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Carissimi amici,  

come per tutti i settori della nostra vita, il 2020 che si chiude, ha segnato un punto di crisi , di rot-

tura di cambiamento, anche questo nostro modesto strumento di incontro che è Nuova Luce non 

può non subire una profonda trasformazione. È quasi un anno che non possiamo muoverci da un 

continente all'altro, né incontrarci se non via Web. Nemmeno nell'ambito delle normali collabora-

zioni cittadine è più facile muoversi! Soffriamo questo distanziamento sociale che sembra volerci 

impedire di manifestare al mondo, soprattutto degli esclusi, la vocazione che Dio ci ha affidato di 

fare di tutti un'unica famiglia di figli amati, ma sappiamo che il Signore sa fare il Bene dei suoi figli 

anche dove noi non lo vediamo ed accettiamo di andare avanti nella fede per le vie che Lui solo 

conosce. 

Già il numero precedente di Nuova Luce è stato pubblicato solo via web ed anche per questo non 

si può fare diversamente, anzi è quasi certo che dopo questa testatina che racchiude i pochi con-

tributi che abbiamo potuto avere nel 2020, non ce ne saranno altre in formato periodico a scan-

sione quadrimestrale, ma si pubblicherà di volta in volta su questo sito, ciò che potrà nutrire la no-

stra crescita missionaria attraverso i vissuti reali e la Sapienza della Parola che potrà illuminare la 

nostra strada. 

Mi consola la coincidenza numerica che fa di questo numero il numero 70!  

Settanta è un numero che nella Bibbia ha un significato simbolico in riferimento ai popoli pagani. 
Troviamo settanta popoli nella tavola dei popoli, che presenta i discendenti dei figli di 
Noè (Gen 10). 
Anche gli anziani di Israele che salgono con Mosè sul Monte Sinai sono settanta (Es 24,1.9). 
Gesù, nel secondo invio missionario riferito da Luca, manda, oltre ai dodici, settanta discepoli 
(10,1). Il numero settanta dei discepoli mandati da Gesù è un riferimento simbolico 
all'evangelizzazione di tutti i popoli. (così in Cathopedia.org) 
 
Ma basta anche meno erudizione per ricordare come "70 volte 7" indica la perennità della dispo-
nibilità al perdono che invera la capacità di amore dei cristiani; e che 70, (come sette peraltro) in-
dica la perfezione, la completezza, la totalità. 
Dunque , consolati da queste parole, ci costa meno dirvi che con questo numero il periodico Nuo-
va Luce lascia il posto a Nuova Luce pagina web di vita e cultura missionaria. 
Preghiamo i nostri amici più giovani di aiutare i nonni a ritrovarci su questa pagina, mentre 
 
Porgiamo fervidi auguri di buon Natale per ogni giorno dell'anno nuovo da parte di tutte le Suo-
re di Sant'Anna e dai nostri vostri figli: sia ogni giorno un lieto evento di vita nuova con Nuova 
Luce rinnovata che cammina solo attraverso l'etere ma che spera di lasciare in molti più cuori 
una scia di Luce immortale. 
Con animo profondamente grato tutti abbraccio ed ancora auguro: Buon Natale! 

Sr. Irma! 

  

Dio è Amore. Chi rimane nell'Amore sta in Dio e Dio rimane in Lui (1 Gv. 4, 16) 

"Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a 

Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero". (EG8) 
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A peste, fame et bello, libera nos Domine 
 

Dalla pestilenza, dalla fame e dalla guerra, liberaci, o Signore. È questo un verso latino, forse il 

più famoso, tra le tante  invocazioni che costituivano le cosiddette Rogazioni, che in tempi partico-

lari il popolo fedele di Dio a Lui elevava. Queste preghiere semplici e concrete, non esprimono ti-

more o superstizione, ma sono un atto di grande FIDUCIA e AFFIDAMENTO a Colui da cui dipen-

de la nostra vita. Forse il 2020, con gli eventi legati al “nemico invisibile” che ha sconvolto il mon-

do, ci ha fatto capire che non tutto è programmabile e gestibile da noi esseri umani. Abbiamo dav-

vero bisogno di affidarci ad un Altro. 

 
In questi giorni di apprensione per il pericolo Coronavirus, molti di noi ricordano, per esperienza 
diretta o per i racconti dei familiari, che un tempo si facevano le rogazioni, processioni penitenziali 
per impetrare il perdono e la benevolenza di Dio sugli uomini e sul creato. 
Allora si aveva ben presente che a reggere il mondo era Dio… da qui la necessità di pregare, implo-
rare, riparare… 
È quello che, come Suore di Sant’Anna, abbiamo cercato di fare, unite anche ai nostri laici, con 
momenti di preghiera speciali: adorazione a catena, preghiera del Rosario, coroncina alla Miseri-
cordia…  
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Anche i mezzi telematici  
ci hanno aiutato e uniti  
in questa preghiera 
 che è l’unica cosa 
 che regge il mondo, te-
nendo viva la speranza 
e facendoci guardare a Co-
lui che, solo, dà senso alla 
nostra esistenza, anche nei 
momenti più difficili. 

4 



Dal Cameroun 

 

ATTIVANDO IN UNITÀ LE NOSTRE MANI,  

“AFFRONTIAMO IL COVID19” 
Sr. Luzate Nchine Ngong, SSA 

 

Covid-19, una minaccia all’umanità… 

Non abbiamo ancora finito con la cosiddetta “crisi anglofona” iniziata nel 2016, già denominata 

“Covid-16”, che siamo già in un altro straripamento della diga con il diluvio covid che non si è li-

mitato alle regioni Nord e Sud-Ovest del Cameroun come è stata la crisi precedente, ma ha esteso il 

suo dominio su tutto il mondo. Questa è la pandemia del Coronavirus (Covid-19). Ha destabilizzato 

il mondo intero, fermando innumerevoli attività e raduni sociali, lasciando le persone in una crisi 

senza precedenti, con devastanti conseguenze già visibili, e più ancora prevedibili, sembra che il 

peggio sia ancora da venire. 

 

A proposito...  

TU chi sei? TU, di dove 

sei? Cosa stai facendo 

qui, dove stai andando? 

Non possiamo vederTI. 

Non riusciamo a sentirti. 

Non possiamo toccarTI, 

eppure sentiamo e ve-

diamo soltanto che i no-

stri amici e parenti stan-

no morendo per causa 

TUA. Nelle nostre fami-

glie e comunità, non pos-

siamo più vivere nor-

malmente come una vol-

ta, non possiamo più 

condividere con i fratelli e le sorelle come prima. La maggior parte dei nostri valori africani sono 

quasi morti per causa TUA. Dove dovremmo correre? Non c’è nessuna parte dove correre o addi-

rittura nascondersi. Dobbiamo affrontarTI perché TU sei REALE. Dal modo in cui stanno andando 

le cose, sta diventando evidente gradualmente che sei venuto per restare. 

 

 

Carissimi… 

È solo quando ci solleviamo come un’unica famiglia 

con le mani unite, contro il Covid, che potremo vivere in 

pace, di nuovo insieme e felici. È con questo in mente 

che le Suore di Sant’Anna (SSA) della Comunità Sacro 

Cuore, Tobin, nella diocesi di Kumbo sono liete di con-

dividere le iniziative che esse hanno portato avanti du-

rante questo periodo di pandemia. Come già detto, è una 

crisi sanitaria per la quale bisogna essere prudenti in o-

gni momento, mettendo in pratica tutte le misure consi-

gliate dall’Organizzazione Mondiale della Salute.  
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Tobin Suore di Sant’Anna... 

La Comunità delle Sorelle di Tobin ha sensibilizzato e continuerà a sensibilizzare tutta la comunità 

parrocchiale e dintorni sulle diverse misure di protezione contro il Covid-19. Con le risorse a porta-

ta di mano, hanno istruito la gente sul lavaggio corretto delle mani, distanziamento sociale, il giusto 

modo di indossare la mascherina e igienizzazione delle mani; hanno anche fornito il materiale ne-

cessario per la protezione come secchi, bacinelle per il lavaggio delle mani, sapone liquido, disinfet-

tanti per le mani e le mascherine per aiutare i più vulnerabili (soprattutto anziani e malati della co-

munità). Hanno animato programmi 

radiofonici per catturare l’attenzione 

di una più ampia parte della popola-

zione della diocesi di Kumbo in Ca-

meroun. Pertanto, sono sicure di sen-

sibilizzare un sempre più grande nu-

mero di persone sui pericoli di questa 

malattia entro la fine di questo perio-

do di laboriosità che sicuramente 

produrrà più frutti. Già vedono molte 

persone che iniziano a mettere in pra-

tica queste misure. La comunità deve 

molto all’Organizzazione mondiale 

Alight and Sisters Rising Wor-

ldwide per averla assistita 

nell’esecuzione del progetto e nel 

cambiamento di vita della comunità 

locale. 

 

Uniamo le mani... 

È “nelle nostre mani” fare qualcosa qui e ora e 

non avere rimpianti nel futuro. Un virus così mi-

croscopico non può avere una potenza così gigan-

tesca! Ricordiamoci, la nostra forza è ancora più 

forte, specialmente quando agiamo come un'unica 

persona . 

Questo è il momento per unirci, per tenerci al sicu-

ro e per proteggere chi è più vulnerabile. Presto, 

queste mani, che usiamo oggi per costruire muri 

per la sicurezza, saranno usate di nuovo per ab-

bracciarci mentre ci rallegreremo e ci ricostruire-

mo come famiglia. 

Davanti alla crisi, scegliamo di essere coraggiosi e 

mettiamo le mani al lavoro nella lotta contro la 

pandemia. Non lasceremo che COVID-19 ci para-

lizzi! Insieme, scegliamo di essere consapevoli del 

disastro che sta affliggendo la nostra società, di 

stare puliti e gentili con noi stessi e con gli altri. Il 

nostro destino è NELLE NOSTRE MANI. 
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Confezionamento di mascheri-
ne a ritmo industriale  
in U.S.A 

In INDIA 

formazione umana e…. 

…distribuzione di beni 

di prima necessità 

ai profughi e disoccupati. 
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AIUTO AI POVERI 

In tutti i luoghi in cui sono presenti le Suore 
di Sant’Anna. 

 

Qui le vediamo nel trasporto e distribuzioni 
di “polli” in Perù…. 

Assistenza alle Sorelle affette da covid in India, 
Messico, Perù, Cameroun e soprattutto in Italia, 

 dove le vediamo all’opera a Casa Betania, Torino. 
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di Sr. Felicitas Nengtoh, SSA 

Contributo per "NUOVA LUCE" sulle tristi conseguenze dell'attuale crisi socio-politica nelle regioni 

del nord e sud-ovest del Camerun. 

 

Nessuno aveva mai pensato a quanto lontano 

ci avrebbe portato la crisi, altrimenti si sa-

rebbe fatto qualcosa dall'inizio per porvi fine. 

Ma sfortunatamente, i poveri sono coloro 

che devono sopportare le devastazioni di 

questa realtà inumana di guerra. Ma a chi 

importa? Chi sa cosa passano esattamente 

giorno dopo giorno? Chi può sentire il tor-

mento di ciò che stanno vivendo? Chi può 

capire il loro dolore interiore? Chi può ascol-

tare e comprendere il loro grido soffocato di 

libertà? Solo la preghiera ristabilisce in loro la 

pace e la fiducia in Dio: “Alzo gli occhi al 

monte, da dove verrà il mio aiuto? Il mio a-

iuto verrà dal Signore che ha fatto il cielo e 

la terra. "( Salmo121) 

A volte è come se il mondo intorno vada per 

la sua strada mentre questa maggioranza 

senza privilegi si sente abbandonata a se 

stessa, senza che alcuno che la rassicuri; a 

nessuno importa quanto è lunga la notte e 

non sanno quando rivedranno la luce del 

giorno. La speranza è tutto ciò di cui hanno 

bisogno per andare avanti. Intendo speranza 

contro ogni speranza contenuta nelle parole 

del salmista; "Il Signore è il mio pastore, non 

mi mancherà nulla..." (Sal 22), che diventa 

una preghiera che ristora l'anima. 
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Durante i pochi giorni con la mia famiglia che 

è stata sfollata a Yaoundé a causa dell'attuale 

crisi socio-politica in Camerun, sono arrivata 

a capire quanto siano devastanti le conse-

guenze dell'attuale crisi. Dal 2016, anno in cui 

è scoppiata la crisi, ne ho condiviso il dolore 

con chi ne è stato colpito direttamente in un 

modo o nell'altro. Ho fatto varie visite alle 

vittime, ascoltando le loro storie una, più pa-

tetica dell'altra. Ma solo durante la mia per-

manenza di una settimana a Yaoundé con la 

mia famiglia ho sentito gli effetti distruttivi 

della crisi sui più vulnerabili della società.  

Il giorno stesso in cui sono arrivata, ho sco-

perto che la casa di mia madre era costante-

mente invasa da 9 bambini: Emilian, Colins, 

Clovet, Cheboy, Lilian, Blessing, Vanities, Ro-

ger e Joel.  

Questi bambini di età compresa tra i 6 ei 22 

anni sono emigrati dal sud-ovest a causa del-

la crisi. La più grande, che è la loro zia, si 

comporta come una madre per gli altri 8. La 

mamma è a Dubai e sta lottando per guada-

gnare un po' di soldi da mandare a casa per la 

loro istruzione, mentre il loro padre, disoccu-

pato, è rimasto nel sud-ovest e non può 

nemmeno permettersi di fornire loro i soldi 

per mangiare . Mentre 5 vanno alla scuola se-

rale per affrontare i livelli ordinari GCE, gli al-

tri 4 frequentano la scuola primaria. 

Dio solo sa quanto viene inviato a questi 

bambini per garantire il loro pane quotidiano 

e il loro mantenimento in generale. L'assenza 

di cure genitoriali è più evidente qui poiché 

sono lasciati soli a determinare il loro desti-

no. È doloroso vedere come i ragazzi che 

combattono con la fase adolescenziale della 

vita, siano lasciati soli. La presenza dei loro 

genitori non farebbe la differenza nella loro 

vita in questo momento? Mi sono chiesta più 

e più volte mentre guardavo i ragazzi più 

grandi entrare a tarda ora, passare il tempo 

fino a tarda notte fuori a chiacchierare, a fare 

i prepotenti con i più piccoli, vestirsi selvag-
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giamente e usare un linguaggio indecente più 

e più volte. In tutto questo, sento il silenzioso 

e disperato grido di aiuto non solo di questi 

ma anche dalle migliaia di bambini e giovani, 

che sono stati costretti a lasciare i loro villag-

gi e vivono in situazioni simili. Può la zia Emi-

liana essere loro di aiuto in questo senso? A 

parte il fatto che non la ascolterebbero, rie-

sce a malapena ad orientarsi sui suoi obiettivi 

di vita e si trova a lottare per fare da madre a 

questi altri. La tristezza sul volto di questa 

giovane (22 anni) è tanto dolorosa da osser-

vare. È davvero privata della sua età giovanile 

e fatta diventare madre ancor prima che ab-

bia cercato di capire cosa sia la maternità. 

Questi poveri, non essendo sicuri del pasto 

del giorno dopo, contano esclusivamente su 

ciò che la divina Provvidenza offrirà loro per 

la giornata.  

Se potessero essere certi del loro pane quo-

tidiano, la vita sarebbe certamente diversa. 

Quando hanno del cibo, mangiano, addirittu-

ra svuotano la loro dispensa e iniziano a 

chiedersi cosa mangeranno il giorno succes-

sivo. Quando Emiliana si alza senza niente da 

preparare per la giornata dei suoi ragazzi, si 

può percepire la tristezza che le invade il cuo-

re e traspira dalla sua espressione facciale. 

Dalla tristezza del suo volto, si può immagina-

re molto di più del suo sentire della sua vita e 

del suo futuro. Certamente sarebbe stata 

molto più avanti delle altre, se la crisi non a-

vesse ostacolato i suoi studi. Certamente sa-

rebbe stata impegnata a pianificare la propria 

vita, se sua sorella fosse stata lì con suo mari-

to per provvedere ai propri figli. Questa re-

sponsabilità sembra aver prematuramente 

distrutto le ambizioni della sua giovinezza. 

Riesce a malapena a prendersi cura di se 

stessa ed eccola qui, madre di 8 bambini. Che 

carico pesante! Da qui il mio pensiero va a 

tante altre ragazze giovani che come Emiliana 

stanno vivendo realtà simili con tutta la deva-

stazione che si ripercuoterà sul loro futuro e 

quello dei loro figli.  
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100 anni di gratitudine! 
di Sr. Angelita Abrea SSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 100° anniversario di nascita, lasciatemi 
condividere i miei incontri con questo grande 
santo. 

La prima volta che ho visto e sentito San Gio-
vanni Paolo II è stato nel 1995 quando venne 
nelle Filippine per la Giornata Mondiale della 
Gioventù. Ero solo una principiante allora ma 
ho avuto la fortuna di essere lì a Luneta Park 
per quel grande evento. 

L'ho rivisto a Roma e ho avuto la possibilità di 
baciargli le mani. Avevo frequentato molte 
delle sue Messe, tra cui quelle di apertura 
dell'anno scolastico nelle Pontificie Università 
che frequentavo. Gli studenti delle Pontificie 
Università di Roma si riunivano con entusia-
smo nell'Auditorium di Papa Paolo VI per una 
speciale celebrazione eucaristica con Papa 
Giovanni Paolo II per ogni inizio dell'anno 
scolastico e ho avuto la fortuna di vederlo 
non solo da lontano ma molto da vicino. Sfor-
tunatamente non avevo né cellulare né tele-
camera per catturare quei momenti preziosi. 
Avevo solo la "tessera" per  andare  a scuola 
e i neuroni della memoria per fissare dentro 
di me queste occasioni care.  

Era il Papa più viaggiatore ma ha anche scrit-
to così tanti documenti che abbiamo dovuto 
leggere e su cui abbiamo anche discusso nei 
nostri corridoi.  

L’evento che ho amato di più è stato la Cele-
brazione Eucaristica che ha presieduto il 5 
maggio 1997. Ha lasciato un grande impatto 
nella mia vita. Quel giorno molto speciale ha 
beatificato un GYPSY! È stato un evento sen-
za precedenti. Mai si era sentito nella storia 
della Chiesa! Ha beatificato uno zingaro spa-
gnolo che morì a 
75 anni per fuci-
lazione da parte 
di un plotone di 
esecuzione per-
ché aveva protet-
to un sacerdote e 
si era rifiutato di 
rinunciare al suo 
rosario e alla sua 
fede. È Ceferino 
Jimenez Malla, 
conosciuto come 
El Pele.  
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Perché questo giorno avrebbe dovuto diven-
tare un giorno molto speciale per me? 

Come sorelle Juniores  avevamo diverse e-
sperienze di  apostolato per il fine settimana 
in diversi settori 

- l'età: Le nostre Sorelle anziane della casa di 
riposo a Stella Maris a Roma Viale G. Marco-
ni;  

- i disabili mentali: al Parco delle Rose, poco 
lontano da noi; 

 -i senzatetto: all’Ostello Caritas  vicino alla 
stazione  Termini e  

-gli zingari: vicino a via Aurelia . Facevamo 
turni mensilmente per andare in tutti questi 
posti. 

Per molte persone, anche per i turisti che 
vengono a Roma, gli zingari dovevano essere 
evitati. Erano visti come persone pigre e peri-
colose che si dedicavano alla rapina, al bor-
seggio e all'accattonaggio. 

Sì, molti di loro lo fanno, ma sono più di que-
sto. Sono persone con un sogno. Lavorereb-
bero volentieri se qualcuno desse loro un la-
voro, ma nessuno lo fa. Nessuno si fida di lo-
ro. Erano come appestati che dovevano esse-

re evitati. Erano temuti e odiati. Ma per noi, 
che entravamo nei  loro campi, erano solo 
persone che desiderano essere accettate, ri-
spettate, con cui si possono stabilire rapporti 
di fiducia. 
 Quindi, i giorni precedenti  la beatificazione 
e quel giorno, 5 maggio 1997, gli zingari non 
furono evitati. Avevano posti speciali in S. 
Pietro . Avevano capi puliti. Sono stati 
riconosciuti. La loro dignità era sostenuta. Ed 
io ero tra quelli che erano lì, fortunata  a 
stare nei campi con zingari di diversi paesi. È 
stata una bellissima giornata! San Giovanni 
Paolo II Papa, l'ha reso possibile e non lo 
dimenticherei mai. Questo ricordo è inciso 
per sempre nel mio cuore. 
San Giovanni Paolo II era un uomo che ha fat-
to cose inaspettate e ha lasciato i nostri cuori 
pieni di stupore. Ci ha insegnato a rompere le 
barriere e a baciare la terra per implorare 
perdono.  
 

 

Grazie, 

Santo Papa 

Giovanni Paolo II! 
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Magnificat! 

Ecco, come promesso, la storia di questi bimbi. 

Il piccolo alla mia destra si chiama Fred. La mamma 

aveva 14 anni quando si è ritrovata in attesa, sola 

con due fratelli più piccoli. Il ragazzo se ne è anda-

to via e lei è passata davanti alla nostra casa in una 

giornata di pioggia. L’abbiamo fatta entrare e ci ha 

detto che era in attesa di un bimbo. Da allora è sta-

ta con noi prima ogni tanto, poi, nato Fred, fissa. 

Dopo tre anni ha conosciuto un ragazzo che sem-

brava essere molto bravo, era anche catechista, ma poi quando ha saputo che attendeva un bimbo l’ha la-

sciata. Così Alice ha continuato a stare con noi ed ha avuto due meravigliose gemelline. Quando le piccole 

hanno avuto tre anni, Alice ha avuto uno sbandamento: ha iniziato a desiderare di vivere quell’adolescenza 

che non aveva mai vissuto. Le bimbe sono con lo zio che ora ha 18 anni e Fred è con noi. Un bimbo meravi-

glioso con una sensibilità inimmaginabile. Fred, se vede una persona in necessità, anche se lontano corre ed 

in silenzio aiuta. Io lo chiamo “Amore!” e lui è tanto felice quando lo chiamo così! 

Alla mia sinistra c’è Mpilikwan, una bimba conosciuta appena arrivata in Ol Moran nel 2002. La nostra pri-
ma bambina. Una bimba samburo, al tempo pesava sei kili ed aveva sei anni. La nonna la portava sulle spal-
le poi, tornando, l'accompagnavamo noi perché erano circa 7 km a piedi. Mpikwan non riesce a camminare 
perché ha una emiparesi, ma anche la sua mente ha qualche piccolo problema. Ha subito alcune operazio-
ni, ora cammina con un treppiedi. Ha studiato alla scuola speciale, ha anche imparato ad usare il telaio. È 
una creatura speciale. Mi chiama “mamma mia” in Italiano perché imita le espressioni che diciamo a volte! 
Le piace aiutare in casa. È tanto semplice. Dopo la morte della nonna non la trovavamo più, poi l’abbiamo 
ritrovata in piazza e così l’abbiamo riportata a casa nostra e da allora vive con noi. 
Questa è la storia dell’altra figliola un po’ più alta: la chiamiamo Kamama, che vuol dire piccola mamma. In 

realtà si chiama Margaret ed ha 16 anni. Ha una difficoltà mentale ed una disabilità fisica. Viene da un pae-

se vicino chiamato Rumuruti, due ore da Ol Moran. Ci è stata affidata dai maestri della scuola per sordomu-

ti dove si era rifugiata dopo essere stata violentata in Ol Moran e minacciata di morte dalla sua famiglia. Per 

quanto sappiamo aveva subito violenza da un uomo del villaggio ed era stata ricoverata in ospedale per un 

mese. Uscita dall’ospedale è stata violentata da suo zio ed è allora che ha concepito il suo bimbo, Isaac. È 

due anni che vive con noi. Di tanto in tanto ricorda quanto le è accaduto e quando 

le chiediamo se vuole visitare la sua famiglia ci mostra le cicatrici delle botte rice-

vute dalla nonna che voleva ucciderla. Vive ora con noi ed è una ragazza molto se-

rena, gioiosa ma anche attenta al suo bimbo ovviamente seguita da noi tutte! Il 

bimbo è vivacissimo. Sono felici di essere qui. Quel che Dio deciderà per loro lo 

scopriremo piano piano, intanto per noi è importante amarli e farli sentire amati.  

Il bimbo davanti di cui non si vede il volto è Stephen Macharia. Dopo la sua nasci-
ta è vissuto in casa per due anni senza mai venire fuori dalla casa. È arrivato da 
noi che aveva i dentini, ma pesava 4 kg! Non sapeva mangiare , né star seduto, 
era come un piccolo bebè. Ora cammina, sente e sta cercando di parlare. Adesso 
dovrebbe avere sugli 8 anni. Ha un’evidente difficoltà, ma è simpaticissimo e cer-
ca di difendersi e di organizzarsi. Va nella scuola per bimbi speciali, ma speriamo 
tanto che possa essere inserito nella scuola ordinaria così da migliorare. Ora sa un 
po’ masticare e sta bene. 

Ecco miei cari. Un abbraccio forte forte 
Pregate per noi e noi per voi  

Sr. Noemi 
 

Macharia visto di fronte!!! 

Dal Kenia  una  lettera di Sr. Noemi A.d.V., cugina di Sr Irma, spiega una foto. Dietro ogni volto… una storia.  
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LA TUNICA, 

Anna de Acutis 
 

 

Stanotte riflettevo su quel che 
diceva Padre Enzo1 circa la 
ca = identità e dignità della per-
sona secondo Israele. 

Bene, rimuginandoci sopra, ho 
ripensato a tutte le tuniche in-
contrate e conosciute nella Scrit-
tura e nella vita quotidiana  

Forse, ho capito perché Gesù 
dice: a chi ti chiede la Tunica (il 
te stesso) tu dai anche il mantel-
lo (la tua regalità cristiana). Ov-
viamente il tutto comprende an-
che il significato più immediato: 
dai quello che possiedi mate-
rialmente all’altro in difficoltà. 
Quindi se incontro un povero 
prima metto mano al portafoglio 
perché c’è sempre qualcosa che 
posso fare per lui, ma non basta! 
Ecco la grandezza di Dio, non 
basta farmi povero come lui, de-
vo condividere con lui fino in 
fondo me stessa e anche cosa e 
chi abita in me dal giorno del 
battesimo: Il Signore tutto intero e in tutta 
la sua pienezza. Quindi mettendo tutte le 
tessere in fila se è vero, come sta scritto, 
 che siamo eredi Dio e coeredi di Cristo e 
un popolo di re, sacerdoti, profeti per il 
Regno e che la scintilla di Dio è in ognu-
no di noi forse vuol dire che al di sotto 
delle umane vesti che qualcuno prima o 
poi straccerà come quelle di Gesù, ab-
biamo anche noi come la Sua, una tunica 
cucita tutta d’un pezzo, che è la nostra 
aderenza a Lui, che ci fa come Lui e che 
è il SUO grande regalo d’amore per noi. 

                                                           
1
 P. Enzo Tacca, scuola di preghiera Beth Midrash-

Roma. 

Ecco, la differenza tra la tunica di Gesù e 
la nostra (mia) è che la Sua è immacolata 
e brillante e la mia insudiciata di mondo e 
vita con andate e ritorni e tentennamenti 
vari. 

Come ripulisco questa Santa Tunica ? Mi 
do un colpo di reni, esco dal pressappo-
chismo, e prendo esempio dalla Scrittura: 
guardo ad Abramo (che lascia tutti i suoi 
idoli) e mi metto in cammino verso Colui 
che chiama, poi guardo ad Isacco e alla 
sua obbedienza e chiedo anche io al Si-
gnore (anche se ancora lo conosco po-
co)… legami stretta (non mi lasciare). Poi 
come Giacobbe cerco di relazionarmi con 
Lui, ma per farlo, ho bisogno di lottare 
con Lui e, come dice padre Enzo, lasciare 
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l’uomo vecchio e prendere una dignità 
nuova, la Tunica di cui sopra. Alla fine pe-
rò devo capire che il rapporto tra me e 
Dio non è esclusivo ma comunitario, e 
posso prendere esempio da Giuseppe il 
figlio di Giacobbe per guardare con occhi 
amorevoli il prossimo anche quello che mi 
fa più male, anzi, soprattutto quello. 
Sempre tenendo presente che il prossimo 
lo guardo in modo diverso, amorevole, 
proprio in virtù di quella nuova dignità che 
mi ha dato l’incontro a tu per tu con il Si-
gnore. 

Tutto questo gran lavoro: camminare ver-
so il Signore, dargli obbedienza, uccidere 
l’uomo vecchio, relazionarmi con gli altri 
considerandoli fratelli e non solo persone 
implica sempre il coraggio di farlo OGGI e 
non chissà quando da parte mia.  

Il punto di vantaggio per me e per noi, ri-
spetto ai patriarchi, è Gesù. Noi lo ab-
biamo conosciuto nella Scrittura e Lui ci 
ha detto … siate come me: miti ed umili di 
cuore e in virtù di questo, lo abbiamo 
messo in croce. 

Certo è che nessuno avrebbe immaginato 
che da quella croce, da quel Dio, da quel 
Figlio dell’Uomo, inchiodato ad una croce 
fatta da uomini per uomini, sarebbe nata 
una storia di salvezza dall’aberrazione e 
dal dolore umano e ci avrebbe reso la co-
scienza piena della nostra dimensione di-
vina in un’alleanza d’amore con Dio non 
più rescindibile proprio perché nata attra-
verso Gesù stesso. 

Allora la mia tunica la lavo SOLO attra-
verso la croce come atto di donazione di 
tutta me stessa al Padre, attraverso  Ge-
sù. 

E se anche la mia veste (vita umana) po-
trà subire il martirio, potrà essere fatta a 
pezzi e buttati gli stessi al vento, nessu-
no, SOLO il Signore, saprà cosa fare del-
la mia Tunica e del mio Mantello e se c’è 
un posto per me al Suo banchetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù trasforma tutta la sofferenza umana, 

prendendola in se stesso, in un grido alle orecchie di Dio. 

E così vediamo che proprio in questo modo realizza il sacerdozio, 

la funzione del mediatore, trasportando in sé, 

assumendo in sé la sofferenza e la passione del mondo, 

trasformandola in grido verso Dio, 

portandola davanti agli occhi e nelle mani di Dio, 

e così portandola realmente al momento della Redenzione. 

(Benedetto XVI) 
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Da sempre noi Suore di Sant’Anna siamo Missionarie che educano… dovunque il Signore ci 

mandi, mettendo al centro la persona, accogliendo i più fragili e vulnerabili, favorendo 

l’inclusione e l’educazione integrale. 

Il Messaggio del Santo Padre Francesco, in occasione dell'incontro organizzato, lo scorso 15 

ottobre, dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, "Global Compact on Education”, ci 

conforta, ci stimola, ci sfida… Ne proponiamo ampli stralci. 

 

“Cari fratelli e sorelle, 

quando vi ho invitato a iniziare questo cam-
mino di preparazione, partecipazione e pro-
gettazione di un patto educativo globale, non 
potevamo mai immaginare la situazione in 
cui si sarebbe sviluppato; il Covid 
ha accelerato e amplificato mol-
te delle urgenze e delle emer-
genze che riscontravamo e ne 
ha rivelate tante altre. Alle diffi-
coltà sanitarie hanno fatto se-
guito quelle economiche e so-
ciali. I sistemi educativi di tutto 
il mondo hanno sofferto la pan-
demia sia a livello scolastico che 
accademico. 

Ovunque si è cercato di attivare 
una rapida risposta attraverso 
le piattaforme educative infor-
matiche, le quali hanno mostra-
to non solo una marcata dispa-
rità delle opportunità educative 
e tecnologiche, ma anche che, a 
causa del confinamento e di tante altre ca-
renze già esistenti, molti bambini e adole-
scenti sono rimasti indietro nel naturale pro-
cesso di sviluppo pedagogico. Secondo alcuni 
recenti dati di agenzie internazionali, si parla 
di “catastrofe educativa” – è un po’ forte, ma 
si parla di “catastrofe educativa” – di fronte 
ai circa dieci milioni di bambini che potrebbe-
ro essere costretti a lasciare la scuola a causa 

della crisi economica generata dal coronavi-
rus, aumentando un divario educativo già al-
larmante (con oltre 250 milioni di bambini in 
età scolare esclusi da ogni attività formativa). 
[…] 

In tale contesto, vediamo che non bastano le 
ricette semplicistiche né i vani 
ottimismi. Conosciamo il potere 
trasformante dell’educazione: 
educare è scommettere e dare 
al presente la speranza che 
rompe i determinismi e i fatali-
smi con cui l'egoismo del forte, 
il conformismo del debole e l'i-
deologia dell'utopista vogliono 
imporsi tante volte come unica 
strada possibile.  

Educare è sempre un atto di 
speranza che invita alla co-
partecipazione e alla trasforma-
zione della logica sterile e para-
lizzante dell'indifferenza in 
un'altra logica diversa, che sia in 
grado di accogliere la nostra 

comune appartenenza. Se gli spazi educativi 
si conformano oggi alla logica della sostitu-
zione e della ripetizione e sono incapaci di 
generare e mostrare nuovi orizzonti, in cui 
l'ospitalità, la solidarietà intergenerazionale e 
il valore della trascendenza fondino una nuo-
va cultura, non staremo mancando all'appun-
tamento con questo momento storico? 
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Siamo anche consapevoli che un cammino di 
vita ha bisogno di una speranza fondata sulla 
solidarietà, e che ogni cambiamento richiede 
un percorso educativo, per costruire nuovi 
paradigmi capaci di rispondere alle sfide e al-
le emergenze del mondo contemporaneo, di 
capire e di trovare le soluzioni alle esigenze di 
ogni generazione e di far fiorire 
l'umanità di oggi e di domani. 

Noi riteniamo che l'educazio-
ne è una delle vie più efficaci 
per umanizzare il mondo e la 
storia. L'educazione è soprat-
tutto una questione di amo-
re e di responsabilità che si 
trasmette nel tempo di gene-
razione in generazione. 

L'educazione, quindi, si pro-
pone come il naturale antido-
to alla cultura individualistica, 
che a volte degenera in vero e 
proprio culto dell'io e nel 
primato dell'indifferenza. Il 
nostro futuro non può essere la divisione, 
l'impoverimento delle facoltà di pensiero e 
d'immaginazione, di ascolto, di dialogo e di 
mutua comprensione. Il nostro futuro non 
può essere questo. 

Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di 
impegno educativo, che coinvolga tutte le 
componenti della società. Ascoltiamo il grido 
delle nuove generazioni, che mette in luce 
l'esigenza e, al tempo stesso, la stimolante 
opportunità di un rinnovato cammino educa-
tivo, che non giri lo sguardo dall'altra parte 
favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazio-
ni dei diritti, profonde povertà e scarti umani. 

Si tratta di un percorso integrale, in cui si va 
incontro a quelle situazioni di solitudine e di 
sfiducia verso il futuro che generano tra i gio-
vani depressione, dipendenze, aggressività, 
odio verbale, fenomeni di bullismo. Un cam-
mino condiviso, in cui non si resta indifferenti 
di fronte alla piaga delle violenze e degli abu-
si sui minori, ai fenomeni delle spose bambi-
ne e dei bambini-soldato, al dramma dei mi-
nori venduti e resi schiavi. A ciò si unisce il 
dolore per le "sofferenze" del nostro pianeta, 

causate da uno sfruttamento senza testa e 
senza cuore, che ha generato una grave crisi 
ambientale e climatica. 

Nella storia esistono momenti in cui è neces-
sario prendere decisioni fondanti, che diano 
non solo un'impronta al nostro modo di vive-
re, ma specialmente una determinata posi-

zione davanti ai possibili 
scenari futuri. Nella pre-
sente situazione di crisi 
sanitaria — gravida di 
sconforto e smarrimento 
— riteniamo che sia que-
sto il tempo di sottoscri-
vere un patto educativo 
globale per e con le gio-
vani generazioni, che im-
pegni le famiglie, le co-
munità, le scuole e le u-
niversità, le istituzioni, le 
religioni, i governanti, 
l'umanità intera, nel for-
mare persone mature. 

[…] 

Facciamo appello in modo particolare, in ogni 
parte del mondo, agli uomini e alle donne 
della cultura, della scienza e dello sport, agli 
artisti, agli operatori dei media, affinché 
anch'essi sottoscrivano questo patto e, con la 
loro testimonianza e il loro lavoro, si facciano 
promotori dei valori di cura, di pace, di giusti-
zia, di bene, di bellezza, di accoglienza dell'al-
tro e di fratellanza. «Non dobbiamo aspetta-
re tutto da coloro che ci governano, sarebbe 
infantile. Godiamo di uno spazio di corre-
sponsabilità capace di avviare e generare 
nuovi processi e nuove trasformazioni. Dob-
biamo essere parte attiva nella riabilitazione 
e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo 
di fronte alla grande occasione di esprimere il 
nostro essere fratelli, di essere altri buoni 
samaritani che prendono su di sé il dolore dei 
fallimenti, invece di fomentare odi e risenti-
menti» (Enc. Fratelli tutti, 77). Un processo 
plurale e poliedrico capace di coinvolgerci 
tutti in risposte significative, dove le diversità 
e gli approcci sappiano armonizzarsi per la ri-
cerca del bene comune. Capacità di fare ar-
monia: ci vuole questo, oggi. 
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PER QUESTI MOTIVI CI IMPEGNIAMO PERSONALMENTE E INSIEME: 

1° a mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la 

sua dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e, al tempo 
stesso, la sua capacità di essere in relazione con gli altri e 
con la realtà che la circonda, respingendo quegli stili di 
vita che favoriscono la diffusione della cultura del-
lo scarto. 

2°: ad ascoltare la voce dei bambini, dei ra-

gazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori 
e conoscenze, per costruire insieme un futu-
ro di giustizia e di pace, una vita degna per 
ogni persona.  

3°: a favorire la piena partecipazione delle 

bambine e delle ragazze all'istruzione.  

4°: a vedere nella famiglia il primo e indispen-

sabile soggetto educatore.  

5°: a educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più 

vulnerabili ed emarginati.  

6°: a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politi-

ca, di intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera 
famiglia umana nella prospettiva di un'ecologia integrale.  

7°: a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue ri-

sorse, adottando stili di vita più sobri e puntando al completo utilizzo di energie rinnovabili e ri-
spettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'e-
conomia circolare. 

 

Cari fratelli e sorelle, con coraggio vorremo 
impegnarci, infine, a dar vita, nei nostri Paesi 
di provenienza, a un progetto educativo, in-
vestendo le nostre migliori energie nonché 
dando avvio a processi creativi e trasformati-
vi in collaborazione con la società civile. In 
questo processo, un punto di riferimento è la 
dottrina sociale che, ispirata agli insegna-
menti della Rivelazione e all'umanesimo cri-
stiano, si offre come una solida base e una 
fonte viva per trovare le strade da percorrere 
nell'attuale situazione di emergenza. 

… È tempo di guardare avanti con coraggio e 
con speranza. Pertanto, ci sostenga la convin-
zione che nell'educazione abita il seme della 

speranza: una speranza di pace e di giustizia. 
Una speranza di bellezza, di bontà; una spe-
ranza di armonia sociale. 

Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi 
trasformazioni non si costruiscono a tavolino, 
no. C'è una "architettura" della pace in cui in-
tervengono le varie istituzioni e persone di 
una società, ciascuna secondo la propria 
competenza ma senza escludere nessuno. 
Così dobbiamo andare avanti noi: tutti insie-
me, ognuno come è, ma sempre guardando 
avanti insieme, verso questa costruzione di 
una civiltà dell’armonia, dell’unità, dove non 
ci sia posto per questa cattiva pandemia della 
cultura dello scarto. Grazie. 

  ” 
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