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35  cammini conviviali
  La fede, di età in età
  a cura di Laura Caffagnini
  
38  il tempo della raccolta
  La Chiesa si riforma dalla base
  di Serena Noceti 

40  fuori rotta
  Un viaggio “impressionante”
  di Giorgia Bottaro
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  di Ilaria Buonriposi
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  di Ilaria Buonriposi
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  Una storia da ascoltare
  di Melissa Zanin
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  a cura dei giovani del campo
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19  TEMPO DEL CREATO

  UN “GIUBILEO” PER LA TERRA

 20  Insieme per la “creazione”
  a cura della Redazione

 23  ESPERIENZE
  Crescendo in amicizia 
  con la terra e fra noi
  di Cecilia Dall’Oglio
 
24  Quale spiritualità del creato?
  Una prospettiva
  di Mario Bonfanti e Luisita Fattori
 
27  ESPERIENZE
  Spiritualità che cambia la vita
  di Luisita Fattori e Mario Bonfanti 
 
29  Ildegarda: “spirituale” e “terreno” 
  all’unisono

30  La ricchezza gratuita delle erbe
  di Paola Moggi
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Un “giubileo” per la Terra

L’ emergenza climatica  
e il degrado ambientale avanzano 
minacciosi, con effetti sempre più 

nefasti per tante forme di vita che abitano 
il pianeta Terra. Per salvare vite umane,  
la pandemia covid-19 ha sovvertito  
e cancellato tante attività che  
alimentano il vivere sociale.  

Eppure la politica nazionale e 
internazionale, ripiegata sul breve termine, 
rimane ancora sorda al grido della Terra. 
Quali opportunità di ascolto offrono  
le religioni? Queste pagine tratteggiano 
un’interessante iniziativa ecumenica  
e lasciano parlare donne e uomini  
che da anni respirano insieme al creato.

Un “giubileo”
per la Terra
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L’artista statunitense 
Sue Coccia 
condensa 
in modo indistricabile 
il mondo 
vegetale e animale
che popola la Terra,
inclusa l’umanità.
Un inno al creato 
e alle sue sorprendenti 
connessioni

Il riscaldamento 
della Terra aumenta 
da decenni, alimentato 
dall’egoismo di 
interessi economici
e stili di vita colpevoli.
Chi osa invertire 
la tendenza
a partire da sé?
Le religioni?
Una nuova 
spiritualità?
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Sandra Manzella
L’OASI DELLE ROSE
Il lebbrosario del Cairo
Edb – 2020
pp. 168 – € 15,00

Un libro lieve che già dalla 
copertina e dal titolo rive-
la la delicatezza del con-
tenuto.
La sofferenza che avvolge 
la lebbra, con il suo atavi-
co alone di maledizione 
e la sua realtà di corpi sfi-
gurati e di emarginazione 
sociale, non si presta a letture leggere, ma Sandra Man-
zella, insegnante di lingua inglese e appassionata di ar-
cheologia biblica e di dialogo interreligioso, condensa 
in queste pagine storie drammatiche e gesti di squisita 
umanità.
Ci prende per mano e, in compagnia delle suore 
che dagli anni Ottanta hanno rigenerato il 
lebbrosario di Abu Zaabal, l’unico an-
cora operativo in Egitto, ci fa incon-
trare donne e uomini che la leb-
bra ha sfigurato ma non reso 
inermi.
Un omaggio a loro e alle suo-
re: comboniane ed elisabet-
tine, portate al lebbrosario 
da una suora vincenziana, 
anticipazione di iniziative 
intercongregazionali oggi 
abbastanza diffuse. Dedi-
cato a suor Attilia Dall’Armi, 
comboniana sorridente che 
nel 2004 invitò l’autrice a visi-
tare per la prima volta il lebbro-
sario, il libro è pervaso dalla viva-
cità di un’altra comboniana, Vincenza 
Sellan, che adorna i padiglioni con piante 
e fiori. Un omaggio alla rete di solidarietà inter-
nazionale e locale che ha trasformato Abu Zaabal, ob-
brobrio fetido di disperazione e abbandono, in un’oasi 
di profumata dignità; un’oasi di rose. E speriamo che 
rimanga tale anche senza le missionarie, che dal 2019 
si sono ritirate “per raggiunti limiti di età”. 

Alessandra Smerilli
DONNA ECONOMIA
Dalla crisi a una nuova 
stagione di speranza
Edizioni San Paolo – 2020 
pp. 192 – € 16,00

Questo testo è una sintesi 
di riflessioni ed esperienze 
dell’autrice, Figlia di Maria 
Ausiliatrice, professore or-
dinario di Economia poli-
tica alla Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” di Roma, socia fondatrice della Scuola di Eco-
nomia Civile e membro del comitato etico di Etica Sgr. 
Un intreccio di teoria e pratica che intende far emerge-
re il qualificato contributo delle donne per trasformare 

l’economia e la finanza, con attenzione al valore 
umano del lavoro e alla sostenibilità della Ter-

ra. L’Isola di Pasqua, resa invivibile dai suoi 
stessi abitanti, apre la trattazione di 

questioni impegnative, quali il 
dilemma della cooperazione 

e la razionalità plurale.
Ampio spazio è dedica-

to alla critica di indici 
economici fuorvianti, 
quali il Pil, e all’eco-
nomia della “casa co-
mune”. Esempi prati-
ci, come la modalità 
di spalare la neve in 
Svezia, evidenziano il 

modo in cui la quoti-
diana esperienza delle 

donne, tradotta in poli-
tica, può fare la differenza: 

in meglio.
Un testo che alterna pagine di 

facile lettura a righe dense da tesi di 
dottorato.

La filigrana menzionata a fine percorso invita a vede-
re “controluce” il prezioso contributo delle donne nel 
correggere “modelli di crescita” rapaci e distruttivi; con-
tributo che purtroppo rimane ancora in gran parte in-
visibile.

Fino a ora, lo sguardo 
sulla nostra “casa comune” 

è stato molto maschile. L’uomo guarda 
soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali 

e istituzionali: tutto ciò è molto importante, 
ma se diventa uno sguardo assoluto può 

deformare la realtà. La donna guarda maggiormente 
ai rapporti, a ciò che ha a che fare con la cura. 

Anche questo è uno sguardo che da solo non basta, 
ma ne sentiamo la mancanza dentro le grandi aziende, 

a livello politico, nelle istituzioni in generale. 
Iniziamo, o continuiamo, a guardare questa casa 

con uno sguardo di donne. 
Soprattutto, iniziamo a guardarla insieme, 

uomini e donne.

Alessandra Smerilli

Ferdinando Zolli 
& Daniele Moschetti (a cura di)
NOI SIAMO MISSIONE
Testimoni di ministerialità 
sociale nella famiglia 
comboniana
2020 – pp. 296

Il libro, pubblicato in quattro 
lingue, è frutto della collabo-
razione di 61 missionarie e 
missionari (laici e laiche inclu-
se) della Famiglia Combonia-
na che da sempre ha operato 
nella dimensione sociale in una varietà di ambiti: nella 
formazione delle coscienze a difesa dei diritti umani, nei 

media e nella comunicazione; nella sanità e nell’educazio-
ne; nelle periferie esistenziali e geografiche, in situazioni di 
guerra e di conflitto, fra le minoranze etniche, nel contra-
sto alla tratta di persone; nella pastorale dei migranti; nella 
salvaguardia del creato; nella liturgia e nella catechesi.
Le narrazioni e le condivisioni aiutano a comprendere che, 
nella molteplicità delle situazioni, degli approcci e delle 
iniziative, la dimensione sociale è trasversale in ogni mini-
stero: ogni servizio proclama la liberazione degli oppressi 
e rivela altre prospettive di vita.
Il titolo stesso diventa un appello a vivere la missione come 
comunità di persone rigenerate in una comunione che non 
rimane circoscritta alla Famiglia Comboniana ma si articola 
con altri agenti ecclesiali e laici.

Per informazioni: segreteria@combonifem.it
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VIVI con(M)PASSIONE
Ti interessa camminare per divenire insieme consapevoli 
delle nostre potenzialità? Il Gim è un cammino di spiritualità 
missionaria, spalancata al mondo. 
Coinvolge giovani dai 18 ai 35 anni 
con incontri mensili 
da ottobre 2020 a giugno 2021. 

GIM BARI
Sr Patrizia - 366 5381256 - patriziacms@gmail.com
Fabrizio - 328 1013620

GIM TROIA
P. Ottavio - 348 2991393
ottavio.raimondo@hotmail.com

GIM NAPOLI
P. Alex Zanotelli - alex.zanotelli@libero.it 
Felicetta Parisi - 333 3767143 - felicetta.parisi@libero.it

GIM ROMA
giovanigimroma@gmail.com
Sr Chiara 392 5628360
Marco F. 328 2515061
Valentina di G. 334 9442400
Fr. Marco 327 9991287 

GIM PADOVA
P. Antonio - 392 0656200 - antoniolev1@hotmail.com
Sr Yamileth - 320 2403028 - yamibb2003@yahoo.es
Sr Iris - jumavimission@gmail.com
P. Alessio - 348 8125489
sergioamato@hotmail.com

GIM VERONA
gimverona@comboniani.org
P. Alessio - 348 8125489
Sr Lilia Karina - 349 4996042
Alessia & Filippo - 329 3557924 - 340 7131322

GIM VENEGONO
Fr. Antonio - 371 1777143
antoniopiquicombo@gmail.com
P. Raoul - 371 4549870

Giovani impegno 
missionario (Gim)

Programma 2020-2021

OTTOBRE - Un’altra strada

FEBBRAIO - In sua memoria

NOVEMBRE - Camminando con lui

MARZO - Là lo vedrete

DICEMBRE - Alzati!

APRILE - Non capite ancora?

GENNAIO - Frutti di giustizia

MAGGIO - Evento “casa comune”

Giugno - Questa è la via
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Ti aspettiamo!


