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Sempre in tema educativo, una
suggestione interessante può essere quella
della famiglia come espressione dell’alterità.
E poiché questa è una sfida assai difficile,
può essere consolante richiamare altri volti
che, nello scorrere del tempo e della storia,
hanno percorso la fatica di questa strada.
Ovvero, volti conosciuti, come quelli di Car-
lo e Giulia di Barolo, immagini dell’amore ac-
cogliente di Dio, oppure volti come quelli in-
travisti attraverso lo scorrere delle pagine
della Scrittura, essa stessa espressione del-
la pedagogia di Dio con il suo popolo. Fer-
marsi e spigolare tra queste pagine ci con-
duce, inevitabilmente, alla soglia di Naza-
reth, casa e Famiglia in cui l’educare si fa
opera divina per eccellenza, in cui si com-
pongono in unità relazione e reciprocità, 
responsabilità e ascolto, obbedienza e 
libertà, cura e rispetto. Basti pensare all’in-
cipit dell’azione educativa di Maria e Giu-
seppe, sposi novelli, a Betlemme: la loro pri-
ma consapevolezza e apprendimento sono
passati attraverso il “prendersi cura e far-
si carico” di quel bimbo “donato” che, an-
cora prima di venire al mondo, rischiava di
venire soppresso dalla malvagità umana.
Scrutando tra le pagine evangeliche, 
filtrando il non detto, sembra che questo
prendersi cura sia avvenuto quasi a cori al-
terni, in un agire silenzioso in cui un po’
l’uno, un po’ l’altra, mentre scrutavano i se-
gni dell’agire di Dio, trovavano nel loro es-
sere insieme la strada e le strategie educa-
tive per prendersi cura del loro bambino. 
Ed è forse in questi primi sussulti, in questi
sguardi ansiosi che l’essere umano e
l’essere umano educatore “scopre” per la prima volta che educare è un processo che pas-
sa attraverso le fibre della carne, perchè è un processo che scava, come il seme che ha
bisogno di morire nascosto sotto la terra per essere reso fecondo e maturare. Restare fe-
deli a questo nascondimento è una sfida educativa che non si può sempre vivere da soli:
erano in ansia, Maria e Giuseppe a Gerusalemme, un’altra volta ancora angosciati nella ri-
cerca del figlio “smarrito” non si sa dove; insieme vanno a cercarlo, insieme si interroga-
no, insieme lo ascoltano, Maestro tra i dottori del Tempio, costernati e stupiti di vedergli una
sapienza di cui non riconoscono in se stessi l’origine: quel “non sapete che devo occuparmi
delle cose del Padre mio” non richiede alcun commento se non il “custodire quelle paro-
le nel proprio cuore”. E Maria, Madre, custodisce e tace. Sono tante le parole che non si
comprendono, segno di un mistero: l’essenziale, invisibile agli occhi, ha bisogno di altri ca-
nali per giungere a comprensibilità. Nemmeno Maria, probabilmente, sapeva scorgere la
bellezza nell’ansia e nella preoccupazione per quel Figlio incomprensibile; ciò nonostan-
te, ascolta e tace, custode di un mistero che non le appartiene, di cui è vindice e padrone
solo il tempo. Tempo e spazio custodiscono la relazione educativa di quella Famiglia a
Nazareth: il tempo, luogo di crescita; lo spazio, luogo di relazione. Nelle coordinate dello
spazio e del tempo che viene loro dato, essi apprendono, ciascuno a suo modo, che edu-
care è lasciare che l’altro sia “altro e altrove”. Quel semplicissimo crescere del Figlio “in
età, sapienza e grazia”, rivela tutta la complessità della relazione umana intessuta di un di-
namismo dialogico che la quotidianità non sempre semplifica e spiega. Sapienza è il lin-
guaggio di Maria che, come ogni madre, scruta oltre, legge in profondità, perché sa che

“ci vuole una vita intera per scoprire tutta la
bellezza nella quale siamo immersi e che si
nasconde anche là dove non la vediamo..”.
(Salonia). È sapienza il segreto di Nazareth,
che affonda le radici nella consapevolezza
che persona è mistero, che persona signi-
fica fatica di comprendere, accontentarsi
della manna per un giorno solo; sapienza
che richiede umiltà relazionale, che implica
sperimentarsi “guaritori feriti”, come scrive
suggestivamente Nouwen. “Se il posto del
dire/ resta vuoto/ impietrisce lo spazio tutto
intorno/…Solo parole abbiamo/ per trovar-
ci/ e d’amore il filo/ che resiste” (Melucci).
Quale sapienza nel resistere alla tentazione
di lasciare che il filo sottile si spezzi! Così,
solo sapienza e speranza resistono, là do-
ve speranza è il filo rosso della relazione
educativa, dimensione unica e irripetibile
dell’essere umano al quale, solo, è dato
conservare la memoria della bellezza del
l’altro, pur nella profonda diversità da se
stessi. Diventa sfida, allora, la relazione
stessa, diventa riconoscimento dell’unicità
l’accettazione della diversità; speranza,
l’incontro con l’altro, con qualunque sia al-
tro da me. Per vivere la propria unicità in
modo sereno, bisogna avere accettato di
essere separati, perché questa è la prima
grande vocazione di ogni uomo: essere se
stesso. Diversità, irripetibilità, unicità: ov-
vero mistero, silenzio, ascolto, memoria, ri-
chiamano suggestivamente le categorie
lungo le quali si snoda l’educare alla vita del
Figlio di Dio in quella famiglia apparente-
mente così normale: c’è un educare che sa
farsi attesa dei tempi dell’altro, silenzio
quando le parole potrebbero sprecare la
preziosità dei gesti, rispetto quando l’altro
si mostra in tutta la sua diversità e 
alterità. Da dove, allora, riprendere il filo 
interrotto delle parole? Da dove, se non dal
volto dell’altro che ci riconduce a noi stes-
si? Come non ricordare che il percorso di
tutta la vita della famiglia di Nazareth si
conclude in quell’unico irripetibile sguardo
della Madre ai piedi della Croce del Figlio,
nel tempo e nello spazio dell’incomprensi-
bilità più totale? In quel tempo e in quello
spazio cosmico, segno di tutti gli altri tem-
pi e spazi, Maria, madre, discepola, educa-
trice, può, finalmente, chiudere il cerchio e
ricondurre a sé ogni incompiuto: “tutto è
compiuto” perché ha accettato fino a quel
momento il mistero e il limite di ogni in-
compiutezza. 

(Suor Gabriella Profita)
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Uno dei problemi più grandi affrontati dallʼagenzia educativa
cattolica in Cameroun è quello finanziario. Nel 1992, la crisi
economica in Cameroun ha colpito duramente le agenzie pri-
vate di educazione. Il governo non ha più dato la sovvenzio-
ne usuale e sufficiente. La sovvenzione del governo è venu-
ta meno nellʼanno accademico 1992-ʼ93.
Nella Provincia ecclesiastica di Bamenda, gli stipendi degli
insegnanti universitari sono stati diminuiti, mentre gli inse-
gnanti delle scuole primarie e materne da allora ricevono sti-
pendi ridotti ed irregolari. Ciò ha portato alla soppressione
progressiva di alcune delle scuole cattoliche. 

3. I vari livelli dell’educazione e i diplomi
In generale, il sistema educativo del Cameroun comprende
tre gradi principali: primario, secondario e terziario.

Primario: Precedentemente, questa fase, era costituita
da sette anni per il sistema anglofono e sei anni per quello
francofono. Dallʼanno scorso, ambedue i sistemi seguono 
un sistema unificato di sei anni. Nellʼarea anglofona
lʼorganizzazione va dalla prima alla sesta classe. Le aree fran-
cofone suddividono questi sei anni nel modo seguente: Sec-
tion dʼInitiation a la Lecture (SIL), Cours Preparatoire (CP),
Cours Elementaire 1 (CE 1), Cours Elementaire 2 (CE 2),
Cours Moyen 1 (CM 1), Cours Moyen 2 (CM 2).
Per gli anglofoni, alla fine di questi sei anni il diploma ottenu-
to si chiama FSLC, First School Leaving Certificate, invece
per i francofoni si chiama CEP Certificat dʼEtudes Primaires.

Secondario: Questo grado è costituito da due cicli. Per il pri-
mo ciclo, gli anglofoni prevedono cinque anni, mentre i fran-
cofoni quattro. Il diploma si chiama rispettivamente: GCE OL,
Government Certificate of Education, Ordinary Level e
BEPC4 Brevet dʼEtudes du Premiares Cycles. 
Il secondo ciclo comprende due anni per gli anglofoni alla fi-
ne dei quali, si ottiene il GCE AL, Certificate of Education Ad-
vanced Level e tre per i francofoni che ricevono il Baccalau-
reat (Bacc) certificate.

Terziario: È il livello universitario e di tutte le istituzioni di stu-
di professionali. Comprende sei università: due in Yaoundé,
e una in ciascuna delle regioni di Dschang, Douala, Ngoun-
dere e Buea. Inoltre, nella città capitale di Yaoundé esiste
una università cattolica. I laureati in queste università otten-
gono vari certificati come nelle altre università.

È evidente che un articolo di
questa natura non può presu-

mere di dare una completa e
dettagliata visione della situazione del-

lʼeducazione in un paese complesso come il Cameroun. Ciò
che viene presentato qui è una breve introduzione al sistema
educativo di questa parte del nostro mondo in cui operano le
Suore di SantʼAnna.
Il sistema educativo del Cameroun comprende due sottosi-
stemi: il sottosistema anglofono proprio di due tra le dieci Pro-
vince del Paese e il sottosistema francofono presente in otto
Province. Entrambi i sistemi tuttavia funzionano in tutte le
Province, con lo scopo di favorire lʼunità e lʼintegrazione na-
zionale.

1. La normativa del Governo
Il governo del Cameroun afferma che lʼeducazione di tutti i
Camerunesi è la sua priorità. Per ottenere concretamente
questo obiettivo tanto desiderato, lʼeducazione scolastica è
resa più accessibile alla gente attraverso lʼapertura di tante
scuole statali quasi gratis, sia nelle aree urbane che in quel-
le rurali. Lo sforzo dellʼeducazione gratuita è un tentativo per
sradicare lʼanalfabetismo fra i Camerunesi che sono nati da
genitori poveri, i quali non sono in grado di pagare le tasse ri-
chieste dalla maggior parte delle istituzioni private. Il gover-
no comunque riconosce che lʼeducazione privata è un servi-
zio sociale ed è un insostituibile “partner” nellʼimpegno del-
lʼeducazione del Paese. Questi partners privati sono le
scuole cattoliche, protestanti, islamiche e laiche, le qua-
li hanno principi e strutture che puntano ad ottenere il
migliore dei risultati a livello di profitto scolastico e
promuovere i valori morali ed etici.
Assicurare lʼistruzione a tutti è la preoccupazio-
ne non soltanto del governo, ma anche dei geni-
tori. Nel passato lʼeducazione veniva vista come un
privilegio, riservato principalmente ai maschi. Oggi
lʼimmagine è completamente diversa. Lʼeducazione non è più
un privilegio, ma una necessità di base. Quasi in tutte le scuo-
le la presenza femminile supera quella maschile.

2. L’Agenzia Cattolica
In armonia con il criterio dellʼeducazione cattolica alla luce
del Vaticano II, lʼagenzia cattolica dellʼeducazione, come par-
tner educativo in Cameroun, cerca di garantire che “tutti gli
uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della
loro dignità di persona abbiano il diritto inalienabile ad una
educazione.” (GE 1).

La componente cattolica in Cameroun sta cercando di assi-
curare lʼeducazione per tutti, secondo le loro esigenze che si
estendono dalla scuola materna fino allʼuniversità. Particola-
re attenzione viene prestata anche ai bambini disabili, ciechi,
sordi e quelli con altre inabilità fisiche. Lʼevangelizzazione at-
traverso lʼeducazione per quanto riguarda lʼeducazione sco-
lastica, è organizzata dalle diocesi e dagli istituti di vita con-
sacrata. Indipendentemente dal fatto che le scuole siano ge-
stite dalle diocesi o dalle congregazioni, la missione è la stes-
sa: lʼeducazione e la formazione dellʼintera persona e la tra-
smissione dei valori evangelici.
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4. La presenza delle nostre suore
Noi Suore di SantʼAnna ovunque siamo
presenti in Cameroun, non siamo indiffe-
renti alle sfide di questa impresa educa-
tiva. Fedeli alle intenzioni dei nostri Fon-
datori, anche noi accogliamo la sfida
educativa del Paese come la nostra prio-
rità. Finora stiamo rispondendo in vari
modi: preparandoci dal punto di vista
professionale, perché possiamo far par-
te della famiglia educativa cattolica;
aprendo e dirigendo le nostre proprie
scuole con lo stesso scopo (la scuola
materna in Messamendongo, - Yaoundé
- e la nuova scuola in Bafoussam). Inol-
tre offriamo nostri servizi nelle scuole dio-
cesane, governative e nelle altre scuole
private, in cui cerchiamo di aumentare la
presenza cattolica.

Archidiocesi di Yaoundé: Abbiamo una
comunità apostolica a Messamengo in
questa grande diocesi, che convive in-
sieme allo juniorato. Le attività educati-
ve svolte sono sia formali che informali.
Le sorelle insegnano e dirigono una
scuola materna frequentata da circa 400
bambini. Lavorano in collaborazione con
alcune insegnanti laiche. I genitori si sen-
tono più sicuri nellʼaffidarci i bambini, in
quanto sanno che sarà data ad essi una
formazione integrale e saranno trasmes-
si loro i valori cristiani.
Non sono tuttavia trascurate le giovani
che non continuano lʼeducazione scola-
stica. Un Centro di taglio e cucito è ge-
stito dalle sorelle, per offrire a queste ra-
gazze una formazione professionale e
renderle capaci di guadagnarsi da vivere.

Diocesi di Bafoussam: La diocesi ha
assunto le sorelle nelle proprie scuole.
In due scuole primarie le nostre sorelle
svolgono il servizio di dirigenza e lavo-
rano con altri docenti Laici che aiutano
nellʼinsegnamento. Lo stipendio pagato
dalla diocesi in questa parte del Paese
è migliore che altrove.
Un motivo di gioia è il fatto che in questo
anno accademico, abbiamo iniziato a
Bafoussam una nostra scuola e vi sono
prospettive per lʼanno prossimo che il nu-
mero dei bambini aumenti. Avere la pos-
sibilità di impostare il metodo della pe-
dagogia del cuore, proprio della nostra
missione educativa, in una scuola della
Congregazione, è per tutte noi motivo di
grande entusiasmo. 

Archidiocesi di Bamenda: Nella zona
anglofona del Cameroun in cui sono pre-
senti la maggior parte delle nostre case,
le scuole secondarie cattoliche sono mol-
to poche. Ciò presenta una forte sfida
educativa particolarmente per noi, Suore
di SantʼAnna, perchè ci richiede di aprir-
ci alla missione educativa, con le carat-
teristiche proprie del nostro sistema edu-
cativo.

“Dio ha posto in ciascuno
la sua impronta divina,
ha creato l’uomo perché
fosse felice... e non vuol
perdere l’opera delle sue
mani”.

(Carlo Tancredi)

Le nostre sorelle insegnano principal-
mente nelle scuole diocesane con salari
molto bassi. Coscienti della nostra iden-
tità di essere strumenti della Divina Prov-
videnza e dellʼAmore misericordioso di
Dio, continuiamo ad investire tutte le no-
stre energie per assicurare lʼeducazione
e la formazione cristiana ai “piccoli e po-
veri”.

Nelle scuole statali e in quelle private, in
collaborazione con lʼéquipe catechetica
della diocesi, le sorelle sono impegnate
nellʼinsegnamento della Religione, nellʼi-
struzione morale e nella preparazione
degli allievi ai Sacramenti. In queste
scuole, noi suore ogni giorno veniamo in
contatto con più di 2000 allievi che ci in-
terpellano per essere come “ministri” di
speranza, con uno sguardo pieno di
amore che chiede misericordia.
Nella Casa di Formazione e nella Comu-
nità di Fuanantui abbiamo anche i Centri
di taglio e cucito per le ragazze e le gio-
vani donne.

Diocesi di Kumbo: La cura della vita
spirituale e sacramentale degli allievi
specialmente nelle scuole statali è affi-
data alle nostre sorelle. Alcune di loro an-
che insegnano in una delle scuole pri-
marie.

Diocesi di Buea: Lʼapertura di una nuo-
va Comunità in questa parte anglofona
del Paese è una gioia molto grande per
noi. A partire dal prossimo settembre
avremo lʼoccasione di assumere la diri-
genza di una scuola diocesana per ra-
gazze, costruita recentemente. Questo ci
darà una singolare opportunità di espli-
citare al massimo le ricchezze del nostro
carisma nel campo dellʼeducazione.

Possiamo concludere dicendo che la
presenza delle nostre sorelle nel campo
educativo, specialmente nelle scuole se-
condarie, ha influito non soltanto sulla
qualità dellʼistruzione, ma anche sulla for-
mazione integrale della persona, spe-
cialmente dal punto di vista morale-spiri-
tuale. È una gioia costatare che molti ra-
gazzi e ragazze di queste scuole hanno
risposto alla chiamata del Signore per
seguirLo nella vita consacrata.

(Sr. Pamela Bongben)
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IL SUO RICORDO…È DI ESEMPIO AL MIO CAMMINO

Ero poco più di un’adolescente e i suoi insegnamenti e consigli erano per me già mol-
to importanti. Oggi, a 48 anni e a 25 dalla sua scomparsa, questi insegnamenti hanno fatto
sì che io abbia effettuato un cammino di crescita nella vita, come donna, moglie e madre
di famiglia che, pur non privo di dubbi, incertezze e difficoltà, ha raggiunto degli obiettivi
ben precisi e si è basato su principi che Suor Speranza viveva nella scuola e nella vita e
soprattutto ha testimoniato nella sua sofferenza finale.

Il suo ricordo sempre vivo e presente nel mio cuore, continuerà per me ad essere di
esempio e di aiuto nel proseguo del mio cammino.

(Marina)

DONATA AL SIGNORE, PER DEDICARSI ALL’EDUCAZIONE.
Ho vissuto molti anni della mia vita nell’Istituto S. Anna ove, dall’età di tre anni, ho

cominciato a frequentare la scuola materna. Ho seguito tutto il normale iter scolastico fino
al Diploma ed anche l’anno Integrativo. Quando mi iscrissero nella scuola Media, incon-
trai Suor Speranza e per sette anni sono stata deliziata dei suoi insegnamenti. Era una
donna superiore che infondeva speranza in chi la frequentava.

Suor Speranza era una suora che si era donata al Signore per dedicarsi, per tutta la vi-
ta, all’educazione e alla formazione cristiana dei giovani. Suor Speranza era una donna
deliziosa, ha donato a chi ha avuto il piacere di conoscerla, l’infinita ricchezza del suo
animo.

Era gratificante per Lei stare a contatto dei giovani e siccome era il lavoro che faceva,
mi sembra si possa dire che era una donna fortunata e felice.

È venuta a mancare per una grave malattia che la consumò e che sopportò con animo
cristiano.

Addio Suor Speranza, ti ricorderemo sempre.
(Adele)

DONATA ALLA NOSTRA ADOLESCENZA

Veloci, troppo veloci sono passati questi venticinque anni ed ora ho pressapoco l’età
che avevi tu, carissima Suor Speranza, quando entrasti nella mia vita come un leggero ma
ben determinato vento di primavera. Con la tua grazia, la tua intelligenza e la tua cono-
scenza riuscisti a far germogliare anche quelle gemme della mia personalità ancora refrat-
tarie ad aprirsi agli interessi culturali, letterari ed anche umani. 

Hai saputo lasciare un solco profondo nel mio modo di affrontare la vita.... Ho agito
cercando sempre una via positiva nell’interesse non solo personale ma anche di quello di
chi mi sono trovata accanto. Nei momenti di difficoltà, specie nell’ambito scolastico, (che
come ben sai non mancano mai) ho spesso pensato a quali mezzi avresti fatto ricorso per
risolvere quel problema qualora l’avessi dovuto affrontare.

Sicuramente avresti utilizzato diplomazia, serietà, umiltà, in quanto per trovare rispo-
ste valide a tutte le domande bisogna in primo luogo guardarsi dentro e poi guardare agli
altri, non per giudicare ma per comprendere meglio chi ci vive accanto. La nostra vita e
quella degli altri assume maggior valore quando a fronte delle intrinseche diversità si rie-
scono a far convivere ed integrare le idee, rispettandole e magari condividendole, ma ri-
manendo pur sempre fermi nella fede in Cristo Gesù. Della tua presenza nella mia vita
c’è, però, il tuo indimenticabile sorriso sempre pronto ad incoraggiare e a rassicurare...

Quanti pensieri, quanti insegnamenti mi tornano di tanto in tanto alla mente ma di te,
carissima suor Speranza, rimane il ricordo di una vita di infinita bellezza donata alla no-
stra adolescenza. 

(Maria Assunta)

da ROMA L’ERMERGENZA EDUCATIVA
Pubblichiamo alcuni spunti della lettera scritta dal Papa
alla Diocesi di Roma sul tema dell’educazione.

Cari fedeli di Roma,
ho pensato di rivolgermi a voi con questa lettera per par-
larvi di un problema che voi stessi sentite: il problema
dell’educazione.
Abbiamo tutti a cuore il bene delle persone che amiamo,
in particolare dei nostri bambini, adolescenti e giovani.
Sappiamo infatti che da loro dipende il futuro di questa
nostra città. Non possiamo dunque non essere solleciti
per la formazione delle nuove generazioni, per la loro
capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene
dal male, per la loro salute non soltanto fisica ma anche
morale.
Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra di-
ventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli
insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette re-
sponsabilità educative. Si parla perciò di una grande
“emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a
cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per for-
mare persone solide, capaci di collaborare con gli altri
e di dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo, al-
lora, incolpare le nuove generazioni. Si parla inoltre di
una “frattura fra le generazioni”, che certamente esiste
e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della
mancata trasmissione di certezze e di valori. A questo
punto vorrei dirvi una parola molto semplice:
Non temete!
Per rendere
più concrete
queste mie ri-
flessioni, può
essere utile
individuare
alcune esi-
genze comuni
di un’autenti-
ca educazione. Essa ha bisogno anzitutto di quella vici-
nanza e di quella fiducia che nascono dall’amore. Ma
ogni vero educatore sa che per educare deve donare
qualcosa di se stesso e che soltanto così può aiutare i
suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro
volta capaci di autentico amore. Sarebbe dunque una ben
povera educazione quella che si limitasse a dare delle
nozioni e delle informazioni, ma lasciasse da parte la
grande domanda riguardo alla verità, soprattutto a quel-
la verità che può essere di guida nella vita. Anche la sof-
ferenza fa parte della verità della nostra vita. Perciò, cer-
cando di tenere al riparo i più giovani da ogni difficoltà
ed esperienza del dolore, rischiamo di far crescere, 
nonostante le nostre buone intenzioni, persone fragili e
poco generose: la capacità di amare corrisponde infatti
alla capacità di soffrire, e di soffrire insieme…
Vorrei infine proporvi un pensiero che ho sviluppato nel-
la recente Lettera enciclica Spe salvi sulla speranza cri-
stiana: anima dell’educazione, come dell’intera vita, 
può essere solo una speranza affidabile. Oggi la nostra
speranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridi-
ventare anche noi, uomini “senza speranza e senza Dio
in questo mondo”, come scriveva l’apostolo Paolo ai 
cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce la dif-
ficoltà forse più profonda per una vera opera educativa:
alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una cri-
si di fiducia nella vita. La speranza che si rivolge a Dio
non è mai speranza solo per me, è sempre anche spe-
ranza per gli altri: non ci isola, ma ci rende solidali nel
bene, ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e
all’amore. Vi saluto con affetto e vi assicuro uno specia-
le ricordo nella preghiera, mentre a tutti invio la mia 
Benedizione.

Dal Vaticano, 21 gennaio 2008

“Mi ha scelta 
ad abitare nella sua casa,
con una Consacrazione perenne 
di servizio a Lui e ai miei fratelli:
Eterna è la sua misericordia”

(Spes)

Vogliamo far circolare nella “Fa-
miglia Sant’Anna” di oggi, alcu-

ne testimonianze di ex-alunne, in
occasione dei 25 anni dalla morte

di Suor Speranza Terrinoni, con
l’augurio che la sua “vita”, sia di stimo-

lo nel nostro cammino educativo.
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“...La settimana a Puebla è stata veramente splendida. La città di Puebla merita
veramente il titolo di Patrimonio dellʼUmanità: le chiese sono tante e bellissime e
la suggestiva posizione vicino al vulcano Popocatepetl la rende unica. Siamo riu-
sciti a visitarla piuttosto bene e a fare delle escursioni intorno, come ad esempio
Cholula, in una bellissima giornata, purtroppo con qualche nuvola che impediva
la vista dei vulcani, il parco nazionale della Malinche e lʼAfricam Safari, che ab-
biamo letto essere il più grande del Sud America. 
La seconda tappa è stata Città del Messico: Definirei la capitale “una città senza
senso”, soprattutto dopo avere intravisto le colline “cosparse” di baracche ed una
periferia che sembrava non finire mai. È successo quando abbiamo preso
lʼautobus per andare a Teotihuacan, la zona delle piramidi che dista una cin-
quantina di chilometri dalla città. Viag-
giavamo da ben più di mezzʼora fuori
Mexico City ed ancora si vedevano in
lontananza colline fitte di case che la-
sciavano solamente intuire la povertà
e le pessime condizioni di quei luoghi.
Anche la vista dalla sommità della
Torre Latino-Americana del traffico
del centro è stata impressionante!
Abbiamo incontrato Suor Letizia alla
fermata degli autobus al momento
della partenza per Puerto Escondi-
do. Alla stazione di arrivo, Suor Ro-
sario ci ha accolti e condotti alla Co-
munità. 
Con loro abbiamo visitato la Parrocchia di Puerto Escondido e la Comunità di
Nopala ed abbiamo imparato a conoscere usi e costumi, ma anche abitudini ali-
mentari tipiche dei messicani…
A Puerto Escondido ho incominciato a vedere quanto le Suore di SantʼAnna so-
no amate e rispettate nelle Comunità in cui operano: rimanevo sorpresa quando,
al nostro arrivo, bambini e giovani correvano incontro alle Sorelle più giovani per
abbracciarle e baciarle o solo per avere un sorriso in cambio; vedevo gente sco-
nosciuta avvicinarsi, rivolgere loro la parola e chiedere un po  ̓di conforto e una
preghiera… Forse per la prima volta, siamo stati testimoni di un gesto raro e bel-
lissimo e ne siamo rimasti esterrefatti. Una sera a cena, appena seduti a tavola,
si presenta una famiglia con papà, mamma e bambino ed un quantitativo piutto-
sto consistente di roba da mangiare: ci spiegano, le Sorelle, che spesso succe-
de che le famiglie si presentino alla casa con del cibo per condividerlo. Dopo es-
sersi scusati dellʼ“intrusione”, non sapendo che vi erano ospiti, ci dicono che co-
munque la loro intenzione non è quella di fermarsi a cena, in quanto già impegnati
con un altro figlio, bensì di dividere il loro cibo con tutti noi. Ho ben compreso le
parole del marito quando ha detto: “voi ci avete insegnato a COMPARTIR, ed è
quello che adesso vogliamo fare questa sera”.
Ad Aguascalientes,  abbiamo trovato Suor Anna Maria che ci aspettava. 
Sono rimasta sorpresa nel vedere la scuola: grande e bella; lo sa che sono ritor-
nata indietro con gli anni? Mi ha ricordato così tanto il SantʼAnna di Moncalieri! 

Abbiamo trascorso lì il primo giorno, a co-
noscere un po  ̓i bimbi, a presentarci allʼi-
nizio delle lezioni e, soprattutto, ad incon-
trare brevemente Esmeralda (bambina
adottata dallʼautrice della lettera) e le ab-
biamo donato un portapenne contenente
tutto il necessario per scrivere e per di-
segnare. Ci ha presentato le sorelline mi-
nori, una a scuola, lʼaltra al Kinder, ed
abbiamo provato ad utilizzare quel poco
di spagnolo imparato. 
Sentirsi ringraziare per il sostegno che
le diamo affinché possa frequentare la

scuola mi ha fatto pensare molto. Se solo la
gente si rendesse conto di quanto potrebbe fare donando una minima

parte di quel che possiede! 
A Tepatitlan abbiamo avuto lʼopportunità di conoscere le due zie di Esmeralda, 
Sr. Sandy e Sr. Mary, due suore dolcissime e curiose che ci facevano domande
sullʼItalia, che già conoscevano in parte, a seguito dei loro studi fatti a Roma e di
altre esperienze a Torino. Abbiamo poi visitato il mercato di Tonalà, conosciuto
una parte di Guadalajara e siamo stati “onorati” della presenza di alcune famiglie
messicane che fanno parte della comunità di Tepa, che hanno fatto il possibile per
farci visitare una fabbrica di Tequila ad Arandas, un paese vicino.
È stata, probabilmente, la giornata in cui più abbiamo conosciuto lʼanima messi-
cana e lʼospitalità nei confronti di persone mai viste prima. Senza parlare della  ge-
nerosità, visto che un padre di famiglia, nonostante le nostre numerose insisten-
ze, non ha neppure permesso che pagassimo le tre bottiglie di Tequila che ave-
vamo voluto acquistare come regalo per le nostre famiglie! Sono rimasta allibita!”

Con tanto affetto, Mara

da MONCALIERI
Un modo diverso di vivere le ferie: Stralci di una lettera

dal MESSICO

� “Quando andò a Oaxaca vide una bambina
scalza di una famiglia molto povera. C’era molto
caldo e Paulina volle fare la stessa esperienza del-
la bambina: si tolse le scarpe e fece alcuni passi,
però non riuscì a camminare e ad andare avanti,
perché la terra era caldissima, tuttavia prese le
scarpe e le regalò alla bimba”. (Mercedes B.)

� “Mia sorella Maria del Carmine, dopo un inci-
dente, rimase molto delicata di salute fino al pun-
to che stava in terapia intensiva e nessuno poteva
vederla. Paulina, vedendo la triste situazione, eb-
be un’idea. Si fasciò le gambe e cominciò a grida-
re, dicendo che stava molto male…, così entrò
nell’ospedale, si fece amica delle infermiere in
modo da poter entrare e fare compagnia a mia so-
rella”.                                                        (Ofelia Lopez)

Mara e Paolo con i bimbi di Aguascalientes

Mara e Paolo con Esmeralda

Siamo appena rientrati dalle attività missionarie
della Settimana Santa e rimane nel nostro cuore
una sensazione di soddisfazione per il lavoro
realizzato. È bello soprattutto al ritorno, ritro-
varci come famiglia per condividere le proprie
esperienze, comunicare lo spirito con cui si è
vissuto il cammino della Pasqua a contatto con
persone povere che manifestano sete di Dio e
Desiderio di accostarsi ai sacramenti. Come
ogni anno, il tempo di preparazione alle attività
ci occupa tutto il periodo della quaresima: si for-
mano i gruppi e c’è chi è disponibile ad andare
lontano, lavorando tutta la settimana in comu-
nità indigene della zona di Oaxaca e della selva
Potosina e c’è chi, per i figli ancora troppo pic-
coli, sceglie zone rurali dei dintorni di Aguasca-
lientes. Si preparano gli incontri formativi a di-
versi livelli, si organizzano le visite nelle fami-
glie, si prepara il materiale per le celebrazioni.
In tutto questo processo non siamo soli, sempre
ci accompagna qualche suora della comunità
che ci guida e vive con noi l’esperienza del cam-
mino pasquale. Dove é possibile si continua il
servizio durante l’anno per poi essere, loro stes-
si, servitori nella comunitá: c´è chi si impegna
nella catechesi e chi nella liturgia... e permetter-
ci di visualizzare per gli anni successivi altre zo-
ne carenti di un appoggio religioso.  Come fami-
glia laica “Sant’ Anna” scopriamo che ogni anno
impariamo cose nuove, che la risposta delle co-
munità  è sempre più consistente e questo ci
spinge ad essere sempre più disponibili nel ser-
vizio, a puntare sempre più in alto, perchè il Si-
gnore è ogni giorno più esigente e non possia-
mo trattenerci nel cammino. Carlo e Giulia ci so-
no maestri  e guide sicure nel bene e nella ge-
nerosità nel dono di noi stessi agli altri. 

(Octavio Hernandes)

Paulina Lopez Ramirez, 
faceva parte dei LAICI
SANT’ANNA: il 17-1-’08,
a causa di un tragico in-
cidente, è tornata alla
Casa del Padre, lascian-
do un grande vuoto. Su
di lei ci sono giunte dal
Messico molte belle te-
stimonianze. 
Ne riportiamo due:



amato i bambini, le ragazze mediante le
svariate e geniali iniziative dellʼIstituto; ha
amato la Chiesa, e il Papa; ha amato e pre-
gato per la sua Patria, in un periodo in cui i
rapporti fra il Piemonte e la Sede Apostolica
si facevano sempre più difficili e complessi.

Le sue ultime parole, rivolte alle sue Suore,
prima di lasciare questa terra, furono: “Rac-
comando lʼumiltà... e lʼumiltà”.
Gesto fondamentale della fede religiosa,
che non lo umilia, anzi lo esalta perché gli fa
riconoscere la sua dimensione essenziale
di creatura. “La fede è oscura - scriveva la
Beata - ma ci lascia sempre un lume suffi-
ciente per andare a Dio”.
Pensiamo che in questa sua parola, sem-
plice e suprema, sia sintetizzato il grande
messaggio che la nuova Beata rivolge ai
contemporanei.
Umiltà, che diventi, nei confronti degli altri,
carità, servizio, solidarietà, armoniosa con-
vivenza, pace, con il conseguente rinnega-
mento, a livello personale e sociale, del so-
pruso e della violenza.
Umiltà, che diventi, nei confronti della Chie-
sa, amore e docilità, nella convinzione che
essa è “in Cristo come un sacramento o se-
gno e strumento dellʼintima unione con Dio
e dellʼunità di tutto il genere umano” (Lumen
Gentium, 1).
Umiltà, che diventi, nei confronti di noi stes-
si, serena consapevolezza che la nostra esi-
stenza umana può acquistare il suo globale
ed autentico significato solo inserendosi nel
disegno amoroso della volontà di Dio: “Vo-
lere quello che Dio vuole, come Dio lo vuo-
le e finché Egli lo vuole”. Sono parole della
Beata Maria Enrica, che affidiamo alla vo-
stra riflessione. 
E così sia!
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“…mossa dal desiderio, che il vostro santo amore mi ispira,
di spendere tutta la vita e le forze mie per la salvezza delle ani-
me a maggior gloria vostra e del vostro divin figliuolo Ge-
sù…, mi consacro per amor vostro alle sante Missioni, con
fermo proponimento di tutto fare e patire fin anche a versare
col vostro divino aiuto il sangue per farvi conoscere, amare
e servire dalle anime da voi create e redente”.

(Dal voto missionario di Madre Enrichetta) 2 febbraio
1858

La Chiesa tutta è
oggi in festa perché
può presentare alla venera-
zione ed alla imitazione dei suoi figli e delle
sue figlie una nuova Beata: Maria Enrica
Dominici delle Suore di SantʼAnna e della
Provvidenza!
Maria Enrica Dominici è stata, anzitutto una
donna, una religiosa, che ha avuto e speri-
mentato, in maniera forte e viva, il senti-
mento della fragilità essenziale dellʼessere
umano e il senso della assoluta grandezza
e trascendenza di Dio. È il messaggio fon-
damentale che, già nellʼAntico Testamento,
aveva trovato nel libro del profeta Isaia una
delle sue più alte espressioni teologiche e
poetiche: “Ogni uomo è come lʼerba e tutta
la sua gloria è come un fiore del campo...
Secca lʼerba, appassisce il fiore, ma la pa-
rola del nostro Dio dura sempre... Dio eter-
no è il Signore, creatore di tutta la terra” 
(Is 40, 6.8.28; cfr. 1Pt 1,24). La grandezza di
Dio manifesta, per contrasto, la povertà es-
senziale dellʼuomo; e questi, pertanto, di-
venta qualcosa soltanto nella misura in cui
coscientemente agisce alla luce della vo-
lontà dellʼAltissimo.

Giovanissima aveva sognato il chiostro. Dio
invece aveva altri disegni. A 21 anni essa
entrava nellʼIstituto delle Suore di SantʼAnna
e della Provvidenza, opera che era sorta nel
1834 a Torino per iniziativa dei pii coniugi
piemontesi i Marchesi Falletti di Barolo, Car-
lo Tancredi e Giulia Colbert, con lo scopo di
offrire unʼadeguata educazione alle ragaz-
ze di famiglie meno abbienti. A questa Con-
gregazione, dalle finalità spirituali in sinto-
nia con le esigenze dei tempi Madre Enrica
nei suoi 33 anni di Generalato darà uno

slancio e un ardore
straordinario, con una
eccezionale apertura e
lucida visione dei pro-
blemi che urgevano
nellʼItalia e nella Chiesa
in quel periodo com-
plesso e intricato che va
dal 1861 – anno della
prima elezione della
Beata a Superiora Gene-
rale - fino al 1894, anno
della sua dipartita. Nella

sua vita religiosa, prima co-
me novizia e professa, quin-

di come Superiora Generale,
la Beata ha vissuto, con gioio-

sa generosità, la pienezza del
messaggio evangelico: la po-

vertà, la castità, lʼobbedienza, ed
ha dimostrato che la vita consacra-

ta, lungi dal chiudere lʼanima in una
specie di roccaforte individualistica, le

spalanca orizzonti insospettati e inesplora-
ti, le dona misteriose capacità di interiore fe-
condità; e, terzo aspetto, quello sociale, che
a noi sembra ben degno di rilievo nella nuo-
va Beata, ella ha, inoltre, ancora una volta,
confermato la grande verità evangelica che
lʼautentico amore verso Dio è anche vero
amore verso gli altri, specialmente i poveri
nel corpo e nello spirito (Mt 25,34ss; Gv
15,12ss; 1Gv 2,10ss; 5,16.23). Il suo gran-
de modello è sempre Cristo: “Vivere per Ge-
sù, patire per Gesù, sacrificarsi per Gesù”.
La Beata Maria Enrica ha amato immensa-
mente e teneramente la sua Congregazione
che - sotto la sua guida - ha visto crescere
e dilatarsi mirabilmente fino alle Missioni in
India; ha amato le sue “Carissime figlie”; ha

In occasione del 30° anniversario della Beatificazione di Madre
Enrichetta, pubblichiamo uno stralcio dell’Omelia di Paolo VI,
durante la solenne Messa in San Pietro, il cui messaggio ci
raggiunge con tutta la sua attualità.

“…mossa dal desiderio, che il vostro santo amore mi ispira,
di spendere tutta la vita e le forze mie per la salvezza delle ani-
me a maggior gloria vostra e del vostro divin figliuolo Ge-
sù…, mi consacro per amor vostro alle sante Missioni, con
fermo proponimento di tutto fare e patire fin anche a versare
col vostro divino aiuto il sangue per farvi conoscere, amare
e servire dalle anime da voi create e redente”.

(Dal voto missionario di Madre Enrichetta)
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1. Nella tua esperienza missionaria
in Perù, come hai potuto trasmettere
lo spirito missionario di Madre Enri-
chetta?

Ho avuto delle Sorelle apostole e missionarie
nel vero senso della parola, portatrici del mes-
saggio evangelico e della spiritualità della no-
stra Congregazione.
Sin dal primo arrivo in Perù, abbiamo potuto
trasmettere il messaggio evangelico senza dif-
ficoltà. La gente ci aspettava da tempo…Il Ve-
scovo ed i Sacerdoti avevano preparato il ter-
reno, noi abbiamo vangato, seminato, conci-
mato ed anche, perché non dirlo, raccolto i frut-
ti: vocazioni, conversioni, famiglie ricomposte
nellʼunità dal vincolo matrimoniale. Io non ho
fatto un apostolato diretto: rimanevo in casa
per ricevere la gente e soprattutto le giovani
che venivano per salutarci e per conoscerci, in
particolare, per sapere qualcosa della nostra
vita consacrata.
Presto facemmo amicizia e la nostra casa era
sempre piena di gente: bambini, giovani e
adulti. Con i fascicoletti ed altro materiale visi-
vo, parlavo loro di Madre Enrichetta, dei nostri
Fondatori e dello specifico della nostra missio-
ne apostolica. Crebbe così in loro il desiderio di
saperne di più. Quando dissi loro che Madre
Enrichetta aveva fatto il voto di consacrarsi alle
Missioni, una di loro, con molta semplicità dis-
se. “Por eso usted han venido aqui… ver-
dad?”... Una giovane si ammalò improvvisa-
mente, subito chiese aiuto a M. E., così facem-
mo preghiere speciali per la guarigione e fu co-
sì. Non solo guarì, ma si fece ed è tuttora apo-
stola della nostra Beata Madre. Per mezzo suo
molte persone lʼamano e chiedono favori, an-
che nelle difficoltà familiari.

2. Cosa hai ritenuto più urgente attua-
re del Carisma della Congregazione
con la gente che hai avvicinato?

…Con la mia vita mi sono sforzata di trasmet-
tere quello che con lʼaiuto di Dio cercavo di vi-
vere. Con il mio lavoro di responsabilità sin da-
gli inizi, non cʼera spazio per un servizio apo-
stolico più diretto, pertanto, dellʼevangelizzazio-
ne, si occupavano le mie Sorelle.
Circa il Carisma, che è stato sempre il mio
chiodo fisso, ho tenuto fermi alcuni punti: “Sia-
mo nate per la gente povera”: a loro dobbiamo
spezzare il nostro pane. Quale pane? Abbiamo
ricevuto da Dio doni di grazia, di salute,
dʼintelligenza e cultura… questa gente ha an-
che diritto a una vita migliore: sapere, conosce-
re, stare bene in salute, sentirsi come tutti gli
altri, quindi, cara Carla, metti in pratica tu e, in
prima persona, vivi come suora di SantʼAnna: è
solo per grazia di Dio che lo sei… Lui ti ha
chiamata, mandata, perché tu viva il vero spiri-
to della Congregazione e lo faccia conoscere
agli altri: “… nata per lʼistruzione e formazione
della gioventù femminile e anche in qualunque
servizio di carità compatibile con la finalità del-
lʼIstituto”. Incarnare il Carisma con la mia per-
sona: questo mi sono proposta di fare.
È dandosi che si riceve… A Lui solo il mio gra-
zie per tutto e per sempre!

3. La missione è ancora proponibile
ai giovani di oggi?

Io direi di sì, perché sono i giovani di oggi che
sanno darsi totalmente: tocca a noi far scoprire
loro i veri valori che li fanno felici… Sembrereb-
be impossibile che al giorno dʼoggi ci siano gio-
vani che sanno prendere le cose sul serio, ep-
pure ci sono e tanti.
Chissà, forse siamo noi che abbiamo paura di
fare alcune proposte sane e radicali, la loro te-
sta stordita da tante sciocchezze è satura, però
è ancora capace di captare chi veramente li
ama sul serio ed allora si aprono e si danno.
Ho avuto lʼopportunità di parlare a qualcuno
che pareva assente, per le tante futilità che
pullulavano nella sua testa. Dicendo quella pa-
rola giusta “con dolcezza e cariño” si è sveglia-
to qualcosa, la grazia di Dio è entrata come
una folgore e da lì e partito tutto. Non sono le
grandi prediche, è lʼesempio, è il vedere se
quello che diciamo lo stiamo vivendo, questo fa
cambiare la vita e fa star bene. Questa è la
missione: “La nostra vita per Qualcuno”… ed
allora ci credono e si danno. Proviamo a fare
proposte con la vita… crederanno…!

1. Qual è stata lʼidea-forza che ha su-
scitato in te la spinta missionaria?

Per me, lʼidea-forza è stata la visione di un film
missionario, proiettato a Bagnoregio. Le Suore
di S. Anna invitarono tutta la gioventù dellʼAzio-
ne Cattolica ed io andai con tutte le mia ami-
che. Ero adolescente…: 15 anni. Il film, ripreso
in India, rappresentava un gruppo di Suore gio-
vani, vestite di bianco, che andavano a cercare
bambini e giovani abbandonati, malati e a cura-
re con tanta gentilezza e serenità…Tutto que-
sto mi fece una grande impressione e mi venne

il desiderio grande di farlo anche io, quando
fossi cresciuta! Questo pensiero mi accompa-
gnava e mi dava tanta gioia. Ne parlai al mio
confessore che mi conosceva bene e mi disse:
“Ora prega un po̓ di più e fai qualche sacrificio
per capire meglio quello che Dio vuole: più tar-
di, deciderai. Le suore mi seguivano. A 17 anni
entrai nel Noviziato romano. Vissi a Roma qua-
rantʼanni come assistente delle collegiali e fa-
cendo ogni tipo di servizio. Fui poi trasferita a
Rosolini, dove mi sentii in missione con i più po-
veri. Quando dalla Madre Generale mi fu pro-
posto di andare in Brasile, avevo 62 anni. Le
dissi: “Madre, che cosa vado a fare ora!” E Lei:
“Penso che qualche cosa la potrai fare”. Rispo-
si: “Eccomi!” E partii nel 1976.

2. Qual è stata lʼesperienza più toc-
cante?

Lʼesperienza più toccante è stata il constatare
tanta miseria, morale e spirituale. Questa ci
spinse a realizzare opere di assistenza, spe-
cialmente per i bambini.

3. È stato possibile riversare il tuo
bagaglio spirituale ed apostolico in
terra brasiliana?

Sì! Con lʼaiuto di Dio, della Congregazione e
con la collaborazione delle Consorelle, si è rea-
lizzato il nostro sogno missionario, riversando le
nostre possibilità spirituali e apostoliche e tra-
smettendo alle giovani che ci chiedevano di far
parte della nostra vita religiosa il nostro ideale
missionario. Oggi sono le nostre Sorelle brasi-
liane che portano avanti la Provincia, con re-
sponsabilità e tanto amore.

4. Ora che sei in Italia e precisamen-
te nella comunità da cui sei partita,
cosa porti nel cuore della tua espe-
rienza?

Ora che sono ritornata, sento una grande no-
stalgia... e vivo offrendo tutto ciò che ancora
posso fare. Ringrazio il Signore per
lʼassistenza paterna e materna che mi ha do-
nato e lo prego, perché assista e benedica le
sorelle che ora assumono questo servizio. Pre-
go la Vergine Aparecida che le accompagni e
sia loro accanto come mamma.
Mi sento sempre più unita a loro, prego e sento
con gioia che le sorelle brasiliane mi sono vici-
ne e mi ricordano con tanta bontà. Grazie!

Come rimane segnato l’annuncio di una missionaria che ha speso gran parte della sua esperienza apostolica in un
paese diverso dal proprio? Lo abbiamo chiesto, attraverso varie domande, a Suor Carla Baudo e a suor Franca Macchioni,
che hanno trascorso rispettivamente 22 anni in Perù e 29 anni in Brasile e sono da poco rientrate in Italia”.

L’ENTUSIASMO DI SUOR CARLA

CI SPINGE…

IL SOGNO DI SR. FRANCA

4. Quale messaggio ci regali sulla
tua esperienza missionaria?

Lʼaugurio per tutti, ma soprattutto per i giovani
è quello di andare in uno di questi luoghi dove
cʼè gente bisognosa. Vi aspetta Gesù sofferen-
te, maltrattato, morente, ma vivente in loro. La
missione è ancora possibile, perché cʼè chi sof-
fre nel corpo e molto di più nello spirito. Anda-
te, servitelo, fatelo conoscere… e il vostro cuo-
re si riempirà di gioia e di pace!

Suor Franca, la prima a destra, 
in partenza per il Brasile, dal porto
di Genova, insieme alle sorelle
missionarie, accompagnate dalla
Vicaria Generale.
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“A tu per tu con Gesù, luce del mio cammino”...
Narni, un paesotto nel sud dell’Umbria, dove siamo stati meravigliosamente ben accolti dalle Suore di

Sant’Anna. Nella loro casa, a pochi passi dal centro città, ci siamo riuniti per il “5° Campo GISA”. La nostra
famiglia GISA è cresciuta, grazie alle nostre madri  spirituali, le Suore di
Sant’Anna, che ci accompagnano nel nostro cammino di vita e di
gruppo!
Ringraziamo il Signore per aver fatto incrociare le no-
stre strade, provenienti da diverse parti d’Italia e del-
la Svizzera (Renens). Abbiamo trascorso questo
Campo in compagnia di Nicodemo e dei disce-
poli di Emmaus.
L’incontro di Nicodemo con Gesù ci testimo-
nia che Cristo è la vera Luce della nostra vita.
Da soli non si può uscire dal buio. Abbiamo
bisogno dell’Altro come i discepoli di Em-
maus. Da soli nessuno è qualcuno, insieme
tutti diventano ciascuno.
Visitando lo Speco di San Francesco di Assisi,
un frate ci ha fatto riflettere sul modo di amare
Dio e gli altri. Lo amo perché mi fa stare bene, se
sono pronto a dare la vita per Lui…
Per amare Dio, bisogna amare i figli di Dio! Bisogna
amarsi gli uni gli altri e non vergognarsi di manifestare la pro-
pria fede.
Per concludere, noi GISA, se saremo uniti, anche nella notte riusciremo ad accendere la vera luce della vita.

dalla Svizzera

da Narzole

Se vedi..., cammina...

Quello che ho vissuto al “Campo pri-
maverile” di Narni è stato molto bello
anche perché non avevo mai avuto oc-
casione di contemplare posti così me-
ravigliosi che parlano dell’infinita bontà
e bellezza di Dio.
Molte cose sono state realizzate, anche
con creatività, in questi tre giorni. All’ar-
rivo, per esempio, al momento della
presentazione reciproca, ognuno di noi
iniziava legandosi con un velo colorato
ad un´altra persona per simboleggiare il
rapporto che si intendeva stabilire sia
con persone nuove che con quelle già
conosciute. Ci ha aiutato nella riflessio-
ne l’esperienza di Nicodemo. Attraverso
questa testimonianza abbiamo capito
come sia importante per noi fare “espe-

rienza” di un incontro vero con Gesù, per po-
ter comunicare agli altri, con coraggio, la gioia di questo rap-

porto. Il secondo giorno siamo stati allo Speco, luogo in cui era stato San
Francesco. È stato più che interessante e veramente emozionante avere il tempo di discu-

tere sui problemi della nostra vita, rispondendo a domande inerenti al brano evavgelico in cui si raccon-
ta l’esperienza dei discepoli di Emmaus…

Sono stata entusiasta, anzi… più che entusiasta, perché ho sentito veramente che Dio mi era vicino.

Testimonianza di Sonia
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FORUM
✔ htt://giovanisantanna
✔ easyfreeforum.com
✔ www.easyfreeforum.com/giovanisantanna

SITO DELLA CONGREGAZIONE:
✔ www.suoredisantanna.org

Sono stata a Narni, in Umbria, con il gruppo GISA. È stata
un’esperienza unica ed indescrivibile, perché tutti i
gruppi GISA, quelli dell´Italia e quello della Svizzera, si
sono riuniti, quindi ho conosciuto ragazzi di altre prove-
nienze. Tanti possono pensare che fare questi viaggi, in
cui il protagonista principale è Dio, sia noioso e brutto,
ma non è così. Innanzitutto io sono riuscita ad avvicinar-
mi di più a Lui ed a sentire maggiormente la sua presen-
za, a sentirlo vicino a me, come un “padre” a cui voglio
molto bene. Poi ho conosciuto persone di tutti i tipi: al-
cune più estroverse, altre più riservate, alcune più grandi
di me, altre più piccole... Tutte avevano, però, una cosa
in comune: la gioia di vivere, di condividere la loro feli-
cità con gli altri, la capacità di considerare gli altri come
se stessi, di accettare ogni persona così com´è. Tutto
questo grazie a Gesù che ci ha dato la gioia e la forza di
andare avanti e di non abbatterci di fronte alle difficoltà.
Il primo giorno è stato un po’ stancante per il viaggio,
perchè è difficile e scomodo “riposare” sul treno! Mi è
piaciuto molto il secondo giorno perchè abbiamo “cam-
minato” con i discepoli di Emmaus e durante il cammino
ognuno ha fatto una riflessione personale con un amico
con cui ci si poteva confidare. Io ho scelto mia sorella

perché viviamo ogni giorno insieme ed è la persona che penso di conoscere meglio. Nonostante questo, l’ho cono-
sciuta ancora di più ed ho scoperto nuovi aspetti di lei che non avevo ancora visto. Una “esperienza”che mi ha colpi-
to molto è stata la vita di San Francesco. Lui ha capito che la cosa importante nella vita non sono i soldi o gli “amici”,
ma l´amore che Dio può dare, e nonostante la vita di prima, ha scelto di vivere in un luogo povero, perchè sapeva che
solo lì avrebbe potuto incontrare Gesù e dedicar-
si interamente a Lui. Un altro bel momento è sta-
to la sera, pieno di gioia, calore e vitalità. Le Suo-
re, infine, ci hanno consegnato dei doni simbolici
a ricordo dei momenti del Campo. È stato molto
significativo, perchè sembra di avere tra le mani
un “pezzo di GISA, un “pezzo” di Narni, ma spe-
cialmente “un pezzo” della bontà di Dio.

Un grazie particolare alle suore che ci hanno ac-
colto, sostenuto e seguito in ogni momento e so-
no riuscite a portarci sulla buona strada, cercando
di farci conoscere e raggiungere il Signore. Un
grazie sincero! Infine il momento più emozio-
nante, pieno di lacrime, è stata la partenza, per-
chè ci siamo dovuti separare e fino al prossimo
incontro non ci rivedremo.

Una strada ricca

di amore,

di gioia,

di pienezza...

Noi continueremo,

sempre,

a camminare per

vivere di Lui,

provare nuove emozioni.

Continueremo

imperterriti ad annunciare 

il Suo messaggio...

Continueremo...

... a camminare!

Camminare...
Camminare per

un solo obbiettivo:

camminare per

trarre un insegnamento

dalle Sue parole;

camminare a lungo

per il desiderio 

di incontrarsi e...

... condividere emozioni,

condividere sguardi,

condividere debolezze,

condividere piani...

... nessuno si stancherà di

percorrere quella strada,

frutto di un disegno

divino!!

I GISA: in cammino per...

Testimonianza di Francesca

Una strada ricca

di amore,

di gioia,

di pienezza...

Noi continueremo,

sempre,

a camminare per

vivere di Lui,

provare nuove emozioni.

Continueremo

imperterriti ad annunciare 

il Suo messaggio...

Continueremo...

... a camminare!
Matteo (Castelfidardo)

Camminare...
Camminare per

un solo obbiettivo:

camminare per

trarre un insegnamento

dalle Sue parole;

camminare a lungo

per il desiderio 

di incontrarsi e...

... condividere emozioni,

condividere sguardi,

condividere debolezze,

condividere piani...

... nessuno si stancherà di

percorrere quella strada,

frutto di un disegno

divino!!



Bamenda – (CM): Progetto Dentistico
Nel mese di luglio 2007, il dentista Dr. Roberto di Moncalieri, insieme ad altri volontari italia-
ni, è venuto in Cameroun per prestare un servizio dentario gratuito alla popolazione di Ba-
menda e di Fuanantui, sopratutto dei più poveri.
Egli ha dimostrato un profondo amore per i pove-

ri ed una grande disponibilità nel vivere le molte
persone che si sono presentate a lui, per lunghe ore

senza interruzione, pur nella povertà di strumenti a di-
sposizione. Si è reso conto che il maggior problema delle

persone visitate era la mancanza dʼigiene ed insieme abbiamo pensato di dare conti-
nuità a questo lavoro di coscientizzazione, prevenzione e cura dei denti, attraverso il
coinvolgimento dei dentisti locali. Quattro dentisti hanno dato la disponibilità per visi-
tare i bambini gratuitamente. Una volta al mese, da allora, diversi bambini della Scuo-
la parrocchiale sono stati curati. Ogni volta i dentisti iniziano il loro lavoro riunendo
tutti i bambini nel salone della scuola per parlare loro sullʼimportanza dellʼigiene dei
denti, sulla necessità di mantenere sempre la bocca pulita per evitare carie precoci,
sulla maniera e sulla frequenza di lavare i denti. Alla fine della conversazione, essi danno spazio a do-
mande e chiarimenti pratici, iniziano le visite ai bambini e quando è estremamente necessario, estraggo-
no i denti per evitare ulteriori infezioni.
Fino ad oggi i dentisti hanno visitato 334 bambini ed hanno estratto più di 25 denti. Alcuni problemi, hanno bisogno di cure pro-
lungate e i dentisti hanno invitato i genitori a portare i bambini negli ospedali, dove lavorano. Ma pochissimi hanno preso sul serio
la situazione, quindi le Suore hanno pensato di offrire loro un ambiente nella loro comunità, dove i dentisti possono svolgere que-
sto lavoro.

(Suor Letizia Lo Re)
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Come ormai tradizione, il Gruppo Missionario SantʼAnna si attiva per collaborare alla realizzazione dei progetti PAR messi a
disposizione dallʼassociazione AMISA. Il nostro gruppo infatti è presente sul territorio di
Torino dal 1999 e, nonostante il numero dei soci sia piuttosto esiguo, non si arrende al-
le controversie che incontra, ma anzi cerca nuovi spunti e nuove avventure.
Approfittando di questo spazio vogliamo sottolineare alcune attività da noi organizzate
per sostenere il progetto di Bamenda Cameroun: nel mese di dicembre 2007 siamo
stati allʼIstituto di Viù per la vendita di torte artigianali ed inoltre abbiamo offerto uno
spettacolo teatrale intitolato “Indagine sul Natale” ideato e realizzato con il contributo di
attori professionisti; nel mese di maggio in occasione della chiusura dellʼanno scolasti-
co si organizzerà una lotteria per la quale sono già in vendita i biglietti. Per il nuovo an-
no scolastico ci proponiamo di organizzare degli “aperitivi missionari” con la proiezione
di una presentazione delle nostre attività presso uno o più istituti SantʼAnna.
Per chi volesse ulteriori informazioni contattare al seguente indirizzo: marghe_anna@yahoo.it
oppure suor Ann Celine, presso la Casa Madre di Torino.

(Margherita)

Anche questʼanno, la nostra scuola, ha voluto ospitare la cara Suor Grazia Di
Franco, nostro contatto con il villaggio di Fuanantuì in Cameroun.
La settimana che ha preceduto la sua visita, periodo di Quaresima, ha avuto protago-
nista presso la Topolinia School “il progetto della solidarietà” pertanto, tutti gli alunni
e le insegnanti, hanno svolto progetti attinenti allʼargomento. Sono state organizzate
una pesca di beneficenza e la Fiera del dolce.
Grazie a Dio la giornata era splendida così, nel cortile della scuola, abbiamo potuto
allestire un grande gazebo, sotto il quale sono stati posizionati tavoli imbanditi di
dolci di tutti i tipi. Alle ore 10 eravamo tutti pronti nellʼatrio della scuola: le nostre
mascotte, i ragazzi di 5a, e una rappresentanza dei genitori, attendevano lʼarrivo di
Suor Grazia…
Suor Grazia commossa, raffreddata e con poca voce, ma felice, con gli occhi luci-
di dalla commozione di riabbracciarci tutti (simbolicamente), ci parla dei nostri fra-
tellini lontani, ci racconta dei piccoli momenti quotidiani, facendoci sentire più vicini a loro. Dopo
tante domande da parte dei bambini, tutti in cortile per qualche foto-ricordo e poi…la tanto attesa Fiera del dolce.
Soddisfatti perché una giornata ricca di sorrisi riuscirà a far sorridere anche… qualcun altro!

(Agata Pennisi Sacoor)

Il Gruppo di Casa Madre (To): In continua attività 

Topolinia School: “Il mio diventa tuo”
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PAR - Progetto Aiuto reciproco
Scopo dellʼiniziativa: aiutare la realizzazione, lʼedificazione e la concre-
tizzazione di quei progetti più ampi che richiedono grossi finanziamenti.
Essi sono sempre in appoggio degli stessi bambini adottati che, oltre
lʼadozione, hanno bisogno di accoglienza, di cure e di amore.

Come funziona: I progetti non hanno vincoli di continuità, quindi le offerte
possono essere anche versate “una tantum”. Basta scegliere il progetto de-
siderato attraverso la compilazione dell'apposito modulo ed attendere lʼinvio
dei bollettini per i versamenti.

Resoconto: Le suore missionarie si impegneranno a dare un resoconto dei
lavori tramite la redazione di Nuova Luce.

Cameroun
Accanto alla sala multiuso di Bamenda, è stato costruito lʼambulatorio dentistico (vedi p. 10),
con un piccolo ufficio, un bagno e una sala di attesa. Per dare inizio allʼattività e terminarla en-
tro il prossimo mese di ottobre, occorre tutta lʼattrezzatura. E  ̓gradita qualsiasi offerta.
Responsabile del Progetto: Sr. Letizia Lo Re - Missionaria SSA in Cameroun

Filippine
Nella città di Manila la nuova "Casa Famiglia Cainta", ora con 32 ragazze a maggioranza
giovani studenti universitarie, ha bisogno di un sostegno costante per facilitare la formazio-
ne e l'educazione della gioventù. Ogni Kit Universitario 35 euro.
Responsabile del Progetto: Suor Nicoletta Gramegna - Missionaria SSA nelle Filippine

Perù
A Comas è necessario migliorare il servizio dei nostri bambini poveri nella Cuna (culla)
Sant'Anna, perché questa divenga un luogo più accogliente in grado di offrire una buona
educazione integrale della prima infanzia. Le famiglie non possono pagare e ai bambini vie-
ne dato un pasto caldo. La cuoca deve essere pagata.
Responsabile del Progetto: Suor Jacintha Saldana – Missionaria SSA in Perù

India
A Kombadimadurai, da quattro anni, le suore hanno aperto il Centro di Assistenza Sa-
nitaria Sant'Anna per la povera gente che non può pagare le medicine. Le Suore hanno av-
viato un progetto “Maria Anjali" intervenendo, negli 8 villaggi circostanti, con ospedali da
campo per operare agli occhi chi non si può muovere. Inoltre hanno aperto una scuola per
sostenere i ragazzi negli studi. Abbiamo bisogno di amici generosi che ci possano aiutare.
Responsabile del Progetto: Sr. Cruz Mary

A Gollapudi le Suore di Sant'Anna desiderano rendere sempre più funzionale il Balwadi
Centre per il sostegno e l'assistenza di bambini poveri ed abbandonati che hanno bisogno
di medicine, cibo e materiale vario.
Responsabile del Progetto: Sr. Daphne Parakkal

Mambakkam: È da tempo che le Suore vedono la necessità di migliorare i servizi sani-
tari ed hanno in progetto un nuovo ospedale sul posto. Chiedono, pertanto lʼaiuto per poter
realizzare questo desiderato sogno.
Responsabile del Progetto: Sr. Mercy Sebastian

Dopo lo Tsunami è stata aperta una nuova comunità, nelle zone disastrate, a Melmidalem
poco distante dalla spiaggia. Con gli aiuti arrivati le suore hanno, per ora, aperto un Centro
diurno per accogliere ragazzi e bambini per dare loro la possibilità di studiare e un Centro
di taglio e cucito per giovani donne.
Responsabile del Progetto: Sr. Giustina Chacko

Le nostre novizie si dedicano a oltre 100 bambini svantaggiati dalla loro situazione econo-
mica, sparsi in 4 villaggi nei pressi di Gavaravaram - Eluru. Essi hanno bisogno di Amici sin-
ceri che contribuiscano ad assicurare loro l'assistenza sanitaria, la scuola e i generi di pri-
ma necessità.
Responsabile del Progetto: Sr. Clarissa D’Silva

Munagala - “Casa mia”: Rimangono ancora degli ambienti da ritinteggiare e cʼè bisogno
di costruire una tettoia per stendere la biancheria, specialmente quando piove.
Responsabile del Progetto: Sr. Meera D’ Mello

Brasile
Londrina: 1. Il Progetto Futsal (Calcio di salone) è una iniziativa per accogliere e riscat-
tare i bambini, adolescenti e giovani in situazioni di rischio; si svolge in orari diversi da quel-
li del turno scolastico. È una grande opportunità di spazio ricreativo e svago per i bambini,
adolescenti e giovani in situazioni di vulnerabilità sociale; attraverso la pratica di attività fi-
sica, il Futsal è considerato come momento di cultura ed educazione.
2. Il Progetto Speranza.com è un aiuto per una specializzazione nellʼarea della tecnologia,
offre una maggior possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, oltre che formare alla socia-
lizzazione. È anche unʼopportunità per formare allʼuso dellʼinternet e per così dire a una rela-
zione consapevole nei confronti della potenza dellʼera digitale. È anche unʼopportunità di pre-
servare e valorizzare la vita come dono di Dio, poichè molti di questi bambini, ragazzi e gio-
vani vengono così riscattati dal mondo del traffico della droga, del crimine e della violenza.

COLLABORATORI
DI PROGETTI

ALBANIA
SCATTOLINI ARMINIA €  100,00

BALWADI GOLLAPUDI (INDIA)
BUSSI FILIPPO € 150,00
AMICI DI MILVIA € 1.580,00

KOMBADIMADURAI (INDIA)
VENTIMIGLIA CARMEN €  100,00

CASA FAMIGLIA CAINTA (FILIPPINE)
SCIACCHITANO MIMMA € 500,00
DE TOMMASO DOMENICA € 200,00
STRAGAPEDE CECILIA € 300,00
MASTRORILLI ANNA € 400,00
DE DOMINICIS GIUSEPPE € 40,00
CENTOFANTI GIULIANA € 200,00
COSTANZA FRANCA € 3.800,00
FALLITI MARCO E PATRIZIA € 50,00

EMERGENZA TERREMOTO PERÙ
PARR. SACRA FAMIGLIA - ROMA € 500,00
SCUOLA VIALE MARCONI - ROMA € 3.000,00 

HUACHO (PERÙ)
FAMIGLIA DE SANTIS € 480,00

COMAS (PERÙ)
MARISALFREDO FRACCHIOLLA € 700,00
CALDAROLA M.– N. RICCARDI € 50,00
CERQUAGLIA PAOLA € 60,00 

MAMBAKKAM (INDIA)
PARROCCHIA SANTENA  € 1.750,00
SCUOLA VIALE MARCONI - ROMA € 400,00

FUANANTUI (CAMEROUN)
TOPOLINIA SCHOOL € 1.400,00

PROGETTO MARIUCCIA LONGO (Bafoussam - CM)
Dal 7 febbraio 2008 al 4 aprile 2008 
sono giunte le offerte di:
Ariotti Giovanni (2 vers.), Vaccarone Rosangela, 
Toniolo Attilio, Caramia Palma, Ariotti Giuseppe, 
Chabod Sonia, Carilli Mariagrazia, Cardon Luigi, 
Audagna Guido, Pozzi Ornella, Blua Luciana Romano,
Cavaglià Domenica, Liceo Scientifico Copernico (To), 
St. Antoniusschool - (Olanda)
TOTALE OFFERTE € 5.183,64

OFFERTE VARIE 
PATRIZIA BALLAURI € 20,00
BAMBINI LEUCEMICI 
DI AGUASCALIENTES
5A ELEMENTARE - 1A MEDIA, 
MONTEMERANO € 400,00
DEFUNTA PIERONI FRANCESCA 
IN CASETTA € 150,00

PER I VERSAMENTI 

servirsi del C/C Postale  N° 36824803, 
intestato a “AMICI DEL S. ANNA - ONLUS”
Via dedli Aldobrandeschi, 100 
00163 ROMA

Grazie a tutti!
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L’idea di realizzare un progetto umanitario
in memoria della mia cara mamma, mancata per
un tumore al pancreas dopo due anni e mezzo di
dolorose terapie, risale all’aprile 2006 in segui-
to ad un imprevisto incontro con Madre Fran-
ceschina, occasionalmente a Torino per altri im-
pegni. Poiché mia mamma si era ammalata ed
era morta anche in conseguenza di tanti anni di
assistenza alla mia anziana nonna e di altre gra-
vissime sofferenze morali, era ardente nel cuore
di mio papà, di mio marito e nel mio il desiderio
di dare un senso al nostro immenso ed inconso-
labile dolore, facendo nascere dalla nostra tra-
gedia famigliare gioia e speranza per il nostro
prossimo più bisognoso.

La scuola di Bafoussam era all’epoca solo
un sogno, che le suore di S. Anna coltivavano in-
tensamente.

Il colloquio con Madre Franceschina ha
convinto entrambe a trasformare il sogno in
realtà, avviando con entusiasmo il “Progetto
Mariuccia”, che abbiamo subito esteso con
grande fiducia a tanti parenti, amici, colleghi.
Col passare dei mesi, la cerchia dei benefattori
si è ingrandita sempre di più, sono fiorite tante
iniziative, gli amici del “Progetto Mariuccia” si
sono moltiplicati anche al di là dei confini na-
zionali! Oltre ai singoli sostenitori, alcune per-
sone care si sono attivate nelle scuola e nei luo-
ghi di lavoro per raccogliere nuove offerte, men-
tre altre famiglie, che avevano perso un con-
giunto, hanno destinato altri contributi in loro
ricordo; il “Progetto Mariuccia” ha unito così
la morte e la vita in un progetto più grande, ha
spinto tutti noi a “guardare più in alto”, al di là
dei nostri egoismi e delle nostre sofferenze,
unendo il nostro destino individuale all’immen-
so e imperscrutabile disegno della Provvidenza;
questa iniziativa ci ha fatto realmente sentire
parte di quella “storia della salvezza” che tra-
scende le nostre esistenze personali e dà loro un
senso più grande…

Grazie al nostro sforzo comune, ora i bimbi
poveri di Bafoussam, altrimenti esclusi da ogni
forma di istruzione, riceveranno una formazione
di base completa, e così sarà nei prossimi de-
cenni per le nuove generazioni. La scuola di
Bafoussam sarà realmente “un piccolo grande
passo” per costruire tutto ciò che noi tutti
profondamente desideriamo: un futuro pieno di
speranza e un mondo migliore.

Grazie di cuore a tutte le suore di S. Anna
per l’amore e per la dedizione con cui hanno se-
guito la costruzione della scuola, e grazie di cuo-
re a tutte le persone buone e generose che han-
no condiviso con noi questo progetto meravi-
glioso!

(Laura Ariotti)

DALL’OLANDA AL CAMEROUN

La Sint Antoniusschool, dedicata a Sant’Antonio Abate, è una scuola elementare nel cen-

tro di Amsterdam, la capitale dell’Olanda. I bambini in Olanda frequentano le elementari dai

4 ai 12 anni; la Sint Antoniusschool ha tre gruppi misti, per i bambini di 4 e 5 anni, e sei

classi per i bambini dai 6 ai 12 anni. In tutto nove classi, con circa 260 bambini. La scuola è

stata fondata 131 anni fa, nel 1876, dalle Suore della Beata Vergine. 

La scuola non è più gestita dalle suore, ma l’impronta cattolica si manifesta in vari modi,

tra le altre cose nella raccolta che ogni anno i bambini durante la Quaresima fanno a favore

di un progetto di solidarietà. Sono i genitori a proporre varie iniziative e la scelta viene fatta

insieme dai rappresentanti dei genitori e dal personale insegnante. Quest’anno erano stati

presentati otto progetti e la scelta è caduta sul Progetto Mariuccia. Come ha fatto ad arrivare

fino ad Amsterdam? Tramite Alessandra Corda, un’amica (compagna di banco al liceo) di

Laura Ariotti. Alessandra abita da molti anni ad Amsterdam, suo marito, Hotze, è olandese e

la loro figlia Elena frequenta l’equivalente della terza ele-

mentare all’Antoniusschool. 

Il fatto che il progetto Mariuccia sia sostenuto dalle

Suore di Sant’Anna ha certamente giocato a favore della

scelta, visto che anche la Sint Antoniusschool è sorta gra-

zie all’impegno delle suore, che hanno avuto un ruolo

fondamentale nella scuola fino a pochi decenni fa, e che

sono ancora attive e molto benvolute nel quartiere. 

Scelto il progetto, il passo successivo è stato preparare

una presentazione per i bambini: Alessandra si è messa in

contatto e-mail con le Suore di Sant’Anna, che si sono

fatte in quattro per mandare dal Cameroun foto della

scuola in costruzione e delle consorelle con i bambini.

Grazie a questo materiale e ad altre foto e frammenti vi-

deo trovati su Internet, Alessandra ha potuto realizzare un

filmato di dieci minuti, con colonna sonora e didascalie. 

Esso è visibile all’indirizzo:
http://video.google.nl/videoplay?docid=6440533403987621696&hl=nl).

Sono anche stati realizzati dei cartelloni, con riproduzioni delle foto, che sono stati appe-

si nei corridoi della scuola. I bambini hanno visto a scuola il film, che ha dato loro un’idea di

come vivono e giocano i loro coetanei in Cameroun, come sono le scuole laggiù e che cosa

fanno le Suore di Sant’Anna impegnate nel progetto Mariuccia. La presentazione li ha dav-

vero colpiti, alla fine hanno fatto molte domande: volevano sapere quanti bambini sarebbero

andati alle elementari e quanti all’asilo, quante classi ci sarebbero state, quanti bambini per

classe, quante maestre, che lingua parlavano a scuola, quanto duravano le lezioni, e soprat-

tutto: come facevano a raggiungere la scuola, se la strada era fangosa, durante le piogge? Per

fortuna, la strada nel frattempo è stata asfaltata! 

Hanno poi aderito con grande entusiasmo all’iniziativa e hanno usato veramente tutte le

loro risorse per mettere insieme fondi, destinati al materiale didattico per i bambini di

Bafoussam. Per due settimane e mezzo, fi-

no al Giovedì Santo, hanno fatto di tutto:

lavoretti domestici, lavaggio macchine,

vendita di torte e biscotti preparati da loro

stessi. Elena, ad esempio, insieme al suo

compagno di scuola Melvin, nel corso di

una piovosa domenica pomeriggio è riusci-

ta a vendere più di venti brioscine agli abi-

tanti del quartiere. Hanno anche suonato -

di loro iniziativa - al posto di polizia, pen-

sando che le forze dell’ordine di solito sono

affamate, e infatti gli agenti ne hanno com-

prate parecchie.... Altri bambini si sono im-

provvisati artisti, cantando, ballando o suo-

nando strumenti musicali per strada. Una

delle idee più creative è stata quella di tre

ragazzini che si sono messi a raccontare

barzellette ai passanti: una barzelletta per

50 centesimi e tre barzellette per un euro.

La Scuola di Bafoussam è pronta...IL PROGETTO “MARIUCCIA”…
UN PROGETTO MERAVIGLIOSO!
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La scuola ha sostenuto con calore le attività dei bambini, in ogni classe c’era un salvada-

naio in cui deporre soldi guadagnati e sul bollettino settimanale veniva pubblicata la cifra

raccolta.

L’iniziativa si è conclusa con

una cerimonia in chiesa, la mattina

del Giovedì Santo, ultimo giorno

di scuola prima delle vacanze di

Pasqua. I bambini hanno cantato

canti africani, presentato disegni,

letto poesie e racconti, tutti fatti da

loro e ispirati al tema del progetto

e della speranza per un futuro mi-

gliore per i bambini di Bafoussam.

Il clou della cerimonia è stato

quando il direttore ha rivelato

l’entità della cifra raccolta: 1973

euro e 62 centesimi, una somma

davvero notevole se si pensa che

l’hanno messa insieme tutta da soli! I bambini più piccoli hanno consegnato simbolicamen-

te la somma ad Alessandra (avevano preparato delle grosse monete di carta), che ha ringra-

ziato a nome delle Suore di Sant’Anna e dei bambini di Bafoussam. I bambini sono stati

molto orgogliosi di sentire che le suore non si aspettavano che arrivassero a raccogliere tan-

ti soldi, questa somma è stata per loro un bel regalo di Pasqua! E anche per i bambini que-

sto progetto è stato un bellissimo regalo, per aiutarli a capire che a Pasqua non è solo bello

mangiare le uova di cioccolato, ma anche aiutare chi è meno fortunato di noi. Ecco alcune
espressioni della cerimonia; tutte le foto si trovano al sito:
http://picasaweb.google.com/bert.nap/PaasvieringAntoniusschoolInDeWaal
seKerk?authkey=W5c6TgMlkFE.

(Alessandra Corda)

Gratitudine…
Con sentimenti di profonda gioia, noi Suore del Cameroun e specialmente noi della

Comunità di Bafoussam, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto di formazione ed istruzione dei
“piccoli”. In modo particolare ringraziamo tutti coloro che si sono uniti a Laura, Gian-
ni, Riccardo nel ricordo di Mariuccia nella condivisione di questo progetto.

Scuola delle Suore di Sant’Anna a Bafoussam
Il sistema che adottiamo  è bilingue, cioè tutto è insegnato nelle due lingue, francese

e inglese. Questo metodo è molto apprezzato in Cameroun. I genitori dei bimbi iscritti

sono contenti del loro progresso e partecipano volentieri alla vita della scuola.

Nel gruppo dei bambini più piccoli, l’obiettivo principale è stato di aiutarli a svilup-

pare le abilità fisiche, sensoriali ed espressive attraverso le attività di osservazione, reci-

tazione, canto, gioco, disegno… oltre ad attività formative come l’istruzione morale. Co-

statiamo che stanno rispondendo abbastanza positivamente, ora riescono ad identificare i

diversi colori, forme, linee…, sanno l’alfabeto, contare, seguire istruzioni e esibirsi in

piccole rappresentazioni. I più grandi leggono, recitano, scrivono e dipingono con una

certa precisione. Hanno imparato l’alfabeto sia in francese che in inglese.

(Suor Solange e Suor Julienne)

� ADOZIONE dellʼINTERA SCUOLA 
A DISTANZA
con offerta libera, da versare sul C/C
Postale N° 36824803,
intestato a 
“AMICI DEL S. ANNA – ONLUS”
Via degli Aldobrandeschi, 100 00163
ROMA, indicando nella causale
“Progetto MARIUCCIA LONGO
ARIOTTI” o “Scuola di Bafoussam”

� ADOZIONE di una CLASSE
con offerta libera, da versare sul C/C  
Postale N° 36824803,
intestato a:
“AMICI DEL S. ANNA – ONLUS”
Via degli Aldobrandeschi, 100
00163 ROMA,
indicando nella causale
“CLASSE ….. della Scuola di
Bafoussam” Progetto MARIUCCIA
LONGO ARIOTTI
N.B. Chi intende scegliere questa 
modalità telefoni o scriva a:
SR. MARCIA LOBO,
Via degli Aldobrandeschi, 100
00163 ROMA,
Tel. 06.66418145,
per farsi assegnare la rispettiva classe.

� ADOZIONE DI UN SINGOLO
BAMBINO secondo la modalità della
normale  adozione  indicata a pagina
15 di NUOVA LUCE e riceverà la sigla
da indicare sul C/C e la FOTO. 
Nel Modulo dovrà essere specificato
“SCUOLA DI BAFOUSSAM”.

Ci impegneremo per quanto possibile, a
informare i benefattori sulla conduzione
della scuola e sullʼuso del denaro rice-
vuto.

Per il prossimo
anno scolastico,
prevediamo di avere
tre classi della
Scuola Materna
e due della 
Scuola Primaria

(Le suore di Bafuossam)

LA BELLA NOTIZIA!

Come sostenere la scuola?
e garantire la continuità 

e il funzionamento?

I Bimbi della scuola 
di Bafoussam hanno presentato, 
in occasione del Natale, 
ai propri familiari, un programma
religioso-culturale.
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LE OFFERTE si possono effettuare in uno dei seguenti modi:

1. Bonifico Bancario INTESA SAN PAOLO Filiale Roma 06
N° del conto corrente 1000/4194
Coordinate bancarie: IBAN IT98 I030 6903 2061 0000 0004 194
Si prega di scrivere sempre la sigla del Bambino sul Bonifico

2. Conto Corrente Postale N° 36824803

Intestate a:

AMICI DEL S. ANNA - ONLUS
Via degli Aldobrandeschi, 100

00163 Roma

07047081000
Un numero da non dimenticare 

per versare il 5 x mille
a favore dell’Amisa - ONLUS

Lo scopo dellʼiniziativa. Scopo dellʼiniziativa è di
aiutare la crescita umana di bambini privi di famiglia o che si
trovano in famiglie non in grado di farli vivere in condizioni
economiche ed educative adeguate. Lʼadozione a distanza
intende aiutare il bambino lasciandolo nel suo ambiente na-
turale (possibilmente la sua famiglia), pur stabilendo un rap-
porto particolare di conoscenza, di affetto e di solidarietà con
una famiglia italiana.

Come funziona. Gli adottanti non si attendono niente in
cambio del legame che stabiliscono con il bambino e la sua
famiglia o coloro che ne hanno cura.
Essi si impegnano soltanto ad accompagnarlo nella sua cre-
scita fino al raggiungimento dellʼautonomia.
Essi, peraltro, penseranno al bambino come parte integrante
della loro famiglia ed aiuteranno così anche il proprio nucleo
familiare ad aprirsi a valori nuovi, rispondenti allʼesperienza
più profonda della visione umana e cristiana della vita.

Un modesto contributo. Gli adottanti si impegnano
a versare per lʼadozione a distanza allʼassociazione Amici del
S. Anna - Onlus, per un tempo da essi definito, la somma di
almeno € 18 al mese (rateizzabili anche diversamente), de-
stinate ad un determinato bambino, perché gli siano garanti-
te le necessità primarie, in particolare lʼeducazione scolastica.

Ogni anno il resoconto. LʼAssociazione, tramite le
suore missionarie, amministra le offerte, ne dà un rendiconto
annuale, sʼimpegna a fornire una scheda del bambino, con i
suoi dati anagrafici, indirizzo della missione che lo assiste, fo-
to e quanto altro può favorire la sua conoscenza, insieme ad
aggiornamenti sulla sua situazione che le missionarie invie-
ranno allʼufficio.
Non si impegna a fornire servizio di corrispondenza privata
tra adottanti e adottati. In alcuni casi può, proporre la sostitu-
zione del bambino divenuto irreperibile o non più in stato di ne-
cessità.

(Il 5% delle offerte copre le spese dellʼorganizzazione)

I NOSTRI INDIRIZZI
PER CONTATTARE I DISTRETTI PAD

■ ARGENTINA
Religiosas de Santa Ana
6300 Santa Rosa - Plan 5000
SUR Pasaje Mauré 2168
LA PAMPA - Argentina
Tel. 02954/453712
e-mail: institutostaana@speedy.com.ar

■ BRASILE
Per Londrina, Rejente Feijo,
Curitiba e Tamarana
Irmâs de Sant’Ana
Rua M. Henriqueta Dominici, 998
Caixa Postai, 313
86.001-970 LONDRINA - PR - BRASIL
Tel./Fax: 043/33411490
e-mail: irmasdesantana@uol.com.br
www.irmasdesantaana.org.br

■ CAMEROUN
Per Messa Mendongo
Soeurs de Sainte Anne 
MESSA MENDONGO 
P. BOX 7829 - YAOUNDÈ 
Tel./Fax: 00237/22302506 
e-mail: sistersofann@yahoo.com

Per Bamenda, Bayelle e Fuanantui
Sisters of St. Ann
Formation House-Foncha Street
P.O. Box 5195, NKWEN
Bamenda - Cameroon - Central Africa
Tel./Fax: 00237/33026144
e-mail: 
sistersofannformation@yahoo.com

■ FILIPPINE
Per tutti i distretti
Sisters of Saint Ann
18 Dama de Noche Street
NEW MANILA, Quezon City 1112
PHILIPPINES
Tel./Fax: 2/7224538
e-mail: phildel_ann@yahoo.com

■ PERÙ
Per tutti i distretti
Jr. Ios Canarios N° 222
Santa Maria de Huachipa
Lima - PERÙ
Tel./Fax: 1/3710696
e-mail: hnassantaanape-
ru@terra.com.pe

■ INDIA CENTRALE
Per Mudgal, Munagala,
Jawalgira e Uppaladadia
St. Ann’s Provincialate
B-43, Cariappa Road - BOLARUM
Andhra Pradesh - 500 010
Tel. 040/27862122
Fax: 040/27864743
e-mail: secretary@stannspci.com

■ INDIA DEL NORD
Per Ghargoda, Tamnar, Ajgaon
St Ann’s Provincialate
H-2/3, VIKASPURI
NEW DELHI - 110 018
Tel./Fax: 011/28547941
e-mail: annpro@vsnl.net

■ INDIA DEL SUD
Per Kilachery, Mambakkam,
Mangalapalam, Vijayawada,
Thirumalayampalayam, Adyar, Eluru
St. Ann’s Provincialate
“Divya Jyothi”
Melamiyur, Vallam B.O.
Chengalpattu
Tamilnadu - 603 002 INDIA
Tel. 044/27420310
Fax: 044/27420324
e-mail: st_anns_2000@yahoo.com

■ MESSICO
Per tutti i distretti
Religiosas de Santa Ana
Av. Siglio XIX, 301
Lomas de Santa Anita
Apdo. 01-3
20169 AGUASCALIENTES – MX
Tel./Fax: 449/9752484
e-mail: mexanna48@yahoo.com.mx

■ ITALIA
Suore di SantʼAnna
Ufficio Adozioni AMI.S.A. - Onlus
Via degli Aldobrandeschi, 100
00163 ROMA
Tel. 06.66418145/fax
06.66541114
e-mail: chebarit@yahoo.fr
www.suoredisantanna.org



LA FAMIGLIA CRESCE

SONO DIVENTATI
GENITORI A DISTANZA
tra il 02-02-’08 e il 23-04-’08

MODULO DOMANDA DI ADOZIONE
All’ASSOCIAZIONE AMICI DEL S. ANNA - ONLUS

VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 100 - 00163 ROMA

Il sottoscritto, in data ------------------------------------, chiede di poter adottare a 
distanza un bambino / una bambina per   1   2   3 o più anni. 

Cognome e Nome ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Via ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  N. -------------

C.A.P. ----------------------  Città ------------------------------------------------------------  PR -------------------

Tel. --------------------------------------  e-mail -------------------------------------------------------------------------

Firma ------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.  Non inviare subito quote di adozione, attendere l’arrivo dei documenti com provanti
l’adozione avvenuta.

(barrare)

✂

✂

AMICI DI MILVIA ANDREUCCI c/o circolo 
culturale sirolese
ANNA TUCCIO LA MANTIA
ANDREI MARIA
BANDIZIOL SABINA
BEGNI PATRIZIO-IACOPINO CRISTINA
BRUNO UGO
CACCIAMANI MELISSA
CASTROFINI GIULIANA
CROCOLI SILVIA
COLETTI FLORIANA
CONTINO IONELA
DE FLURI ANELLA
DE TROIA OLIVIERI ARDUINA
DI FORTUNATO FILIPPO
DI GIOVANNI FRANCESCA
FREY GABRIELLA
GRIPPIOLO SIMONA
GRUPPO MISS. PARR.S. MATTEO
GUBIOTTI RAFFAELLO
GULISANO CINZIA
IANNELLI GIUSEPPINA
LʼEPISCOPO LUCIA
MARIA DEFILIPPI
MUZIO LAURA
NATILI GIORGIO-ELSA EMILIANI
OLIVIERI RENZO
OLIVIERI SABINA
RACIOPPI ANNA
SEZ. LEPROTTI SC MAT. S. GIUSEPPE 
MAESTRA DE MARTINO MARILENA
SCUOLA ELEM. CHIERI: 3^ 4^ 5^ classe
SCRUDATO PALMA
TOSTI ANGIOLO E GRAZIA

ASSOCIAZIONE AMICI DEL SANT’ANNA
ONLUS

Via degli Aldobrandeschi, 100 - 00163 Roma
UFFICIO ADOZIONI

Tel. 06.66418145 - Fax 06.66541114
e-mail: <chebarit@yahoo.fr>

SUORE DI S. ANNA
AMISA-SSA-ONLUS
Sede dell’Associazione
Via Mameli, 9 - 58100 Grosseto
Tel./Fax 0564.22505
e-mail: santanna@amisa-ssa.org
www.amisa-ssa-org

Sabato 16 febbraio, 
Nunzio e Graziana,
fornai di Montemerano,
hanno celebrato
25 anni di matrimonio. 
Da bravi fornai sanno
bene che “non di solo pane vive l’uomo”, 
quindi hanno rinunciato alle bomboniere 
per mandare i soldi alla bimba che hanno 
adottato a distanza.
Grazie per il vostro esempio e tanti auguri!

25 anni insieme

UNA VISITA SPECIALE A MONTEMERANO

Durante la recita dell’Epifania, abbiamo raccolto dei soldi per un gruppo di bimbi malati di leu-
cemia in  Messico ed abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Suor Anna Maria che, in Messico,
si occupa proprio di loro.

Per alcuni di noi era la prima volta che incontravamo delle suore. Suor Anna Maria ci ha parla-
to della loro missione in Messico ed é stato interessante sapere che hanno costruito una scuola do-
ve accolgono bimbi dell’asilo e delle elementari, quasi tutti di famiglie operaie che desiderano dare
ai loro figli una buona formazione. Molti di questi bambini godono dell’adozione a distanza che per-
mette loro l’istruzione gratuita.

Poi la Suora ci ha detto che vanno nel-
le campagne per formare i catechisti e per
l’animazione nelle parrocchie, vanno persi-
no tra gli indigeni dello Stato di Oaxaca ed
in alcune zone la gente parla solamente la
lingua indigena. La cosa che ci ha colpito
di più è il ricovero che hanno all’ospedale
civile di Aguascalientes, dove ogni giorno
arrivano numerosi bambini ammalati di leu-
cemia. Questi stanno in  una piccola e squal-
lida stanza, quasi priva di attrezzature dove
non possono godere nemmeno di un lettino.
Con il Power point abbiamo potuto vedere il
viso pallido e sofferente dei bambini con le

mascherine sul viso… Questi non hanno la possibilitá di andare a scuola perché non li accettano a
causa della malattia. Suor Anna Maria ci ha parlato di due bimbe ed un bimbo ammalati, che ave-
vano accolto nella loro scuola, e che durante l’anno scorso sono morti, peró  hanno avuto la gioia di
stare con tanti compagni e gli hanno dato la loro amicizia. La suora ci ha  parlato anche di una Ca-
sa Famiglia per bimbi e bimbe che hanno sofferto ogni tipo di violenza. Alcuni sono molto picco-
li... di appena alcuni mesi. Le Suore, assieme ai laici, offrono loro un ambiente di famiglia dove pos-
sono godere di affetto e di attenzione.

Poi, dall’intervento di Suor Angela abbiamo capito che tutti  siamo opera di Dio, che il Signore
ama tutti, senza nessuna parzialità e a noi chiede di aiutarlo in questa bella impresa. Noi certamente
abbiamo molto, però vogliamo continuare ad aprire il nostro cuore per aiutare tanti bimbi che soffrono.

(I bambini di 5ª Elementare e 1ª Media di Montemerano)

Gentilissima suor Irma,
ho ricevuto il Suo contatto da Suor Dory, dell’Istituto Sant’Anna…
Da tempo era mio interesse adottare un bambino a distanza; ora che, dopo molti anni

di fatiche ho raggiunto l’obiettivo di avere un impiego stabile e non vergognosamente sot-
topagato, l’intenzione può diventare realtà. Sono certa che Lei, e le Sue consorelle sapre-
te come e dove indirizzare il sostegno che intendo offrire e che mi auguro di poter mante-
nere per tutto il tempo che sarà necessario. Tuttavia, se è possibile esprimere una prefe-
renza, mi sento orientata verso il continente africano, anche per motivi familiari: ho in-
fatti una zia Eritrea, fuggita molti anni fa da una situazione impossibile. La sua storia ha
sempre suscitato la mia solidarietà e la mia comprensione. Se poi tra i bambini di soste-
gno ci dovesse essere un orfano, sarò ancora più felice di aiutarlo. Mio padre perse suo
padre a sei anni e per uscire dalla situazione di miseria dovette affrontare mille difficoltà
e fatiche. Grazie a mia nonna, al suo lavoro manuale ed alla sua franca forza di volontà
riuscì a laurearsi in Fisica e a realizzare tanti obiettivi, sempre con l’aiuto della Provvi-
denza. Ciò che mi auguro è di dare una mano a qualcuno che la chiede, per affrancare un
adulto di domani dalla miseria, dall’abbandono e dallo sfruttamento: l’istruzione ha un
ruolo fondamentale in questo senso. Sono convinta di poter cooperare con le suore di
Sant’Anna in un’opera che, in un mondo di parole vacue, si opponga a tutto ciò che è di-
struzione e mancanza di speranza.

Grazie per il vostro operato in Italia e nel mondo: la vostra presenza è  segno della pre-
senza di Dio e della Provvidenza…

Rimango a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti e informazioni; mando a
Lei e alle sue consorelle i più cordiali saluti ed auguri di ogni bene, di Grazia e di pace.
A presto. 

(Lettera firmata)



PROCESSO DI CANONIZZAZIONE
dei Servi di Dio Carlo Tancredi Falletti e Giulia Colbert

Marchesi di Barolo

Lʼamore di Dio su cui hanno fondato la loro vita perso-
nale e di coppia continua a brillare anche oggi attraver-
so le loro opere. Si auspica che Carlo Tancredi e Giulia
“insieme” siano proclamati beati e rifulgano “in coppia”
come modello di santità per tutte le famiglie.

● Chi ricevesse delle grazie è pregato di comunicarlo a:
Suore di Sant’Anna
Via degli Aldobrandeschi, 100 - 00163 Roma
Tel. 06/66418145 - e-mail: ss.anna@libero.it

● Chi desidera inviare offerte per la Causa può usare 
il  C/C n. 47204003

PER IL CAPITOLO

Dio Padre Provvidente e Misericordioso
Tu illumini e governi tutto l’universo
e ci chiami ad essere 
strumenti del Tuo Amore.
Noi ti benediciamo.

Signore Gesù, nostro Redentore,
Tu ci nutri alla mensa della Parola
e del Pane di Vita
e ci doni la grazia di servire 
i piccoli e i poveri, 
nella missione educativa.
Noi ti ringraziamo.

Spirito Santo Amore,
Tu raduni la nostra Famiglia Religiosa
nell’unità di un cuor solo e un’anima sola
e l’accompagni sulle strade del mondo
come segno di speranza.
Ispira e guida il nostro cammino
verso il 32° Capitolo Generale.
Noi ti invochiamo.

Maria, Madre Addolorata,
Tu ci sostieni nella fedeltà.
A te, a Sant’Anna, ai nostri Fondatori
e alla Beata Madre Enrichetta.
Noi affidiamo questo evento capitolare.
Amen.

La Congregazione delle suore di S. Anna
celebrerà il 32° Capitolo Generale 
dal 29 luglio al 28 agosto 2008, 
ad Hyderabad, India.
Affidiamo questo evento di grazia 
anche alla preghiera di tutti voi, 
Amici del Sant’Anna, affinché sia fecondo 
di grazia per l’intera Famiglia religiosa.
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PREGHIERA

Dio, nostro Padre, ti rendiamo grazie
perché col Tuo Spirito

hai donato alla nostra Chiesa
nei  coniugi Carlo Tancredi e Giulia di Barolo

un esempio di perfezione cristiana.
Il loro amore sponsale,

vivificato dalla fede e sostenuto dalla preghiera,
li ha portati a fare dei loro beni
un dono di carità al prossimo,

specialmente nel campo dell’educazione
delle giovani generazioni.

Ti chiediamo ora
per la loro comune intercessione

di concederci la grazia… di cui abbiamo bisogno,
e fa che presto

possiamo vedere riconosciuta la loro santità,
così da invocarli come nostri protettori

ed imitarli come modelli di vita evangelica.
Per Cristo Nostro Signore. Amen.

LA REDAZIONE COMUNICA:
1- La RIVISTA è inviata gratuitamente: chi desidera inviare unʼofferta, che sarà

molto gradita, può farlo liberamente, utilizzando il conto corrente annesso.
2- Nel sito www.suoredisantanna.org, sono pubblicati gli ultimi numeri della

rivista.
3- Visitare il sito AMI.S.A completamente rinnovato: www.amisa-ssa.org

“Andrò,
cercherò gli afflitti...
Il dolore umano
è sparso dappertutto”.

(Giulia di Barolo)
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