostri, che invoca-
no una nuova, urgente ri-
flessione su questo tema.

L’antica Grecia
Come tutti sapranno ad

Atene, culla della civiltà della
Grecia antica, per molto tem-
po è stato in vigore un regime
“democratico”. Cosa si in-
tende? Letteralmente che il
potere era in mano al popolo,
ovvero che i cittadini si con-
frontavano per prendere le
decisioni più importanti nel-

lo spazio pubblico dell’agorà.
Ma non tutta la popolazione
era degna di essere inclusa
nella categoria di popolo; alle
donne e agli schiavi era pre-
cluso l’esercizio di qualsiasi
diritto, riservati esclusiva-
mente ai cittadini liberi, ma-
schi e pater familiae. 

L’esatto contrario della
concezione moderna dei di-
ritti umani, che prevede
qualsiasi soggetto titolare di
tali diritti a prescindere dal-
la sua posizione sociale! 
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Il feudalesimo
Un contributo impor-

tante alla diffusione del con-
cetto di diritto umano è sta-
to dato dal Cristianesimo,
che si fonda sull’idea dell’u-
guaglianza degli uomini da-
vanti a Dio. In realtà, questo
principio si scontrava con la
realtà dell’epoca feudale, ba-
sata, dal punto di vista poli-
tico su una forte gerarchiz-
zazione e su profonde dise-
guaglianze sociali. 

L’Inghilterra, patria dei
diritti, ci regalerà la Magna
Charta Libertatum (1215),
emanata dal re Giovanni
Senza Terra, che contiene
un elenco di diritti come,
per esempio, il diritto alla
proprietà privata, alla li-
bertà, ad essere giudicati da
un organo legittimo, analo-
ghi a quelli attuali, ma validi
solo per le classi sociali ele-
vate. Ma non solo: nel 1679
viene emanato l’Habeas Cor-

pus Act, dove si stabilisce
che nessuno può essere pri-
vato della sua libertà perso-
nale in modo arbitrario,
senza prove concrete sulla
sua colpevolezza. Segue il
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Bill of rights (la “Carta dei
diritti”, 1689) in cui si affer-
mano, in particolare, la li-
bertà di religione, di parola e
di stampa.

La modernità americana 
e francese

Nel corso del ‘700 si
svilupparono in America e
in Francia dei movimenti di
pensiero e politici che sfo-
ciarono nell’approvazione
di due importanti docu-
menti nella storia dell’evo-
luzione dei diritti umani: la
Dichiarazione di indipenden-
za delle colonie americane e
la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino in
Francia.

Nel primo, sancito in
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seguito all’indipendenza
delle colonie inglesi d’Ame-
rica dalla madrepatria, vie-
ne rivendicato in particolare
il diritto alla vita e alla li-
bertà di movimento di paro-
la, di stampa, di religione e
di riunione. E, per la prima
volta nella storia dell’uma-
nità, il diritto alla felicità!
Anche in questo caso però,
gli schiavi neri importati
dalle colonie africane erano
esclusi da ogni beneficio.

La Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del citta-
dino, redatta in Francia du-
rante la Rivoluzione del
1789, è la prima a introdurre
un carattere di universalità,
almeno dal punto di vista
sociale. Tra i diritti infatti
viene incluso, in primo luo-
go, l’uguaglianza, la libertà
di stampa, pensiero e reli-
gione, la presunzione di in-
nocenza, il diritto alla pro-
prietà privata. In realtà, va-
leva solo, nemmeno a dirlo,
per i cittadini francesi.

Il concetto di universalità
nei diritti umani

Cosa differenzia tutti i
precedenti documenti da
quello attuale? La Dichiara-
zione universale dei diritti
dell’uomo rappresenta un
passo storico perché è la pri-
ma ad avere un carattere ve-
ramente universale, dal mo-
mento che non costituisce la
dichiarazione di un solo Sta-
to. Come è stato possibile

questo cambiamento di pro-
spettiva? La risposta è sem-
plice: perché molti Stati del
mondo si sono associati e
hanno dato vita ad una gran-
de organizzazione: le Nazio-
ni Unite.

L’ONU nasce ufficial-
mente nel 1945, quando i
rappresentanti di 50 Stati
elaborano ed approvano, nel
corso della Conferenza di
San Francisco, la Carta delle
Nazioni Unite, che contiene
le regole generali per il fun-
zionamento dell’organizza-
zione. Il suo obiettivo è quel-
lo di mantenere la pace e la
sicurezza internazionale, in
particolare, promuovendo
ed incoraggiando il rispetto
dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali per tut-
ti senza distinzioni di razza,
di sesso, di lingua o di reli-
gione. Con questa istituzio-
ne, l’attività nel settore dei
diritti umani è incrementata
notevolmente, dando vita a
molte altre dichiarazioni e
trattati che si occupano della
tutela dei diritti di particola-
re categorie di individui: co-
me donne, bambini, rifugia-
ti ecc… 

Molto rimane ancora
da fare e l’attuale situazione
richiede di riportare l’atten-
zione e il dibattito su questo
argomento perché le con-
quiste del passato non si
spengano in una spirale di
soprusi e violenze. 

E.A.
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Su quali pensieri e parole
di San Domenico si fonda
la tradizione di difesa dei
diritti umani della sua
famiglia religiosa?

San Domenico fu uo-
mo del suo tempo, il XIII se-
colo. Affascinato dal Vange-
lo, impostò tutta la sua esi-
stenza nella tensione a ri-
spondere alla chiamata a se-
guire Gesù. Il cammino di
Gesù, come uomo che si è la-
sciato toccare dalla sofferen-
za degli altri e testimone di
convivialità ospitale, è al
cuore dell’esperienza di Do-
menico. Da giovane, Dome-
nico fu attento alla sofferen-
za di chi non aveva da man-
giare al tempo della carestia
a Palencia e decise di vende-
re i suoi libri per essere soli-
dale. È questa una testimo-
nianza importante della sua
sensibilità a prendere su di
sé la condizione dell’altro.
Domenico fu uomo di com-
passione. La sua cura mirava
ad essere presenza di libera-

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ

Intervista sui diritti
umani nella tradizione
domenicana
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zione nella vita di chi incon-
trava. Di lui si narra che era
suo desiderio offrirsi per ri-
scattare persone che erano
tenute in schiavitù. Si può
poi ricordare come la prima
comunità raccolta da Dome-
nico fosse formata da donne
che, dopo aver abbandonato
l’eresia catara, erano state ri-
fiutate dalle loro famiglie: ad
esse Domenico procurò un
luogo dove vivere insieme,
provvedendo così ad esigen-
ze materiali e spirituali. Nel
dialogo con l’oste, quando
attraversò nel suo viaggio
col vescovo Diego il sud del-
la Francia, Domenico si di-
mostrò attento ad aprire per-
corsi di libertà interiore e
percepì la necessità di una
predicazione che fosse via di
liberazione. Il suo pregare
era nutrito di compassione
per gli altri: mi sembra stia
qui la radice di un impegno
per il riconoscimento della
dignità di ogni uomo e don-
na, che la difesa dei diritti
umani intende attuare.

Uno dei grandi artefici di
questa tradizione è
sicuramente Padre
Bartolomeo de Las Casas:
quali sono le tracce che ha
lasciato la sua azione e a
chi ha passato il testimone
nel corso degli ultimi
secoli?

Uno tra gli elementi
più interessanti a mio avviso
dell’esperienza di Las Casas

è quella di essersi lasciato
cambiare dall’esperienza e
dalla Parola di Dio accolta
nel cuore. 

Bartolomé era un gio-
vane spagnolo che aveva se-
guito il padre nel condurre
affari nella coltivazione delle
nuove terre delle Indie.
Quando si trovò ad ascoltare
la predica di Antonio de
Montesinos, nell’isola di Hi-
spaniola nella quarta dome-
nica di Avvento del 1511,
comprese che il modo in cui
i colonizzatori trattavano gli
indios era contrario al Van-
gelo e disumano. Da qui ini-
ziò un cambiamento della
sua vita: decise di entrare
nella comunità dei domeni-
cani che si erano schierati
contro i potenti colonizzato-
ri e avviò anche una riflessio-
ne sulle vicende della con-
quista per il riconoscimento
della dignità e dei diritti degli
indios.

La sua testimonianza è
stata ripresa da tante e da tan-
ti che nell’Ordine si sono im-
pegnati in opere e pensiero
contro discriminazioni, op-
pressioni e violenza. Penso
ad esempio a Fra Giuseppe
Girotti, proclamato beato,
che al tempo della II Guerra
Mondiale, a rischio della sua
vita, si prodigò per protegge-
re gli ebrei perseguitati; a
Fr.Dominque Pire, premio
Nobel per la sua opera di ac-
coglienza ai profughi dopo la
guerra; a teorici e animatori

di movimenti per la pace co-
me Fr. Franziskus Maria
Stratmann, a fr. Louis-Joseph
Lebret che, colpito dalla con-
dizione di sfruttamento dei
pescatori bretoni, dedicò la
vita per vincere il sottosvi-
luppo elaborando un’econo-
mia umana e contribuì alla
stesura dell’enciclica Populo-
rum progressio. Penso anche,
in tempi più vicini a noi, ai
domenicani del Sudafrica
con Fr. Albert Nolan, che
hanno operato contro l’a-
partheid, a frati, suore e laici
impegnati nell’accompagna-
re i “Sem terra” in Brasile, alle
suore domenicane presenti
in Afghanistan accanto alle
donne, alle comunità del
Chiapas che difendono i di-
ritti calpestati delle popola-
zioni indigene, a coloro che
oggi in luoghi diversi sono
impegnati per l’accoglienza
dei migranti, alle suore ira-
chene che condividono la
condizione dei rifugiati nei
campi profughi di Erbil. E a
tante e tanti altri… ricordan-
dosi che la difesa dei diritti
apre a una condivisione
umana ed unisce a tante per-
sone di buona volontà.

La tradizione della Chiesa –
e quindi anche della scuola
domenicana – ha sempre
parlato di diritti dei popoli
e non solo dei singoli. Ora
invece si parla di populismi
con un’accezione negativa
quando si intende far

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ
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riferimento a chiusure e a
ostilità: dove possiamo
porre il confine tra i due
concetti?

La nozione di populi-
smo oggi è usata per indicare
una forma di ripiegamento
di gruppi e di comunità etni-
che o culturali che si chiudo-
no cercando di escludere gli
altri. È il fenomeno che stia-
mo vivendo sia in Europa,
sia negli USA con l’arrivo del
magnate Trump alla Presi-
denza. “Populismo” è un’e-
spressione che indica un’at-
titudine all’egoismo colletti-
vo. Si individuano le cause
di insicurezza della società
nella presenza di chi provie-
ne da fuori, negli stranieri
poveri, nei diversi. I muri
che vengono innalzati oggi,
quelli esteriori e quelli inte-
riori, rappresentano l’illu-
sione di risolvere i problemi
contrapponendo noi agli al-
tri, per evitare la sfida del-
l’incontro. È la rinuncia a
pensare una società in cui
siamo chiamati a vivere co-
me umanità plurale. 

Si parla di fasi della lun-
ga marcia dei diritti. La pri-
ma fase è stata quella del ri-
conoscimento dei diritti civi-
li e politici avvenuta con le ri-
voluzioni del XVIII secolo.
Una seconda fase è quella dei
diritti economici e sociali
con le costituzioni dopo la II
Guerra Mondiale, la terza fa-
se è quella dei diritti dei po-
poli all’autodeterminazione,

allo sviluppo e alla pace. I di-
ritti trovano il loro punto di
riferimento nella persona
che, se da un lato è soggetto
individuale, non è mai un’i-
sola separata dagli altri. La
persona è essere in relazione,
che proviene da molteplici
radici, mai scissa dai rapporti
con gli altri. Una persona è
come un gomitolo di legami,
inserita in un intreccio di
rapporti, da quelli più vicini
- i legami familiari, cittadini,
associativi - a quelli più ampi
- i rapporti all’interno di uno
Stato e, a dimensione più
ampia, tra gli Stati nel quadro
internazionale. Una dimen-
sione fondamentale è quella
dei popoli, che non s’identi-
fica tout court con gli Stati (si
pensi ai diritti dei popoli in-
digeni che sono minoranze
all’interno di Stati). Ma non
ci sono solo i legami umani,
ci sono le relazioni con la na-
tura di cui siamo parte, nel-
l’ambiente. In tale senso, ri-
conoscere oggi i diritti dei
popoli da cogliere in rappor-

to all’ambiente è un orizzon-
te che non dovrebbe portare
a chiudersi in egoismi collet-
tivi (populismi), ma dovreb-
be aprire a rispondere alla sfi-
da di questo tempo, ovvero
costruire una convivenza
nella pluralità.

Diritti umani dei singoli e
diritti dell’individuo alla
gestione totale del proprio
corpo e della propria vita:
cosa insegna la tradizione
domenicana per evitare
ambiguità e confusione?

A me sembra che uno
tra gli aspetti più fecondi
della tradizione domenica-
na sia quello di orientare a
pensare la vita accogliendo-
ne la complessità, senza
scindere materia e spirito,
corpo e anima, singolo e col-
lettività. È un orizzonte di
pensiero che si oppone ad
ogni dualismo, contro le fa-
cili e indebite separazioni. 

In secondo luogo, si
tratta di una tradizione che
reca in sé la capacità di uno
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sguardo sereno. Non è l’ap-
proccio superficiale di chi
non coglie i problemi; al con-
trario, la prospettiva dome-
nicana reca in sé un ottimi-
smo di fondo sulla realtà
umana che apre al dialogo e
rende capaci di speranza. Sa
scorgere come il cammino
umano reca in se stesso trac-
ce della verità che viene da
Dio. Ogni bene e ogni verità
proviene dallo Spirito Santo,
indipendentemente da chi
ne è testimone. Per questo, di
fronte ai temi dei diritti sulla
vita e sul proprio corpo può
offrire un orientamento a ri-
fuggire da facili risposte, o da
definizioni di principi stac-
cati dalla considerazione sto-
rica e dalla vita, ma può offri-
re un metodo per interrogar-
si di fronte a domande che
oggi investono le coscienze
in modi nuovi. C’è una com-
plessità da decifrare, un
ascolto delle persone da vi-
vere nell’accogliere le loro
esperienze e sofferenze. Non
si deve perdere di vista il ca-

rattere della vita come dono
che viene da Dio e, nello stes-
so tempo, la dimensione di
responsabilità che investe le
coscienze e la libertà umana. 

Il recente Congresso di
Salamanca ha prodotto una
Dichiarazione Finale con
una serie di punti precisi e
importanti per una presa di
posizione delle comunità
cristiane: ci può fare una
sintesi delle note principali?

Ho partecipato con
grande interesse al Congres-
so di Salamanca nel settem-
bre del 2016. È stato a mio
avviso uno dei momenti più
significativi di quest’anno,
in cui si è fatta memoria de-
gli 800 anni dell’Ordine. Mi
ha sollecitato l’intuizione di
fondo di riprendere oggi, in
modi nuovi, l’esperienza av-
viata nel XVI secolo tra i mis-
sionari del nuovo mondo e la
scuola di teologia che a Sala-
manca aveva sede. Come nei
momenti più vivaci della vi-
ta dell’Ordine, in quella sta-

gione si operò un rapporto
vivente, appassionato tra co-
loro che erano impegnati sul
terreno e coloro che svolge-
vano un’attività di ricerca e
di riflessione. Si è così attua-
ta quella circolarità che il
Concilio Vaticano II ha
espresso nei termini di una
teologia che non può andare
senza riferimento alla vita,
senza ascolto delle parole
umane insieme alla Parola di
Dio. Oggi è difficile vivere
questo rapporto per la divi-
sione che spesso è presente
tra chi opera concretamente
e chi si dedica all’attività ac-
cademica. Ma, a mio avviso,
è questo oggi l’obiettivo da
raggiungere per una teologia
significativa e in rapporto al-
la vita umana, in ascolto del
tempo e caratterizzata da
una circolarità tra impegno e
riflessione. 

In un mondo profon-
damente segnato dall’ingiu-
stizia e dall’iniquità, la que-
stione della difesa diritti
umani è un tema centrale di
fedeltà al Vangelo. Ed è an-
che da porre in un quadro di
ecologia integrale in cui la
vita degli uomini, delle don-
ne e dei popoli è in relazione
con la questione ambientale
e con il diritto alla pace.

Intervista di 
Vittorio Sammarco

a Alessandro Cortesi, 
autore del blog 

“La parola cresceva”
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All’inizio del ventesi-
mo secolo le Nazioni Unite
non avevano ancora redatto
la “Dichiarazione universale
dei diritti umani” (1948). P.
Giocondo, tuttavia, già pro-
muoveva tra i suoi parroc-
chiani i diritti universali e
inviolabili che riguardano
ogni persona, indipenden-
temente da ogni razza, cul-
tura e religione. 

Egli sosteneva che tutti
gli esseri umani nascono li-
beri e uguali in dignità. E
proprio per questo cercava in

ogni modo di favorire libertà
e uguaglianza soprattutto
nei poveri, che erano i sog-
getti più defraudati dei loro
naturali diritti e trascurati
dalla società. Li aiutava così
non solo economicamente,
ma anche a prendere sempre
più coscienza della loro di-
gnità di uomini, creati a im-
magine e somiglianza di Dio. 

A difesa dei diritti di tutti,
degli “ultimi”.

L’interesse di P. Giocon-
do per i poveri, i deboli, tutti

coloro che vivevano alle pe-
riferie (come dice oggi Papa
Francesco) è sempre stato
un tratto distintivo della sua
opera, tanto da rimanere
uno dei ricordi più vivi nella
memoria di coloro che l’han-
no conosciuto, di qualun-
que fede o partito fossero.

Nel 1905, quando ar-
rivò a Venezia per assumere
il ruolo di parroco, Giocon-
do trovò una città depressa
economicamente e abban-
donata dall’amministrazio-
ne dello Stato italiano. Mol-

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ

Giocondo Lorgna:
diritti umani
vissuti 

«Quanto si commosse
il mio cuore quando
alcuni beneficiati
vennero a me 
e mi dissero: 
“Se non ci fosse stato
l’Albero di Natale, 
io avrei passato 
un Natale magro: 
sono disoccupato, 
non ho nulla da dare
alla mia famiglia…”». 
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ti, soprattutto uomini, erano
emigrati all’estero: la popo-
lavano le donne, occupate
nel lavoro, e i bambini, spes-
so lasciati soli sulla strada.
La sensibilità e misericordia
del suo cuore di Pastore non
poteva restare indifferente di
fronte a tanta miseria. 

Condivideva le ango-
sce e i disagi. Era vicino alle
famiglie, agli ammalati, ai
giovani. 

Preoccupato e addolo-
rato, soprattutto per l’educa-
zione e formazione civile e
religiosa dei bambini che gi-
ravano per le calli senza me-
ta, pensò subito di fondare
due “asili” per i più piccoli.
Per gli adolescenti e i giovani
organizzò il Comitato per il
Patronato “Divina Provvi-
denza”. Fece sorgere uno dei
primi gruppi di “Uomini di
Azione cattolica” e, in segui-
to, un gruppo di giovani. Per
l’istruzione catechistica dei
fanciulli designò 15 persone
in corrispondenza dei miste-
ri del Rosario, perché si re-
cassero nelle case a prelevare
i bambini e accompagnarli
alle sedi del Catechismo. 

Potenziò l’iniziativa
dell’Albero di Natale che
aveva il compito umanitario
di raccogliere doni da distri-
buire ai bambini poveri il
giorno dell’Epifania. Du-
rante la guerra (1915-18),
inoltre, organizzò il Comi-

tato “Charitas” che s’impe-
gnava a cercare posti di lavo-
ro per chi ne era privo e a
mobilitare la solidarietà cit-
tadina a favore delle fami-
glie più bisognose. 

Preziose testimonianze.
Il giovane Luigi Vidal

lasciò scritto riguardo il 
suo parroco: “Ricordo che
quando veniva a farci visita,
come del resto faceva fre-
quentemente con tutte le fa-
miglie bisognose, si sedeva
sulla panchina e con le sue
affettuose parole ci confor-
tava e ci esortava ad avere fe-
de e fiducia nella provviden-
za di Dio. Prima di uscire ci
lasciava sempre qualcosa in

denaro. L’aiuto alla mia fa-
miglia continuò finché noi
bambini raggiungemmo
l’età di poter lavorare: 13-14
anni. Per primo cominciò a
lavorare mio fratello Giu-
seppe e fu Padre Lorgna, il
nostro buon parroco, a dar-
gli un lavoro presso la sua
casa canonica come aiutan-
te cuoco. In seguito, poi, gli
trovò la medesima occupa-
zione presso un albergo del-
la città. Così anche per la
mia famiglia incominciò
una vita migliore”.

P. Pietro Lorgna, fratel-
lo di P. Giocondo, racconta
che un giorno d’estate era
andato con lui al Lido di Ve-
nezia. Avevano camminato a
lungo e, infine, si erano se-
duti al tavolino di un bar or-
dinando due birre. Un pove-
ro si stava avvicinando per
chiedere qualche moneta e P.
Pietro cominciò a cercare nel
portafoglio, ma P. Giocondo
invitò quell’uomo a sedersi
con loro e ordinò un altro
bicchiere di birra!

Innumerevoli furono le
opere di carità uscite dal suo
cuore misericordioso e rea-
lizzate con creatività e pron-
tezza, per rispondere agli ur-
genti bisogni materiali e spi-
rituali dei suoi parrocchiani.
Egli si sentiva profondamen-
te interpellato a promuovere
il diritto di tutti alla vita.

Sr. M. Elena Veronese

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ

“Quanti dei miei figli
vengono da me
perché procuri lavoro,
ottenga buoni (vitto),
sistemi in Istituti
qualche bambino 
o i genitori anziani…
Come posso
rispondere a tante
domande?... Ai poveri
dispenso tutto quello
che ho e poiché ho
poco, è logico 
che stenda la mano 
in loro favore 
e vada di persona 
da chi mi può aiutare
nella beneficenza”. 
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A 10 anni insistette presso
il padre che la mandasse
da un parente in città per
poter studiare. Lui
acconsentì a un patto: che
avesse il massimo dei voti,
altrimenti l’avrebbe
riportata in campagna.
Catrina non deluse il
padre, studiava tanto e
pregava Dio di darle la
forza per la missione che
sentiva di dover compiere.
Terminò l’università con il
massimo dei voti e, per
tornare al suo paese,
rifiutò le tante offerte di
lavoro e di matrimonio
ricevute in città. Sebbene
fossero passati tanti anni,
niente era cambiato, le
persone e le abitudini
erano rimaste le stesse:
niente diritti per le donne,
niente scuole per i
bambini, niente…. 

Seminare la libertà:
l’istruzione.
Così, con l’aiuto di un
amico, Catrina costruì una
piccola struttura, dove
insegnava non solo ai
bambini, ma anche alle
donne e a tutti coloro che
volevano istruirsi. Ogni
mese andava in città per
cercare dei benefattori e
ogni anno scriveva alle
autorità chiedendo di
costruire una vera scuola.
La risposta, invariabile, era
che nel paese non c’erano
abbastanza bambini 

per riempiere una scuola
finché riuscì a convincere
il sindaco ad andare 
a vedere con i propri occhi
che a scuola non ci
andavano solo i piccoli,
ma che tanti allievi erano
adulti, donne. Stupito 
dal lavoro che questa
donna stava realizzando
nel paese, il sindaco
promise di costruire una
scuola e lo fece. 

Seminare la libertà: 
il lavoro.
Avendo ottenuto quanto
desiderava, Catrina, però,
non si accontentò perché
c’era ancora molto da fare
per le donne che
rimanevano tutto il giorno
in casa poiché i mariti,
estremamente gelosi, non
le lasciavano uscire per
andare a lavorare in un
altro paese. Dopo la caduta
della dittatura comunista
ottenne l’aiuto della
Chiesa cattolica, in
particolare di alcune suore.
Queste diedero inizio a un
laboratorio dove le donne
poterono imparare e
lavorare all’uncinetto, ai
ferri, taglio e cucito
diventando esperte e
guadagnandosi così uno
stipendio. Finalmente,
anche i mariti si accorsero
del grande lavoro che
facevano le loro mogli
perché, oltre a coltivare la
terra, prendersi cura dei

COMUNITÀ E MISSIONI

ALBANIA
SCUTARI
Catrina e 
i diritti 
delle donne

Catrina Malaj nacque 
il 31 gennaio 1958, 
in una vecchia casa 
in mezzo alle montagne
coperte di nebbia. Faceva
freddo, tanto freddo...
Nacque, ma quasi nessuno
era contento perché 
era l’ottava dei suoi fratelli
e la sesta femmina. 
Troppe femmine, dicevano
i parenti, speriamo non
sopravviva.
Sentendo queste parole, 
il cuore della mamma
quasi esplodeva di dolore,
lei amava i suoi figli 
più di ogni cosa al mondo
e sentiva che Catrina 
era speciale dal primo
momento che la prese 
tra le sue braccia. E così
fu... Catrina era veramente
speciale, bella come il sole
e con un’intelligenza
acuta. Già da piccola
voleva un mondo diverso,
dove le donne fossero
trattate bene, con gli stessi
diritti degli uomini, perciò
lei giurò a se stessa che
avrebbe cambiato la vita
delle donne del suo paese.
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figli, accudire la casa,
riuscivano anche 
a realizzare dei lavori 
da vendere, per ricavare 
del denaro che serviva 
a tutta la famiglia. 
Pian piano, l’opera 
di Catrina portava frutti 
di crescita, di dignità, 
di riconoscimento dei
diritti delle donne. 

E nascere femmina 
non fu più 
una “disgrazia”…
Da allora, quando in paese
nasceva una femmina, non
era più considerata una
disgrazia perché l’esempio
di Catrina e di tante altre
donne, mostrava
concretamente quanto
valesse una donna. Adesso,
avanti negli anni, nella sua
piccola casa in mezzo alle
montagne, Catrina è la
donna più felice del
mondo, senza rimpianti
per le opportunità di
successo alle quali ha
rinunciato, circondata
dall’amore di figli e nipoti,
dalla riconoscenza dei
compaesani, fiera di
quanto ha fatto per far
crescere vita e dignità
attorno a lei, grata al
Signore che le ha dato
forza per compiere la sua
missione anche a nome di
tante donne alle quali ha
contribuito a migliorare la
vita.

Eduarda Mika
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ALBANIA
BATHORE
Diritto 
al lavoro 
e dignità 

Sono passati più di 40
anni da quando le
Imeldine residenti nella
comunità di Mira -
Venezia, piene di coraggio
e di entusiasmo, si
recavano ai cancelli delle
fabbriche del territorio
veneto per incontrare le
tante ragazze lavoratrici
nella fabbrica di scarpe.
Oggi a Bathore, come
allora a Mira, si è installata
una grande fabbrica di
scarpe, che impiega circa
2000 operai, in
maggioranza donne
provenienti dalla zona.
Poiché la nostra comunità
si dedica alle famiglie più
povere della parrocchia,
mi sono interessata per
trovare lavoro a un
giovane e…la mia richiesta
è stata accolta! 

Promuovere la donna. 
Da quel momento, ho
iniziato a visitare con una
certa frequenza la fabbrica,
soprattutto per presentare
le ragazze che avevano

della donna che curiamo,
c’è una grande
collaborazione tra le
ragazze/donne cristiane e
mussulmane. 
Mi ha emozionato
particolarmente il caso di
una ragazza mussulmana di
26 anni. Segregata tra le
mura domestiche, a causa
di una bruciatura che le ha
deformato il volto, ora ha
la gioia di contribuire al
mantenimento della
famiglia, eseguendo da casa
lavori di taglio e cucito e
composizioni di macramè.
Ciò grazie a una sua vicina
mussulmana che glielo ha
insegnato, avendolo, a sua
volta, imparato nel nostro
laboratorio. Qui i diritti
umani si vivono ogni
giorno tra attese, speranze
e realtà!

Sr. Virginia Santarossa

seguito i corsi di taglio e
cucito in parrocchia. Non
sempre ho ottenuto
risultati soddisfacenti, ma
un po’ alla volta ho
instaurato un rapporto di
fiducia con i responsabili.
Oltre al taglio e al cucito, le
“nostre” ragazze sapevano
eseguire lavori di macramè
e chiacchierino. I dirigenti
hanno così pensato che
queste competenze
potessero rivelarsi utili per
impreziosire sandali,
cinture, ecc… e, in più, ci
hanno offerto qualche
spola di filo speciale di vari
colori per il nostro
laboratorio.

Cristiane e mussulmane 
insieme per i diritti!
Mi si allarga il cuore
vedendo come, in tutte le
attività di promozione
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BOLIVIA
SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
“Dignità 
e progetti 
da realizzare”  

La nostra comunità, qui in
Bolivia, lavora con persone
semplici e umili. Giorno
dopo giorno,
accompagniamo i bambini,
gli adolescenti e i giovani in
una competizione con se
stessi per crescere a livello
personale, professionale e
morale. In particolare, in
questo periodo, stiamo
seguendo una giovane
studentessa e un
adolescente.

Una poetessa in erba.
La giovane studentessa di 17
anni, proviene da una
famiglia molto povera, con
numerosi figli ai quali
manca, a volte, anche il
necessario, soprattutto
nell’ambito scolastico.
L’aiuto che riceve, come
anche altri giovani, grazie al
sostegno a distanza, le
permette di conseguire
risultati altrimenti
impossibili e dare un grande
contributo alla famiglia. 
Ora sta frequentando
l’ultimo anno della scuola

che lo incontra ogni giorno
a scuola. Dimostra una
grande volontà di
continuare a studiare, ha
lasciato dietro di sé la
tristezza e lo sguardo a terra,
è cresciuto nell’autostima e
intrattiene ottime relazioni
con i compagni. Anche la
sua famiglia, povera e
sensibile, è molto grata per il
cammino del figlio.
È una grande gioia per noi
aiutare le persone bisognose
perché siamo coscienti che
tutti hanno diritto al
necessario per migliorare la
propria condizione e dare il
proprio apporto qualificato
alla società. Grazie a tante
persone generose che sanno
condividere il poco che
hanno, possiamo fare tante
cose insieme ai poveri e
fortificare la dignità di
molte persone.
Sr. Jerónima, Amanda e Marina

superiore, è una bella
ragazza con un talento
particolare per la poesia. Gli
ostacoli affrontati le hanno
permesso di vincere le
paure, di prendere iniziative,
di sentirsi amata e
importante e di impegnarsi
al massimo per costruire il
proprio futuro. Ha
partecipato a un concorso di
poesia aperto a tutte le
scuole della regione e ha
vinto il primo premio come
miglior poetessa.

Un ottimo allievo.
Il ragazzo adolescente
frequenta la scuola,
anch’egli grazie a un aiuto
economico, e sta ottenendo
dei risultati molto buoni.
Ciò che risalta in lui è lo
sforzo per migliorare,
l’impegno che ha messo
nello studio e l’affettuosa
gratitudine per Sr. Jerónima



BRASILE
CURITIBA
Sognare
insieme 
verso 
la realtà!

Il 26 marzo avevamo
riunito tante persone per
un lavoro in equipe sul
tema della solidarietà.
Nell’incontro cominciò a
nascere l’idea di una
giornata speciale. Qui a
Curitiba, ogni anno c’è
l’opportunità di partecipare
al progetto del fondo di
solidarietà dell’Arcidiocesi,
avendo come base la
campagna di fraternità. Il
tema del nostro progetto
era “Cambiare il mondo in
meglio, comincia da me!
Da te! Facendo la mia
parte, la nostra parte”. I
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graffitista che, assieme ai
suoi amici, ha accettato di
lavorare come volontario
al nostro progetto. 
Ed eccoci dunque all’opera
nel “giorno del lavoro
collettivo per la
solidarietà”. Sono stati fatti
bellissimi disegni dentro e
fuori il muro di cinta,
preparato lo spazio e il
terreno per l’orto
comunitario, eseguita la
pulizia del luogo. Ciascuno
– bambini, genitori, suore,
collaboratori, volontari –
ha fatto la sua parte,
secondo le proprie capacità
e competenze. 
È stato un giorno benedetto
che, grazie all’esperienza di
condivisione, alla gioia di
stare insieme, all’aiuto
reciproco, ha visto crescere
e costruire un po’ più di
fraternità e solidarietà nel
mondo. La pace si edifica
con piccoli gesti! 

Sr. Marilene Bonfim

COMUNITÀ E MISSIONI

responsabili del programma
a livello dell’Arcidiocesi ci
hanno avvisato che il
nostro progetto era stato
accettato: abbiamo ricevuto
una targa premio e una
somma di denaro da usare
per la sua realizzazione. Le
azioni previste erano: un
orto comunitario, rubinetti
automatici, cassonetti per la
raccolta differenziata, un
graffito con il tema della
sostenibilità.

Orti e graffiti!
Ci siamo subito messi in
moto cercando i materiali,
facendo preventivi,
coinvolgendo i volontari...
perché sappiamo che
questo tipo di lavoro non
costa poco, soprattutto i
graffitisti. Ma sappiamo
anche che Dio non fa le
cose a metà… perciò
parlando un po’ in giro
abbiamo incontrato, nella
nostra parrocchia, un
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realtà e della fondatezza di
alcune rivendicazioni,
continua i negoziati
attraverso il dialogo, anche
se, purtroppo, è giunto ad
applicare delle misure
ingiuste e drastiche, come
l’interruzione del servizio
internet per cercare di
ridurre il tasso di false
informazioni e di messaggi
che avvelenavano sempre
di più la situazione. 

Il diritto di sciopero 
e quello all'istruzione.
Le persone sono coscienti
del loro diritto di
manifestare ma, a volte,
questo viene usato a
sproposito e in modo
inefficace. Così, con il
passare del tempo, i
problemi si inaspriscono,
diventano molto più gravi,
esplodono manifestazioni
violente e distruttive del
bene comune, fino a
giungere all’intimidazione

corso normale, invece lo
sciopero è durato fino a
dicembre. Allievi e studenti
sono stati costretti a
rimanere a casa… Solo
nella prima metà di
febbraio la Scuola Normale
Superiore di Bambili (Ovest
Camerun) ha riaperto
timidamente i battenti. 

Una situazione complicata…
Oggi la calma è tornata, ma
il problema è risolto solo
apparentemente perché le
scuole materne, elementari
e superiori del sistema
anglosassone sono ancora
chiuse, mentre svolgono
normalmente le loro
attività quelle del sistema
francese sebbene gli allievi
si rechino a scuola senza la
divisa obbligatoria per
timore di essere assaliti, ciò
che è successo a più di uno
di loro. 
Nel frattempo, il Governo
camerunese, cosciente della

CAMERUN
BAMENDA
Diritti 
in conflitto

Il 21 novembre 2016 tutti
gli allievi e studenti delle
regioni di lingua inglese
erano rimasti sorpresi di
non poter usufruire del
loro diritto all’educazione
perché gli insegnanti
avevano indetto uno
sciopero generale. Lo
sciopero in se stesso è una
buona cosa quando ha lo
scopo di far udire il proprio
grido a chi di dovere ed è
riconosciuto dalla
Costituzione camerunese.
Si pensava che, forse dopo
una settimana, le lezioni
avrebbero ripreso il loro
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acqua potabile, igiene,
nutrimento, alloggio
decente, igiene del lavoro
e dell’ambiente,
educazione e
informazione relative alla
salute. 

Facciamo progressi.
Nel campo del diritto alla
salute, c’è stato un
progresso notevole in
Camerun. Sempre di più,
gli ospedali sono dotati di
apparecchiature tecniche
adeguate e di personale
competente in grado di far
fronte a patologie varie. Il
Ministero della salute
lavora in stretta
collaborazione con altri
Ministeri per migliorare la
salute della popolazione

CAMERUN
YAOUNDÉ
Diritto 
alla salute

Non possiamo parlare di
diritto alla salute senza
spendere due parole per
dire cosa s’intende per
“salute”. Secondo l’OMS,
la “salute” è uno stato di
completo benessere fisico,
mentale e sociale e non
consiste solo nell’assenza
di malattia o infermità.
La salute è un diritto
inalienabile di ogni
persona. Non si riduce
solo all’accesso, in caso di
bisogno, a cure adeguate,
di qualità soddisfacente e
a un costo abbordabile,
ma si estende anche ai
fattori fondamentali che
determinano la buona
salute e che riguardano
l’ambito della
prevenzione. Questi sono:

COMUNITÀ E MISSIONI

di coloro che la pensano
diversamente, con violenze
fisiche e verbali, minacce di
morte e prendendo anche
persone in ostaggio, come è
successo con queste ultime
manifestazioni nelle regioni
dell’Ovest Camerun.
In quanto religiosa, cerco
di capire le ragioni che
hanno portato a questa
situazione e di contribuire
per trovare un equilibrio
poiché, davanti a un
problema, le responsabilità
devono essere condivise. 

Rischi o potenzialità?
Penso che il Camerun, per
il fatto di essere bilingue
(francese e inglese) abbia
maggiori potenzialità ma,
nello stesso tempo, resti
imprigionato da una certa
storia. Tuttavia, è proprio
da essa che dobbiamo
imparare a staccarci per
vivere nella giustizia, nella
verità e nella pace invece
che lottare gli uni contro
gli altri. 
Che il Signore ci aiuti in
questa lotta perché stiamo
già facendo i conti con
molte conseguenze nefaste:
gravidanze precoci e non
desiderate, disoccupazione
di centinaia d’insegnanti
del settore privato,
delinquenza giovanile…
senza contare l’economia
seriamente intaccata dalle
«città morte» negli inizi
settimana. 

Sr Chantal Hélène Ntsama



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Giugno 2017

19

idrica, alcuni quartieri si
ritrovano a secco per una
o anche due settimane con
la conseguenza che, per
bere, a volte la gente si
rifornisce d’acqua non
potabile, con l’inevitabile
seguito di malattie come
la diarrea, la febbre
tifoidea, il colera…

Un lungo cammino.
Si constata, dunque, che
lo Stato camerunese ha
fatto buone realizzazioni
in questi ultimi anni
sebbene resti ancora molto
da fare per arrivare a
parlare di un vero diritto
alla salute per tutti, come
previsto dagli obiettivi
dell’ONU. 

Sr. Hermine Donjio Chokeng

conservazione. 
Inoltre, malgrado gli sforzi
che il Governo mette in
atto per la pulizia dei
quartieri di Yaoundé, ci
sono ancora delle zone
che sono difficilmente
accessibili a causa del
degrado e, a volte, per la
mancanza stessa di strade.
L’immondizia accatastata
ovunque durante parecchi
giorni, infesta l’aria e
favorisce le malattie
contagiose (la tubercolosi,
la meningite batterica…). 
L’acqua potabile, così
preziosa per la vita, non è
sempre una realtà a
disposizione di tutta la
popolazione di Yaoundé.
A causa delle interruzioni
improvvise dell’erogazione

in vari settori e si nota che
la gente si sente coinvolta,
dal momento che cerca di
partecipare attivamente ai
programmi proposti. 

Povertà e malattie.
Nonostante le innovazioni
in questo campo, c’è
ancora del cammino da
percorrere per avere un
sistema di salute e una
politica sanitaria efficace
nel Paese. La povertà
impedisce a tante persone
l’accesso alle cure e questo
spiega la persistenza
dell’automedicazione in
gran parte della
popolazione, oltre
all’acquisto di medicinali
presso fonti non ufficiali,
di dubbia provenienza e

COMUNITÀ E MISSIONI
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FILIPPINE
CALABANGA
Il diritto 
di ogni
bambino 

I diritti dei bambini nelle
Filippine sono
perfettamente in conformità
con la Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo, proclamata dalla
risoluzione dell'Assemblea
generale delle Nazioni
Unite 1386 (XIV) del 20
novembre 1959.
Nel corso degli anni, le
Filippine hanno fatto dei
progressi significativi per
migliorare la qualità della
vita dei cittadini e garantire
il pieno godimento dei loro
diritti. Tuttavia, ci sono
alcune importanti

questioni che riguardano i
bambini che vivono nelle
zone urbane (in particolare
nella città di Manila), come
pure quelli appartenenti a
gruppi indigeni. 

Le “periferie” dell’umanità.
Alcune ONG hanno
condotto studi per valutare
la situazione attuale dei
diritti dei bambini nel
Paese e hanno individuato
alcuni gruppi che sono più
vulnerabili a causa della
scarsa applicazione, da
parte del governo, dei
diritti umani. Questi
gruppi sono:
• i bambini di strada, che

vivono in aree degradate,
senza un’opportuna
custodia ed esposti a

diversi abusi a causa della
mancanza di supervisione
di un adulto e di un
sistema educativo
funzionale;

• i bambini con disabilità,
che sono vulnerabili a
causa della mancanza di
opportunità di avere
un’istruzione, una
formazione e cure
mediche adeguate;

• i bambini lavoratori,
costretti a lavorare per
fornire un sostegno
finanziario alle loro
famiglie, a scapito della
frequenza scolastica;

• infine, i bambini
appartenenti a gruppi
indigeni, che vivono in
zone remote e hanno un
accesso molto limitato ai

COMUNITÀ E MISSIONI
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servizi di base, in primis
all’istruzione. 

La maggior parte dei
piccoli appartenenti a
questi gruppi vivono in
povertà, condizione che va
ulteriormente ad aggravare
il loro status di per sé
complicato, mettendo in
pericolo il loro futuro.

I “bambini di strada”.
I bambini che vivono per
strada sono continuamente
a rischio di abusi fisici,
sessuali e di altro tipo. La
mancanza di un
abbigliamento adeguato,
inoltre, costringe alcuni di
loro a camminare
seminudi, esponendoli
ancora di più ai predatori e
ai tossicodipendenti. Sono

 nati in comunità che
insegnano loro ad
infrangere la legge. In
questi casi, il fallimento del
sistema educativo nel
garantire un'adeguata
presenza ha conseguenze
particolarmente gravi sulla
vita di questi bambini:
l’essere privati di ogni
possibilità di imparare a
utilizzare il loro tempo e le
loro energie fa sì che la
strada diventi per loro casa,
scuola di vita, fonte di
reddito, luogo in cui
lottano per la
sopravvivenza.
I bambini di strada
vengono molto facilmente
coinvolti nel traffico e
consumo di droga, così
come in altre attività
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illegali condotte dalle
bande. Di conseguenza, in
un gran numero di casi,
questi bambini
sperimentano la prigione
fin da molto giovani.

Le vittime della
discriminazione.
A parte la povertà, i
bambini con disabilità e
appartenenti a gruppi
indigeni soffrono anche la
discriminazione e
l’abbandono, soprattutto
per quanto riguarda
l'istruzione, la salute e
l'occupazione. Nelle
Filippine la scuola di base è
gratuita, ma di fatto le
famiglie devono provvedere
i libri, contribuire per la
manutenzione degli
ambienti, per la luce e
l’acqua attraverso
contributi che sono “di
nome” volontari, ma che
“di fatto” costituiscono un
grande motivo di
discriminazione da parte
degli insegnanti. 

“Chicchi di bene”.
Tutto questo interroga e
sfida noi suore della Beata
Imelda nelle Filippine
chiamate per vocazione a
promuovere la vita
Eucaristica, vita in
pienezza specialmente nei
bambini e nei giovani.
Siamo consapevoli che le
nostre risposte sono
limitate di fronte a queste
situazioni di grande fatica,

Di nascere. 
Di avere un nome e la nazionalità. 
Di essere libero. 
Di avere una famiglia che si prenderà cura di me. 
Di avere una buona istruzione. 
Di sviluppare le mie potenzialità. 
Di avere abbastanza cibo, una casa decente, 
un corpo sano. 
Di avere opportunità di gioco e di tempo libero. 
Di essere protetto contro gli abusi, il pericolo 
e la violenza causati da guerre e conflitti. 
Di vivere in una comunità pacifica. 
Di essere difeso ed assistito, di poter esprimere 
il mio punto di vista.
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ma con il buon senso delle
persone abbiamo tentato
di fare qualche cosa. Da
ormai 20 anni, a
Calabanga, accogliamo
bambini poverissimi tra i 6
e i 12 anni e provvediamo
per loro un pranzo
giornaliero. A Manila (da 9
anni) e in Quezon City (da
5 anni) abbiamo lanciato
l’iniziativa “Batang Pinoy”,
che significa “Bambini
Filippini”, una specie di
scuola materna che vuole
offrire opportunità di
socializzazione e
autoaffermazione per
bambini provenienti da
ceti disagiati, incapaci di
inserimento positivo nella
scuola elementare statale
perché mancano di
prerequisiti di base come
tenere in mano la penna,
riconoscere le letterine,
rispondere quando si è
chiamati per nome,
arrivare puliti e ordinati,
requisiti necessari perché
non si sentano inferiori
rispetto agli altri. Tutto
questo esige un ambiente
dove possono giocare e
avere una sana
alimentazione.
Piccoli gesti... piccoli
progetti... piccoli chicchi
di bene seminati con
amore e con la speranza
che producano il 70% e
ancora meglio il 100%
promesso di Gesù. 

Sr. Joy Malang

FILIPPINE
QUEZON CITY
Credere 
in Myanmar

Il Myanmar è un Paese
multi etnico e multi
religioso con 135 etnie (di
cui otto maggioritarie),
quasi altrettante lingue e
vari credo religiosi:
animismo, buddismo,
cristianesimo, induismo,
islamismo. Il buddismo è
riconosciuto come la
religione principale del
Paese e raccoglie, quindi, la
maggioranza dei fedeli del
Myanmar.

Lotta per la libertà
religiosa.
Durante il governo militare
il Myanmar era dichiarato

un paese dove vige la
libertà religiosa per gli
stranieri, ma non
altrettanto per i nativi. Fino
ad oggi la gente, sostenuta
dai responsabili delle varie
religioni che lavorano in
sinergia per la giustizia e la
pace, deve lottare per
ottenere il riconoscimento
di diversi diritti tra cui la
libertà di culto, a volte con
risultati molto esigui
rispetto all’impegno e
all’importanza di quanto
richiesto. 
La costruzione di chiese e la
gestione di opere educative
e sociali cattoliche richiede
il permesso da parte delle
autorità, che chiedono in
cambio denaro o altri
favori. Molto dipende dal
tipo di relazione e dialogo
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che si è instaurato tra chi è
al governo e il parroco o
l’istituzione interessata. Da
due o tre anni, un padre
domenicano è riuscito a
costruire una nuova chiesa,
ma ufficialmente nel piano
regolatore appare come
“magazzino per materiali di
costruzione”. 

Cristiani e discriminazioni.
In genere, i cristiani
possono esprimere la fede
in privato, ma non
attraverso manifestazioni
religiose pubbliche. I
cristiani appartengono
quasi sempre alle fasce più
povere della popolazione,
anche a motivo della
discriminazione che
subiscono, specialmente in
ambito lavorativo, e che
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discriminazione nella
scuola o nella vita civile.
Sentiamo tuttavia che la
Chiesa del Myanmar deve
impegnarsi nel campo
educativo curando
particolarmente lo
sviluppo morale e
spirituale dei giovani
poiché, a causa di un
passato sotto il governo
militare, in cui
l’educazione era
strettamente controllata, la
gente ha perso molte
opportunità di crescita. Ora
la nostra speranza è che il
nuovo governo
democratico lasci spazio e
dia a tutti le stesse
possibilità e opportunità
per crescere. 

Sr. Mary, Sr. Elizabeth 
e Jacinta

rende loro difficile accedere
ad impieghi governativi o
di un certo livello. Rispetto
agli altri, i buddisti hanno
maggiori opportunità,
diritti, incarichi
governativi, al punto che,
coloro che desiderano fare
carriera, devono convertirsi
al buddismo. Per essere
fedeli al proprio credo
molti cristiani lavorano
piuttosto nelle associazioni
non governative. 

Un impegno nel campo
educativo.
Appartenendo alla
generazione più giovane e
avendo risposto alla
chiamata del Signore alla
vita religiosa, non abbiamo
subito personalmente
esperienze di
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INDONESIA
PONTIANAK
Professare 
la propria
religione

La Dichiarazione dei Diritti
Umani contempla anche il
diritto di ogni persona di
professare la propria fede o
religione. Il 16 novembre
1995 l’UNESCO ha
stabilito che tale giorno sia
dichiarato “giornata della
tolleranza e libertà
religiosa”.
In Indonesia, tale principio
è contemplato dalla
Costituzione del Paese che
riconosce sei religioni

principali: Islam,
Protestantesimo,
Cattolicesimo, Buddismo,
Induismo, Confucianesimo.
Le feste principali di queste
religioni sono festività civili
non lavorative su tutto il
territorio nazionale.

Tra rispetto e conflitti.
In un certo qual modo tali
religioni convivono nel
rispetto dei principi e delle
tradizioni di ciascuna.
L’unica eccezione è la
fazione radicale islamica
che, unita ad altri gruppi
radicali internazionali, è
responsabile di vari
conflitti e vandalismi nei
confronti delle altre

religioni, compresa quella
islamica. 
Un segno che indica come
lo Stato riconosca tutte le
confessioni citate è
l’obbligatorietà di indicare
nella carta d’identità la
religione professata,
analogamente a quanto
avviene in caso di
assunzione al lavoro o di
stipulazione di un contratto. 

Differenze fonte 
di malcontenti.
Nella pratica del vivere
quotidiano non mancano
però le differenze a causa
della religione, che
provocano malcontento
arrivando, a volte, anche a
conflitti interpersonali. Un
esempio sono le restrizioni
che il Governo applica nel
diritto di costruire le chiese
cattoliche e protestanti a
cui si aggiungono
impedimenti vari da parte
della popolazione di fede
diversa. Invece, per
costruire una moschea non
ci sono ostacoli di sorta, al
punto che i mussulmani
possono anche mettere dei
recipienti in luoghi
pubblici per raccogliere
fondi per i lavori. 
Il riconoscimento teorico
delle religioni presenti nel
Paese richiede, quindi,
anche un riconoscimento e
rispetto pratico che inizia
da ogni persona nei
confronti del prossimo. 

Sr. Benedita Nogueira
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ITALIA
PARMA
P.G.E. Porta,
scuola 
per la pace

L’educazione ai diritti
umani dovrebbe essere un
elemento costitutivo del
percorso scolastico di tutte
le scuole e, a maggior
ragione, per quegli Istituti,
come il nostro, il cui
progetto educativo si ispira
all’antropologia cristiana. 
Rispetto e centralità della
persona, sviluppo ed
esercizio del senso critico,
attenzione e apertura
all’altro e al diverso,
accoglienza, solidarietà –

solo per limitarci ad alcuni
dei capisaldi che
sorreggono la nostra offerta
formativa – sono
innanzitutto trasmessi per
mezzo dello stile educativo
richiesto a tutti i docenti
del Liceo Porta, ma sono
veicolati anche dalle stesse
programmazioni
disciplinari, dai contenuti
delle lezioni, dagli obiettivi
formativi che vengono
perseguiti dagli insegnanti.
L’indirizzo stesso delle
Scienze umane, poi,
prevede che il profilo in
uscita dei propri studenti
corrisponda a quello di
persone attente, solidali,
partecipi, accoglienti,
cooperanti e, dunque,
implica che le cosiddette
“attività di indirizzo” siano
orientate alla scoperta e
alla sperimentazione dei
diritti dei bambini, dei

disabili, degli anziani, di
tutti, ma in particolar
modo dei più deboli.

Progetti per i diritti.
Eppure, proprio perché
riteniamo essenziale
“educare all’umanità” –
specie oggi, alla luce del
risveglio dei nazionalismi,
delle paure che spingono i
governi a innalzare muri
anziché costruire ponti,
della diffidenza che si
respira nelle relazioni
sociali –, abbiamo ritenuto
che lo stile educativo e il
valore formativo delle
Scienze umane e delle
discipline scolastiche
potessero non bastare.
Dunque abbiamo
progettato attività
specifiche che insistessero
su questi temi e abbiamo
costruito occasioni per i
nostri ragazzi che
andassero oltre le routine
scolastiche. 
Per questo motivo,
dall’ottobre 2015, il Liceo
Porta ha aderito a un
accordo di rete,
denominato “Scuole per la
pace”, che mette insieme
undici istituti superiori
della città di Parma e che
ha tra le finalità principali
la realizzazione, all’interno
delle singole scuole, di
percorsi condivisi sui temi
dell’interculturalità, della
pace e della solidarietà e
l’individuazione di
momenti comuni e
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numerose attività. Tra
queste, l’alternanza scuola-
lavoro che i più grandi tra i
nostri studenti hanno
vissuto all’interno di realtà
disagiate e a stretto
contatto con persone
bisognose; le iniziative di
approfondimento dedicate
all’Olocausto; gli incontri
con specialisti e testimoni
finalizzati a sensibilizzare
gli studenti rispetto ai temi
che ci stanno a cuore; i
momenti di preghiera
comunitari e le
celebrazioni di tutta la
comunità educante che
diventano sempre
occasioni formative. 
Sappiamo che tutto ciò non
è sufficiente, se anche le
famiglie non fanno la loro
parte, e che difficilmente
vedremo il frutto del nostro
lavoro perché l’educazione
ha tempi lunghi. Tuttavia
crediamo che sia nostro
dovere di insegnanti
cattolici impegnarci in
prima persona affinché i
diritti umani cessino di
essere considerati una
conquista verso cui tendere
e diventino, per i nostri
giovani, una realtà in atto
pienamente realizzata.

Giovanni Ronchini

MESSICO
S. LUIS POTOSÍ
Giocare,
studiare,
vivere 
insieme

Com’è bello essere
bambini! Studiare, giocare,
vivere con gli amici e la
famiglia, fare sport: tutto
questo è importante per
crescere felici e in modo
sano. Sfortunatamente,
molti bambini non vivono
pienamente l’infanzia a
causa di mancanza di
opportunità!

Dal sogno alla realtà. 
La comunità imeldina del
Messico sta
accompagnando un gruppo
di bambini a Peñasquito,
nella periferia della città di
S. Luis Potosí. 
Sr. Rita, che già da vari anni
vive in Messico, sognava di
avere uno spazio adeguato
alle necessità dei piccoli per
garantire loro il diritto di
“giocare, studiare e vivere
insieme” quando non sono
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pubblici di riflessione e
testimonianza. All’interno
di questo progetto, dai
primi mesi del 2016 a oggi,
i nostri studenti hanno
preso parte a un incontro
con un gruppo di rifugiati
politici provenienti
dall’Africa e dal Medio
Oriente e partecipato a
un’assemblea cittadina sul
tema della pace, hanno
organizzato, in occasione
della Giornata mondiale
contro il Razzismo,
un’attività attraverso
gruppi di lavoro e
workshop con testimoni e
personaggi di spicco della
cultura cittadina, hanno
assistito a uno spettacolo
teatrale, accompagnato da
un dibattito e da un
confronto pubblico
approfondito e vivace,
intitolato Tu che mi guardi,
tu che mi racconti,
organizzato dal Centro per
l’immigrazione e l’asilo
internazionale di Parma.

Sensibilizzare i giovani.
A questo progetto – che
tutt’ora è in corso, visto che
l’accordo di rete prevede
iniziative fino all’estate del
2018 – si aggiungono
naturalmente altre
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a scuola. Per il momento,
stiamo occupando un
salone prestato da una
famiglia per gli incontri di
catechesi, per le
celebrazioni e alcune
attività socio-educative. Lo
spazio non è molto adatto,
ma con l’aiuto di diversi
benefattori stiamo facendo
il possibile.

E la porta si spalancò.
Ad ogni modo, il sogno
continuava a solleticare i
nostri cuori...Sr. Rita ha
cominciato a bussare a

varie porte finché una di
queste si è spalancata!
Un signore che possiede
diversi terreni ha accettato
di aiutarci a realizzare una
struttura comprendente un
salone multiuso, alcune
stanze, bagni, cucina e
palestra. Ha inoltre
aggiunto che vorrebbe ci
fosse anche una chiesa per
le famiglie del quartiere e
qualcuno ha suggerito
l’opportunità di una casa
per le suore, che
abiterebbero così vicino al
luogo di lavoro. Senza

tentennare, questo signore
ha assicurato ai bambini di
Peñasquito il diritto ad
avere un’infanzia felice!
Stiamo già ottenendo i
documenti del terreno che
sarà donato all’Arcidiocesi
di San Luis Potosí e stiamo
anche elaborando il
progetto architettonico.
Tutto procede per il meglio
e speriamo davvero  che i
nostri bambini godano del
diritto di “uno spazio per
giocare, studiare, vivere
insieme”. 

Sr. Sueli de Fatima Gonçalves
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Questa è la storia di Xueli, una bellissima
bambina albina rifiutata in Cina dopo la nascita e
salvata da un'adozione   in Olanda. E adesso diretta
a Hong Kong come testimonial per una stilista.

Per molti cinesi, a causa di una superstizione
difficile da debellare, i bambini albini portano
sfortuna, e quando ne nasce uno la famiglia fa in
modo di allontanarlo. La stessa sorte tocca a Xueli,
che finisce in orfanatrofio. La piccola però è co-
stretta a stare tutto il giorno in una camera buia
poiché, una tipica patologia da cui sono affetti gli
albini, è la sofferenza che la luce provoca agli oc-
chi, la cui efficienza è ridotta all’8-10%. 

La sua vita cambia quando Xueli incontra l’o-
landese Joke. La piccola ha 3 anni, non sa né par-
lare né camminare e le è preclusa ogni possibilità
di andare a scuola. La sua nuova mamma la porta
subito in Olanda, a Rotterdam, dove la aspetta una
sorellina, Yara (figlia naturale). Da allora l’ondata
d’amore che ha colto questa madre coraggiosa da-
vanti a quel pulcino indifeso, salvato da una so-
cietà che la considerava come uno scarto, si è sciol-
ta in un mare di gioia. 

Adesso Xueli ha 12 anni e conosce la sua sto-
ria: a un giornalista del quotidiano olandese AD ha
dichiarato che fatica a riconciliarsi con la madre
biologica perché «non si deve mai rinunciare al pro-
prio figlio», pur capendo che non avrebbe potuto
offrirle una vita serena e un futuro. In fondo però
l’aveva rifiutata solo perché aveva un colore di pelle,
capelli e occhi diverso da quelli degli altri bambini. 

Per questo la ragazzina ha accettato l’offerta
di una stilista di moda cinese (che per caso aveva
visto la sua fotografia in un giornale) di fare una
sfilata di abiti per bambini a Hong Kong. Xueli è
tornata nel suo Paese per mostrare a tutti che in lei
non c’è nulla di raro o di strano ma, al contrario,
qualcosa di unico. Potersi mostrare in pubblico, in
una terra dove le bimbe come lei vengono abban-
donate o tenute segregate, le ha dato molta forza. 

È stato un modo
per gridare 
a tutto il mondo
che ogni essere
umano, 
anche con 
un problema
dettato dalle
caratteristiche 
del proprio corpo,
può diventare 
una persona felice
e realizzata 
se trova qualcuno
che le offre
amore, cure 
e protezione

Xueli, la modella albina
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MOLTIPLICARE LA SPERANZA

Pranzi, cure mediche 
e tanta speranza

il necessario per pranzare e
non avrebbero quindi altre
alternative. 

Il vostro dono, unito a
quello di tanti altri amici so-
stenitori generosi e solidali,
assicurerà i pranzi e le cure
mediche per quest’anno e
anche per il prossimo! 

Carissimi Amici,

con le vostre numerose
donazioni abbiamo rag-
giunto quota 12.545,00 eu-
ro per il progetto Albero di
Natale 2016 “Aggiungi un
posto a tavola”, con il quale
sosteniamo i bambini del
centro nutrizionale “P. Gio-
condo” a Calabanga nelle
Filippine.

Come potete vedere, i
bambini indossano vestiti
nuovi, così come nuove so-
no le stoviglie per la mensa.
Ogni giorno accogliamo a
pranzo nel nostro centro cir-
ca una trentina di bambini
che non hanno, in famiglia,

Inoltre, una volta al
mese, ogni bambino rice-
verà una borsa alimentare
per la famiglia. Tutto questo
grazie alla vostra solida-
rietà. I bambini vi ringrazia-
no di cuore e vi augurano di
vivere nell’amore e nella pa-
ce con tutti!

Ci puoi ancora aiutare donando il tuo 5xmille: 
nella dichiarazione dei redditi trascrivi il codice
fiscale 97452720580 
dell’associazione “Moltiplicare la speranza” –
Onlus, è un piccolo gesto che diventa grande
unito a quello di tante persone amiche.

Il nostro grazie 5x1000 volte!



ACCOGLIERE A ROMA È  

Da alcuni mesi è terminato l’allestimento della casa delle Suore Domenica-

ne della Beata Imelda, in via Trionfale 8338.

La casa “Mater Dei” dispone di camere singole, doppie e triple, tutte con ba-

gno interno. Accoglie parenti di degenti in ospedale e di studenti, pellegrini che

desiderano fare un “bagno spirituale” nella Chiesa universale che è a Roma. 



SEMPRE PIÙ NECESSARIO.

È dotata di saletta ristoro, di una

cappella interna e di una sala po-

lifunzionale per i gruppi.  

In tutte le camere c’è aria condizio-

nata, wi-fi internet, TV a richiesta;

parcheggio ed ampio giardino.

È raggiungibile con gli autobus n.

913, 446, 980, 907… trenino per Ce-

sano con fermata alla stazione Monte

Mario; è circondata da tre ospedali,

dall’università cattolica S. Cuore, ser-

vita da supermercati e negozi vari.

Casa Mater Dei

Via Trionfale, 8338,  00135 Roma

Tel. 06 30600113

e-mail: economato@sdbicasageneralizia.it

segreteria@sdbicasageneralizia.it 



«La vita è un intreccio di diritti e di doveri,
rispettiamo i diritti nostri 
e quelli del nostro prossimo; 
adempiamo i nostri doveri 
ed esigiamo anche l'adempimento di quelli altrui. 
Su tutto domini la virtù della giustizia 
e così germoglierà il fiore della pace».
Padre Giocondo Lorgna


