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Assisi, città di santità e luogo di pellegrinaggio
di Sr Elisa Carta

Benedizione di Francesco alla città di Assisi

Carissimi amici, “il Signore vi dia pace”

Parlare dell’avventura spirituale di 
Francesco senza parlare della città che 
gli ha dato i natali mi sembra un po’ li-
mitativo. I numerosi pellegrini che visi-
tano Assisi, partono con un gran desi-
derio di ritornare in quanto respirano in 
questa città un clima spirituale proprio 
che sa di misticismo. La città è bella, 
accogliente e, attraversando i suoi vico-
li e strade, visitando le grandi basiliche 
e altre chiese, si respira pace e sereni-

tà. Tutti dicono che Assisi è una città di 
santità.
Personalmente sono convinta che la 
città in se stessa, come tutte le città del 
mondo, è neutra in quanto ogni luogo è 
reso santo dalle persone che lo abitano. 
È evidente perciò che Assisi è divenu-
ta luogo di santità perché essa è stata 
abitata da grandi santi come Francesco, 
Chiara e tanti altri uomini e donne cer-
tamente meno conosciuti, ma veri santi, 
e la santità di tutte queste persone che 
hanno vissuto e vi sono passate nel cor-
so dei secoli, hanno contribuito  alla sua 
santità, anche se Francesco e Chiara 

comunale si impone nelle città. L’arte, l’artigianato e le attività commerciali si sviluppano largamente e at-
 6 

-
guito alla battaglia di Collestrada.  Il nuovo sistema creato per governare le città rivela immediatamente i suoi 
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Editoriale
di Suor Elisa Carta

limiti in quanto sono sem-

pre le stesse persone che 

accumulano i beni e ric-

chezze e hanno il potere di 
controllarne la vita econo-
mica e politica, mentre gli 

sono la maggior parte, devo-

-

alla sua situazione economica di tutto rispetto.

Puglia diviene per Francesco la sua strada di Damasco. Il sogno 
di Spoleto lo obbliga a tornare ad Assisi e rinunciare al suo sogno 

Egli è decisamente in un cammino senza ritorno che lo condurrà a 
quella santità che noi tutti oggi conosciamo e ammiriamo.
L’Assisi del tempo è una città come le altre dove c’è oppressione, 
ingiustizia e divisioni, decisamente non santa! Francesco e Chiara 

si situano tra il vec-

chio e il nuovo. Chiara appartiene alla classe dei nobili di sangue 
-

-

perché a te tutto il mondo viene dirieto, e ogni persona pare che 

-

altissimo Iddio, li quali in ogni luogo contemplano i buoni e li 

-
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Voci dall’Africa

di Suor Graziella Pinna

Kabore Grégoire Bienvenu
Testimonianza di SeAMi

burkinabé. Figlio minore di una 
-

nel seminario propedeutico Saint 

padre in seguito ad una breve 

rimasta sola -

avevano ancora una situazione 
economica stabile. Non viveva-

-
mo unicamente alla provvidenza 

divina. Nonostante tutto, dopo il 
diploma, ho deciso di rispondere 
alla chiamata del Signore che sen-

-
re a questa chiamata era grande, 
perché non percepivo il senso del-
la mia esistenza altrove che in una 
vita completamente donata per il 

servizio di Dio

e sorelle.

-

-
vano parlato della mia situazione. 
Ha cercato una madrina per me. È 
italiana, si chiama A.L. e nella sua 
generosità mi ha accettato come 

-

Ouagadougou. Dopo questo ciclo, 
ho chiesto al mio vescovo l’auto-

rizzazione per entrare nella Com-

pagnia di Gesù, che ho conosciu-

mi è stato accordato il permesso 
e i Gesuiti di Ouagadougou mi 
hanno ricevuto per un anno. Alla 

mi hanno ammesso nel Noviziato 
St Ignace della Provincia dell’A-

periodo, l’aiuto della mia madrina 
mi ha sostenuto e mi ha permesso 
di perseverare nella ricerca della 

volontà di Dio sulla mia vita. 

prosegue bene e non manco di 
-

re sull’opportunità di ricevere an-
cora l’aiuto della mia madrina. La 
mia esperienza di vita mi ha aper-

-

che vivono giorno e notte nel bi-

essere avido al punto da restare 

cuore e la mia ragione rispondo-
no no. Un tale atteggiamento è 

testimonianza per il mio ideale di 
vita religiosa e si oppone ai miei 
principi personali. Per questo ho 
deciso di sospendere l’adozione 

a distanza. E grazie a sr Graziel-
-

-

mi sono appropriato di queste pa-
-

mietono né raccolgono nei granai, 
e il vostro padre celeste li nutre! 

-
mani si preoccuperà di se stesso. 

Ringrazio tutta l’Associazione. 
Il Signore che ha detto 

-

delle sue abbondanti benedizioni. 
In questo mondo siate il cuore 

incontro, siate le sue mani per 
cancellare le lacrime, ridonare il 
sorriso, la speranza e la gioia di 

c’è più gioia nel 

dare che nel ricevere
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-
ta stanziata nella provincia del-

per la maggior parte dedita alla 
pastorizia e all’agricoltura.Sono 
una popolazione originaria delle 

-
ziatasi progressivamente verso gli 
altipiani. L’etnia kalenjin ha una 
particolarità. La maggior parte 

-

il mondo dell’atletica leggera, è 
-

ti, allenatori, studiosi dello sport 
si sono interrogati sul perché vi 
sia questa netta ed evidente pre-
dominanza. Alcuni ritengono che 
siano le particolari condizioni 

ambientali

ritengono che l’aver ereditato una 
costituzione di origine montana-
ra, poi radicatasi in pianura, per-

capacità polmonari e di circola-
zione dell’ossigeno nel sangue, 
altri ritengono che sia la partico-

delle gambe di questa etnia. Non 
bisogna certo escludere anche le 
condizioni sociali ed economiche 
dalle quali provengono questi at-
leti, ma tali aspetti sono condivisi 

in particolare con gli etiopi, an-
ch’essi noti per le capacità atleti-
che. 

interessante dei diversi aspetti che 

cul-

la di fenomeni, sopratutto per il 

DUE 

ORE - alla ricerca della maratona 

-
sta sportivo, ma anche un reporter 
che si è occupato di alcune popo-

il giornalista racconta la storia 
della maratona e come progres-

arrivando alla ricerca della mara-

-
tore la storia umana e sportiva di 
Geoffry Mutai che corse la mara-

2 ore 3 minuti e 

2 secondi

non rientra però nelle maratone 
omologate per la registrazione del 
record del mondo. 

l’atleta ricorda come si recava di 
corsa nella cava dove lavorava 
spaccando pietre. Una storia piut-

-
-

stino. Dopo essersi iscritto a una 
-

to notare in corse minori, grazie 
a manager stranieri inizia la sua 

Ed Caesar analizza tutti gli aspetti 
che contraddistinguono l’essere 
un maratoneta, senza escludere 
quelli economici e commerciali, 

ma ciò che rimane impresso è si-
curamente il momento nel quale 

la sensazione che prova quando 

Quel momento nel quale niente 
esiste e si è energia. Un’idea di 

-
vando i movimenti e la postura 

-
mo video disponibile su YouTube 
Geoffrey Mutai Slow Motion

In quel momento l’atleta sta cor-

Anche lo sport e in particolare 
lo sport di resistenza racconta 

condivisi con il resto del mondo. 
-

ture culturali maggiormente nota, 
ma che riserva ancora molte sor-

prese.

Culturafrica

di Viridiana Rotondi

Kenia culla di fenomeni
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Salute e sviluppo

di Giuseppe Cervelli

Migranti, neonati da accogliere

Frequentando i migranti in di-
versi centri di accoglienza, come 
medico volontario, si viene a co-
noscenza tout-court di persone. 
In gran parte persone con carat-
teristiche diverse e varie, tanto 
da incuriosirti e chiederti ma... 
non sono migranti?! Proprio 

li accomuna, migrante è l’agget-
tivo dei massmedia, migrante è 
l’aggettivo per sordi e per muti. 

-

ed individui ben caratterizzati e 
connotati. Sono tutti reduci dal 

gioia

tolto la vita come è stato per tanti 
altri. Il buio del domani persiste 
con tutti i dubbi e i problemi che 
ogni giorno si presentano, ma il 
buio è rotto dalla luce dell’essere 

che spinge a sognare, a program-
-

tivi e mete da raggiungere. Il cal-

è un sogno prioritario, ma vissuto 
nella realtà di ogni giorno è sicuro 
placebo al noioso trascorrere del-
la giornata in casa d’accoglienza.
Ancora altri sogni

automobili da guidare o da ripa-
rare. È la stessa cosa o alla guida 

si reputa sogno. Il mondo dell’e-

leganza, della solidarietà sociale, 
della collaborazione reciproca ri-
chiama l’attenzione e l’interesse 

luce della 

vita

personale vissuto e patito. La po-
sta puntata sulla roulette dell’im-
barco non è dimenticata né lo sarà 

-
corrente. Ogni imbarcato ha una 
storia straordinaria. Procurarsi i 

-
presa impegnativa che coinvolge 
parenti e amici. Il lungo viaggio 
che porta sulla costa è pieno di 
ostacoli, con vessazioni da parte 

di chi viene pagato per guidare il 
viaggio. Si ricevono grandi sof-

ferenze e violenze. Tragedie si 
osservano durante il soggiorno 
in terra straniera, attendendo il 
grande giorno della partenza per 

si vive con paura, trepidazione, 
speranze per l’anelata meta che 
li porterà nell’altra sponda...ma 
non per tutti. E noi? Noi quando 
li incontriamo dovremmo porgere 
loro un sorriso, un complimento e 

ne-

onato

ad una nuova vita e ...la vita non 
si respinge.



6

Bambini rifugiati

di Franco Piredda

Chi sono e da cosa fuggono

-
stretto ad abbandonare la propria 
dimora, il proprio Paese a causa 
di persecuzioni, violenze politi-

naturali o miseria. Il diritto inter-

nazionale 

-

a causa di un 

fondato timore di persecuzione 

per motivi di razza, nazionalità, 

appartenenza a un determinato 

gruppo sociale o a un’opinione 

politica, si trova al di fuori del 

Paese in cui ha la cittadinanza e 

non può, oppure, a causa di tale 

timore, non vuole, avvalersi della 

protezione di tale Paese  -
giati sono la conseguenza di vio-

lazioni di diritti umani.

milioni di persone che hanno la-
sciato il loro Paese, di questi qua-

si la metà sono bambini. Che si 

richiedenti asilo o apolidi, i mi-
nori sono maggiormente esposti 
al rischio di abusi, abbandoni, 

In molti casi hanno assistito o 
subito atti di violenza e sono stati 

-
stituto delle Nazioni Unite che si 

guerre in giro per il mondo hanno 
prodotto 10 milioni di minori ri-

fugiati all’estero e altri 

loro Paese.
L’alta percentuale di mi-
nori si spiega sia con le 

dei Paesi poveri, sia dal-
la capacità dei bambi-
ni di mettersi in salvo, 
magari protetti dagli adulti che 

la propria vita. Si stima che oltre 
nove milioni di bambini siano 

mine antiuomo.

-
presenta una violazione di qua-

si tutti i diritti dell’infanzia

diritto alla vita, alla salute, alla 
sopravvivenza e allo sviluppo, il 
diritto a crescere in un ambiente 

-
tetto, all’istruzione e a prospetti-

 Prima e durante 

le vittime principali di molti peri-
-

damenti, mine antiuomo. Spesso 

-
no conseguenze drammatiche sui 

Durante una guerra i genitori pos-

Paesi lontani, in cerca di sicurez-

fuga da soli -

corrono i maggiori rischi di ag-
-

piedi da soli e lungo la strada si 

Dopo giorni di cammino raggiun-

ci sono i genitori a raccoglierli, 
vengono abbandonati sul ciglio 

della strada. Se sono transitati 
dai campi di prima accoglienza 

-
tutto per la carenza di acqua po-

-
sono aver contratto malattie non 
opportunamente curate per man-

molti bambini arrivano via mare, 

gente, dopo un viaggio pauroso 
che si conclude con lo sbarco nel 

-
ammassati come 

bestie dentro camion, senza aria 
né igiene.
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Mondialità

di Simone Bocchetta

Global Slavery Index

Spogliata della sua dignità uma-

na e privata della sua libertà di 
azione e di movimento, la persona 

-
co di esseri umani è considerata 

di violenza, di ricatto e di inganno 
-

durla in una vera e propria condi-

da tempo, ma al giorno d’oggi ci 

di quando era legale. Il Global 

Slavery Index

43.3 milioni di persone vivono in 

In Europa il numero stima-

l’Italia è al 44° po-

sto nel mondo. Nel giro di tre anni 
il numero delle potenziali vittime 

sessuale arrivate via mare in Italia 
è aumentato del 600 per cento. 
Un aumento che è continuato an-

giovani – spesso minorenni – che 
diventano oggetto di violenza e di 
abusi già durante il viaggio verso 
l’Europa. Tra i paesi europei di 
origine di questi nuovi schiavi si 

Lituania e Slovacchia, mentre tra 
quelli non europei Nigeria, Cina e 

minori arrivati in Europa sono 

-
le persone la legge distingue tra 
smuggling of migrant se traf-

, dove 
smuggling -
to di immigrazione clandestina e 

-

delle persone in movimento, in 
realtà molto spesso i due compor-
tamenti spesso si sovrappongono 
e non c’è un chiaro limite che li 

atteggiamento di asservimento 

del migrante.

-
lo che stai uccidendo ogni giorno 

nella rete della prostituzione, nei 
bambini che utilizzi per l’accatto-
naggio, in quello che deve lavora-
re di nascosto perché non è stato 

di niente. Ci sono molte compli-

cità. La domanda è per tutti! Nel-
le nostre città è impiantato questo 

, e 
molti hanno le mani che grondano 
sangue a causa di una complicità 

(Evangelii Gau-

dium

-
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di Letizia Chiodo & Marco Lauricella

Ferite dall’Africa

Nuovi atti terroristici in Burkina Faso

Come voi lettori del nostro gior-
nalino ben sapete, alcune delle 
nostre missionarie operano in 
Burkina Faso, paese solitamente 

dell’Italia, senza sbocchi sul mare, 

di attentati terroristici che l’hanno 
-

coabitazione tra diverse etnie e di 
convivenza tra Islam e Cristia-

nesimo -
guinosi, ricordiamo, nel gennaio 

ristorante nella capitale Ougadou-
gou, con la morte di trenta perso-
ne. L’attentato

Islamico e condotto dal gruppo 

un gruppo terroristico islamico ha 
assalito l’ambasciata di Francia e 
il quartier generale dell’esercito, 

un’esplosione. Il bilancio è stato 

il paese sia vulnerabile al terro-

rismo dei movimenti jihadisti 

regione sahelo-sahariana, avendo 

-
mazioni armate 

-
dista attive nell’a-

una nuova orga-
nizzazione che sta 
cercando d’impor-
re la sua presenza 
sul territorio del 
Sahel sotto la guida di al Qaeda 

Aqmi

-
portante della regione, da tempo 
radicata nel tessuto sociale ed 
economico di molte comunità e 

dalla povertà, la mancanza di 

istruzione e l’incapacità degli 

Stati della regione di assicurare le 
necessità primarie alle popolazio-

-
mendo un ruolo di peso nella lotta 
al terrorismo islamico legato ad 

-
la zona del Sahel. 
La Francia, ex potenza coloniale 

mantiene importanti interessi 

economici, appoggia il dispiega-
-
-

bilizzare la regione. Il progetto 

Francia e dall’Unione Europea.

Si può ipotizzare che proprio la 
-

lotta al terrorismo, sia uno dei 
motivi degli attacchi terroristici 

è legato ai tentativi di instaurare 

dopo la caduta di Compaoré, che 
-
-

sti. Neppure si può escludere un 
coinvolgimento del precedente 
regime negli attentati, in un ten-
tativo di destabilizzazione e de-

attacchi terroristici sulla ripresa 
economica e sugli investimen-
ti stranieri è ancora da valutare, 
ma la destabilizzazione politica 
nonché il prezzo in vite umane 
sono ben evidenti.

e alle nostre missionarie nel Pae-
se.

Le Pays, quotidiano del 
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Incontri al SeAMi

di Livia Lusso

-
videre con voi la scoperta del mio 

come tanti, dopo essere cresciuta 
-

niva vissuta in assoluta sempli-

vivere senza essere soggetta allo 
sguardo severo di un Dio che tutto 
sommato non conoscevo, se non 
attraverso le risposte cantilenanti 
di un catechismo, che certo non ti 

Amore del Padre 

che ti ama come creatura unica.
Un giorno inaspettatamente il 
Signore ha bussato alla porta del 
mio cuore. Non so perché ma ho 
sentito il desiderio di andare a 

catechismo ai bambini del primo 
anno di comunione. Nell’imme-
diato pentimento di una disponi-
bilità che non veniva da me, ho 
risposto che certamente non ne 
sarei stata capace! Non avevo 

-
dre Teresa di Calcutta noi siamo 
delle piccole matite nelle mani 

di Dio e che il nostro compito è 
solo quello di lasciarci guidare 
dallo Spirito per annunciare il 

-
ci pronti, senza la paura del giu-

giornalmente, con l’aiuto di santi 
sacerdoti e di tanti giovani come 
me, l’esperienza dell’amore del 
Signore. Da quel momento, sicu-

ramente senza rendermene 
pienamente conto, sono di-

del Signore non come erro-
neamente pensavo da picco-
la e cioè vivendo e lavoran-
do in una terra lontana, ma 
nel mio quartiere, tra colo-

mi erano vissuti accanto ed io non 
avevo neppure visto. 
Attraverso i bambini ho impara-
to a conoscere le meraviglie che 

Dio ha creato per ognuno di noi e 
ho capito che questa scoperta non 

-
veva essere condivisa. I doni del 

mi ha messo accanto un uomo con 
il quale ho potuto condividere non 
solo la vita ma anche tante espe-
rienze di Fede. Il mio cammino è 
stato per gradi, sono cresciuta in-
sieme a coloro che volta per volta 

bambini, poi i ragazzi, le coppie 
sposate, quelli che avevano appe-
na avuto un bambino. 

-
cora terminato e sulla mia strada 
è apparsa una piccola suora, che 

mamma a distanza

terre aride, rosse e quasi deserte. 
Durante la celebrazione dell’Eu-
carestia ti rendi conto che per loro 

il Signore è veramente il centro, 
sono tanti, tutti ben vestiti, canta-
no e suonano per rendere grazie a 

-
tro in un unico canto di lode.
Questa sera, non vi nascondo che 

anche questa volta nonostante tut-
to non mi sentivo capace di dare 
una testimonianza, ma ora so che 

-
correre il mio cammino di vita 
con Lui, per dirmi che la mia pic-

-
grante del suo progetto, non deve 

me stessa ma perché collaboro 
allo straordinario progetto di Dio 
sull’umanità.

messo ancora una volta nel cuo-
re un seme da coltivare perché 

troppo spesso presa dai mille pro-
blemi giornalieri sarei tentata di 

-
sce sempre a tendermi una mano 
che mi guida, mi sostiene e mi 
spinge ad andare verso l’altro.

Testimonianza missionaria
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SeAMi Junior - Fiabe e favole africane per bambini

C’era una volta un re che aveva 

-
-

giovane non sapeva decidersi. 

suo padre.
-
-

curo che tu, giudiziosa come 
 

-

morsa da un serpente velenoso e 
-

miglia reale prenderanno il lutto. 
-
-

Il re, sorpreso e un po’ controvo-
glia, accettò. La triste notizia si 

-
-

segno di dolore, mentre le donne 
anziane, alla porta della stanza 
mortuaria, sgranavano le loro tri-
sti melopee. Ed ecco arrivare an-
che i pretendenti della principessa. 
Si presentarono al re e pretesero 
la restituzione dei beni donati.  

-
 

Il re accontentò tutti, nauseato da 

un simile comportamento

-
dente. Per ultimo si presentò un 
giovanotto, povero, come appari-
va dagli abiti dimessi che indos-
sava.
Con le lacrime agli occhi egli dis-

-
tizia e non so come rassegnarmi. 

tanto amavo segretamente. Non 
mi ritenevo degno di lei. Deside-
ro che anche nella tomba lei sia 

-

ti accanto a lei anche queste noci 

-

morta. Ha voluto mettere alla 

prova l’amore dei suoi preten-
denti. Ora so chi ama davvero e 

-
sto giovane! È povero ma sincero.  
Dopo qualche tempo si celebra-

-
sta mai vista a memoria d’uomo. 
I vecchi pretendenti non c’erano e 

Prova d’amore
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Caro genitore ti scrivo

di Caterina Lucarini

È possibile un dialogo vero tra la famiglia  
e la scuola?

Quanta confusione negli adole-

scenti, a causa dell’assenza di 

“adultità”…

i genitori dei miei alunni, in sala 
-

tati quattro. Si siede la signora T., 

di un ragazzo di prima, Andrea. 
-
-

levisione, sa, sono davvero molto 

la calma e di passare subito a par-

ma con un’ansia da prestazione 

fortissima

chiederle di considerarlo sempre 

classe assegna un libro da legge-
re, a lui gliene dia due, e poi, per 

compagno vicino a volte gli copia 
i compiti e non vorrei proprio che 

nulla, ma credo che il mio sguardo 
dica tutto.

-

primo quadrimestre non ha avuto 
-

zione è piuttosto grave. Comincia 
a dirmi che non capisce cosa stia 
succedendo a Fabrizio e perché 

non capisco perché Fabrizio non 
sia come me; ogni sera glielo ripe-

trovato la ragazza e lei vive a Tren-

il treno a trovarla. Anzi, potete non 
-

uniche due parole che riesco a pro-

credo che il signor C. abbia capito 
che non sarà possibile non interro-

braccetto una signora di mezza 
età, dai lineamenti molto simili a 

chiesto a mia madre di accompa-

se mi viene da piangere, può so-

quale problema la signora voglia 

dalla maturità, ha deciso di cam-
biare scuola perché vuole uscire 
dal liceo con il massimo dei voti 
e non è sicura che qui riuscirà ad 

retta e siamo sicuri che uscirà con 
-

per Daniela. Tutto buttato a mare. 
In nome di che cosa?

E per ultima si siede la mamma 
di una ragazza di terza, la signora 

in testa, segno evidente di medici-
ne molto aggressive che sta pren-

come va Eleonora e se in classe 
-

volto si distende in un dolce sorri-

sempre molto preparata e in classe 
sembra serena. È stata lei a dover 

molti mesi da vivere e ha cerca-
to di rassicurarla in tutti i modi, 
spingendola a continuare ad im-

pegnarsi nel suo oggi -
nuta per chiedervi di stare vicino a 

-

Sono visibilmente commossa, la 
guardo intensamente negli occhi, 

una sua preoccupazione.
Dopo tre incontri, durante e dopo 
i quali mi sono chiesta a cosa ser-

la mamma di Eleonora ha ridato 
un senso al lavoro -
samente impegnativo e tanto poco 

-
raggio Eleonora, non sei sola!
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Anche l’Africa invoca la Resurrezione

resurrezione, soprattutto 
considerando lo scenario geopolitico che caratterizza questo continente. Sovviene, quasi istintivamente, quel-
lo che scriveva il grande poeta senegalese Léopold Sédar Senghor

produttori di cultura 

-

nuovo ordine mondiale rispettoso della dignità dei popoli, prima ancora di essere politica, sociale o econo-

una nuova umanità nella consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da imparare dall’altro. La veglia pasquale 
-

smo e dell’orgoglio. È il rito della promessa rinnovata di operare insieme per la realizzazione di un destino 

avuto lo stesso passato, voi e noi, ma avremo necessariamente lo stesso futuro


