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La profezia è la forza che ci fa muovere con profonda attenzione all’uma-
nità. Abbiamo toccato la profezia del contatto e ci apriamo ad accogliere 
la profezia della tenerezza, la profezia che guarisce l’umanità. Siamo inter-
pellati ad abbracciare, con la tenerezza di Dio, tutta la realtà umana. Papa 
Francesco ci esorta ad “essere missionari della tenerezza di Dio”, tenerezza 
che ci porta ad essere vicini gli uni agli altri e che si traduce nella cura dei 
gesti e delle parole, nella sacralità delle persone e del creato. 
Da Dio sperimentiamo e capiamo le vie della tenerezza. Il Dio tenero s’in-
ginocchia davanti ai suoi figli e li serve con gesti concreti. Gesti che uma-
nizzano, sollevano la persona, manifestano l’essenzialità nascosta nei cuori 
e vanno al di là delle situazioni personali generando un rapporto che ridà 
fiducia, speranza e apre alle possibilità. Da Dio sentiamo protezione, la sua 
presenza custodisce, sostiene e avvolge. È così che sperimentiamo e siamo 
in grado di proteggere, sollevare, donare il calore dell’affetto, apprezzare e 
aprirci a una convivenza pacifica e rispettosa.
Le vie umili della tenerezza portano a vivere gesti carichi di amore, di 
giustizia, di cura incessante dell’altro. Essere in queste vie ci educa allo 
sguardo di Gesù. E in Lui i nostri occhi si abilitano ad accogliere le fragi-
lità altrui. Assumere la tenerezza come condizione evangelica è metterci 

in ascolto del Signore che è presente nella 
realtà che ci circonda. 
Il Dio della tenerezza ci spinge verso i più 

poveri, sofferenti, afflitti, i senza speranza. La sua tenerezza si fa carne, 
lascia la sua impronta nella nostra condizione umana, trasformandola in 
dignità. Assumere il volto profetico della tenerezza è un dono e un im-
pegno. La tenerezza muove il cuore del Sistema Preventivo Salesiano e ci 
rende capaci di abbracciare la realtà esistenziale dei giovani, le loro sfide, 
i loro sogni. La “tenerezza salesiana” ha il volto della prossimità, ci per-
mette di entrare nella loro storia, di accompagnarli da vicino, senza mai 
abbandonarli nel loro percorso di vita. Una presenza tenera che suscita nei 
giovani il desiderio di Gesù. 
Come risvegliare nelle comunità educanti la bellezza dell’amorevolezza che è 
l’espressione legittima della tenerezza salesiana? “Non basta amare i giova-
ni; occorre che i giovani si sentano amati”. I giovani sentono vitalmente la 
nostra tenerezza verso di loro? Imparano, negli ambienti salesiani, ad educa-
re il loro cuore alla tenerezza verso gli altri, ad assumere un atteggiamento di 
responsabilità sociale carica della forza profetica della tenerezza?
La tenerezza ci renda capaci di vivere lo spirito di famiglia nell’immensa casa 
che è il mondo, nella casa-cuore dei giovani, delle sorelle, dei fratelli, dei vi-
cini e dei lontani. Nella tenerezza c’è la forza integratrice che include tutti.

Editoriale

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

La profezia della tenerezza  



3

 Il fascino del Vangelo della tenerezza 
La tenerezza è ascoltare il grido dei poveri e 
della nostra casa comune. È lo stile straordina-
riamente ordinario per il nostro tempo: «o si la-
scerà forgiare dalla cultura della tenerezza che è 
cultura del rispetto, della custodia del creato e di 
se stessi, della vita e dell’amore, della condivisio-
ne e della convivialità, oppure sarà dominato da 
un’anti cultura dell’aggressività, 
della violenza, di uno svilup-
po insostenibile, di morte e di 
egoismo, d’individualismo e di 
potere» (Carlo Rocchetta; Rosalba 
Manes, La tenerezza grembo di Dio 
amore. Saggio di teologia biblica, Deho-
niane, Bologna, 2015, 14).
Il beato Giuseppe Puglisi, mar-
tire ucciso dalla mafia, ha sem-
pre operato per la pace, con l’accoglienza e la te-
nerezza di un padre, invitando spesso, nelle sue 
omelie, gli stessi mafiosi all’incontro e al dialogo: 
“agire sempre pro, mai contro qualcuno o qual-
cosa”. Era questo il suo metodo, che altro non è 
che l’annuncio mite del Vangelo della tenerezza, 
il metodo dell’incessante ricerca di nuovi stili di 
annuncio: cenacoli del vangelo nelle famiglie, ac-
compagnamento delle giovani coppie, educazio-
ne al perdono e alla riconciliazione, educazione 
al vero e al bene... Don Puglisi faceva “non solo 
denuncia del male, anche evangelizzazione e pro-
mozione umana”. 
Tutta la vita di Gesù è rivelazione dell’infinita 
tenerezza, fino al dono totale di sé sulla Croce. 
Egli è sempre pronto ad accoglierci, a “caricarci 
sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno 
potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo 
amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di 
alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza 
che mai ci delude e che sempre può restituirci la 
gioia” (Evangelii Gaudium n. 3).
Don Pino viveva concretamente questa tenerez-
za: alla ricerca dell’onorabilità e della stima dei 
forti e dei potenti, al procurarsi consensi presso 
coloro che contano, egli preferiva la scelta della 
libertà interiore, del piacere a Dio, del non attac-
camento ai beni della terra, della povertà anche 
nelle calzature e nei vestiti, divenendo un faro 

“Il male si vince non con il male, ma attraverso il bene”. Parole fa-
cili a ripetersi e difficilissime a comprendersi, perché il ‘bene’, uni-
ca arma che abbiamo per contrapporci al male, sempre più spesso, 
oggi, è banalmente considerato. 
Eppure in un mondo sempre più sofferente a causa della fame, del-

le guerre, dell’egoismo degli adulti, delle tensioni e contraddizio-
ni, dei diritti umani violati e negati, c’è chi pone proprio 

la tenerezza al centro di una grande rivoluzione. C’è 
chi è convinto che la tenerezza sia proprio ciò che 

manca per poter nuovamente vivere in un mon-
do più umano, solidale, di pace.

per la società della ricchezza e dei consumi, dove 
soltanto chi possiede conta, mentre tutti gli altri 
vengono emarginati e scartati. 
L’esperienza di questa sconfinata amorevolezza, 
paragonata a quella di un padre verso i suoi figli: 
“Come un padre prova tenerezza per i suoi figli, 
così il Signore è tenero verso quanti lo venerano” 
(Sal 103, 13), c’interpella ad esserne testimoni, di-

venendo mani di tenerezza, 
cuori capaci di amare e di sco-
prirsi famiglia umana che abita 
la grande casa del mondo, usu-
fruendo dei doni della Terra in 
modo equo e solidale, affasci-
nati da quella tenerezza che si 
concretizza nell’incontro, nella 
compassione, nella gioia del 
servizio per una pace duratura.

 Educare alla tenerezza, via per la pace
Il dolore, l’aggressività che abbiamo dentro di noi 
sono gli stessi che devastano il mondo: trasfor-
marli in tenerezza è già contribuire a un mondo 
nuovo. In ognuno di noi c’è bisogno di pace, di 
riconciliazione interiore che si può intraprendere 
nel proprio percorso di vita. Riconoscersi amati 
da Dio, fatti a sua immagine, solo così siamo in 
pace con noi stessi, con Dio e con l’umanità. È 
per questo che siamo chiamati ad educare alla te-
nerezza e all’amore. 
Alla Casa degli Angeli, nella periferia di Ban-
gkok, ogni giorno, si fa esperienza del prender-
si cura con tenerezza. Il Centro ospita bambini 
con varie disabilità, di cui quasi la metà sono 
abbandonati, altri hanno ancora la loro famiglia 
e la loro mamma presta servizio nella Casa. Al-
cuni sono residenti stabili, altri sono ospiti del-
la Casa solo durante il giorno. È una famiglia, 
dove le mamme imparano ad amare i loro figli 
in modo più vero, come un’occasione di crescita, 
di riconciliazione e di pace anche per loro stes-
se. I bambini ricevono il servizio di fisioterapia 
e assistenza infermieristica, seguono sessioni di 
sviluppo intellettivo con le maestre e vengono in-
seriti nelle attività di gruppo per sviluppare il più 
possibile le loro potenzialità. È un’occasione di 
umanizzazione e di evangelizzazione attraverso 

“Per resistere al male ci vuole un animo tenero: è il no-
stro modo, il modo cristiano, di opporci all’odio, alla 
violenza, alla guerra e costruire la pace”. Papa France-
sco usa un’espressione che, coloro che hanno dimenti-
cato o mal compreso o rimosso il messaggio evangeli-
co, potrebbero ritenere inutile, e che invece – proprio 
perché radicata nella predicazione di Gesù – possiede 
una forza incredibile: la «rivoluzione della tenerezza». 

Pace e tenerezza
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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La scommessa della 
tenerezza nell’educazione 
si fonda sull’etica della 
cooperazione e della 
solidarietà contrapposta 
alla logica dello scarto e 
dell’individualismo. 
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la tenerezza per dire, con gesti, semplici e concre-
ti, ciò che non si riesce a dire con le parole. Le 
mamme imparano a tenere pulito l’ambiente, a 
preparare il cibo adatto alle esigenze dei piccoli 
(alcuni si nutrono col sondino), a fare la fisiote-
rapia e a prendere decisioni di ordinaria ammi-
nistrazione riguardo i turni di lavoro e le spese 
per il menu quotidiano. Imparano a risparmiare 
qualcosa dal loro salario giornaliero per ammi-
nistrare in modo costruttivo l’economia della 
loro casa. Attraverso l’esperienza del ricevere 
gratuitamente, le mamme spe-
rimentano l’abbondanza della 
tenerezza dell’amore di Dio. La 
missione, alla Casa degli Angeli, 
è l’annuncio del Vangelo con il 
linguaggio della tenerezza, del-

la vicinanza concreta ai più bisognosi.
La pace è frutto dell’amore e della tenerezza. 
Nel promuovere la pace serve impegno verso la 
speranza. I veri rivoluzionari della storia, hanno 
cambiato il cuore, le relazioni e hanno portato la 
pace ai poveri, costruendo un popolo solidale, 
lottando per la pace promuovendo la vita. Perché 
la Pace non sia un’utopia è necessario, però, che 
tutto ciò parta da ciascuno di noi. 
“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più 
che per fare la guerra”, ha detto Papa Francesco. 

Ci vuole coraggio per dire sì 
all’incontro e no allo scontro; 
sì al dialogo e no alla violenza; 
sì al rispetto dei diritti e no alla 
schiavitù; sì alla tenerezza e no 
all’aggressività!

Lo storico Accordo di Parigi firmato nel 2015 
dalle Conferenze delle Parti sul cambiamento 
climatico (COP21) e la sua rapida entrata in vi-
gore, seguita dalla COP22 di Marrakech (Maroc-
co) 2016, sono un segnale della 
consapevolezza dei Potenti 
del mondo sulla situazione 
allarmante del nostro pia-
neta e il dovere urgente di 
dare una risposta. Tale ur-
genza è avvertita da Papa 
Francesco che afferma: 
«I cambiamenti climatici 
sono un problema globale 
con gravi implicazioni am-
bientali, sociali, economiche, 

distributive e politiche, e costituiscono una del-
le principali sfide attuali per l’umanità» (LS 25). 
Come mai è tanto urgente se il clima sulla Terra 
da sempre subisce dei normali cambiamenti? Per 
comprendere le ragioni di questa emergenza, oc-

Alla luce dell’Enciclica Laudato si’ e sullo sfondo dell’Accor-
do di Parigi, il contributo offre una breve riflessione sul 13° 
Obiettivo dello Sviluppo sostenibile (OSS) dell’ONU che ha 
come scopo di adottare misure urgenti per combattere i cam-
biamenti climatici e le loro conseguenze.

Agire per il clima
Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

La tenerezza, più che un 
sentimento, può costituire 
un vero antidoto ai 
comportamenti aggressivi 
che si verificano in 
contesti di emarginazione 
e solitudine.
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corre soffermarsi sulla complessità del fenome-
no, sul suo impatto e le sue cause.

 I cambiamenti climatici
 un fenomeno complesso
Secondo gli studi scientifici, il clima è un siste-
ma complesso per le molte condizioni essenziali 
per la vita sulla terra. Il riscaldamento del clima è 
una realtà molto preoccupante che interessa tut-
ti i paesi del mondo e coinvolge tutti gli ambiti 
dell’esistenza (LS 23). Le conseguenze sono ormai 
sotto gli occhi di tutti: aumento delle tempera-
ture, scioglimento dei ghiacci, innalzamento del 
livello del mare, perdita della biodiversità, ridu-
zione dell’acqua potabile, problemi della produ-
zione alimentare, maggiori rischi di catastrofe 
(ondate di caldo, siccità, alluvioni, nubifragi, tor-
nado, uragani), diffusione di malattie, ecc. Que-
ste realtà hanno indotto le potenze economiche 
mondiali a discutere sui modelli da utilizzare per 
affrontare la questione ambientale che richiede 
soluzioni coordinate a livello internazionale al 
fine di «mantenere l’incremento della temperatu-
ra media mondiale ben al di sotto dei 2°C» e «fare 
sforzi per limitare l’incremento della temperatu-
ra a 1,5°C» come stipula l’Accordo di Parigi. 

  Le cifre
Secondo i dati del Gruppo Intergovernativo sul 
Cambiamento Climatico (IPCC), dal 1880 al 
2012 la temperatura media globale è aumentata 
di circa 0,85°C. Gli oceani si sono riscaldati, la 
neve e il ghiaccio sono diminuiti e il livello del 
mare si è alzato. Dal 1901 al 2010, il livello glo-
bale medio dei mari si è alzato di 19 cm. L’esten-
sione del ghiaccio dell’Artico si è ritirata in ogni 
decade a partire dal 1979, con una perdita di 1,07 
milioni di chilometri quadrati di ghiaccio in ogni 
decade. Si presenta per tutti un unico scenario: 
date le attuali concentrazioni e le continue emis-
sioni di gas serra, è molto probabile che entro la 
fine di questo secolo, l’aumento della temperatu-
ra globale supererà 1,5°C rispetto al periodo dal 
1850 al 1990. Si prevede che l’aumento medio 
del livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro 
il 2065 e i 40-63 cm entro il 2100. Le emissioni 
di diossido di carbonio (CO2) sono aumentate 

più velocemente dal 2000 al 2010 rispetto alle tre 
decadi precedenti. Queste cifre allarmanti c’in-
terpellano ad andare alla radice per scoprire le 
cause e cercare soluzioni.

 Causa principale
Da ricerche scientifiche autorevoli, si è dimo-
strato che la ragione principale dell’accelerazione 
del cambio climatico in questi ultimi decenni è 
l’attività umana. Il Papa lo ribadisce chiaramente 
e afferma: «È vero che ci sono altri fattori (vul-
canismo, variazioni dell’orbita e dell’asse terre-
stre, ciclo solare), ma numerosi studi scientifici 
indicano che la maggior parte del riscaldamento 
globale degli ultimi decenni è dovuta alla gran-
de concentrazione di gas serra (biossido di car-
bonio, metano, ossido di azoto ed altri) emessi 
soprattutto a causa dell’attività umana» (LS 23). La 
consapevolezza di questa realtà richiede un im-
pegno forte per mitigare il fenomeno. «È tempo 
di osare un vero e proprio patto per il clima, per 
la mitigazione del riscaldamento globale, senza 
trascurare un adattamento da declinare nel se-
gno della giustizia e della solidarietà nei confron-
ti delle aree più vulnerabili» (Rete nazionale dei 
Centri per l’etica ambientale).

 Il Patto per il clima
Per contrastare il cambiamento climatico, è in-
dispensabile agire su più fronti. Infatti, se da una 
parte la situazione è preoccupante; dall’altra, si 
può fare ancora qualcosa, ma bisogna agire su-
bito e insieme perché i cambiamenti climatici 
sono una minaccia globale che richiede un’azione 
globale. I traguardi messi in evidenza dal 13° obiet-
tivo dell’Agenda 2030, gli ultimi Accordi di Parigi a 
Marrakech rappresentano la volontà di intervenire 
per far arretrare il fenomeno. Tuttavia, se gli accor-
di internazionali sono importanti, da soli non ser-
viranno a bloccare i pericolosi cambiamenti clima-
tici. Sono indispensabili cambiamenti di abitudini 
da parte di singoli e comunità (cf LS 23), soprattutto 
in relazione alle scelte in campo edilizio, nei tra-
sporti, nell’uso e nella produzione energetica, nei 
consumi alimentari ecc. Una delle vie essenziali 
per raggiungere tali traguardi è appunto l’educa-
zione. Occorre educare ad una cultura ambientale. 
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 Educare ad una cultura ambientale
«La cultura ecologica non si può ridurre a una 
serie di risposte urgenti e parziali ai problemi 
che si presentano riguardo al degrado ambien-
tale … Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un 
pensiero, una politica, un programma educativo, 
uno stile di vita e una spiritualità che diano for-
ma ad una resistenza di fronte 
all’avanzare del paradigma tec-
nocratico» (LS 111). In questo 
senso, si tratta di un’educazione 
che «assume il contesto am-
bientale come oggetto e luogo 
dell’esperienza, ma è teso an-
che allo sviluppo di un agire 
eticamente orientato e politica-
mente impegnato» (M. Bonafini). 
Occorre prevedere attività che 
mettano i giovani in condizione 
di sviluppare un comportamen-
to responsabile e costruttivo 
nei confronti dell’ambiente. Ad 
esempio, assicurare una corret-
ta informazione e sensibilizza-
zione; cambiare paradigma per 
imparare a pensare in modo si-
stemico, coltivare atteggiamenti 
e favorire comportamenti con-
sapevoli e partecipativi. Ciò im-
plica la necessità di compren-
dere il mondo per un impegno 
attivo.

 Comprendere il mondo
Nella prospettiva di un’educa-
zione ambientale che diventa cultura, uno dei 
primi passi è la necessità di implementare l’in-
formazione di base sui fenomeni climatici. Que-
sto richiede uno sforzo costante per conoscere 
e comprendere ciò che sta cambiando nel clima 
e l’impatto sulla vita terrena. È urgente, quindi, 
accompagnare i giovani, da una parte a costrui- 
re conoscenze, scientificamente fondate, dei vari 
fatti che accelerano i cambiamenti climatici; 
dall’altra aiutare a capire le connessioni esisten-
ti tra scelte, abitudini e conseguenze. Quando si 
comprende come le azioni dell’uomo incidono 

sul riscaldamento globale del pianeta terra, si 
diventa più responsabile: «Riguardo ai cambia-
menti climatici, esiste un chiaro, definitivo, ine-
luttabile ed etico imperativo ad agire». Infatti, 
«l’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un 
prestito che ogni generazione riceve e deve tra-
smettere alla generazione successiva» (LS 159). 

Parole, gesti, comportamenti 
Giuseppina Teruggi
gteruggi@cgfma.org

Nella vita sociale si sperimentano comportamenti, problemi, 
interazioni di cui non si prevedono le conseguenze, spesso 
con esiti di disagio e sensi di colpa in chi le vive. Sono azioni 
disadattive, a volte improvvise, impulsive, che non tengono 
conto dell’età, del momento, del luogo e che possono verifi-
carsi anche nelle comunità religiose. Alcune persone sono ag-
gressive perché non hanno altre modalità di risposta, o sono 
state loro stesse vittime di aggressività.

Scegli la tua azione
Per ridurre l’impatto nocivo delle nostre abitudini sull’ambiente, occorrono 
gesti concreti. Oltre alle esperienze a livello istituzionale, nazionale e 
regionale, i programmi scolastici e pastorali sull’educazione ambientale, 
oggi, ci sono molte associazioni, movimenti, istituzioni, organizzazioni 
impegnati sul campo. Essi programmano iniziative di sensibilizzazione, 
informazione ed educazione; producono materiali didattici mirati a 
educare a un nuovo stile di vita. Tenendo presenti le molteplici iniziative, 
segnaliamo, sul piano internazionale, la proposta del movimento cattolico 
mondiale per il clima (disponibile in varie lingue al link 
http://catholicclimatemovement.global/it/agire-2) che offre un percorso 
interessante per combattere i cambiamenti climatici. 
Nella stessa linea l’impegno della Green peace con la sua guida su “Come 
salvare il clima” (cf http://www.greenpeace.it/energyrevolution/guida.pdf). 
Tra le numerose posposte, scegli la tua azione. Anche tu puoi fare qualcosa 
perché è «l’ultima occasione effettiva per salvare il pianeta».

Per approfondire: “Riguardo 
ai cambiamenti climatici, 
esiste un chiaro, definitivo, 
ineluttabile ed etico 
imperativo ad agire” (LS 159). 
https://www.youtube.com/
watch?v=I1fQ-3-CEFg PR
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portamenti dell’essere umano. 
È una forza interna attivata 
da elementi precisi: la difesa 
di quello che si possiede a li-
vello materiale o affettivo; la 
lotta per il potere; il bisogno 
di rendere organizzato il pro-
prio ambiente di vita. Esiste 
una forma benigna – secondo 
Eric Fromm –, necessaria alla 
sopravvivenza, che permette 
all’individuo di difendere la 
propria personalità e il proprio 
mondo; e una forma maligna, 
che porta alla distruttività nel-
le relazioni.
Molti ritengono che alla base 
dell’aggressività ci sia una fru-
strazione: si sperimenta questa 
emozione quando s’incontra-
no degli ostacoli che impedi-
scono il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Essa subi-
sce un incremento esponen-
ziale quanto più l’individuo sta 
per raggiungere il suo obietti-
vo e ne viene interrotto.

 Segnali anticipatori
Nei comportamenti aggressivi 
vanno riconosciuti gli eventi 
anticipatori e le fasi successi-
ve. Si può essere aggressivi per 
controllare l’ambiente, attirare 
l’attenzione, ottenere qualcosa, 
lamentarsi o inviare un mes-
saggio, oppure sfogare un sen-
so marcato di avversione verso 
una persona.
Gli effetti negativi sono lega-
ti ad un processo di escalation 
di cui è importante conoscere 
le caratteristiche. “L’escalation 
è una forma di comunicazione 
ostile tra persone che nel loro 
scambio tendono reciproca-
mente a estremizzare le proprie 

posizioni e ad irrigidirsi nelle 
proprie ragioni. È caratterizza-
ta da un aumento graduale di 
intensità emotiva degli scambi 
interpersonali e si sviluppa lun-
go una sorta di ‘linea psico-e-
motiva’ dell’aggressività”, afferma 
Paolo Fusari, in uno studio su 
come gestire l’aggressività. 
La dinamica possibile dell’esca-
lation va dalle espressioni ver-
bali forti e denigratorie, a ma-
nifestazioni gestuali violente, a 
minacce verbali o fisiche come 
spinte e strattoni, fino al con-
tatto fisico diretto e all’uso delle 
armi. Ci sono sempre delle cau-
se scatenanti, come provoca-
zioni, minacce, toni concitati, a 
cui segue una fase di aumento 
del comportamento critico che 
prosegue con intensità sempre 
maggiore fino al culmine della 
crisi. Dopo la crisi acuta, la li-
nea psico-emotiva della perso-
na cala d’intensità fino alla fase 
della depressione post-critica.
Possiamo allora sintetizzare così 
la dinamica della condotta ag-
gressiva: fase del fattore scate-
nante, fase della escalation (in-
tensificazione), fase della crisi 
(eccitazione massima), fase del 
recupero, fase della depressione 
post-critica.
La soluzione possibile è attivare 
un processo di de-escalation a 
cui si può ricorrere con delle at-
tenzioni appropriate. Sono stra-
tegie di comunicazione verbale 
o non verbale, applicabili a vari 
contesti, che portano a ridurre 
l’intensità della tensione inter-
personale. Un requisito di base 
è riportare con calma la tensio-
ne e l’agitazione tra le persone 
a livelli di maggiore equilibrio.

 Origini del comportamento aggressivo 
“L’aggressività è qualcosa di connaturato nell’es-
sere umano” e può “tramutarsi in condotte so-
cialmente accettabili oppure generare comporta-
menti violenti finalizzati al produrre sofferenza 
negli altri”, afferma V. Amendolagine. Egli rile-
va che molti attribuiscono le condotte aggressive 
a caratteristiche proprie all’individuo, come il 
carattere, o la provenienza da una famiglia e da 
un gruppo sociale in cui l’aggressività è uno stile 
relazionale diffuso. 
È interessante interrogarsi come è stata conside-
rata l’aggressività nel corso dei secoli. Il pensiero 
greco antico, e in genere quello orientale, dava 
all’aggressività una valenza positiva, connessa 

alla razionalità, perchè sinonimo di coraggio 
in battaglia. Nel mondo latino, soprattutto con 
Seneca, l’aggressività è stata vista come conse-
guenza dell’ira, paragonata spesso alla follia. Più 
vicino a noi, alcuni filosofi (Hobbes, Cartesio e 
altri) l’hanno collegata alla rabbia, alla collera che 
si attiva quando si subisce un male o ci si sente 
disprezzati. Diventa condotta aggressiva nel mo-
mento in cui la persona è mossa dal desiderio di 
vendetta nei confronti di chi l’ha svilita. Si tra-
sforma, allora, nel far del male all’altro (homo ho-
mini lupus). 
Per alcuni studiosi (ad es. Konrad Lorenz), l’ag-
gressività – “il cosiddetto male” – nasce da una 
pulsione interiore, che genera e dirige i com-
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sivamente il contatto. Importante non contrastare, 
fare polemiche o argomentare, ma usare piuttosto 
frasi brevi e chiare, rivolgere solo domande aperte; 
non interpretare stati d’animo, comprendere, dirsi 
d’accordo; gestire il proprio ruolo in modo autore-
vole e fermo, suggerire alternative che permettano 
a tutti di uscire dalla situazione.
Come donne credenti, siamo convinte che, ol-
tre alle attenzioni considerate, possiamo contare 
su una “marcia in più”, una forza motivaziona-
le profonda che trova ispirazione nella proposta 
evangelica e nel Sistema Preventivo. Il cammino 
di conformazione ai sentimenti di Gesù attiva le 
migliori risorse del cuore umano, che arriva ad 
amare sino alle conseguenze estreme del saper 
perdonare, con una strategia quotidiana di non 
permettere “che tramonti il sole sulla propria ira”. 
Anche quando, per la fragilità umana, cadiamo 
noi stesse in esperienze di aggressività.

 Vie di prevenzione 
Ci sono diversi interventi o accorgimenti da 
adottare da parte della persona. Importante è 
conoscere il meccanismo dell’escalation e ridurre 
le possibilità che si attui. A volte bastano alcune 
attenzioni al contesto, che richiedono, ad esem-
pio, di non mettersi di fronte alla persona faccia 
a faccia, mantenere una postura non impacciata, 
essere liberi, pronti, non puntare il dito, non in-
nervosirsi o esprimere ansia e paura, non stare 
sulla difensiva, non giudicare, non sottovalutare, 
evitare di sorridere per non essere fraintesi, saper 
dominare le parole e le reazioni.
Può capitarci che, con alcune persone, scattano 
facilmente reazioni di aggressività. Si deve allora 
essere attente a negoziare, ascoltare, evitare modi 
arroganti nel parlare, prestare attenzione a quel-
lo che si dice e a come lo si dice; aspettare che la 
persona aggressiva si calmi, per ristabilire succes-
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La tenerezza è il linguaggio dei più piccoli, di chi 
ha bisogno dell’altro: un bambino si affeziona e 
conosce il papà e la mamma per le carezze, per 
lo sguardo, per la voce, per la tenerezza. «A me 
piace sentire quando il papà o la mamma parla-
no al loro piccolo bambino, quando anche loro si 
fanno bambini, parlando come parla lui, il bam-
bino», rivela Papa Francesco. Questa è la tene-
rezza: abbassarsi al livello dell’altro. Anche Dio 
si è abbassato in Gesù per stare al nostro livello. 
Questa è la strada percorsa dal Buon Samarita-
no. Questa è la strada percor-
sa da Gesù, che si è abbassato, 
che ha attraversato tutta la vita 
dell’uomo con il linguaggio 
concreto dell’amore.
La tenerezza è la strada che hanno percorso gli 
uomini e le donne più coraggiosi e forti. È la 
strada della solidarietà, la strada dell’umiltà. 
«Quanto più sei potente, quanto più le tue azioni 
hanno un impatto sulla gente, tanto più sei chia-
mato a essere umile, perché altrimenti il potere 

ti rovina e tu rovinerai gli altri». In Argentina si 
dice che il potere è come il gin preso a digiuno: 
ti fa girare la testa, ti fa ubriacare, ti fa perdere 
l’equilibrio e ti porta a fare del male a te stesso 
e agli altri, se non lo metti insieme all’umiltà e 
alla tenerezza. Con l’umiltà e l’amore concre-
to, invece, il potere – il più alto, il più forte – 
diventa servizio e diffonde il bene. Il futuro è 
nelle mani delle persone che riconoscono l’altro 
come un ‘tu’ e se stessi come parte di un ‘noi’. 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri.

“Quanto bisogno di tenerez-
za ha oggi il mondo!” A ben 
vedere, la tenerezza è davvero 
ciò che oggi più manca. Quan-
te relazioni tra sposi o amanti 

vengono meno, viene meno la passione oppure 
finiscono per essere affette da violenza e merci-
ficazione dell’altro, proprio perché manca la te-
nerezza; quante relazioni di amicizia ingrigisco-
no perché non si è capaci di rinnovare il legame 
con la tenerezza; quanti incontri non sbocciano 

in relazione per mancanza di 
tenerezza… Ecco perché la te-
nerezza deve vedersi ed essere 
riconosciuta su un volto: altri-
menti il volto diventa rigido, 
duro, inespressivo!

  Parlare di tenerezza
La tenerezza è un esodo verso 
l’altro. È far sentire bene l’altro 
e riconoscerne il valore. Essa 
nasce come armonia interiore, 
sintesi inconscia, eppure at-
tenta e vigile che sgorga dallo 
splendore del bello e rimanda 
al bello (C. ROCCHETTA, Teologia 
della tenerezza. Un ‘vangelo’ da risco-
prire, EDB, Bologna 2005, pp. 28-29). 
La tenerezza è la prova dell’e-
sistenza dell’amore; però vivere 
con tenerezza verso se stessi, 
verso gli altri e verso Dio non 
è un dato scontato. “Il grado di 
sensibilità per le sofferenze degli 
altri, per l’umanità degli altri 

Raccontarci della tenerezza, dirci cosa 
succede quando la mano sfiora un viso, 

quando sentiamo il cuore piegar-
si e quasi proiettarsi nel cuore 

dell’altro, quando la tenerezza 
ci fa sentire vicini. Tenerezza 
è usare gli occhi per vedere 
l’altro, usare le orecchie per 
sentire l’altro, per ascolta-
re il grido dei piccoli, dei 

poveri, di chi teme il futuro; 
ascoltare anche il grido silen-

zioso della nostra casa comune, 
della terra contaminata e malata. 

Tenerezza significa usare le mani 
e il cuore per accarezzare l’altro. 
Per prendersi cura dell’altro.

La profezia della tenerezza
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Tenerezza
L’attributo di Dio che più m’incanta è TENEREZZA. Sì! Dio è tenerezza!
Credo che ogni manifestazione di tenerezza donata e ricevuta sia Dio.
La tenerezza quando arriva all’uomo seguendo il linguaggio più profondo 
del suo essere ha la capacità di guarire e liberare. Ha la forza di far rifiorire 
di sogni e grandi desideri il cuore arido di senso e spingerlo al suo pieno 
compimento, alla realizzazione della sua missione.
La tenerezza arriva in infinità di mediazioni, modi e sfumature, però 
quando è “rivelazione”, l’uomo vede la sua grandiosità di creatura fatta ad 
immagine e somiglianza di Dio e la vita cambia. La vita dell’uomo si erge, 
allora, in tutta la sua magnificenza, riempiendo di fecondità tutto ciò che 
trova nel suo cammino.
Per lo stesso motivo e con effetti opposti, penso che la tenerezza negata 
abbia il potere di rendere l’uomo schiavo delle sue paure; e nel tempo 
ferite, insicurezze, frustrazioni, rabbia e violenza (più o meno consce), 
conquistando ampi spazi del suo cuore, rovinano la sua natura semplice e 
bellissima, fatta per Amore e per l’Amore.
Ma niente è perduto! C’è sempre speranza!
Attraverso il cammino spirituale, e specialmente con la meditazione, ho 
scoperto la particolare tenerezza di cui avevo bisogno, il luogo in cui essa 
abita e la mediazione di cui Dio si è servito per donarmela.
Quella tenerezza non era lontana da me, non era fuori di me, era proprio dentro 
di me! Era Dio in me! E la mediazione di cui Egli si è servito, per riversarla nella 
mia vita ferita, è stata principalmente la mia persona per me stessa!  

La tenerezza è l’amore che 
si fa concreto e vicino.  
(Papa Francesco)
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prensibile ai più umili. Non tralascia il rapporto 
personale, telefonando al suo giornalaio a Bue-
nos Aires per disdire il quotidiano che acqui-
stava ogni mattina, oppure a una donna ferita e 
violentata, per dirle che non è sola.
“Ma perché sei venuto fin qui?” gli ha chiesto un 
giovane detenuto del penitenziario di Casal del 
Marmo di Roma, alla celebrazione della Messa 
del giovedì santo in “Cena Domini”. 
E Papa Francesco risponde: “Perché 
vi voglio bene e i sentimenti sono così. 
Mi viene dal cuore e amo farlo per-
ché il Signore così mi ha insegnato”.
La tenerezza è espressione del 
prendersi cura, del cuore buo-
no e misericordioso; metterla 

in pratica, con atteggiamenti di apertura e di 
compassione verso l’altro, è la manifestazione 
di quanto il nostro cuore sia stato ‘conquistato 
dalla tenerezza dell’amore di Dio’.

 Dare e ricevere tenerezza
A cosa serve la tenerezza? La tenerezza apre all’in-
contro, all’amicizia. Essa è al servizio dell’umano, 
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uomini, è l’indice del grado di umanità raggiun-
to… Il contrario dell’umanità è l’incapacità a ri-
conoscere l’umanità del prossimo, l’incapacità a 
essere sensibili ai suoi bisogni, alla sua situazio-
ne” (A. Heschel, Chi è l’uomo?, Rusconi, Milano 1976, 71).
È la storia di Favour, nata da giovane madre afri-
cana, mai giunta in terra italiana. “Favour è una 
bimba di nove mesi sbarcata a 
Lampedusa da sola: sua madre, 
una giovane del Mali, incinta di 
un altro bambino, è morta du-
rante la traversata. Altre donne, 
l’hanno presa con sé, tenendo-
sela stretta, fino ai soccorsi della guardia costiera 
che le ha raccolte e condotte al poliambulatorio 
dell’isola. Qui la bimba è stata accolta, accudita 
con acqua, latte e biscotti e creme protettive. È un 
nuovo abbraccio in terra straniera, ugualmente 
materno e paterno, dopo la perdita in mare della 
tenerezza originaria. Per questo le è stato dato il 
nome Favour: è diventata la favorita, la privile-
giata, la bimba chiamata per nome e per questo 
aperta a un nuovo destino. Concepita in terra 
africana, è stata poi custodita da gesti di tenerez-
za siciliana”. Un gesto di tenerezza è il dono di 
una possibilità nuova di vita. 

 La tenerezza nelle parole e nello stile
 di vita di Papa Francesco
“Tenerezza”, è uno dei termini più ripetuti da 
Papa Francesco, dall’inizio del suo ministero 
come Successore di Pietro e Vescovo di Roma. 
“Non dobbiamo avere paura della bontà e della 
tenerezza”, ha esordito il 19 marzo 2013, nella 
Messa d’inizio del Pontificato di fronte ai “gran-
di del mondo” e a una folla immensa presente, 
durante l’omelia.
E il 21 aprile, quarta domenica dopo Pasqua, 
commentando il brano del “Buon pastore”, af-
ferma: “Tenerezza! Ma il Signore ci ama con te-
nerezza. Il Signore sa quella bella scienza delle 
carezze, quella tenerezza di Dio. Non ci ama 
con le parole. Lui si avvicina e ci dà quell’amo-
re con tenerezza. Vicinanza e tenerezza! Queste 
sono due maniere dell’amore del Signore che 
si fa vicino e dà tutto il suo amore con le cose 
anche più piccole: con la tenerezza. E questo è 

un amore forte, perché vicinanza e tenerezza ci 
fanno vedere la fortezza dell’amore”.
Durante l’intervista alla tv Brasiliana “O Globo”, 
il 28 luglio, così si esprime: “La Chiesa è madre, 
e non conosciamo una madre per corrisponden-
za. La madre ci coccola, ci tocca, ci bacia, ci ama”.
Il 22 ottobre, celebrando la Messa a Santa Marta, 

racconta: “Dio non ci salva sol-
tanto per un decreto, una legge. 
Ci salva con tenerezza, ci salva 
con carezze, ci salva con la sua 
vita data per noi”.
Papa Francesco, ha incarna-

to la tenerezza non solo nelle parole anche 
nel suo stile di vita semplice e coerente, parte 
sostanziale della sua personalità e con un sor-
riso buono e schietto. Egli mostra dolcezza e 
tenerezza negli abbracci e nelle carezze che 
dispensa soprattutto ai bambini, ai diver-
samente abili, agli ammalati e anziani. 
Non si scorda degli ultimi, mai! 
Parla un linguaggio semplice e com-
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“La tenerezza è dire grazie 
con la vita, è gioia, perché 
è umile riconoscimento di 
essere amati” (Bruno Forte)
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salva la vita, connette piccolo e 
grande, aperto e chiuso, appena 
nato e vecchio, mondi diversi, 
spazi non solo umani. La tenerezza è nomade, 
va aggiornata, è flessibile e vigorosa insieme, si 
allunga e si allarga, è un esercizio continuo di 
amare ed essere amati.
Per questo, è essenziale porsi alla “scuola della 
tenerezza”. La tenerezza coinvolge l’uomo nella 
sua unicità e totalità intersecando l’aspetto intel-
lettuale, valoriale e quello “esperienziale”, perché 
alla base della tenerezza c’è l’incontro.
La tenerezza “intellettuale” richiede di percor-
rere un itinerario ascetico che implica il coin-
volgimento della ragione e dei sentimenti con 
l’obiettivo di uscire dal nostro “io”, solitamente 
egoista e centrista, per incon-
trare il “tu”. Ciò richiede il su-
peramento dell’egocentrismo 
e l’abbandono dalla mentalità 
basata sul calcolo e sugli interessi. Questo rende 
la persona amorevole e anche disposta ad accet-
tare e stimare l’altro come si presenta, oltrepas-
sando le apparenze.
Dal ragionamento sulla tenerezza si giunge all’“e-
sperienza” della tenerezza che è la concretizzazio-
ne del comandamento lasciatoci, come eredità e 
testamento, da Gesù, la sera dell’Ultima Cena: “Vi 
do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni 
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri” (Gv. 13, 34). Questo non è sol-
tanto il distintivo dell’appartenenza a Cristo, è la 
tenerezza che si trasforma in quotidianità: “Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri” (Gv. 13, 35). L’a-
more che incoraggia a prenderci cura dell’altro, a 
farcene carico, a partecipare in prima persona ai 
suoi bisogni si esprime anche con dei gesti.
“Avvicinarci a chi è stato profondamente ferito 

con quella tenerezza che non è 
soltanto un gesto delle mani, è 
presente nello sguardo, nell’a-

scolto, in tutta la posizione del corpo; è come un 
messaggio, un modo di comunicare che ti dice 
che sei prezioso, che ti rivela che sei più bello di 
quanto osi immaginare” (Jean Vanier, La comunità, 
Jaka Book, Milano 1990, 81).

  Alla scuola di Madre Mazzarello
La ‘tenerezza di Dio’ è uno degli elementi più 
caratteristici del modo di essere e di educare di 
Maria Domenica Mazzarello. È qui il segreto 
della sua missione e della sua vita interamente 
donata alla salvezza delle giovani. Main è una ra-
gazza che conosce la tenerezza del cuore di Dio. 

Anche la nostra esistenza è una 
parabola di tenerezza, oggetto 
privilegiato di uno sguardo di 
amore che ci viene donato gra-

tuitamente. Solo chi ne fa l’esperienza la può do-
nare e riversare sugli altri.
Per essere “segno dell’amore con cui Dio ama” 
(art. 52) bisogna dimorare in Lui, far esperien-
za della sua verità. La verità di Dio è tenerez-
za, amore misericordioso. Egli “non è altro che 
Amore, un amore che si dona gratuitamente” e 
attende il nostro amore.
Maria Domenica Mazzarello è diventata donna 
di tenerezza, perché prima di tutto si è sentita 
sommergere dall’amore tenero di Dio. Se si vuo-
le scoprire la sorgente della tenerezza di Madre 
Mazzarello verso le sorelle e le giovani, guar-
diamo alla sua personale esperienza dell’amore 
di Dio. In Lei l’esperienza dell’incontro con lo 
sguardo amoroso e pieno di tenerezza di Dio è 
all’inizio di tutto, quale fonte sorgiva che spiega 
quella pienezza di vita che la caratterizzò. 
Cosa aggiunge la tenerezza alla dimensione della 

La tenerezza può guarire 
ogni ferita (Papa Francesco)

Saremo capaci di dare 
tenerezza dopo anni di 
tastiere e schermi touch?



2120

tenerezza apre il cuore a Dio. Il 
Papa, indicandoci la prospet-
tiva della tenerezza, ci riporta 
a Cristo che, nella logica della 
croce, vince il male con il bene.
Viviamo la tenerezza come sen-
timento o ci limitiamo al sen-
timentalismo della tenerezza? 
Siamo consapevoli che dalla 
scelta della tenerezza dipende 
sia la felicità nostra che quella 
delle persone che ci stanno ac-
canto? Come esprimiamo visi-
bilmente la tenerezza nei con-
fronti delle sorelle in comunità, 
dei giovani, dei laici e collabo-
ratori della nostra missione e 
degli ultimi della società?

fede? “A Mornese il tifo mieté parecchie vittime. 
Nella famiglia di uno zio di Maria ne furono col-
piti tutti, sicché dovettero ricorrere ad altri per 
assistenza e pregarono don Pestarino, il padre dei 
mornesini, di aiutarli. Era una famiglia numerosa e 
la mamma, la più grave, avrebbe desiderato sua ni-
pote Maria. Don Pestarino dovette rimanere per-
plesso. Maria: aveva ventitré anni; era la maggiore 
della famiglia, pure numerosissima; era il braccio 
destro del padre; era anche il suo stesso appoggio 
per lo zelo che spiegava; e la speranza del molto 

bene che voleva ancora fare: se fosse accaduta una 
disgrazia? Le Figlie dell’Immacolata avevano – per 
regolamento – l’obbligo di assistere le malate del 
paese; ma ora non si trattava più di sole malate: e 
chi mandare in una casa dove vi sono anche dei 
giovani? Chiese, dunque, Maria ai genitori, per 
quest’opera di carità. I genitori si rifiutarono: il pa-
dre addusse il bisogno di lei per i lavori del cam-
po, la madre per l’aiuto in casa e, perché no, per 
la paura del contagio. La mamma non cela mai le 
tenerezze del suo cuore” (Cronistoria, Vol. I p. 86).
Nella vita quotidiana la tenerezza non è un op-

tional. La tenerezza è disponibi-
lità al cambiamento, a vivere la 
nostra esistenza nella logica 
dell’amore. La tenerezza è un 

viaggio che trasfigura tutto 
con gli occhi del cuore. La 

La tenerezza in versi
In che magico modo la poesia può toccare con tenerezza? Trasformando 
in canto il dolore della vita, tramutando in bellezza la fatica dei propri 
sentimenti di inadeguatezza, dissotterrando via le macerie per recuperare 
gemme preziose di cui riempire le proprie mani e regalarle agli altri.

Quando i gesti dell’amore
si placano, quando la pelle 
si stacca dalla maschera
e il dolore mite
si cala nello sguardo,
quando verso lacrime nude
e cerco con mani di cieco,
Dio passa attraverso 
i miei occhi inteneriti.
La sua tenerezza
mi copre come ala,
calma i tumulti del mio cuore
e nelle ferite aperte
è più balsamo del balsamo
col quale guarisce (Luigi Verdi).

La tenerezza a cinema
La tenerezza di Gianni Amelio riesce a regalare delle emozioni che, ormai, 
si provano raramente al cinema. Il film è liberamente ispirato al romanzo 
di Lorenzo Marone, La tentazione di essere felici. Il titolo riassume bene il 
tema: le contraddizioni dell’essere umano, impaurito dagli altri e, nello 
stesso tempo, tremendamente bisognoso di affetto. Sentimenti che 
s’incrociano tra il sorriso e l’aggressività. Un padre e i suoi figli non amati, 
un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra 
serena e i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due 
famiglie in una Napoli (Italia) inedita, lontana dalle periferie, una città 
borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza 
è a portata di mano.
Un film potente, così lucido che fa quasi male, pieno di amore (l’amore 
sta nella fragilità dei personaggi, nell’autenticità degli interpreti, nella 
regia rigorosa senza mai essere arida). Non l’aneddoto psicologico o 
l’affresco sociale, ma la realtà mutevole e misteriosa dei sentimenti. Non 
la cronaca, ma l’attualità di un “tempo della fine”, la vecchiaia, che può 
sempre diventare un nuovo inizio, e che qui sembra quasi la metafora di 
tutta un’epoca, stanca, torbida, disincantata, tormentata da un malessere 
che si respira nell’aria, ansiosamente alla ricerca di un senso e una 
speranza di felicità, di tenerezza.
La tenerezza è la sceneggiatura vincitrice del Premio Internazionale 
“Sergio Amidei” 2017 di Gorizia, giunto alla 36/a edizione e vincitore di 4 
Nastri d’Argento.
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Con il termine “ricomincianti” si intendono le persone che – dopo un pe-
riodo, in genere abbastanza lungo, di allontanamento dalla fede – sono 
state rimesse in cammino da qualche recente avvenimento della loro vita e 
desiderano riscoprire che cosa significa credere.
Situazioni apparentemente casuali, in ogni caso non progettate, come una 

celebrazione liturgica che riporta ricordi lon-
tani, la lettura di un libro, una conversazio-

ne, oppure l’esperienza 
traumatica della so-
litudine, della soffe-
renza e della morte 

provocano domande 
di senso e determinano cri-

si che risvegliano interrogativi da 
lungo tempo sopiti e mettono in moto 

la ricerca di risposte.
Anche le esperienze di volontariato pos-
sono provocare un ripensamento intorno 
ai valori posti a fondamento della propria 
esistenza, e in alcuni casi, possono con-
durre a interrogarsi sulla fede cristiana. 
Frequente è la domanda del Battesimo di 
un figlio, così come la celebrazione della 
Confermazione o della prima Comunio-
ne, a interpellare in modo serio e decisivo 
la coscienza e riportare l’attenzione degli 
adulti sulla fede ricevuta da bambini e, 
poi, per lungo tempo dimenticata.

  Persone sulla soglia
Uno dei centri dove si è maggiormente operato e 
contemporaneamente riflettuto in questo campo 
è il gruppo Pascal Thomas di Lione. Una delle gui-
de di questo gruppo, il teologo Henri Bourgeois, 
ricava dalla propria esperienza le seguenti caratteri-
stiche dei ricomincianti:  
- Manifestano il bisogno di parlare, di esprime-

re la loro tensione; desiderano trovare qualcu-
no che li ascolti;  

- Si fanno domande, desiderano conoscere, ave-
re delle spiegazioni;

- Sono diversi dai convertiti: qualcuno può vo-
ler ricominciare senza essere ancora converti-
to, qualcun altro può essere convertito senza 
aver ancora avviato il lavoro di “ricominciare”. 
Il desiderio di riprendere un cammino di fede 
può celarsi anche dietro la richiesta di un sa-
cramento, però non è automatico; 

- In genere queste persone hanno un passato da 
ripercorrere, da rielaborare; la loro fede (spes-
so legata all’infanzia) o non ha ricevuto una 
piena iniziazione o non ha retto alle prove del-
la vita. Hanno, quindi, bisogno di poter giun-
gere a una fede adulta; spesso hanno alle spalle 
problemi non risolti con la Chiesa, da cui si 
sono allontanati, e poi è accaduto qualcosa che 
ha fatto scattare il desiderio di riprendere.

  Un’attenzione consapevole
Sono persone queste che interpellano la comu-
nità educante a configurarsi come una porta 
ecclesiale che si apre e offre persone disponibili 
ad accogliere e accompagnare un percorso di ri-
scoperta della fede. Le occasioni di contatto con 
questa tipologia di persone in ricerca nelle istitu-
zioni educative sono innumerevoli. Occorre però 
che la comunità educante si interroghi sulla sua 
capacità di accogliere e accompagnare i nuovi 

venuti alla fede. Nell’ottica di una comunità cri-
stiana missionaria potrebbe essere un’attenzione 
costante che rende pronti a cogliere l’occasione 
quando si presenta. Tuttavia è importante ricor-
dare che è necessario non solo attendere, piutto-
sto sollecitare le domande.
In questo campo accade, infatti, che non sia solo 
la domanda a generare l’offerta, ma anche vice-
versa: la proposta di cammini specifici per chi 
desidera ricominciare a credere fa venire allo 
scoperto esigenze che facilmente rimarrebbero 
inespresse. Anzi, l’obiettivo che si auspica è pro-
prio quello di dare forma a una domanda che 
facilmente potrebbe rimanere implicita o addi-
rittura inconscia. 
Occorre essere convinti che una pastorale di ac-
coglienza è già importante però non è sufficien-
te. È necessario attivare anche una pastorale di 
proposta. Bisognerebbe, perciò, mettere a punto 
nelle comunità educanti, soprattutto in relazione 
al rapporto con genitori, educatori e insegnanti, 
delle proposte specifiche per chi desidera risco-
prire il senso della fede, o interrogarsi seriamente 
su di essa, consapevoli che ci si rivolge a persone 
che non sono completamente estranee all’annun-
cio cristiano.

  Atteggiamenti da evitare
Le esperienze ecclesiali condotte in questo cam-
po evidenziano due atteggiamenti che non aiuta-
no il cammino di riscoperta delle fede.
Il primo è quello che si configura a partire dal-
la condiscendenza, con questo atteggiamento 
si raggiunge l’obiettivo del lasciare un buon ri-
cordo all’interlocutore, si cura nei particolari 
l’accoglienza, però non si rimette la persona in 
cammino, non la si aiuta a decidere di se stessa 
di fronte al Vangelo.
Il secondo atteggiamento è quello di porsi come 

Il termine “ricomincianti” è usato ancora in modo piuttosto 
fluido. Ricorre, a volte, come titolo generico e, poi, ritorna in 
senso più specifico per distinguere queste persone dai “cate-
cumeni” e dai “convertiti”. In senso generale si potrebbe par-
lare di “nuovi venuti alla fede”, distinguendo le varie tipolo-
gie, ma il problema vero non è certo la terminologia, quanto 
piuttosto la realtà stessa che da questo punto di vista è ancora 
molto fluttuante.
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Mara Borsi
mara@fmails.it

Ricominciare a credere
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maestri saccenti dando un messaggio di que-
sto genere: “Di queste cose, tu come vedi non 
sai proprio nulla, e devi essere quindi alfabe-
tizzato”. A tale messaggio l’uditore reagisce dal 
punto di vista emotivo o con il fastidio, per cui 
cresce la persuasione silenziosa che i cattolici 
non sanno uscire dal loro mondo, oppure con 
l’accondiscendenza ai nuovi maestri incontrati, 
considerando un vantaggio il fatto di avere mae-
stri, che sanno quello che conta, che si deve dire, 
fare e pensare.
L’atteggiamento corretto, quello da praticare, 
riconosce anzitutto come non sia possibile 
adottare nei confronti dell’interlocutore una 
condotta preconfezionata. Occorre disporsi ad 
apprendere, attraverso l’ascolto della persona 
in ricerca, quali siano le parole cristiane che 
possono essere dette.

L’agroecologia di Pierre Rabhi 
Pierre Rabhi nasce in Algeria nel 1938; si trasferisce in Francia all’età di 12 anni, in seguito alla morte della madre. 
A Parigi viene educato da una famiglia di formazione europea e, lavorando in fabbrica come operario specializzato, 
a poco a poco si rende conto delle profonde ingiustizie del sistema industriale capitalistico, tanto da sentire la 
necessità di abbandonare tutto per scegliere un’altra vita in simbiosi con la terra. Così da oltre quarant’anni vive con 
la sua famiglia nelle Cèvennes, dove ha creato una fattoria gestita secondo criteri ecologici.
Studiando, sperimentando e coltivando la terra si rende conto che l’agroecologia è una delle vie per salvare il 
pianeta dalla catastrofe ambientale e sociale. L’agricoltura industriale inquina l’aria, distrugge l’humus fertile del 
suolo, elimina la biodiversità. 
Agroecologia significa rispettare gli equilibri della terra, per questo Pierre coltiva eliminando pesticidi, prodotti 
chimici, sementi brevettate, fertilizzando la terra con concimi naturali. L’uomo nella sua visione non è il 
dominatore, né lo sfruttatore della natura è, piuttosto, compartecipe dei cicli naturali. Per Pierre l’agroecologia è 
indissolubilmente intrecciata alla sobrietà felice, in totale antitesi con chi crede ancora nel paradigma economico 
della crescita. Le sue idee, non si sono affermate solo in Francia, hanno varcato i confini europei per raggiungere 
altri Paesi e sono applicate con frutto, soprattutto, in Africa.

La piccola farfalla d’acciaio
Nadia Murad Basee Taha è una ragazza irachena, 
di religione yazida, rapita, venduta come schiava, 
abusata e, infine, fuggita dalle mani dello stato 
islamico. Il 16 dicembre 2015 ha raccontato davanti 
al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la sua 
storia e ha dato voce alle sofferenze di tanti innocenti. 
Ecco alcuni stralci del suo racconto «Vivevo a Kocho 
quando il 13 agosto 2014 il villaggio è stato attaccato. 
La violenza sessuale è stata utilizzata per distruggere le 
donne e le ragazze, perché non potessero più condurre 
una vita normale. Siamo stati portati nella scuola del 
villaggio dove hanno separato le donne e i bambini 
dagli uomini e dai ragazzi. Sei dei miei fratelli sono stati 
uccisi insieme ad altri uomini. Siamo stati portati in 
un’altra regione a Mosul, ci siamo trovati in un grande 
edifico e lì siamo stati venduti come pacchi con un 
tariffario molto preciso».
Nadia viene costantemente picchiata e violentata, 
finalmente dopo tre mesi di schiavitù riesce a fuggire. 
Oggi vive in Germania. Il suo sogno è quello di tornare 
nella sua terra per seppellire i morti e vivere di nuovo 
in pace.
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L’amore declinato dall’eros all’agape occupa il quarto 
capitolo dell’Amoris Laetitia, nel quale Papa Francesco 
riporta l’inno alla carità di San Paolo (1 Cor 13, 4-7, cf AL 
nn. 90-119) con riferimento al matrimonio. Il Papa fa 
“una vera e propria esegesi attenta, puntuale, ispirata 
e poetica del testo paolino riletto attraverso le lenti di 
una coppia di sposi”. 

L’elogio della pazienza
nel matrimonio

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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zati e sposi. Il tono è di meraviglia e di gioia. Egli 
mostra concretamente che le dinamiche di cop-
pia sono il luogo eccellente di verifica della fede, 
a cominciare dalla ricerca di una qualità sempre 
migliore della relazione: confrontarsi, dialogare, 
aiutarsi, nell’intimità come nei piccoli gesti della 
vita quotidiana. 
Troppo frequente purtroppo tra i credenti si 
constata la scissione tra la pratica religiosa, la 
frequenza ai riti, la preghiera e la scarsa attenzio-
ne reciproca, quando addirittura non si palesano 
evidenti ingiustizie e violenze, ritenute scusabili 
per via dell’istituzione civile e\o sacramentale. 
Un dato che non cessa di allarmare è che la fa-
miglia, fulcro della vita d’amore, si tramuta spes-
so, nel suo contrario, “groviglio di vipere”, come 
diceva Mauriac. L’ambiente umano scelto come 
culla dell’amore diventa il luogo da cui difender-
si, anche solo per salvare il senso della dignità o 
la propria vocazione professionale e/o religiosa.
Di qui l’accento critico rivolto da Bergoglio con-
tro quanti hanno la tendenza a «essere astratti, 
teorici, idealisti», puntando frettolosamente 
sull’amore donativo, che va a identificarsi con 
l’amicizia spirituale e sorvola sulla realtà di rap-
porti uomo donna che sono una «combinazio-
ne di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, 
di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e 
di ricerche, di fastidi e di piaceri» (Al 126). Solo 
raccogliendo i frammenti di un discorso amoro-
so declinato in termini assolutamente concreti 
è possibile illuminarli di divino. Abbracciando 
con uno sguardo di misericordia quei momen-
ti conflittuali, gratificanti e frustranti che ogni 
coppia vive, si può andare incontro a chi vive le 
alterne fasi della vita a due, mai stagnanti, sog-
gette per tutti a trionfi e fallimenti, esaltazione e 
indifferenza, morti e resurrezioni. Il richiamo è 
particolarmente valido se si pensa a quei coniu-
gi che, attratti dai richiami alla vita di fede che 
provengono da personaggi centrali nella Chie-
sa, fondatori, donne e uomini carismatici, si 
confrontano con una perfezione in realtà quasi 
irraggiungibile per una coppia. Taluni esercizi 
spirituali, linguaggi, indicazioni di preghiera, 
presentano modelli e ritmi di frequenza eccle-
siale tipici di persone individualmente consa-

“Si resta colpiti dalla capacità di 
introspezione psicologica che 
segna questa esegesi, dato che 
il Papa entra nel mondo delle 
emozioni dei coniugi – positi-
ve e negative – senza sorvolare 
sulla dimensione erotica dell’a-
more. Si tratta di un contri-
buto estremamente prezioso 
per la vita cristiana dei co-
niugi, che non ha paragone 
nei precedenti documenti 
papali”. 

 La coniugalità
Il Papa si mette nei panni de-
gli uomini e delle donne che si 
amano per provare ad applicare 

le raccomandazioni univer-
sali di Paolo alle re-

lazioni tra fidan-

crate e di movimenti spiritualisti non sempre 
adatti alla vita di famiglia. 
Di qui il richiamo a evitare «un ideale teologico 
del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosa-
mente costruito, lontano dalla situazione concreta 
e dalle effettive possibilità delle famiglie così come 
sono» (AL 36). Questo rispetto alla legge della 
gradualità nei confronti degli sposi vale pure nei 
confronti dei figli, come un invito a educarli ri-
spettando le tappe dei loro percorsi senza volerle 
accelerare, in modo tale che essi possano sentirsi 
“compresi, accettati e apprezzati» (AL 271). 
Papa Francesco è pienamente consapevole delle 
difficoltà di vivere l’amore nella quotidianità e 
denuncia l’oppressione del perfezionismo che è 
proprio la fretta di svincolarsi dai limiti di ogni 
genere: «non si deve gettare sopra due persone 
limitate il tremendo peso di dover riprodurre in 
maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e 
la sua Chiesa, perché il matrimonio come segno 
implica “un processo dinamico, che avanza gra-
dualmente con la progressiva integrazione dei 
doni di Dio”» (AL 122). 

 La carità è paziente
La gradualità non nega affatto la meta, che è 
quella indicata dall’ Inno di San Paolo, ma accet-
ta la croce del tempo, in una dialettica che evita 
da una parte l’appiattimento realistico e dall’al-
tra lo svolazzamento idealistico. Perciò il Papa 
dà risalto alla virtù della pazienza («La carità è 
paziente») liberandola da alcuni fraintendimen-
ti: “Essere pazienti non significa lasciare che ci 
maltrattino continuamente, o tollerare aggres-
sioni fisiche, o permettere che ci trattino come 
oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo 
che le relazioni siano idilliache o che le persone 
siano perfette, o quando ci collochiamo al centro 
e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra 
volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci por-
ta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la 
pazienza, avremo sempre delle scuse per rispon-
dere con ira, e alla fine diventeremo persone che 
non sanno convivere, antisociali incapaci di do-
minare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in 
un campo di battaglia” (AL, 92).
È nuovo e oltremodo opportuno questo richia-
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mo congiunto alla pazienza e alla difesa della 
persona. Quando la dignità viene offesa e calpe-
stata proprio dal coniuge, quale credibilità può 
avere il sacramento dell’amore? Come possono 
insegnare i genitori ai figli il rispetto, la cura, 
la donazione all’altro, se non attraverso il loro 
modo di relazionarsi? Essi non avrebbero più 
autorevolezza se tra loro stabilissero rapporti 
di prepotenza o indifferenza, se si tradissero e 
picchiassero, mettendo in atto comportamenti 
di fronte ai quali – come tutte le inchieste di-
mostrano – i figli confessano di star male e di 
incamerare tristezza e sfiducia.
Un marito e una moglie pazienti controllano gli 
sfoghi dell’ira: «Scompaiano da voi ogni asprez-
za, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta 
di malignità» (Ef 4,31). Ma l’amore paziente non 
può limitarsi a questa dimensione negativa; non 
può essere solo autocontrollo; implica anche 
studio intelligente della personalità dell’altro in 
modo da prevenirne i disagi: l’amore si proteg-
ge molto più facilmente se si va incontro all’altro 
comprendendo le ragioni del suo pensare e agire. 

 L’arte di comunicare 
L’arte di comunicare amando sapientemente è 
l’apprendimento principale dei coniugi lungo il 
corso della loro vita, un compito ermeneutico 
indelegabile. Molti conflitti potrebbero evitarsi o 
risolversi grazie alla comprensione del linguag-
gio dell’altro, valorizzando l’intuizione, l’intel-
ligenza, il cuore, nonché gli strumenti cogniti-
vi messi a disposizione delle scienze umane. È 
bene essere diffidenti verso il rischio di dare per 
scontata la comprensione dell’altro e la pretesa di 
pensarlo a “nostra immagine”. Proprio l’essere a 
immagine di Dio lo protegge da ogni pretesa di 
controllarlo, dominarlo, strumentalizzarlo. Que-
sta alterità mai catturabile di ogni essere umano, 
coniuge compreso, è un invito a sempre ricomin-
ciare, senza rinunciare al dialogo, senza ripiega-
re gelosamente sui propri modi di significare e 
chiudere la disponibilità al confronto. 
La pazienza non riguarda soltanto le offese im-
portanti, i tradimenti, le trascuratezze, ma anche 
la capacità di tollerare i limiti, le piccole fissa-
zioni, le delusioni, le manie che il tempo talvol-

ta rende insopportabili. La pazienza “si rafforza 
quando riconosco che anche l’altro possiede il 
diritto a vivere su questa terra insieme a me, così 
com’è. Non importa se è un fastidio per me, se 
altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo 
di essere o con le sue idee, se non è in tutto come 
mi aspettavo. L’amore comporta sempre un sen-
so di profonda compassione, che porta ad accet-
tare l’altro come parte di questo mondo, anche 
quando agisce in un modo diverso da quello che 
io avrei desiderato”.
Infine il Papa aggiunge un’ulteriore caratteri-
stica della pazienza: può una persona paziente 
essere passivamente inerme, all’infi-
nito? Papa Francesco sottolinea 
la forza di una pazienza at-
tiva, che spera e costrui- 
sce mentre attende fi-
duciosa: “Paolo vuole 

mettere in chiaro che la “pazienza” nominata al 
primo posto non è un atteggiamento totalmente 
passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da 
una reazione dinamica e creativa nei confronti 
degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli 
altri e li promuove. Perciò si traduce come “be-
nevola” (n.93).
Non c’è dono che valga l’apprendimento costante 
e attivo dell’arte di amare volendo il bene dell’al-
tro nel modo in cui l’altro è in grado di recepir-
lo. L’amore paziente sa spendersi e consegnarsi 
all’altro, ma – cosa ancor più importante – sa riti-
rarsi se il dono non è gradito, giacché è l’altro che 
decide l’accoglienza. Perciò sa accettare i rifiuti e 
i fallimenti: gli ostacoli non rompono l’alleanza, 
ma insegnano a chiedere e attendere il sorriso 
dell’altro tentando qualche iniziativa solidale che 
invii messaggi di ripresa e complicità. 
Anche per gli sposi vale ciò che Gesù chiede a 

tutti: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
che è nei cieli», però guai a giudicare l’altro sul 
registro della perfezione divina; così pure “non 
c’è amore più grande che quello di chi dà la vita 
per coloro che ama” (Gv 15,13), e guai anche a pre-
tendere di sacrificare vite umane ad altri esseri 
umani, sia pur meritevoli. 
A ciascuna persona e a ciascuna coppia di sposi il 
compito di ripulire la coscienza in modo da riu- 
scire a trovare la giusta via dell’amore sapiente e 
paziente rispetto alle derive dei poli opposti.



3130

IN
 R

IC
ER

C
A

   #
do

nn
a

“Quante donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma 
della violenza! Il Signore le vuole libere e in piena dignità”. In 
un tweet pubblicato in occasione della Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne, il Papa ha dato voce alla 
preoccupazione della Chiesa per tutti quei casi in cui la forza 
fisica dell’uomo tende a voler soggiogare la donna, snaturando 
la condizione di reciprocità tra i sessi inscritta nell’ordine della 
creazione. Questo sfregio all’ecologia umana raggiunge il suo 
climax nel passaggio progressivo dallo stalking all’assassinio. 

Femminicidio

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

Il dramma del fenomeno mediaticamente noto 
con il neologismo di femminicidio che, quasi 
quotidianamente riempie le cronache, richie-
de una rilettura attenta di un crimine che vede 
contrapposti, in un rapporto insano, l’uomo e la 
donna. Si avverte impellente la necessità di com-
battere una piaga che ha indubbie radici cultu-
rali e di comprendere a fondo l’odierna crisi del 
maschile e del femminile. Sarebbe fuorviante e 
dannoso, affidarsi a letture ideologiche del fe-
nomeno che propongono, come soluzione, una 
lotta agli stereotipi di genere nei quali la prevari-
cazione sulla donna viene intesa come massima 
espressione della lotta di classe marxista. Difficile 
scattare una fotografia della violenza sulle donne 
nel mondo. A seconda dei contesti geografici in-
fatti emergono caratteri diversi: violenza psico-
logica, fisica, matrimoni forzati, mutilazioni ge-
nitali, aborto e/o sterilizzazione forzati, schiavitù 
sessuale e sfruttamento procreativo. In Europa 
circa 13 milioni di donne sono vittime di violen-
ze. Sebbene in Italia il “rischio omicidiario” sia 
relativamente basso nella media del Continente, 
nei primi sei mesi del 2016 si sono contate 74 
donne uccise dai loro compagni, il dato rimane 
alto e non può essere sottovalutato. Occorre pre-
venzione, dicono gli esperti, ed incoraggiare le 
vittime a denunciare: “ogni femminicidio è una 
morte annunciata”, spiega Consuelo Corradi pro-
rettore della Lumsa di Roma e studiosa di violen-
za sulle donne. “Esso è preceduto da episodi di 

stalking e violenze fisi-
che e verbali”. “Esi-

ste una questione maschile, un vuoto di identità 
seguito alla crisi dei ruoli tradizionali”. Secondo 
Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione 
Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici “assistia-
mo ad un cortocircuito del conflitto relaziona-
le con uomini fragili, e aggressivi: occorre una 
prevenzione e una educazione alla relazione che 
inizi già nell’infanzia”. “Che idea del corpo si co-
struiscono i nostri figli – si chiede – bombarda-
ti troppo e troppo spesso da immagini e stimoli 
erotici espliciti”. Cantelmi non condivide l’im-
postazione dei programmi educativi ispirati alla 
teoria gender, da lui definiti “forme ideologiche 
di indottrinamento”. L’appello è a una nuova edu-
cazione alla relazione, in mancanza della quale, 
con la complicità di adulti distratti e assenti, si 
rischia di abbandonare l’infanzia ai “rapporti in-
terpersonali o ai troppo attraenti e pervasivi vi-
deogiochi”, spesso infarciti di violenza sessuale. 
Anche per Therese Hargot, giovane sessuologa 
filosofa belga, autrice del libro “Una gioventù ses-
sualmente liberata (o quasi)”, edito da Sonzogno, 
“il problema è educativo”. Le abbiamo chiesto se 
esista un nesso tra la pornografia dilagante, la 
società altamente erotizzata e la violenza sulle 
donne. Ecco come ha risposto: 

Il consumo maschile della pornografia permette 
di nutrire e incoraggiare l’ideale di dominazio-
ne dell’uomo e sottomissione della donna, spin-
ge poi a riprodurlo nella vita. La pornografia è 
molto consumata e produce umiliazione nei con-
fronti delle donne. L’immenso problema è che la 
pornografia è consumata sempre prima dai bam-
bini nella loro infanzia, spesso lasciati in balia di 
smartphone o pc, fuori dalla supervisione di un 
adulto. Questa violenza parte dal mondo virtuale 
e finisce per entrare di prepotenza in quello reale. 
Oggi questo è un problema enorme. 

Uomini che uccidono le donne. Siamo di fronte 
ad una nuova emergenza.
Sì, notiamo tanta violenza nei confronti delle 
donne proprio in un’epoca in cui parliamo tanto 
di rispetto, di dialogo, di uguaglianza e di discor-
si sulla parità. Come se questa violenza fosse una 
vendetta fatta contro le donne. Gli uomini han-
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no bisogno di dominare, perché si sentono mi-
nacciati nel loro ruolo, nel loro potere. Ci sono 
anche molte violenze che vengono vissute all’in-
terno dell’intimità coniugale, sessuale. Spesso è 
un fenomeno nascosto. Quello che si nota è che, 
stigmatizzato nella sfera pubblica, il rapporto di 
dominazione-sottomissione riaffiora e si riversa 
nella sfera intima. È un paradosso.

Come è possibile prevenire questi omicidi e altri 
casi di violenza domestica?
Penso sia importante vivere al giorno d’oggi un 
femminismo inclusivo, che includa gli uomini. 
Per non esacerbare questo sentimento di violen-
za negli uomini, bisogna che comprendano che 
c’è un vantaggio se le donne raggiungono un po-
sto nella società. Fintanto che contrapponiamo 
gli uomini e le donne in una specie di guerra tra 
i sessi, ogni donna che viene uccisa è vittima di 
questa guerra. Bisogna che sviluppiamo un fem-
minismo della riconciliazione con gli uomini. 
Vogliamo che il cambiamento della società che 
cerchiamo permetta agli uomini e alle donne di 
amarsi di più. Invece questa contrapposizione è 
spesso incoraggiata dai media e le donne ne sono 
le prime vittime.

Esiste un vuoto di identità maschile.
Oggi assistiamo, infatti, visibilmente alla crisi 
della mascolinità. Gli uomini non sanno come 
comportarsi con le donne: se scegliere il model-
lo del “bravo ragazzo” o quello del “macho”. Lo 
osservo con i giovani e anche nel mio studio pri-
vato: gli uomini hanno smarrito la loro identità. 
Le donne si sono virilizzate destabilizzando gli 
uomini. Le donne dovrebbero valorizzare e acco-
gliere la loro femminilità per permettere agli uo-
mini di fare altrettanto con la loro virilità. Ognu-
no può essere ciò che è, senza competizioni.

Il problema della violenza sessuale risale a tem-
pi ben più lontani da quelli odierni. Per molti 
la soluzione è nella lotta ai cosiddetti stereotipi 
di genere, condotta a scuola, sui mezzi di infor-
mazione e a livello politico. Secondo lei questa 
strategia è efficace?
A dire il vero, parlo per la Francia, i casi di violen-

za sono in aumento per l’introduzione di questa 
strategia basata su programmi gender-friendly. 
In realtà bisogna capire a che livello della crescita 
e dello sviluppo della personalità, specie infan-
tile, si viene a contatto con questi stereotipi di 
genere. Mi spiego: c’è un’età in cui questi stereo- 
tipi possono essere addirittura positivi e aiutare 
lo sviluppo, la conoscenza della propria identi-
tà sessuale e il rapporto con essa. Ovviamente 
poi in età adulta è bene liberarsi dagli stereotipi 
negativi. Ciò che voglio dire è che gli stereotipi 
rappresentano nell’infanzia dei codici espressivi: 
i bambini utilizzano ad esempio il travestimen-
to o l’imitazione dei ruoli adulti per rispondere 
alle loro domande esistenziali. Vogliono sapere 
se sono degni di amore o valorizzati dai loro ge-
nitori. Si travestono da Spiderman o da Elsa di 
Frozen… e questo non vuol dire che bambine 
che giocano a fare le “casalinghe” in futuro sa-
ranno “angeli del focolare”. Se non si forniscono 
dei punti di riferimento ai bambini, essi andran-
no a cercarsene altri ed è probabile che possa-
no imbattersi in modelli violenti. Il problema è 
che gli adulti trattano i bambini da adulti e, sulla 
questione degli stereotipi di genere, impongono 
il loro punto di vista: il contrasto tout court.

Dopo l’omicidio di una donna per mano del 
partner o dell’ex, a volte i conoscenti commen-
tano stupiti: “era una coppia così bella”; e la 
conclusione, in alcuni casi, è: “spesso i killer 
sono uomini insospettabili, padri di famiglia, 
timorati di Dio”. Non sarebbe corretto chieder-
si “dov’è la comunità”? La coppia era inserita 
in una rete sociale?
Quello che mi chiede è se la comunità oggi è 
distaccata dalle vicende della coppia? Se man-
ca un interesse sociale nei confronti del vicino? 
Sì, sicuramente. La violenza, però, si spiega an-
che con una dinamica malata vissuta da molte 
coppie che è quella della fusione-simbiosi. La 
fusione da principio è molto confortevole, ma 
produce immancabilmente la distruzione. Una 
coppia che, in un modo o nell’altro, è rinchiusa 
su sé stessa, chiusa all’esterno, si assume il ri-
schio della violenza perché si priva del sostegno 
della comunità. 
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“Fare memoria di un passato fecondo di bene, far 
parlare il passato per dare vita nuova al presente 
e proiettarci verso il futuro. Vivere con lo stesso 
atteggiamento di meraviglia e di gioia delle nostre 
prime missionarie, un sogno realizzato allora e che 
si attualizza oggi. È per noi un richiamo a lasciarci 
contagiare da uno slancio missionario nuovo, capace 
di tenere acceso il coraggio e la gioia dell’annuncio 
evangelico (Madre Yvonne Reungoat, Circ. 972).

Nel 140°
del primo invio missionario

Maike Loes, FMA – Gabriella Imperatore, FMA
maike@cgfma.org – gimperatore@cgfma.org

Alla vigilia dei 140 anni dal 
primo invio missionario (1877-
2017) la Madre Generale delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, si 
rivolge alle sue Figlie dicendo: 
«È necessario ritornare alle ori-
gini, alla sorgente del nostro ca-
risma e riscoprirne tutta la ric-
chezza. A noi spetta riscoprire 
quel fuoco che ardeva nel cuore 
di queste prime missionarie, per 
vivere il presente con senso di re-
sponsabilità e guardare al futuro 
con speranza» (Circ. 972).

Nell’Evangelii Gaudium, Papa 
Francesco condivide il suo 
sogno di Chiesa “in usci-
ta”: «La missione al cuore 
del popolo non è una parte 

del Santo Padre e la protezione di Maria Ausilia-
trice, che tiene in braccio un Bambino sorriden-
te, si preparano ad affrontare il grande viaggio. 
Il mattino del 14 novembre 1877, Don Bosco 
e Madre Mazzarello sono lì, al porto di Geno-
va, a salutare, confortare e asciugare le lacrime 
che loro stessi a stento trattengono. Le suore 
partono con un bagaglio speciale: tanta fiducia 
in Dio, gioia per annunciare l’amore di Gesù, 
umiltà per accogliere nuove usanze e nuove cul-
ture, disponibilità a vivere di sacrifici, sapendo 
che il bene costa a tal punto da affrontare, se la 
situazione lo richiede, la croce e il martirio, nel-
la convinzione che quando Dio chiede: chiede 
tutto! (Cronistoria II, pp. 276-291).
L’unico obiettivo della spedizione è quello di rac-
contare con audacia e creatività, in parole e in 
azioni, la tenerezza del Dio Amore. 

  Andate...
Nel 2005 ha inizio il Progetto di Spiritualità 
Missionaria (PEM) con lo scopo di ravvivare il 
fuoco missionario delle origini, riscoprendo lo 
stile di vita delle prime FMA missionarie nella 
“Mornese americana”. Quale, dunque, è l’impron-
ta che ci hanno lasciato? 
«La semplicità di vita, la semplicità mornesina che 
rendeva possibile la familiarità nel tratto, la vicinan-
za e la spontaneità (cfr Lettere di Madre Mazzarello). Lo 
stile semplice e fraterno permetteva loro di vivere 
con gioia il lavoro fatto di sacrifici e la povertà degli 
inizi. Credo che la semplicità sia un’eredità preziosa, 
chi visita Villa Colón afferma: “Qui si vede proprio 
che sono arrivate le prime sorelle da Mornese!”. 
Un forte senso di appartenenza all’Istituto, l’a-

della mia vita o un ornamento che mi posso toglie-
re, non è un’appendice o un momento tra i tanti 
dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradica-
re dal mio essere se non voglio distruggermi. Io 
sono una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo» (EG 273). 

 L’Istituto, nella Chiesa,
 ha un volto missionario
Nella mente e nel cuore di Don Bosco e di Ma-
dre Mazzarello lo spirito missionario caratterizza 
l’Istituto fin dalla sua Fondazione (1872). Nasce 
contemporaneamente al primo sogno missio-
nario di Don Bosco e perciò porta l’impronta, 
l’entusiasmo e la chiara intenzionalità missiona-
ria del Fondatore. La comunità mornesina respi-
ra a pieni polmoni lo spirito missionario che la 
orienta a testimoniare Gesù a tutte le latitudini, 
sotto tutti i cieli. L’andare oltre i 
confini conosciuti per incontrare 
nuovi popoli e culture caratteriz-
za lo stile delle prime comunità di 
FMA, desiderose di portare l’an-
nuncio più sorprendente e scon-
volgente: l’amore tenero di Dio.
E quali frontiere raggiungere? Qua-
li confini attraversare? I confini 
non sono invalicabili, le culture 
e le religioni possono incontrar-
si e dialogare, la pace è possibile, 
il Dio che tutti invochiamo è un Dio di pace, di 
amore e di tenerezza.

 Memoria fedele e profezia creativa
“Da Mornese a cittadine del Mondo”, il 14 no-
vembre 1877 partiva dal Porto di Genova, la 
prima spedizione missionaria di giovani FMA 
con la guida di suor Angela Vallese (23 anni). 
Prima della partenza Madre Mazzarello con 
due neo-missionarie, accompagnate da Don 
Giovanni Cagliero, ha vissuto l’incontro con 
Papa Pio IX che alle missionarie augurava di 
«essere come le grandi conche delle fontane, 
che ricevono l’acqua e la riversano a pro di 
tutti: conche cioè di virtù e di sapere, a van-
taggio dei loro simili».
Le prime sorelle missionarie con la benedizione 
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Là non ci separeremo mai più, Lettere della prima FMA missionaria pioniera 
nella Patagonia e nella Terra del Fuoco, a cura di Maria VANDA PENNA, FMA 
– Roma, Istituto FMA 2014. 
Leggendo le lettere di suor Angela Vallese si coglie la concretezza di questa 
donna umile ed appassionata per il Regno di Dio, che seppe inculturarsi con 
semplicità tra la gente di quelle terre lontane. «Noi non siamo né d’America 
né d’Italia, la nostra casa si trova dappertutto», la Vallese ama tutti di vero 
cuore e sempre invita a volgere in avanti lo sguardo, al Cielo, meta di ogni 
cammino umano. 
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more a Don Bosco e a Madre 
Mazzarello. È sorprendente che, 
con i pochi mezzi di quel tem-
po, siano riuscite a rimanere fe-
deli al carisma, ad inculturarlo 
nella nostra terra e a trasmet-
terlo alle nuove generazioni e ai 
giovani. Sì, i giovani dell’Uru-
guay, anche oggi vibrano per il 
carisma e la spiritualità morne-
sina, anche loro si sentono “figli 
e figlie” di Maìn. Non c’è dubbio 
che il sentirsi “famiglia” è reso 
possibile dalla presenza dell’Au-
siliatrice, che tiene tra le brac-
cia il Bambino che sorride. Le 
prime missionarie hanno avuto 
sempre la consapevolezza del 
tesoro che avevano portato in 
America: l’immagine benedet-

ta da Don Bosco; a Lei si sono 
affidate e da Villa Colón hanno 
irradiato l’amore e la fiducia in 
Maria Ausiliatrice. Maria le ha 
sempre precedute e ci precede 
ancora nel cammino per an-
nunciare Gesù e il Suo Vangelo.
Il “vado io” si ripeteva con na-
turalità evangelica, e con quello 
spirito di “disponibilità missiona-
ria” sono arrivate alla nostra terra. 
Il fazzoletto che suor Giovanna 
Borgna aveva raccolto sulla nave, 
caduto dalle mani tremanti di 
Don Bosco, al momento della 
partenza, certamente è un segno 
di questa disponibilità alla mis-
sione che il Santo inculcava nei 
suoi figli e figlie. Hanno saputo 
contagiare di quella stessa passio-

ne le vocazioni uruguaiane che 
sono nate. Dall’Uruguay sono 
partite giovani FMA per portare 
la buona notizia alle giovani del 
Brasile, della Terra del Fuoco e 
del Paraguay… Celebrare i 140 
anni non è soltanto una gloria, 
bensì un impegno».

“Uscire”, come comunità missio-
naria, mettendo a servizio talenti, 
creatività, saggezza ed esperienza 
per portare il messaggio della te-
nerezza di Dio alla famiglia uma-
na: «La vita si rafforza donandola 
e s’indebolisce nell’isolamento e 
nell’agio […] cresce e matura nel-
la misura in cui la doniamo per la 
vita degli altri» (EG n. 10). 

Solo i giovani possono con le 
loro energie vincere il terrore e 
l’odio, e unendosi possono an-
che aiutare i “grandi” a imparare 
da essi. “Noi oggi abbiamo biso-
gno di voi, per insegnarci a con-
vivere nella diversità, nel dialogo, 
nel condividere la multicultura-
lità non come una minaccia ma 
come un’opportunità”. (Papa Fran-
cesco, 30 luglio 2016). 

 Il volto sempre giovane
 della Misericordia 
In occasione della cerimonia 
di accoglienza presso il parco 
di Błonia, il Sommo Pontefice, 
dopo aver definito la Polonia 
il «volto sempre giovane della 
Misericordia», ha esplicitato il 
particolare legame che è intes-
suto tra misericordia e giovi-
nezza, manifestato anche dalla 

Ricordare l’esperienza della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia 2016, condividendo emozioni, 
riflessioni ed esperienze, è un modo per tenere vivo 
il prezioso dono ricevuto e per dare continuità al per-
corso avviato che ha visto maturare convinzioni spiri-
tuali e crescere stupendi legami di amicizia. 

La misericordia
ha un volto giovane

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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L’audacia di un sogno…
Nel volume L’audacia di un sogno che dilaga nel mondo, suor Maria Collino, 
FMA narra la storia di dedizione e di sacrifico, di fede, di amore e di 
speranza, delle sei giovani FMA che, salpando da Genova Sampierdarena, 
con alla guida suor Angela Vallese di 23 anni, approdarono per la prima 
volta in Uruguay, a Villa Colon. Una storia che ha coinvolto nel cammino 
di santità anche molte ragazze. Ai profili delle missionarie seguono figure 
di giovani di ambienti e culture diverse dove le FMA hanno impiantato il 
carisma salesiano con una semina abbondante. Sono il frutto, la risonanza, 
l’eco vitale della loro passione educativa. A distanza di 140 anni dalla prima 
partenza, l’eco della loro vita missionaria giunge a noi con la freschezza 
delle origini e apre orizzonti di speranza. (Suor MARIA COLLINO, L’audacia di 
un sogno che dilaga nel mondo, Roma – Istituto FMA 2017)

Testimonianza

«I giorni a Cracovia, ricchi 
di momenti e valori diversi 
fra loro, sono stati per me 
indimenticabili. La mia 
esperienza nella GMG 2016 in 
Polonia, insieme a tantissimi 
giovani lì presenti, mi ha 
aiutato a capire cosa vuol dire 
essere Famiglia Salesiana. 
Accanto a giovani di diverse 
Nazioni mi sono resa conto di 
come si vive il carisma di don 
Bosco e di Madre Mazzarello 
in modalità tanto diverse. Una 
cosa stupenda e mai pensata! 
Ho ascoltato con attenzione 
Papa Francesco e accolto il suo 
invito a custodire la Parola di 
Dio nella vita di ogni giorno»

(Zulema Ortega, allieva della 
Scuola Magistrale Superiore 

Maria Ausiliatrice di Copacabana 
in Colombia).



3938

particolare passione che i gio-
vani impiegano nella missione. 
A partire da questa consapevo-
lezza ha tuonato contro l’atteg-
giamento di “quanti non vivono 
nella pienezza la propria ver-
deggiante età, comportandosi 
da pensionati prima del tempo: 
giovani arresi, tristi, annoiati 
e, per questo, noiosi”. In que-
sto contesto Francesco non ha 
esitato a “denunziare il perico-
lo della ricerca della vertigine, 
somministrata da venditori di 
false illusioni: vertigine alie-
nante e forza della grazia e della 
pienezza sono descritte come 
opposte alternative”. 
La missione che il Signore asse-
gna ai giovani è trasformarsi in 
«una risposta concreta ai biso-
gni e alle sofferenze dell’umani-
tà», affinché essi siano «segno 
del suo amore misericordioso».

  Giovani al passo
 con la storia
Il cammino continua concreta-
mente non solo guardando alla 
GMG che si celebrerà a Panama 
nel 2019, ma sin d’ora con la ce-
lebrazione del prossimo Sinodo 
dei Vescovi che avrà come tema: 
I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale. Nella lettera 
indirizzata ai giovani Papa Fran-
cesco, partendo proprio dall’e-
sperienza di Cracovia, ricorda: 
«Un mondo migliore si costrui-
sce anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità. Non abbiate 
paura di ascoltare lo Spirito che 
vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza 

vi chiede di rischiare per seguire 
il Maestro» (Papa Francesco, Lettera 
ai giovani, 13 gennaio 2017). Grati 
al Signore per quanto ricevuto 
e facendo tesoro dei giorni tra-
scorsi alla GMG di Cracovia, si 
continua a camminare per cre-
scere nella fede e per costruire 
un mondo migliore.
L’unica cosa che conta veramen-
te è credere in Gesù, seguirlo e 
imitarlo, accogliere tutta la Ve-
rità che ci ha rivelato e comuni-
carla con le opere e con le parole. 
Il nostro interlocutore è Gesù; è 
a lui che rispondiamo, è lui che 
amiamo. Il mondo è il luogo 
dove far arrivare questo amore. 
Papa Francesco si appella alle 
energie dei giovani per aiutare 
gli adulti a vincere l’odio e il ter-
rore. Il primo passo è la testimo-
nianza, il racconto all’altro. Rac-
contare la gioia di quei giorni è 
trasmettere la fede che avvolgeva 
l’intera Polonia. “Abbiate il co-
raggio di vivere la vostra fede e 
di dare il vostro attivo e persona-
le contributo, sempre. Siate con-
sapevoli del fatto che non siete 
soli: tantissimi sono i giovani 
che, insieme a voi, confidano in 
Gesù e ne danno testimonianza”.
In qualche modo ciò unisce tutti 
come in un grande abbraccio il 
cui spirito è la fede. Tutto questo 
ed altro ancora si trova in dono 
dai giovani che, insieme, hanno 
vissuto questa GMG.
La bellezza sta nelle piccole e 
semplici cose, sta nelle gioie ma 
anche nelle difficoltà, piccole o 
grandi che siano, ed è doveroso 
viverle tutte con i propri tempi 
e speranze.

Negli ambienti religiosi, a volte, 
si cade nell’equivoco di consi-
derare la gestione come qual-
cosa di specifico delle imprese 
commerciali. In questo modo, 
essa viene vista solo come la 
ricerca di lucro e di successo; 
di conseguenza, qualcosa che 
disconosce le persone. In real-
tà qualsiasi organizzazione, sia 
essa a scopo di lucro o non, rie-
sce a realizzare la sua missione 
solo se sa esercitare processi di 
gestione.

 Principi di gestione
Cosa differenzia un’organizza-
zione pastorale o un istituzione 
del terzo settore da un’impresa 
a scopo di lucro? Esse hanno 

La Gestione è un tema che suscita in-
teresse in diversi ambiti della società 
e ha un’eco anche nella vita religiosa. 
Quando si parla di gestione facciamo 
riferimento all’abilità e all’arte di ren-
dere leader le persone e alla capacità di 
coordinare processi al fine di realizzare 
la missione di un gruppo strutturato o 
di un’organizzazione. La parola gestione 
sta acquisendo man mano un orizzonte 
di significato più ampio, al punto da di-
ventare una parola chiave applicabile a 
diverse realtà. 

Leadership e gestione
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

Testimonianza

«Una delle fortune che ho avuto 
è stata poter essere ospitata 
insieme ad altri giovani del 
gruppo da una famiglia, che 
ci ha veramente trattati come 
figli, e una parte del mio cuore 
sarà sempre in terra polacca. 
Ho trovato in questa esperienza 
una grande forza che è rimasta 
anche al ritorno a casa; anche 
quando la routine è ripresa, la 
fede che in qualche modo ho 
rafforzato non è stata cancellata. 
Ho sicuramente superato 
molti di quelli che credevo 
miei limiti. Conoscersi è già di 
per sé trasmettere all’altro la 
propria testimonianza di vita. 
Mantenere i rapporti vivi è la 
prova che quel che si è vissuto 
durante la GMG non sono 
semplici convenevoli. Il ricordo 
delle risate, delle battute, delle 
canzoni inventate all’ultimo, dei 
volti delle persone che appena 
dieci giorni prima erano perfetti 
sconosciuti. Estranei che si sono 
uniti, e a poco a poco raccontati, 
a poco a poco entrati nelle vite 
gli uni degli altri.
Ho sentito che dovevo assumere 
l’impegno di essere missionaria 
della misericordia, farmi accanto 
a chi è nella solitudine, avere 
una parola di incoraggiamento 
per i giovani che cercano 
Dio e vogliono rafforzare la 
loro fede per imitare Gesù 
quando proclama: “Beati i 
misericordiosi perché troveranno 
misericordia”»

(Mariana Muñoz Saldarriaga, 
allieva della Scuola Magistrale 
Superiore Maria Ausiliatrice di 

Copacabana in Colombia).
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in comune una serie di azioni simili nella ge-
stione, ma “soltanto l’impresa commerciale ha 
l’impegno economico come missione specifica”. 
Lo studioso ed economista Peter Drucker so-
steneva che i principi di gestione professionale 
servono per qualsiasi organizzazione, e li suddi-
videva in sette punti, che possiamo sintetizzare: 
abilitare le persone ad agire insieme, inserimento 
nella cultura, impegno in mete e valori condivi-
si, apprendimento costante, la comunicazione e 
l’assumersi delle responsabilità, darsi dei criteri 
di performance, il risultato focalizzato sul de-
stinatario. La gestione professionale è molto più 
che amministrare, rendere conto del denaro, o 
del patrimonio. È cercare il modo più efficace di 
condurre l’organizzazione, perché essa realizzi la 
sua missione. Essa tiene conto delle persone, la 
finalità dell’istituzione e i suoi valori, i processi 
interni, e quelli che l’organizzazione offre ai suoi 
interlocutori o clienti, la relazione con la società. 

 Gestione nelle istituzioni religiose  
La vita religiosa è più dell’organizzazione o dell’i-
stituzione che essa gestisce, come le scuole, gli 
ospedali, i media, le parrocchie ecc. La gestio-
ne acquista importanza nel momento in cui si 
fa ponte tra il desiderio e la realizzazione, tra la 
proposta della missione e la sua effettività. Quan-
to più piena di sfide e complessa è una situazione, 
tanto più sarà necessario potenziare, organizza-
re, intraprendere, pianificare, eseguire, valutare 
e apprendere. Per questo è necessario sviluppare 
abilità (saper fare) e conoscenze appropriati per 
ottenere risultati effettivi. 
In chi occupa ruoli di responsabilità, nei con-
sigli locali e ispettoriali, a volte può nascere la 
tentazione di considerare i temi riguardanti la 
gestione delle opere come qualcosa che riguarda 
solo econome e consulenti. Si chiamano, quindi, 
esperti a cui si delega la valutazione di azioni e 
processi da avviare. 
È importante, invece, che ad ogni livello ci sia la 
possibilità di confronto e riflessione fatta da di-
versi punti di vista. 
Ogni congregazione mira a formare i propri qua-
dri dirigenti anche nella prospettiva di gestione. 

E la domanda vitale che accompagna questa op-
zione è: “Che modello di gestione bisogna adotta-
re? La gestione è al servizio di quale progetto di 
Chiesa e di società? Questa serve semplicemente a 
mantenere e sviluppare ciò che già esiste o porrà le 
condizioni per realizzare nuovi sogni?”
Nell’equipe di animazione e governo di determi-
nate congregazioni ci sono profili e formazioni 
professionali distinte, però compete a tutti la 
doppia missione di animazione religiosa e di co-
ordinamento organizzativo. L’immagine che di 
solito si applica alle persone che animano pro-
cessi di evangelizzazione è quella del pastore che 
sa prendersi cura delle persone, fa un cammino 
di fede insieme a loro e apre nuove prospettive 
per vivere. A questa si deve aggiungere quella del 
gestore che coordina processi in modo organiz-
zato, per avere risultati misurabili e assicura la 
buona riuscita delle azioni messe in atto. 
Se una congregazione opta per mantenere e am-
pliare le sue iniziative di prestazione di servizi, 
come scuole, oratori, ospedali, case famiglie, cen-
tri di accoglienza ecc. è necessario si organizzi in 
forma professionale. Sviluppare competenze di 
gestione risulta essere una necessità ineludibile. 
Questa va accompagnata dalla spiritualità e dai 
valori della congregazione, per mantenere la sua 
anima, identità e finalità ultima. Se il modello 
di organizzazione imprenditoriale contamina 
l’interiorità della vita religiosa, le sue motiva-
zioni, lo stile di vivere e convivere, corrode alla 
base l’identità dei consacrati. È necessario, quin-
di, coltivare contemporaneamente competenze 
professionali, cultura della solidarietà, coscienza 
ambientale e criteri evangelici di discernimento.

I principi di gestione professionale
1. La gestione tratta degli esseri umani. Il suo 

compito è rendere capaci le persone di lavorare 
insieme, di potenziare la propria forza e ridurre le 
proprie fragilità. 

2. La gestione è inserita nella cultura, ha lo scopo di 
integrare le persone in un’impresa comune. Chi 
si occupa di gestione svolge le stesse azioni in 
qualunque parte del mondo, e il come le mette 
in atto può essere molto diverso. Il suo successo è 

condizionato dallo scoprire e identificare gli elementi 
della tradizione, della storia e della cultura del luogo 
dove agiscono e utilizzarli come elementi costitutivi 
della propria gestione. 

3. Tutta l’organizzazione richiede una mediazione tra 
mete comuni e valori condivisi, per raggiungere 
obiettivi semplici, chiari e unificanti. Il primo compito 
di gestione è pensare, chiarire e semplificare gli 
obiettivi, valori e mete. 

4. La buona gestione potenzia l’organizzazione 
e ognuno dei suoi membri facendoli crescere 
adeguandosi al cambiamento. In questo modo tutti 
apprendono e insegnano, e viene data possibilità di 
sviluppo a tutti i livelli. 

5. L’istituzione si basa sulla comunicazione e sulle 
responsabilità individuali. Per eseguire bene il proprio 
lavoro, i membri di un’istituzione considerano e 

comunicano con chiarezza quello che offrono agli altri 
e quello che ricevono da loro. 

6. Come un essere umano, l’organizzazione necessita 
di diversi indicatori per conservare il suo stato di 
salute. Per le imprese, ad esempio, valgono gli 
indicatori di posizione nel mercato, le innovazioni, la 
produttività, la crescita professionale del personale, 
la qualità e i risultati finanziari. Le istituzioni 
senza scopo di lucro e le istituzioni religiose creano 
strumenti per valutare lo specifico della propria 
missione. Così, le diverse performance devono 
essere misurate, valutate e migliorate. 

7. Il risultato di un’istituzione è esterno a lei, si fa 
riferimento agli utenti o destinatari. Il risultato di 
un’impresa è il cliente soddisfatto, in un ospedale 
è il paziente guarito, in una scuola è l’alunno che 
apprende tutto quello che userà nel corso della vita.
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Sono molteplici e variegati gli strumenti che 
si possono utilizzare per comunicare efficace-
mente all’interno e all’esterno di un gruppo, di 
un’associazione, di una comunità, di 
un centro educativo, di una scuola, di 
una casa famiglia, ecc. La finalità di 
tali processi è di ricostruire l’am-
biente comunicativo mettendo a 
fuoco i punti di forza e di debo-
lezza, per quanto riguarda la co-
municazione interna, di opportu-
nità e rischio, per quanto riguarda 
la comunicazione esterna. Si trat-
ta di individuare che cosa, quale 
strategia, azioni, strumenti possono 
generare risorse nuove per comunicare 
con efficacia e rispondere ai problemi, 
bisogni e domande dei nostri de-
stinatari, anche e soprattutto per 
valorizzare e dare senso e signifi-
cato alle stesse persone che par-
tecipano e attivano il processo di 
far conoscere, coinvolgere, dialogare. 

La buona comunicazione 
genera risorse

Maria Antonia Chinello
mac@cgfma.org

 La comunicazione generativa
Sono quattro le tappe per progettare una comuni-
cazione: la ricerca, ovvero studiare in profondità 
l’emittente, l’organizzazione, l’istituzione, l’associa-
zione, la comunità nella sua vision e nella sua mis-
sion, e i destinatari, cioè il “pubblico” o “i pubblici” 
a cui ci si rivolge, con cui si interagisce e si entra 
in contatto per individuare carenze, capacità com-
petitive, sfide future e opportunità possibili; la pro-
grammazione, la definizione di una strategia comu-
nicativa sviluppata con obiettivi e azioni a partire 
dalle informazioni raccolte nella fase della ricerca; 
la realizzazione o messa in atto di quanto si è pro-
grammato, in accordo con gli obiettivi e le azioni 
individuate; la valutazione, cioè la verifica dei risul-
tati messi a confronto con gli obiettivi prefissati.
Questi quattro momenti non sono distinti e auto-

nomi. Sono, viceversa, componenti di un siste-
ma le cui parti sono strettamente intrecciate 

fra loro, per cui le fasi di ideazione, 
progettazione, sviluppo, realizzazio-

ne, monitoraggio, interagiscono le 
une con le altre, generando una 

strategia comunicativa 
interna ed esterna. 
Si parla per questo 

di “comunicazione 
generativa”, perché 
per gestire questo 
processo è fonda-
mentale individuare 

tutte le risorse umane 
coinvolte, che sono 

alla base dell’intera 
(ri)progettazio-
ne: Chi fa cosa? 

Come? Con quali stru-
menti? Quali conoscenze, 

abilità, disposizioni interne, 
competenze sono richieste?

 Gli strumenti 
Il primo passo per progettare la co-

municazione interna ed esterna è l’analisi dei 
singoli strumenti di comunicazione utilizzati e 
della crossmedialità emergente dalla trama del-
le relazioni e delle interazioni che li collegano. 

L’analisi va ad indagare la comunicazione orga-
nizzativa interna e la comunicazione esterna di 
un’impresa, un’istituzione o un’organizzazione 
per comprendere come è percepita l’identità co-
municativa, qual è la reputazione di cui gode o 
meno. Non è soltanto uno studio preliminare, 
ma è un processo continuo che si fonde in ma-
niera dinamica con lo sviluppo della strategia di 
comunicazione e progettazione andando a mo-
nitorare e verificare i risultati. Per fare questo si 
utilizzano numerosi strumenti:
- Spazio, in quanto ambiente progettato e co-

struito dalle persone, assume le caratteristiche 
di “luogo” carico di significati; è uno spazio 
simbolico, quindi, che favorisce o ostacola le 
relazioni e che comunica valori. È importante 
analizzare l’efficacia comunicativa di come è 
costruito, delle cose e degli oggetti che contie-
ne per valutare come e quale tipo di relazio-
ne vi si instaurano con la vision e la mission 
dell’organizzazione;

- Identità mediale di chi comunica, per eviden-
ziarne la reputazione (anche web!) che si rileva 
dai testi, dalle azioni comunicative messe in atto;

- Focus group, interviste, questionari per ascolta-
re e confrontare, per fare leva sulle conoscen-
ze possedute da chi vi partecipa, valorizzarne 
gli apporti come nuove risorse utili al progetto 
di comunicazione, per percepire i problemi, i 
bisogni, le domande, consapevoli o meno, dei 
destinatari individuati;

- Osservazione partecipante per descrivere le azio-
ni di una persona o di un gruppo al fine di com-
prenderne le motivazioni e misurarne la risposta 
a determinati o probabili input comunicativi; 

- Analisi del contesto politico, economico e so-
cio-culturale in cui si va a comunicare per 
orientare al meglio il progetto e individuare le 
relazioni, le risorse e i sostenitori da coinvolge-
re nel progetto; 

- Timeline delle persone, degli impegni e dei tem-
pi, un prospetto in cui vengono stabiliti di volta 
in volta gli obiettivi, i ruoli e le azioni comuni-
cative che devono portare a termine tutti colo-
ro che sono coinvolti nel progetto; 

- Gestione delle riunioni, un verbale che moni-
tora e indirizza l’attività da gestire dalla defini-
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zione dell’ordine del giorno fino all’attuazione 
delle scelte che vengono discusse; 

- Monitoraggio, finalizzato a verificare, indiriz-
zare il processo generativo da cui scaturisce 
la strategia di comunicazione e a valutare il 
risultato finale.

 La comunicazione come “bene comune”
Da quanto esposto, si rileva che la comunica-
zione per una qualsiasi istituzione, associazione, 
gruppo è importante perché si tratta, in prima 
istanza, di trasmettere i valori che si hanno a fon-
damento. Comunicare istituzionalmente dunque 
è un compito che spetta a tutti, in quanto è il pri-
mo passo per mettersi in relazione con chi vive 
nel contesto in cui si opera, sia persone che altre 
istituzioni, e per contribuire al bene comune. 
Non si possono separare l’identità di un’istitu-
zione e i suoi valori dal suo modo di comunica-
re: il chi sono deve essere in armonia con il che 
cosa, con le modalità che assumo e scelgo, con il 
fine per cui comunico. 
A parole possiamo colpire, affascinare, affabu-

lare, però alla prova dei fatti ogni gesto e ogni 
scelta ci definisce nella nostra immagine e, a 
lungo andare, ci è impossibile nascondere la 
maschera che indossiamo, perché trapela inevi-
tabilmente ciò che siamo. 
Ogni istituzione è responsabile delle proprie azio-
ni davanti alla società e la “comunicazione” deve 
avere ben presente questa responsabilità.
Secondo alcuni autori, esistono tre possibili ele-
menti – che non sempre coincidono – nella co-
municazione di un’istituzione: «quello che l’isti-
tuzione è, quello che dice di essere e quello che 
gli altri percepiscono. Una buona comunicazione 
cerca l’armonia fra i tre elementi facendo in modo 
che si identifichino ed evitando che l’immagine 
che si comunica non corrisponda alla realtà o che 
l’istituzione sia percepita in modo equivoco».
È utile progettare, realizzare, valutare, ma anche 
coinvolgere le persone per generare una comuni-
cazione che sia come il pane buono di ogni gior-
no: più è fresco più fa bene e perché, come dice 
Gesù, «dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dalle spine, o fichi dai rovi?».

 I Supereroi
L’universo dei Supereroi uo-
mini ha fatto spazio, in que-
sta estate cinematografica, a 
Wonder Woman, una collega 
donna, bella, guerriera, intel-
ligente, ironica, ma anche vul-
nerabile e sensibile, capace di 
emozionare e di emozionarsi, 
persino di innamorarsi. Un 
amore però tutt’altro che pate-
tico! Decisa a salvare il mondo 
dalla catastrofe, la principessa 
delle Amazzoni Diana abban-
dona la sua terra e si trasfor-
ma in Wonder Woman. Sarà 
il suo credere all’amore fino 
in fondo, che le farà affrontare 
in combattimento con Ares, il 
dio della guerra, quel male che 
corrompe gli uomini e orche-
stra le loro azioni distruttive.

Hollywood sembra aver sco-
perto che è possibile girare film 
di grande incasso che non par-
tano da presupposti maschili, 
ma che valorizzino la novità 
di un arco narrativo che segue 
tempi e ragionamenti femmi-
nili. E non per questo la storia 
d’amore deve essere quell’obbli-
go da adempiere per ingraziar-
si il pubblico femminile! Film, 
come l’ultimo su Wonder Wo-
man, dimostrano che è possibi-
le partire dalla definizione del 
personaggio, dove anche nel 
caso di un super eroe la risolu-
zione non è solo violenza e fi-
nalizzata alla celebrazione-esal-
tazione del corpo, ma che può 
prendere in considerazione 
anche sviluppi diversi affidata 
anche ad una regia femminile.

Tempi di eroi questi, almeno per il cinema! E gli eroi 
sono sempre meno uomini e sempre più donne, porta-
trici di potere e di un “eroismo” differente. 
Il Superhero movie o Superhero film è, ormai, una 
tra le tendenze cinematografiche degli ultimi anni 
che continua a sbancare, non solo per una richiesta di 
pubblico, anche per una sfida cinematografica e indu-
striale tra due rivali di sempre: da una parte la Marvel 
con Disney e dall’altra la DC Comics con Warner Bros. 
Ed è proprio quest’ultima che dopo le ultime versioni 
un po’ cupe di Superman e Batman si è lanciata su un 
registro rosa rieditando Wonder Woman, l’amazzone 
con i superpoteri e il volto della bellissima attrice e 
modella israeliana Gal Gadot.

Wonder Women  di Patty Jenkins

Palma Lionetti
palmalionetti@gmail.com
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la stessa disinvoltura con cui usa il lazo d’oro, lo 
scudo e la spada. Non nascondendo mai intelli-
genza ed emozioni. 
Per riprendere un pensiero di Giovanni Paolo II 
nella sua Lettera alle donne del 1995, in cui com-
pare per la prima volta il termine “genio femmi-
nile”, potremmo dire che: “la femminilità realizza 
l’ «umano» quanto la mascolinità, con una mo-
dulazione diversa e complementare”. 
Idea che sembra venir fuori nel film nel momen-
to in cui la principessa Diana, diventata Wonder 
Woman, si unisce nella lotta al male con Steve 
Trevor (interpretato da Chris Pine), l’aviatore 
americano precipitato sulla spiaggia dell’isola 
delle Amazzoni e con il quale fugge su una bar-
chetta a vela ritrovandosi a Londra nel bel mezzo 
della seconda guerra mondiale. È qui che scopre 
di essere dotata di straordinari poteri, proprio 
quei poteri che la regina Ippolita, sua madre, ave-
va cercato di nasconderle per evitare che sapesse 
la verità sui poteri di cui era dotata e che si lan-
ciasse per salvare il genere umano nella battaglia 
contro il malvagio Ares. 
La risposta di Diana è quella che ogni figlia 
vorrebbe rivolgere alla propria madre quando 
quest’ultima, per affetto, la dovesse trattenere: 
«Io vado, madre, non starò qui a guardare la per-
dita di vite innocenti, se nessun altro difenderà il 
mondo da Ares, sta a me farlo…devo andare!».
A questo punto comincia la lotta corpo a corpo 
con il male che difficilmente si rende riconoscibi-
le, per cui diventa una vera impresa smascherar-

lo, proprio quando sembra quasi 
non farcela sarà il cuore che batte 
sotto la sua corazza di guerriera e 
Amazzone a farle fare uno scatto 
di forza nel duro combattimento 
uscendone vincitrice. 
Attenzione, però, non si trat-
ta di quell’amore patetico che 
rende prigioniera la donna, 
seppur eroina, di quell’ «io ti 
salverò» del principe azzur-
ro di turno. È la convinzione 
profonda maturata man mano 
che la consapevolezza della sua 
identità e della sua missione si 
sono svelate a Diana mentre lei 
stessa si assume le responsabi-

lità che queste comportano.  
Allora? We are all Wonder Wo-
man? Certo che no! Le nostre 
ferite non si rimarginano così 
in fretta come quelle della no-
stra super-eroina, il nostro 
corpo riuscirebbe ad infilarsi 
in un corsetto simile solo nel-
la più fervida immaginazione. 
Già, i capelli alle donne co-
muni non rimangono così va-
porosi e non tornano a posto 
dopo aver fatto la nostra corsa 
supersonica tra casa e lavoro. 
Tuttavia, anche a noi Dio, un 
po’ come Zeus, rimanendo nel-
la metafora, ci ha create perché 

fossimo un po’ Amazzoni, un 
ponte per la maggiore com-
prensione tra gli uomini, dotate 
di una grande forza che sa con-
vivere con la più fragile delle 
vulnerabilità, protettrici del ge-
nere umano attraverso il potere 
gentile della cura e della tene-
rezza, capaci di solidarietà fem-
minile e di quella nobile arte 
del trasferire, addestrando al 
combattimento della vita, com-
petenze e alle giovani donne. 
Non saremo tutte Wonder Wo-
man...eppure se c’è una certezza 
nelle donne è quella di credere 
che l’Amore salverà il mondo!

La regista Patty Jenkins dice: «Era assolutamente 
il momento propizio, per offrire la storia di Won-
der Woman al pubblico cinematografico. I fan 
aspettavano questo momento da tanto tempo, 
ma sono convinta che la storia appassionerà an-
che chi non è propriamente un seguace di Won-
der Woman. I supereroi hanno fatto parte della 
vita di molti di noi; è quella specie di fantasia che 
ci fa dire “Come sarebbe se io fossi così potente e 
invincibile e se io potessi vivere un’esperienza così 
eccitante e compiere azioni eroiche?”.
Ho visto la serie in TV e lei era tutto ciò che una 
ragazza può aspirare a diventare: forte e gentile, 
seducente e di stile, potente e risoluta oltre che 
combattiva come un uomo. È una forte che si 
batte per l’amore, il perdono e la benevolen-
za in un mondo molto complicato. Per me è 
stato un grande onore poter realizzare un film 
su una supereroina che crede in questi valori 
importanti. Ogni supereroe ha i suoi punti di 
forza e credo che l’aspetto migliore di Wonder 
Woman sia la sua bontà d’animo e la gentilez-
za. E questa non è una negazione del suo pote-
re, anzi semmai lo rafforza!».

 Il personaggio
La forza del personaggio sta proprio, come ha 
affermato anche la stessa protagonista Gal Ga-
dot, nella sua determinazione e al tempo stesso 

in quella vulnerabilità. Una sensibi-
lità, una fiducia mista a con-

fusione che destreggia con 

Trama del film: Diana è l’unica figlia della regina delle Amazzoni, Ippolita. Cresciuta 
nell’isola paradisiaca offerta al suo popolo da Zeus e nascosta agli occhi e ai radar da 
un velo magico, sogna di diventare una grande guerriera e si fa addestrare dalla più 
forte delle Amazzoni, la zia Antiope.
Ma la forza di Diana, e il suo potere, superano di gran lunga quelli delle compagne. 
Il giorno in cui un aereo militare precipita nel loro mare la giovane, ormai adulta, 

salva dall’annegamento il maggiore Steve Trevor. Scopre così che c’è un enorme 
conflitto causato da Ares il dio della guerra, che nella mitologia della Dc Comics 

ha ucciso tutti gli dei e corrotto gli uomini creati buoni da Giove, e decide di 
partire con Steve per il fronte, dove è determinata a sconfiggere Ares e a porre 
così fine per sempre alla guerra.
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Non avrete il mio odio è il titolo di un post 
pubblicato sul profilo Facebook di Anto-
nie Leiris, parigino: un giovane uomo, 
un padre, un vedovo. Il 13 novembre 
2015 due terroristi hanno fatto irruzio-
ne al teatro Bataclan, a Parigi, sparando 
all’impazzata e provocando una strage. 
Tra le 89 vittime c’era anche la sposa 
di Antoine, “l’amore della mia vita”, la 
madre del suo bambino di 17 mesi. 
Il libro è una lettera piena di dolo-
re, ma non di disperazione, perché 
nemmeno l’odio viene concesso 
alle “anime morte”. Pochi mesi 
dopo Leiris dice che sta riuscendo 
nell’impresa di resistere all’odio: 
“Da novembre certe cose sono cam-
biate, Melvil è cresciuto e anche io 
con lui. Per qualche tempo ci sia-
mo molto protetti, adesso voglia-
mo aprirci un po’ di più al mon-
do. Non voglio cedere all’odio. Le 
nostre vite sono e restano piene 
dell’amore per Hélène”.

Antoine Leiris non è affat-
to una persona innamorata 
delle belle parole e dei buoni 
sentimenti, non si perde nel-

Avrebbe potuto essere un automobi-
lista che dimentica di frenare, un tu-
more un po’ più maligno degli altri o 
una bomba nucleare, la sola cosa che 
conta è che lei non c’è più. Le armi, 
le pallottole, la violenza, non sono 
che lo sfondo della scena: quel che 
importa è l’assenza. 

Non avrete il mio odio  di Antoine Leiris

Emilia Di Massimo
emiliadimassimo@libero.it
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le frasi stucchevoli e tanto 
meno evoca un impossibi-
le perdono. Il suo rifiuto di 
lasciarsi guidare dall’odio 
non deriva dall’attrazio-
ne per il bel gesto, sempli-
cemente dal non dare potere ai terroristi, ai 
quali scrive: “Siamo rimasti in due, mio figlio 
e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del 
mondo. Non ho altro tempo da dedicarvi, devo 
andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. 
Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni 
giorno e poi giocheremo insieme, come ogni gior-
no, e per tutta la sua vita questo ragazzino vi farà 
l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non 
avrete mai nemmeno il suo odio”. 
Le parole di Antoine sono state lette, commenta-
te, amate in tutto il mondo, commuovendo tan-
tissime persone, soprattutto perché Non avrete il 
mio odio è un racconto intimo, privato, nel quale 
la dimensione politica è quasi inesistente, se non 
sotto forma di resistenza, afferma Leiris: “La mia 
è una resistenza individuale con le armi che ho a 
disposizione. Avete rubato la vita di una persona 
eccezionale, eppure non avrete il mio odio. Se que-
sto Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti 
a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia 
moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. Perciò 
non vi farò il regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla 
stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che sie-
te. Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi 
i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi 
la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una 
battaglia persa”. 

Il libro è scritto sotto forma di 
diario: l’autore racconta i gior-
ni vissuti dal 13 al 26 novembre 
2015, data nella quale Antoine 
accompagna Melvil al cimitero 
di Montmartre e depone sulla 

tomba una foto della mamma, per far compren-
dere al bambino dove si trova Hélène. La mam-
ma è qui, una frase semplice alla quale il bimbo 
risponde esprimendo il desiderio di essere pre-
so in braccio. 
Il papà lo stringe a sé, nella certezza che Hélène 
è con loro: “Siamo in tre. Saremo sempre in tre”. 
In questo breve romanzo, in queste pagine tra-
boccanti di commozione e tristezza e ricordi c’è 
posto solo per lei, la sua Hélène. E Antoine at-
traverso le parole grida forte, ma grida del suo 
amore e dell’amore che avrà per il loro bambino, 
non dell’odio, né nel rancore, perché avvelena-
re l’anima e riempire il cuore di paura è esat-
tamente lo scopo di chi progetta queste stragi, 
una soddisfazione che l’autore sceglie di non 
dare loro. Le pagine scritte dall’autore sono, in-
fatti, un inno all’amore vissuto come un’unica 
realtà con il dolore, sono parole che insegnano 
il perdono senza parlarne né definirlo. Un testo 
formativo, diremmo pedagogico, pur non aven-
do la pretesa di esserlo, così come una testi-
monianza di paternità responsabile e di fedeltà 
coniugale che ha radici nel cielo. Il libro è un 
viaggio nel lutto, è la sua elaborazione mediante 
l’amore, è la speranza di preservare dai terrori-
sti una casa fatta di profumi e sorrisi, la casa di 
Antoine, Melvil e Hélène.

Se quel Dio per il quale 
uccidete ci ha fatti a sua 
immagine, ogni proiettile 
nel corpo di mia moglie 
sarà stato una ferita al 
cuore per lui.
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 Il theremin: innovazione ed elettronica
Il theremin è un dispositivo elettronico composto da due 
antenne poste sopra e a lato di un contenitore, nel quale 
è alloggiata tutta l’elettronica che permette allo strumen-
to di produrre dei suoni. Il controllo musicale avviene 
allontanando e avvicinando le mani alle antenne: con 
quella superiore (posizionata verticalmente) si controlla 
l’altezza del suono, quella laterale (posta orizzontalmen-
te) permette di regolarne l’intensità. Il suono prodotto 
può variare tra quello di un violino e quello vocale. 
Lo strumento è considerato molto difficile da suonare, 
perché lo si suona senza toccarlo, quindi senza riferi-
menti visibili alla posizione relativa delle due mani. 
Fu inventato nel 1919 dal fisico sovietico Lev Ser-
geevič Termen. Mentre compiva esperimenti in un 
laboratorio di fisica con particolari dispositivi di sua 
ideazione, si accorse che in certe condizioni si produ-

La musica è uno dei campi artistici in cui la sperimen-
tazione e l’innovazione sono sempre stati tra gli ele-
menti portanti. Indubbiamente l’evoluzione della mu-
sica è andata pari passo con l’evoluzione tecnologica 
degli strumenti in quanto ci sono venute a creare negli 
anni nuove possibilità creative.
Accanto agli strumenti musicali tradizionali si affian-
carono i primi generatori di suoni elettronici tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento con 
intenti di ricerca scientifica nel campo della 
fisica. Nacque così il telegrafo musicale, 
l’intonarumori, il telharmonium (l’ante-
nato dell’organo Hammond), il choral-
cello (organo elettronico ibrido a due ta-
stiere) e il theremin (il più antico strumento 
musicale conosciuto che non preveda il con-
tatto fisico dell’esecutore con lo strumento).

L’innovazione tecnologica
e la creatività musicale

Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it

“La lettera è arrivata a Marzo: 
è stato un miracolo che sia ar-
rivata, visto che era indirizzata 
al vecchio recapito di Colonia 
dove non abitiamo più da tredi-
ci anni. Lo Stato coreano offre la 
possibilità a trenta ragazzi adot-
tati in tutto il mondo di visitare 
il loro Paese d’origine e di fami-
liarizzare con la sua cultura”.
Anneli ha da poco compiuto 
ventitré anni quando riceve 
una lettera nella sua abitazione 
di Colonia, in Germania, in cui 
la si invita – in qualità di adot-
tata – a visitare la Corea del Sud 
alla scoperta di luoghi, tradi-
zioni e usanze. Anneli è, infat-
ti, coreana, da sempre lontana 
dalla sua patria natia, adottata 
quando aveva solo quattro mesi 
da una famiglia tedesca grazie 
alla mediazio-
ne dell’associa-
zione Terres des 
Hommes. 
Per lei si rea-
lizza un sogno, 
e così, con le 
poche notizie che ha a disposi-
zione, un nome assegnatole dal-
le autorità coreane e una data di 
nascita approssimativa, decide di 
sfruttare l’occasione per mettersi 
alla ricerca dei propri genito-
ri. Una ricerca che la porta non 
soltanto a conoscere l’incredibile 
verità sul suo passato, ma anche a 
ritrovare una famiglia numerosa 
e ansiosa di riabbracciarla.

regolarmente i 
suoi famigliari, li sente tele-

fonicamente, rinnovando quel 
sentimento di affetto instaura-
to in quei trenta giorni corea-
ni impossibili da dimenticare, 
privi di rancori e sfumature 
di odio e colmi di quell’amo-
re che una figlia può provare 
per una madre naturale, anche 
laddove non si sia condiviso 
un percorso di crescita. Un 
romanzo toccante, una confes-
sione a cuore aperto, dotata di 
rara spontaneità e serenità, che 
si fa testimone e testimonian-
za di quei legami recisi forse 
troppo presto, capaci di sboc-
ciare a nuova vita solo se spinti 
dalla forza prorompente della 
tenacia.

La Schinkel affronta 
un tema poco sondato 
dalla narrativa, quello 
delle adozioni e dell’in-
tegrazione dello straniero 
in un tessuto sociale che 
non gli appartiene. Con scrit-

tura limpida, 
semplice e a 
tratti infanti-
le la si segue 
attraversare il 
suo paese na-
tio con tutta la 

curiosità e la passione di un out-
sider e di un turista, con l’emo-
zione di chi si abbevera a una 
cultura altra e con la speranza 
di poterne fare parte, in qualche 
modo. L’incontro con un pas-
sato a lei sconosciuto e con la 
madre biologica saranno molto 
più calorosi e intensi di quello 
che Anneli avrebbe mai sperato 
al punto che, ancora oggi, visita 

Figlie della seta  di Anneli Schinkel

«Il mio più grande 
desiderio era di 
guardare il volto di mia 
madre e vedere se le 
assomigliavo».
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 In pratica, come?
Iniziamo chiedendo ai ragazzi: 
“Sognate di diventare reporter?” 
e manifestiamo poi, con espli-
cita convinzione, l’obiettivo 
che abbiamo in mente, che va 
comunicato sia per quanto ri-
guarda l’aspetto formativo che 
per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico. Per l’aspetto formativo, 
parole quali: “Io desidero per 

voi crescita nella capacità di ‘at-
tenzione’ agli altri, nella capa-
cità di ‘commozione’ nei con-
fronti degli altri, nella capacità 
di ‘azione’ per il bene degli altri. 
Crescendo in questo modo sa-
rete sempre più ‘prossimo’ sen-
sibile e pieno di amore-carità 
che si traduce in opere”, potreb-
bero essere un ottimo pun-
to di partenza. I ragazzi 

sono capaci di grandi slanci e 
di grandi gesti. Aspettano da 
noi motivazioni coinvolgenti. 
Per l’aspetto tecnico, ci basterà 
richiamare che deve sempre es-
sere un’idea forte a guidare lo 
scatto fotografico; che prima di 
scattare una foto va controllato 
lo sfondo; che ci si deve avvici-
nare il più possibile al soggetto; 
che va rispettata la regola dei 
terzi, a parte qualche eccezio-
ne; che la luce va sapientemente 
controllata e cento altre piccole 
raccomandazioni. 

 La consegna
Questa potrebbe comportare, 
ad esempio, la richiesta di pre-
sentare una ventina di scatti per 
narrare la presenza di immigra-
ti nel proprio quartiere ed elen-
care ciò che fanno le parrocchie 
vicine per andare loro incontro. 

Possono, le immagini fotografiche, strumenti di forte 
impatto emotivo, cambiare la società? Insegnare a fo-
tografare ai bambini e ai ragazzi potrebbe essere un’oc-
casione per veicolare, con l’insegnamento di aspetti tec-
nici, anche contenuti formativi? È convinzione diffusa 
che combinare la fotografia con la ricerca e l’azione 
partecipata sia uno strumento educativo per l’em-
powerment di gruppi di bambini e di ragazzi. La me-
todologia consiste nel realizzare foto su una particola-
re tematica per discuterle poi in gruppo con la finalità 
di presentare proposte di cambiamento. L’importanza 
del discutere le foto in gruppo e di stendere le didasca-
lie è il cuore dell’attività. Attribuire significati condi-
visi alle immagini realizzate è un percorso da tentare. 

ceva un fischio che variava di frequenza avvici-
nando o allontanando la mano dai circuiti stessi. 
Essendo anche un violoncellista iniziò a presenta-
re questo nuovo strumento, che all’inizio battezzò 
con il nome di eterofono, nei circoli musicali che 
frequentava. Ebbe da subito un grande successo 
tanto che Lenin gli propose di diffonderlo in Eu-
ropa organizzando un tour nelle maggiori capitali 
europee: Berlino, Londra e Parigi. Nel 1928 Ter-
men arrivò anche a New York dove lo strumento 
fu presentato a un ristretto gruppo di musicisti e 
finanzieri dell’industria tra i quali vi erano anche 
Arturo Toscanini, Henry Ford e i dirigenti della 
casa discografica RCA che ne acquistò i diritti di 
costruzione, ma avendo un prezzo di vendita tal-
mente alto ne impedì la diffusione di massa.
Ancora oggi viene usato da diversi musicisti 
rock, ma lo si sta riscoprendo anche nel pop ra-
diofonico. Dai Beach Boys ai Led Zeppelin in 
America, dagli Afterhours ai Baustelle in Italia, 
il theremin è oggi uno strumento che costitui-
sce un’innovazione creativa in alcuni brani in cui 
viene inserito, anche se gli usi più famosi sono 
quelli realizzati nel 1983 da Michael Jackson per 
il celeberrimo brano Thriller, da Madonna nel 
2000 per l’album intitolato Music e da Jean Mi-
chel Jarre nei suoi concerti live nel 2010.

 La creatività elettronica
 a servizio dell’inclusione
Il theremin è solo un esempio di come un’inno-
vazione tecnologica possa cambiare il mondo 
musicale. Ma la creatività porta anche a realiz-

zare strumenti che riproducono suoni grazie a 
sofisticatissime tecnologie che sostituiscono lo 
strumento vero e proprio. È quanto realizzato in 
Gran Bretagna, vicino a Bristol, con la South-West 
Open Youth Orchestra, composta interamente da 
ragazzi tra gli 11 e i 25 anni con gravi disabilità. 
In un’intervista rilasciata alla BBC alla vigilia del fa-
moso concerto chiamato BBC Music Day, George 
e Bradley, due ragazzi membri di questa orchestra 
ed entrambi colpiti da una paralisi celebrare, hanno 
raccontato come la loro passione per la musica si è 
trasformata in realtà grazie a questi strumenti, che 
riescono a suonare grazie a sintetizzatori e disposi-
tivi che consentono loro di guidare le note e lavora-
re sulla qualità del suono con gli occhi. George dice: 
«È la prima volta che posso sostenere un’audizione 
suonando uno strumento con i miei occhi che si muo-
vono a destra e sinistra o dal basso verso l’alto per 
produrre una musica. Ognuno deve fare la musica a 
proprio modo: muovendo gli occhi, la bocca, le dita o 
le mani. Si può fare musica in modi diversi!». 
Bradley afferma: «La disabilità non dovrebbe 
mai impedire ad alcuno di godersi la musica e di 
farla, perché la musica fa incontrare nuove per-
sone che amano la musica».
Doug Bott, direttore musicale della South-West 
Open Youth Orchestra afferma: «Crediamo che i 
giovani musicisti disabili possono radicalmente 

ridefinire l’idea stessa di Orche-
stra, affrontando la disugua-
glianza, ispirando nuovi stru-
menti musicali e la creazione di 

nuove forme musicali nel ventunesimo secolo».
La tecnologia utilizzata si chiama Eyegaze ed è co-
stituita da un sistema di puntamento mono-oculare 
che permette la comunicazione alfabetica e la gestio-
ne di un computer soltanto attraverso il movimento 
della pupilla. Il sistema è prodotto dall’azienda ame-
ricana LC Technologies che, per prima al mondo, nel 
1988 ha sviluppato questa particolare tecnologia che 
oggi permette a giovani disabili di poter suonare e di 
potersi integrare con altri giovani all’insegna di una 
grande passione comune che è la musica.
Sono questi tipi di innovazione tecnologica che 
permettono alla musica, ancor oggi, di svilup-
pare la creatività e, soprattutto, di affascinare e 
coinvolgere i giovani su percorsi inediti.

A scuola d’immagine
per formarsi e formare

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it

Un’iniziativa da conoscere è Photovoice
Attraverso la combinazione di foto, riflessioni e discussioni, attiva 
i membri di una comunità nell’identificazione dei loro punti di 
vista utilizzati come leve per il cambiamento. È una metodologia di 
ricerca-azione partecipata. Ci viene illustrata, nei suoi risvolti 
psicologici e sociali, nel volume di:
Pamela Mastrilli, Roberta Nicosia, Massimo Santinello, 
Photovoice. Dallo scatto fotografico all’azione sociale, 
Bologna, FrancoAngeli, 2013.

Per approfondire: http://openupmusic.org
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Una vera e propria documentazione giornalistica 
che tocca l’attualità e che muove all’azione. Sul-
lo sfondo dell’intera attività sarebbe presente la 
trama della parabola del buon samaritano. Nel 
contesto del laboratorio di fotografia noi “for-
miamo” ricordando ai ragazzi le domande che 
danno senso all’attività intrapresa: “Chi è il mio 
prossimo? Chi devo amare come me stesso? I miei 
parenti? I miei amici? I miei connazionali? Quel-
li della mia stessa religione?”. Riflettere insieme 
sul concetto di “prossimo” calando la parabola 
evangelica nell’attualità delle parrocchie del no-
stro quartiere porterà noi e i ragazzi, insieme, a 
realizzare una forte alleanza.
“Non devo catalogare gli altri per decidere chi 
è mio prossimo e chi non lo è… Dipende da 
me essere o non essere prossimo della persona 
che incontro e che ha bisogno di aiuto, anche se 
estranea o magari ostile. Gesù ripete a ciascuno 
di noi: “Va’ e anche tu fa’ così”, fatti prossimo del 
fratello e della sorella che vedi in difficoltà. Il 
Vangelo indica uno stile di vita, il cui baricentro 

non siamo noi stessi, ma gli altri, con le loro diffi-
coltà, gli altri che incontriamo sul nostro cammi-
no e che ci interpellano. E quando gli altri non ci 
interpellano qualcosa nel nostro cuore non fun-
ziona, qualcosa nel nostro cuore non è cristiano”. 
Queste parole di Papa Francesco non verranno 
dette solo all’inizio dell’attività, ma verranno ri-
chiamate e ricamate di continuo confrontandole 
al quotidiano e al vissuto dei ragazzi.
È buona cosa accompagnare il laboratorio di 
fotografia formativa con una frase-slogan. Papa 
Francesco, domenica 10 agosto 2016, al momen-
to dell’Angelus, ha detto una semplice, vera e in-
tensa frase: “Dio è nei rifugiati che tutti vogliono 
cacciare via”. Potremmo stampare su un poster 
questa frase all’ingresso del Centro Giovanile o 
esporla in classe. Riconoscere Dio “nei rifugia-
ti che tutti vogliono cacciare via”, oltre ad essere 
una frase-guida per la realizzazione degli scatti 
richiesti, sarà una frase-esame-di-coscienza quo-
tidiano che scaverà il cuore dei ragazzi, che li farà 
riflettere e, auspicabilmente, agire da testimoni.

Se abbiamo in mente di chiedere 20 scatti finali, 
dobbiamo incoraggiare i ragazzi a fare centina-
ia di scatti per selezionare poi, con la massima 
cura, i migliori a livello compositivo e a livello 
contenutistico. L’attribuire didascalie a ogni foto, 
dopo una discussione impegnata, porta i ragazzi 
ad affinare la loro capacità dialogica nella difesa 
di un punto di vista.
Anche con i più piccoli della 
scuola primaria è possibile far 
acquisire abilità di cittadinanza 
attiva attraverso l’impegno di 
realizzare foto su temi formati-
vi sociali e religiosi. Sarà facile 
lavorare nel periodo che prepara 
il Natale, per farli riflettere sul 
suo vero significato. I bambini sanno coltivare 
lo sguardo interiore meglio degli adulti. Solo che 
hanno bisogno di chi li guida. Hanno bisogno di 
noi, magari con la macchina fotografica in mano.

Grandi temi per grandi reportage
Per ispirarci e far ispirare i ragazzi, visitiamo i siti dei grandi reportage che trattano temi 
impegnativi quali i diritti umani e i diritti del fanciullo:
- Agenzia per i Rifugiati UNHCR delle Nazioni Unite ha i suoi album fotografici 

all’indirizzo: https://www.flickr.com/photos/unhcr/
- UNICEF, all’indirizzo: https://www.unicef.org/

Formarsi sempre, realmente e virtualmente
Perché non creare un blog per raccogliere le riflessioni che emergono man mano che 
i ragazzi svolgono i loro “compiti”, portando avanti in parallelo gli aspetti formativi e 
quelli tecnici? Si continuerebbe così a dialogare in maniera virtuale su temi formativi 
per il gruppo e, in un certo senso, attraverso le foto, le didascalie e i commenti, il blog 
irradierebbe pensieri positivi anche ai visitatori che passano per il web.
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Care amiche,
due giorni fa, in una bella giornata di ritiro, il sacerdote ha par-
lato del tema della pace. Una bella predica, vi assicuro, di quelle 
che aiutano a proiettarsi nei grandi problemi che affliggono buona 
parte di un’umanità sofferente e schiacciata da chi detiene inade-
guatamente il potere di decidere del suo destino.
Proprio una bella predica, emozionante e commovente! Fino a 
quando il predicatore non ha pronunciato la frase profetica che 
ha fatto tremare il mio bel castello di sentimenti: “Ogni guerra, 
sorelle, inizia nel cuore dell’uomo, affonda le radici nelle profondità 
di ciascuno di noi”. E lì, care mie, mi è crollato il mondo!
Insomma, voglio dire, è evidente che il padre fosse nel vero per-
ché, a ben vedere, le ragioni di ogni conflitto si annidano den-
tro ciascuno di noi o, quantomeno, di me. Mi spiego: da che cosa 
prende il via ogni conflitto? Dalla difesa del proprio territorio. C’è 
uno spazio che ognuno di noi ritiene gli appartenga e che è accu-
ratamente segnato da precisi confini che nessuno ha il diritto di 
violare; nel momento stesso in cui percepiamo che qualcuno ha 
oltrepassato il limite, ci sentiamo attaccati e, nell’intento di difen-
derci, ci ribelliamo.
Presidiamo i confini delle nostre terre, come preoccupati guardia-
ni dei propri possedimenti piuttosto che profetiche sentinelle del 
mattino. Delimitiamo con attenzione l’area in cui ci muoviamo e 
tutto ciò che appare al nostro sguardo vigile come uno sconfina-
mento, un’invasione o anche semplicemente un avvicinamento 
alle frontiere che da sole ci siamo date, viene percepito come una 

minaccia alla riserva in cui ab-
biamo trovato rifugio. 
E sono tanti i margini della no-
stra vita quotidiana: uffici dati 
dall’obbedienza, strumenti so-
fisticati con cui si lavora, libri 
indispensabili e preziosi per le 
nostre sacre letture, addirittura 
giovani e laici con cui intratte-
niamo relazioni pastorali uni-
che e assolutamente efficaci... 
Insomma, un’infinità di cose, 
spazi, momenti e persone da 
salvaguardare dalle intrusioni 
altrui: costi quel che costi!
Allora io mi dico, passi pure la 
necessità di difendersi dai pre-
sunti nemici, ma nelle nostre 
comunità quali sono i veri ne-
mici da combattere? 
Possiamo abbattere i muri e co-
struire ponti. Papa Francesco lo 
ricorda agli uomini di governo 
e vale anche per noi!

Parola di C.

Nemici in vista! 
C

A
M

IL
LA






	I copertina
	II VOLTA - DMA 3-2017
	ultimoDMA n°3B - 2017 ITALIANO
	III copertina
	IV COPERTINA

