
«Cari giovani…
non abbiate paura

di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci. 

Fate sentire il vostro grido, 
lasciatelo risuonare nelle 

vostre comunità».
(Papa Francesco)
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Chiamare… per scegliere
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Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Quest’anno, in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani che ormai si 
avvicina, sensibili alle chiamate di Dio, abbiamo intrapreso con i giovani un 
cammino di fede, nel cuore del discernimento vocazionale. Questo cammino 
ci ha invitato ad approfondire tre verbi ‒ riconoscere, interpretare e scegliere ‒ 
(cf EG 51) che ci mettono sulla via del discernimento secondo lo Spirito di Dio.
Riconoscere richiede la capacità di ascolto della persona. Si accoglie il mistero 
dell’altro, in un profondo dialogo interiore con il Signore, attenti ad interpreta-
re che cosa lo Spirito sta suscitando in ciascuno. E qui la pastorale vocazionale 
è chiamata ad aiutare i giovani a fare delle scelte e a prendere decisioni libere, 
consapevoli, spogliate da qualsiasi interesse che non sia dal Vangelo 
Scegliere implica il continuo interrogarsi sul senso primo della vita, passando 
dal perché al per chi, attingendo al cuore della missione, della chiamata di Dio 
ad ogni persona. È lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio che aiuta ad affinare 
il nostro sguardo per svelare gli orizzonti, lasciandosi interrogare dalle do-
mande di senso. L’accompagnamento dei giovani è condotto dalla mano di Dio 
che conta sulla nostra mediazione. Attraverso i giovani, attenti al soffio dello 
Spirito, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona ancora oggi 
(cf Doc. preparatorio: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale).
Scegliere richiede un’apertura al quotidiano discernimento come crescita nella 
fede, come capacità di leggere i segni di Dio negli avvenimenti della vita, nella 

storia personale, nei movimenti del cuore. Di-
scernere è avere lo Spirito di Dio come un “invi-
tato” permanente che con noi percorre le nostre 

strade esistenziali, portando luce e senso. 
Papa Francesco ha presentato ai giovani il Documento preparatorio al Sinodo, 
affidandolo come una “bussola” per il cammino verso il Sinodo. E si rivolge a 
loro, manifestando il suo desiderio, insieme ai Vescovi, di diventare ancor più 
“collaboratori della loro gioia” (2 Cor 1,24). E afferma che un mondo migliore si 
costruisce anche grazie a loro, alla loro voglia di cambiamento e alla loro ge-
nerosità. E li esorta a non avere paura di ascoltare lo Spirito che gli suggerisce 
scelte audaci, e a non indugiare quando la coscienza chiede di rischiare per se-
guire il Maestro (Lettera del Papa ai giovani in occasione della presentazione del documento 
Preparatorio della XV Ass. Gen. Ord. del Sinodo dei Vescovi). È una chiamata anche per 
noi a risvegliare la gioia di essere accompagnatrici dei giovani a noi affidati e, 
con loro, a scoprire il Progetto di Dio.
Chiamare per scegliere… Chiamare è “ridestare il desiderio, smuovere le persone 
da ciò che le tiene bloccate, porre domande a cui non ci sono risposte preconfe-
zionate”. Chiamare è mettersi in ascolto, in fina attenzione a Dio che passa e 
visita la nostra vita. Dio continua a chiamarci. E a questa chiamata ci vuole un 
Sì generoso e pieno. 
Affidiamo a Maria, l’Ausiliatrice, tutti i giovani. Che ciascuno possa sentire 
la vicinanza della Madonna, sentire il suo Sì, incoraggiandoli a consegnare la 
loro vita nella gioia di un “eccomi” missionario. 

Editoriale

Chiamare… per scegliere 
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Scrivo a te...
«Fate con libertà tutto ciò che richiede la carità» (L 35, 3)

Libertà nello scrivere, libertà nell’essere. Di conseguenza libertà nell’agire. 
Questa espressione esprime un insegnamento prezioso della Spiritualità Giovanile 
Salesiana: la libertà apre gli orizzonti e la carità sigilla una vita tutta radicata 
nell’amore di Cristo, del cui mistero Madre Mazzarello ha conosciuto, per esperienza 
personale e altrui, «quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità […] 
che sorpassa ogni conoscenza» (Ef. 3, 18-19).

La spiritualità dell’incoraggiamento
Madre Mazzarello si distinse sempre per la sua grande capacità di incoraggiare 
le giovani a lei affidate, tanto da far definire il suo stile educomunicativo come la 
“pedagogia dell’incoraggiamento” 

Il motivo del coraggio, in Madre Mazzarello, è la forza di una fede chiara e robusta, 
che si incarna nella sapienza di un “si” alla vita, quotidianamente rinnovato, con 
entusiasmo e generosità. Vivere ogni giorno nella Carità e per la Verità, rispondendo 
alla chiamata di Cristo, misteriosa ed esigente: è il coraggio della giovane Main che 
supera in forza e bravura gli operai, lavorando nei campi col padre; è il coraggio 
della solidarietà che assiste i parenti colpiti dal male durante l’epidemia di tifo, da 
cui sarà contagiata; è il coraggio dell’educatrice, senza cultura e senza mezzi, carica 
di amore e di saggezza, che fa sognare a Don Bosco un Istituto di religiose dedite 
all’educazione delle ragazze e delle giovani di ceto popolare, le più abbandonate, le 
più povere.
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culturalità e diversità” alla Hebrew University di 
Gerusalemme. Tra i loro impegni eliminare le in-
comprensioni per poter aiutare la società a cresce-
re. Una via è la comunicazione, perché i contatti, 
le possibilità di conoscersi e di vedersi, sono alla 
base di una convivenza possibile. 

 Un’economia della restituzione
Per fare la Pace e costruire un futuro di speranza 
i giovani propongono “l’economia della restituzio-
ne”. Non è un’utopia. È possibile, oggi come mai, 
nella storia. Le risorse per dare l’opportunità di 
una vita degna per tutti ci sono. 
Si tratta di renderle accessibili 
a tutti, di “restituirle”, per pro-
muovere il bene comune uscen-
do dall’avidità, dagli egoismi personali, di gruppo 
e nazionali, dal troppo nelle mani di troppo pochi.

  Educazione 
 cantiere di pace
“La dignità è l’obiettivo, l’istru-
zione è il mezzo”: è lo slogan 
stampato sulle felpe blu della 
Latin Patriarchate School in 
Beit Jala, la prima scuola la-
tina in Palestina, fondata nel 
1854 per portare il messaggio 
di fede, educazione e istruzio-
ne a tutti, senza badare a fede, 
classe sociale e sesso. Una vera 
sfida educare i giovani «non a 
lottare contro gli altri, ma a co-
operare per costruire un futuro 
di convivenza, di rispetto, di 
diritti e di dignità». Tutto con 

un solo strumento: l’istruzione. 
I protagonisti oggi sono circa 
900 studenti delle 31 classi del-
la scuola, tutti di età compresa 
tra i 4 e i 18 anni insieme alle 
altre scuole del Patriarcato latino 
di Gerusalem-
me, una rete di 
44 Istituti spar-
si tra Palestina 
(13), Israele (6) e  
Giordania (25), con circa 20mila 
alunni. L’istruzione non è solo 
finalizzata alla professionalità 
degli studenti, anche a educar-
li, perché diventino persone di 
speranza, di amore e di giusti-

zia. S’insegna ai giovani di varie 
fedi, cristiani, musulmani, dru-
si, a vivere in pace e in mutuo 
rispetto; a ricostruire la speran-
za prestando cura e attenzione 
ai più piccoli. 

“La religione 
non è un proble-
ma nella scuola.  
Un’amicizia 
che nasce tra i 

banchi di scuola e che si conso-
lida all’esterno, diventa collante 
di una società sempre più uni-
ta e solidale”. Così la pensano 
i giovani studenti di legge che 
frequentano il corso di “Multi-

L’economia della restituzione misura la sua effi-
cienza, soprattutto, nel rendere tutti protagonisti 
del processo economico e nel produrre risorse reali 
che possono dare opportunità di crescita costante 
a tutta la società. Moltiplica per ogni persona vita, 
capacità, dignità, condizioni di fare, opportunità di 
partecipare, libertà di scegliere, di essere.
Restituisce a tutti i paesi del mondo opportunità 
di sviluppo e di crescita economica. Restituisce il 
diritto al lavoro agli adulti, arginando la piaga del 
lavoro minorile. Restituisce la possibilità della ri-
cerca e dell’accesso alla tecnologia. L’economia 

della restituzione è una mano 
tesa per salvare una barca che 
affonda: l’umanità travolta da 
disuguaglianze insopportabili 

che rendono ‘esclusa’ tanta parte dell’umanità sia 
nei paesi poveri che in quelli ricchi. 

È il continente Giovani a “fare” la Pace. Sono loro, i 
giovani, gli autentici agenti di cambiamento che si af-
facciano, sulla scena mondiale, e lottano per il rispetto 
dei Diritti Umani e della libertà, per lo sviluppo etico 
e solidale, per la costruzione di una Pace reale tra i po-
poli e le Nazioni.

La Pace è la via dei Giovani
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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La via della pace e della 
giustizia passa per i 
giovani e l’educazione. 

I giovani non aspettano 
la Pace, la fanno.
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Partendo dalla violenza come primo fallimento dell’uomo, il 
contributo offre una breve riflessione invitando a passare da 
una cultura della violenza alla nonviolenza come relazione 
giusta. Essendo tipicamente umana, tale relazione richiama 
l’ecologia umana che si trova al cuore dell’ecologia integrale.

Nonviolenza 
come relazione giusta

Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

Magliette etiche
Ape Italian Style, un’azienda che sorge alle porte 
di Milano e produce magliette solidali con tessuti 
naturali. “Il bene genera il bene”, “La strada si apre 
camminando”, “Tutto inizia se lo vuoi”: sono alcuni 
degli slogan scelti e stampati su queste magliette 
prodotte da una Cooperativa Sociale nel Comune 
di Oggiono, che dà lavoro a ragazzi disabili o con 
difficoltà di inserimento. 
Alessandro Ferrari proviene dal mondo della 
grafica pubblicitaria e ha lavorato come grafico per 
un’azienda fino al giorno in cui, entrando in oratorio 
e conoscendo gli educatori ha deciso di lasciare 
il lavoro per diventare educatore, per stare con i 
ragazzi e aiutare gli altri.
Stando con ragazzi, bambini, adolescenti e giovani 
che indossavano sempre delle magliette che 
avevano frasi volgari, decide di disegnare delle 
magliette. Poi conosce in un ritiro spirituale al 
Sermig di Torino, Ernesto Olivero e apprende della 
restituzione, ossia il riconoscere che la vita è un dono 
di Dio e perciò la restituzione dei propri beni, delle 
proprie capacità, del proprio tempo e di ogni risorsa 
all’umanità che geme ne è la logica conseguenza. 
Così la passione per la moda, per la comunicazione 
del bene si è concretizzata nel comunicare delle cose 
belle con le tshirt, nello scrivere frasi motivazionali, 
con dei valori e in più su ogni capo una percentuale 
del profitto data ai poveri». 

Rimettiamoci in cammino sulla via della pace
Verso la Marcia PerugiAssisi, il 7 ottobre 2018, in 
occasione del 70° anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948).
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è 
la Carta che, dopo una terribile serie di guerre e 
carneficine, ha messo l’umanità sulla via della pace.
Per la legge internazionale, è la bussola che ci 
aiuterà ad uscire dalla grave crisi generale in cui 
siamo stati sospinti e a ritrovare la strada verso un 
futuro migliore per tutti.
Riprendiamo in mano questa bussola! 
Riscopriamone l’utilità e il valore! Impariamo ad 
usarla e rimettiamoci, da subito, in cammino 
sulla via della pace.
Ci sono molte cose da fare. Condividiamo la 
denuncia ma anche la ricerca delle soluzioni. 
Investiamo sui giovani. Disertiamo la 
competizione. Osiamo la fraternità. Scopriamo 
insieme l’importanza e la bellezza della cura. 
Assumiamoci la responsabilità di proteggere. 
Facciamo crescere l’economia della fraternità. 
Educhiamoci alla Pace. Fermiamo le guerre. 
Camminiamo insieme sulla strada che rigenera 
fiducia, speranza e volontà di cambiamento. 
Costruiamo una politica nuova, basata sul rispetto 
della “dignità di tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti eguali e inalienabili”. 
Scegliamo la nonviolenza. Difendiamo e 
costruiamo una società inclusiva, solidale, 
accogliente… di Pace!
Coraggio a tutti/e gli/le artigiani/e della pace! 

 La violenza, 
 primo fallimento
 dell’umanità
Il sogno di Dio di creare una fami-
glia universale, una comunione in cui 
tutti, fratelli e sorelle, legati dallo stesso 
amore per Lui, si è visto presto frantumato 
(cf LS 89.92). La violenza è entrata nel mondo 
con il primo omicidio fratricida. Il creato rimase 
sconvolto da una guerra interna che ha spezzato 
i legami, non solo tra gli uomini, ma tra questi e 
il giardino terrestre. Quella violenza che è all’ori-
gine del peccato si manifesta anche nei sintomi 
di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, 
nell’aria e negli esseri viventi (cf LS 217).

Nonostante questo 
fallimento, Dio ha scel-

to di “piantare la sua tenda” su 
questo piccolo pianeta che è diven-

tato una casa per la vita in abbondanza 
nella persona del Suo Figlio, Gesù Cristo (cf 

LS 99). Tuttavia, il cuore dell’uomo è rimasto 
ferito, ma è sempre arbitro della propria libertà.

Le guerre esistenti, le cause che li scatenano e le 
conseguenze che ne derivano insanguinano oggi 
tante parti del mondo, mentre tante altre guerre 
minacciano di esplodere con rinnovata violenza, 
sostenute dall’avvento del nucleare utilizzato a 
scopo bellico. Possiamo affermare che la nostra è 
una cultura della violenza?
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 Da una cultura della violenza 
 ad una relazione giusta
Secondo lo studioso Domenico Muscò, «La cul-
tura della violenza poggia su un modello antropo-
logico che vede la guerra come un fattore giusto in 
quanto vede nell’uomo il dominatore della natura; 
ma, in realtà, la violenza è una creazione dell’uo-
mo per liberare la sua aggressività secondo una lo-
gica di scopo e dominio, dove si fa conto sulla forza 
come strumento di risoluzione del conflitto» (Per una 
cultura della nonviolenza, 12). Da questa prospettiva, si 
giustifica ancora oggi, la guerra detta “umanitaria” 
che nasconde interessi occulti, prolungando la ca-
tena drammatica della violenza barbarica a sca-
pito delle popolazioni più vulnerabili. Di fronte a 
questi scenari, occorre coltivare la capacità critica 
per avere degli strumenti non solo per identifica-
re la violenza inerente al sistema socio-politico 
dominante, ma soprattutto per 
capire i meccanismi alla base 
di questo rapporto bellico tra i 
popoli e lavorare per la costru-
zione di una relazione giusta. 
Tale relazione invita a un al-
tro modo di concepire l’uomo, 
non più come dominatore arrogante del creato, 
ma amministratore responsabile. In questo sen-
so, come indica la prof.ssa Spólnik alla scuola del 
maestro F. Ebner: «La relazione giusta è un rap-
porto ordinato, appropriato all’uomo, conforme alla 
sua natura intima, appunto quello che ci vuole per 
l’uomo e che gli è peculiare. L’aggettivo giusto ri-
chiama immediatamente alla necessità di agire in 
modo giusto per vivere le relazioni giuste. Vivere 
le relazioni, in particolare viverle in modo giusto, 
implica un modo di agire prettamente umano. Ciò 
pone ad ogni uomo un reale dilemma esistenziale, 
sperimentato, in diversa misura, lungo tutto l’arco 
dell’esistenza» (L’incontro è la relazione giusta,182).
A sostegno di questa visione occorre l’impegno 
urgente, da una parte, di potenziare, il processo 
di costruzione della società civile nonviolenta e, 
dall’altra di curare la casa comune in tutti i suoi 
aspetti. In questo senso, la relazione giusta si co-
niuga in modo efficace con un’ecologia umana che 
si trova al cuore dell’ecologia integrale (cf LS 137).

 La relazione giusta 
 come ecologia integrale 
«Se l’uomo è un essere relazionale, il problema 
fondamentale della sua esistenza è comprendere 
in che modo egli debba relazionarsi con il mon-
do in cui è inserito» (Spólnik 183), considerando 
non solo il mondo dei propri simili, ma anche 
il creato. Infatti, «l’esistenza umana si basa su tre 
relazioni fondamentali strettamente connesse: la 
relazione con Dio, quella con il prossimo e quella 
con la terra» (LS 66). Ecco perché l’ecologia umana 
è al centro dell’ecologia integrale. Se l’uomo non 
valorizza le proprie peculiarità di conoscenza, 
volontà, libertà e responsabilità per entrare in re-
lazione con le altre creature in modo giusto, c’è il 
rischio della rottura che porta di conseguenza al 
conflitto e alla violenza. 
Quindi, come evidenziano alcuni commentato-

ri della Laudato si’, l’ecologia 
integrale ci riporta all’ecologia 
umana, fino ad una sorta di 
ecologia spirituale: lo sguardo 
verso il creato ci riporta all’inti-
mità con Dio Padre, la cura del-
la casa comune permette anco-

ra quel commovente «sentirci a casa» (LS 151), che 
è la comprensione nel profondo che «tutto l’u-
niverso materiale è un linguaggio dell’amore di 
Dio, del suo affetto smisurato per noi» (ivi 84). In 
questa linea, si può intendere la relazione giusta, 
come rapporto nell’apertura personale alle realtà 
spirituali. Ciò implica la capacità di coltivare 
da una parte, l’interiorità per fare converge-
re le proprie scelte verso la piena umaniz-
zazione di sé e, dall’altra, l’apertura 
all’altro che richiede l’incontro 
nel riconoscimento vicen-
devole della nostra voca-
zione alla reciprocità 
(Spólnik 184-187). 

Quindi, per vivere la relazione in modo appro-
priato, occorre trasformare la cultura della vio-
lenza in cultura dell’incontro.

 La nonviolenza 
 come cultura dell’incontro 
La cultura dell’incontro è un tema molto ricor-
rente nell’insegnamento di Papa Francesco che 
lo contrappone spesso alla cultura dello scarto 
che genera lo spreco delle risorse, l’esclusione, i 
pregiudizi, l’indifferenza e la violenza. L’invito 
rivolto ai credenti e a tutte le persone di buona 
volontà è quello di superare tutti gli ostacoli per 
imparare l’arte del dialogo autentico, perché l’in-

contro diventa cultura che per-
mea tutta la civiltà umana in 

una pluriforme armonia (cf 
Evangelii Gaudium 220). Questo 

implica, secondo il Pontefice, 

la capacità di coltivare l’atteggiamento di attenzio-
ne, di ascolto, di compassione, il coraggio di fer-
marsi per dialogare e non solo negoziare, rivolgere 
una parola, un sorriso perché spesso le persone si 
incrociano, ma non si incontrano mai. È un im-
pegno che riguarda tutti come quello della non-
violenza nella linea del gran maestro Italiano Aldo 
Capitini quando afferma che la «nonviolenza non 
è cosa che riguarda soltanto i giusti e le situazioni 
degli individui; anzi essa allaccia e unisce la gente, 
affratella moltitudini, e bisogna vederla proprio in 
questa sua virtù» (Capitini 1967b, 30).
Nel suo discorso al Convegno ecclesiale nazionale 
di Firenze 2015, Papa Francesco ha raccomanda-

“Vivere le relazioni in 
modo giusto implica un 
modo di agire prettamente 
umano” 
(M. Spólnik).
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to in maniera speciale, la capacità di dialogo per 
una cultura dell’incontro. «Ricordatevi inoltre 
che il modo migliore per dialogare non è quello 
di parlare e discutere, ma quello di fare qualco-
sa insieme, di costruire insieme, di fare proget-
ti: non da soli, tra cattolici, ma 
insieme a tutti coloro che han-
no buona volontà». È un invi-
to da accogliere e trasformare 
in percorsi educativi per poter 
accompagnare le nuove genera-
zioni verso la costruzione di un 
umanesimo solidale.

 Educare nella e alla
 relazione giusta
L’esperienza quotidiana e le ricerche sostengo-
no che gran parte della nostra vita e del nostro 
essere sono profondamente condizionati dal 
contesto relazionale in cui viviamo. Per questo, 
l’educazione è questione soprattutto di fatti. Gli 
educatori sono chiamati a creare le condizioni 
favorevoli per facilitare questo arduo compito. 
La relazione educativa diventa progressiva-
mente un’esperienza positiva d’incontro 
capace di «suscitare le dinamiche personali 

ed interpersonali tali da avviare l’altro nel mistero 
dell’incontro con un accompagnamento persona-
le da vero iniziatore/iniziatrice» (Spólnik 2004, 299). 
Ecco perché l’educazione alla relazione giusta deve 
avvenire nella forma appropriata dove l’educatore 

è il primo che conosce la strada 
giusta da percorrere e intrapren-
de, con la persona in crescita, il 
viaggio verso casa, ovvero che 
la conduce alla scoperta della 
verità del proprio essere nell’a-
pertura agli altri. In questo 
caso l’educatore è un testimone 
dell’incontro segnato dall’amo-
re, dal dono, dalla libertà e dalla 
reciprocità. 

Nell’ottica dell’ecologia integrale, l’esperienza 
del clima relazionale, ha dei risvolti pratici nella 
relazione con le cose e il mondo circostante. In 
questo senso, educare le nuove generazioni alla 
nonviolenza, è restituire la speranza che è pos-
sibile realizzare una società solidale in questo 

mondo dove la risoluzione dei conflitti, ine-
renti ad ogni ambito dell’esistenza umana, 
può avvenire non con la forza delle armi, 
ma con quella dell’amore reciproco. 

Generazione iGEN: 
opportunità, rischi e sfide educative

Luisa Nicolosi, FMA
lunicolosi@tiscali.it

Viviamo in una società in costante cambiamento in cui In-
ternet e la tecnologia digitale permeano la vita di grandi e 
piccoli, aumentando le opportunità di conoscenza e di con-
divisione assieme ai rischi e alle sfide educative dell’attuale 
società globalizzata. Tra gli strumenti digitali, lo smartphone 
è diventato parte integrante del modo di pensare, di comuni-
care e di scegliere. Ogni aspetto del quotidiano, infatti, è con-
dizionato da questo “telefonino intelligente” in grado di fare 
foto, scaricare video, navigare su Internet, mandare email e 
stare in contatto perenne con gli altri. 
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«Noi proponiamo che la 
Chiesa cattolica sviluppi e 
prenda in considerazione 
il passaggio a un 
approccio di Pace giusta 
basato sulla nonviolenza 
evangelica»  (Pax Christi 
International e altri).



 Insieme nella Rete
Sono soprattutto gli adolescenti i grandi fruitori 
dello smartphone, al punto che si parla di Gene-
razione iGEN ‒ ovvero IPhone Generation ‒ per 
indicare i ragazzi dai 13 ai 19 anni cresciuti con 
lo smartphone in mano che vivono la loro vita 
sociale al telefono. In particolare, i preado-
lescenti usano lo smartphone per gioca-
re, scaricare video, ascoltare musica, 

mentre adolescenti e giovani lo utilizzano per 
chattare, postare contenuti autoprodotti o con-
divisi dal Web. Anche gli adulti se ne servono 
per tenersi informati e fronteggiare numerose 
situazioni della vita quotidiana e professionale. 
Nelle famiglie con adolescenti la comunicazione 
in chat rappresenta un regolatore emotivo per 
gestire i conflitti e per scambiarsi apprezzamenti, 
poiché dire “tvb” o “scusa” per sms è meno imba-
razzante che dirlo di persona. Sempre più spesso, 

infatti, genitori e figli si parlano attraverso la 
chat e attorno all’uso del cellulare s’incentra-

no le lotte di potere per contrattare tempi e 
spazi in cui è lecito o conveniente 
utilizzarlo. Sia ragazzi che genitori 

lo considerano uno strumento essen-
ziale per comunicare, per facilitare l’orga-

nizzazione della vita familiare ed essere raggiun-
gibili in caso di bisogno. Per gli adolescenti, l’uso 

del cellulare non riduce la conversa-
zione né limita l’approfondimento 

della cultura, al contrario stimo-
la ad approfondire il contenuto 
di una notizia in rete letta per 
caso e permette di superare il 
gap comunicativo intergenera-
zionale e transgenerazionale. 

Nel mondo ecclesiale l’u-
tilizzo dello smar-

tphone è frequen-
te e non solo tra i 
giovani consacrati. 
L’uso diffuso di in-

ternet e dei social 
network nella Chiesa 
sta trasformando le 
interazioni e l’agire 
pastorale anche tra 
religiosi, sacerdo-
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ti e laici. Sovente i giovani della “Selfie Gene-
ration” comunicano facilmente e in profondità 
nella chat con un sacerdote o una religiosa, af-
frontando anche discorsi sulla vita personale, le 
questioni di fede, il discernimento vocazionale, 
chiedendo loro di essere una presenza educati-
va ed evangelizzatrice anche nelle piattaforme 
digitali dove è possibile annunciare il “Vangelo 
della Vocazione”. Nelle comunità interculturali il 
cellulare, inoltre, è mezzo di comunione con le 
famiglie e le comunità dei paesi di appartenen-
za e permette di condividere e di sentirsi vicini 
pur abitando lontani. È importante sempre tener 
presente che nell’accompagnamento educativo, 
come nella vita fraterna, la comunicazione onli-
ne è complementare, non sostitutiva all’incontro 
faccia a faccia e che una telefonata è umanamen-
te più arricchente di un sms.

  Le trappole della Rete
Dal punto di vista delle funzioni psicologiche è 
accertato che il Web influenza i giovani a costrui- 
re la propria identità, la visione del mondo e il 
loro esserci nel mondo: postare un testo, una foto 
o un video non è solo un modo di affermare la 
propria presenza nella piattaforma digitale, ma 
soddisfa la ricerca di apparire per essere, il biso-
gno di piacere agli altri per ricevere conferma del 
proprio valore e di sentirsi parte di una grande 
comunità mediatica. Secondo lo psicoterapeuta 
Di Gregorio, le nuove tecnologie, se da un lato 
offrono grandi possibilità di scambio, semplifi-
cano la vita e migliorano la comunicazione a di-
stanza, dall’altro rendono giovani e adulti meno 
capaci di attenzione e di empatia verso chi sta 
loro di fronte e favoriscono il dilagare del nar-
cisismo digitale. Espressione, questa, tipica della 
società dei selfie, un neologismo usato per indi-
care il sistema sociale attuale in cui è cresciuto a 
dismisura il culto di se stessi e l’autocelebrazione 
della propria immagine attraverso la pratica del 
selfie, autoritratto fotografico. Lo smartphone è 

lo strumento per eccellenza che incrementa 
questa nuova forma di narcisismo ‒ misto 

ad esibizionismo e a voyerismo ‒ caratte-
rizzato dal bisogno di autoaffermazio-

ne e di valorizzazione di sé nella Rete 
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Chiamare… per scegliereDOSSIER

con prudenza i dati personali in rete, valutare le 
informazioni in modo critico, rispettare le regole 
sociali anche sul Web e utilizzare i media per fa-
vorire una partecipazione attiva alla vita sociale. 
È utile, infatti, stimolare la riflessione e il con-
fronto sui rischi e sulle opportunità delle nuove 
tecnologie e della Rete, dialogando per esempio 
sui pericoli dei social network o sugli effetti emo-
tivi di un videogioco, motivare le regole che limi-
tano l’uso dei media e promuovere il confronto 
tra pari in un processo di corresponsabilità edu-
cativa in cui i giovani aiutino gli adulti nelle co-
noscenze tecniche e gli adulti educhino al senso 
di responsabilità e spirito critico sull’uso 
della tecnologia (cfr. www.giovaniemedia.ch/it). 
Oggi come in passato, è necessario che i 
bambini e i ragazzi della Igen Generation 
siano educati, attraverso la relazione faccia a fac-
cia, a sviluppare le abilità sociali necessarie per 
la vita comune, come l’empatia, il senso di sé e 
dell’altro, il rispetto per la diversità, la gestione 
sana dei conflitti. Forse così si può evitare che si 
avveri il timore del giovane scrittore statuniten-
se Jonathan Safran Foer: “Temo che quanto più 
avremo il mondo a portata di dita, tanto più lon-
tano sarà dai nostri cuori” (Foer J.S. “Cosi connessi, cosi 
distanti”, Corriere della Sera, 13 giugno 2013).

e dalla curiosità di guardare la vita degli altri con 
un conseguente aumento di vissuti depressivi, 
vulnerabilità e incapacità di codificare e modu-
lare le emozioni nella relazione interpersonale 
sostituita da quella mediata dallo schermo di un 
smartphone o di un tablet. 
Dal Report annuale dell’Osservatorio Naziona-
le Adolescenza 2017, emerge che tra i rischi in 
aumento per adolescenti che utilizzano lo smar-
tphone senza un’adeguata supervisione dell’adul-
to, si hanno ‒ oltre il cyberbullismo ‒ anche: il 
grooming o adescamento online di adolescenti in 
rete da parte di adulti che si nascondono dietro 
falsi profili; il binge watching, inteso come abbuf-
fate di video e di serie tv in streaming; il sexting 
cioè scattarsi selfie o filmare video a sfondo ses-
suale ed inviarli nelle chat; la revengeporn, ossia 
il vendicarsi attraverso la pubblicazione sui so-
cial di materiale intimo e compromettente con lo 
scopo di arrecare danno all’altra persona, fino a 
causare ansia, depressione e suicidio; il KILFIE 
o selfie killer, ossia i selfie in cui, pur di ottene-
re like e condivisioni, si rischia anche la vita; la 
nomofobia ‒ letteralmente paura di rimanere 
senza cellulare (no mobile – fobia) o sindrome 
da disconnessione ‒, è la fobia di rimanere di-
sconnessi dal contatto di rete di telefonia mobile 
fino ad esperire vissuti di ansia e malessere, ir-
requietezza ed aggressività con la messa in atto 

di strategie ossessive che, come in altre 
forme di dipendenza, limitano la possi-
bilità di condurre serenamente la vita  
(cfr. www.adolescienza.it/osservatorio).

  Le competenze mediali
Dinanzi a questi rischi, la strada del proibizioni-
smo o del terrorismo psicologico sui pericoli del-
la Rete risulta inefficace e rischia di allontanare i 
giovani da una cittadinanza digitale consapevole. 
Poiché la protezione della gioventù passa dall’al-
fabetizzazione digitale degli adulti, una strategia 
efficace per contrastare questi rischi è di educar-
si ed educare alle competenze mediali tenendo 
conto che i minori hanno bisogno di modelli per 
imparare a utilizzare i media in modo responsa-
bile. La competenza mediale va ben oltre la sem-
plice padronanza tecnica. Implica saper usare 

Per approfondire:

- Di Gregorio Luciano, La società dei selfie. 
Narcisismo e sentimento di sé nell’epoca dello 
smartphone, F. Angeli 2017.

- Marchetti Rita, Presenza e utilizzo delle nuove 
tecnologie e di internet nel mondo ecclesiale 
in: Pasqualetti Fabio (a cura), Ripensare la 
comunicazione, 2015, Las Roma.

- Vetri Orsola, La Famiglia? Cercatela dentro 
WhatsApp, in Famiglia Cristiana n.45, 5 Novembre 
2017, pag. 31-32.

- Sulle competenze mediali: 
 http://www.educa.ch/it/guides

Educare è… esplorare nuovi sentieri
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“Noi giovani auspichiamo che ogni persona possa sentirsi responsabile 
nella vita dei giovani, come dice, infatti, un proverbio africano: Ci vuole 
un intero villaggio per educare un bambino. I giovani sperano:
- in una società inclusiva;
- in una Chiesa che sia pronta e disposta a trasformare se stessa, e sia 
forza trasformante anche per i suoi giovani;

-  in una società di pace e libera da conflitti;
-  nell’accesso all’educazione per tutti, perché si possa vivere in 

comunità che offrono progresso e sviluppo ai cittadini;
-  in una Chiesa sempre attivamente impegnata a sollevare 

la gente e la società da problemi e criticità, a sollecitare la 
comunità a cercare alternative evangeliche e di giustizia;

-  nelle loro possibilità, di essere in grado di contribuire 
e impegnarsi, in modo significativo, per la crescita e lo 
sviluppo della Chiesa in Africa.
Concludendo, vorrei ringraziare il Santo Padre, Papa 

Francesco per avere a cuore i giovani, per credere in noi e 
per averci offerto questa opportunità di guardare dentro di 

noi e metterci in gioco come giovani responsabili” (Tendai Karombo, 
Roma 19 marzo 2018).

IN ASCOLTO DELL’AFRICA E DEI SUOI GIOVANI

 Giovani donne che attuano 
 il cambiamento
«Papa Francesco, le sono molto grata, così come 
ogni giovane in Africa: insieme ci auguriamo vi-
vamente che questo incontro segni la possibilità di 
attuare un cambiamento nella nostra vita di gio-
vani, nelle società in cui viviamo, nella Chiesa, che 
sentiamo nostra, e soprattutto nelle nostre fami-
glie». Così concludeva la sua breve presentazio-
ne dell’Africa e delle aspettative dei giovani per il 
continente africano, la giovane Tendai Karombo, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei giovani 
cattolici dello Zimbabwe, a Papa Francesco e ai 

giovani presenti alla Riunione pre-sinodale nel 
marzo 2018. Ella, descrive le sfide dei giova-

ni nel continente, parlando di condizioni 
socio-economiche che ne bloccano la cre-
scita, di sfruttamento del lavoro minorile, 

della disintegrazio-
ne della famiglia 
e del caos della 
società. 

Successivamente Blessing Okoedionm, gio-
vane nigeriana vittima della tratta, di cui si 
racconta la storia nel libro Il coraggio della 
libertà, Ed. Paoline 2017, pone una domanda 
provocatoria nel dialogo con il Papa: «…con la 
fede in un Dio che non dorme ho trovato il co-
raggio di denunciare e uscire da quell’inferno e 
ora faccio mio il grido di aiuto e di liberazione 
di tante giovani donne, mie sorelle, ancora oggi 
umiliate e schiavizzate. Come aiutare i giovani 
a prendere consapevolezza di questo “crimine 
contro l’umanità”, come aiutarli a restare uma-
ni e a contrastare e vincere una mentalità ma-
lata che riduce la donna a schiava, a proprietà 
dell’uomo, a merce o per profitto o per proprio 
piacere egoistico? Cara Papa Francesco, quel-
lo che più mi inquieta è proprio la domanda, 
i troppi clienti e molti di questi, come è stato 
detto, sono cattolici. Mi chiedo e ti chiedo, ma la 
Chiesa, ancora troppo maschilista, è in grado di 
interrogarsi con verità su questa alta domanda 
dei clienti? Può essere credibile nel proporre ai 
giovani cammini di relazione tra uomo e donna 
libere e liberanti?»

L’Africa è la culla dell’umanità, il ter-
zo continente più esteso del pianeta e 
quello con il maggior numero di Pae-
si: 54. Abitato da oltre 1,2 miliardi di 
abitanti, è anche il continente più gio-
vane del pianeta, con una varietà inim-
maginabile di paesaggi, etnie, lingue… 

Qui, 94 comunità educanti, in 22 Paesi 
dell’Africa e del Madagascar, le Figlie 
di Maria Ausiliatrice sono impegnate 
quotidianamente nel servizio educa-
tivo secondo lo stile del Sistema pre-
ventivo di Don Bosco e di 
Madre Mazzarello.

Educare è… 
esplorare nuovi sentieri

PG CIAM a cura di Elena Rastello, FMA
elenarastello@cgfma.org 
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È una grande ricchezza la forza della comunità 
che educa, che crea l’ambiente tipicamente sa-
lesiano, dove si respira un’atmosfera di gioia ed 
entusiasmo, uno stile di famiglia, l’accoglienza e 
il rispetto; la ragionevolezza delle proposte edu-
cative integrali; la valorizzazione della musica, del 
gioco, della danza, del teatro e della festa; le ce-
lebrazioni dei sacramenti inserite nel cammino 
quotidiano di piccole comunità cristiane che vi-
brano in territori geografici estesissimi, con volti 
e lingue variegati. 

Giovani e cristiani, perché l’Africa sia il polmone spirituale del mondo

Giovani, cristiani, cittadini: tra formazione della coscienza ed esigenze di 
giustizia e pace, di sviluppo sostenibile e ambiente.
Giovani e cristiani alle prese con cambiamenti antropologici e culturali, con la 
valorizzazione, il dialogo e lo scambio, con la cosmologia africana che ingloba 
antenati, bambini che devono nascere, con tutta la creazione. 
Giovani che credono nella famiglia, nel suo potenziale e nei suoi valori, anche 
se fronteggiati dalla occidentalizzazione della cultura. 
Giovani e cristiani che si formano con la Bibbia, che annunciano il Vangelo, 
che ci chiedono di accompagnarli all’incontro con Gesù che cambia la vita 
in ambienti saturi di valori umani e cristiani, che propongono silenzio e 
servizio, formazione e preghiera, gioia e impegno, in cui adolescenti e 
giovani si aprono alla domanda e alla ricerca. Essi sono solitamente colpiti 

dallo spirito di famiglia, dal rispetto e dalla bontà con cui 
sono trattati, dalla qualità di quello che ricevono: cultura e 
professionalità che fa loro scoprire, talvolta per la prima volta, 

che anche loro possiedono una dignità. Quale ottimo campo 
per vivere fino in fondo il principio preventivo del punto accessibile 

al bene, della visione antropologica positiva dei giovani 
che affonda le radici nell’umanesimo cristiano e nel 

riferimento alla persona come immagine di Dio! 
Giovani missionari dei giovani nel Movimento Giovanile 

Salesiano, con la spiritualità salesiana, l’animazione 
e la missionarietà, responsabili della missione con 

la gratuità nel servizio, nella logica del dono e con 
profondo senso del sacrificio: è il coraggio ad 

affrontare la vita con un atteggiamento positivo 
e di speranza verso la realtà.  

Giovani, ricchezza dell’Africa: tra fede 
impegnata, coerente e vita a 360°. 
Studio, valore del tempo libero, cultura, 
professionalità, responsabile inserimento 

lavorativo, economia civile e 
imprenditorialità.

quotidianamente incontrano migliaia di bambini 
e bambine, pre-adolescenti, adolescenti, giovani, le 
loro famiglie, educatori ed educatrici: con il Sistema 
Preventivo stanno trasformando cultura e società.
Insieme alle sfide e ai bisogni, un tesoro prezioso 
è presente nel cuore dell’Africa, immenso polmo-
ne spirituale di un’umanità provata dalla crisi di 
fede ma che, grazie alle straordinarie ricchezze 
umane e spirituali dei suoi figli, delle sue culture 
multicolori, del suo suolo e sottosuolo pieno di 
risorse, guarda avanti con speranza. 
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 Lasciarci educare dai giovani
Da tempo abbiamo tra le mani lo Strumento di 
lavoro del Sinodo e lo stiamo approfondendo 
nelle comunità educanti: cinque capitoli che pre-
sentano una Chiesa che riconosce i giovani nel-
la realtà, con lo sguardo fiducioso dei discepoli, 
delle discepole di Gesù. Non è solo una buona 
analisi del contesto giovanile mondiale, sono pa-
gine che spronano a convertirci, a diventare po-
polo di Dio che si prende cura di bambini, ado-
lescenti, giovani.
Aver cura, stare con loro, stare dalla loro parte. 
Sono le convinzioni condivise durante il Capi-
tolo Generale XXIII, nel dialogo con i giovani 
provenienti dalle Ispettorie del mondo. Espri-
mono l’impegno a lasciarsi educare ed evange-
lizzare dai giovani, come è stato per la comunità 
di Junín de los Andes, che si è lasciata provocare 
a vivere il Vangelo più radicalmente, sull’esempio 

di santità di Laura Vicuña.
I giovani ci chiedono di 

essere una Chiesa più 
autentica, più rela-

zionale, più impegnata per la giustizia. Essi sono 
resilienti, capaci, creativi, sanno mobilitarsi per 
le cause in cui si sentono direttamente coinvolti, 
esercitano un autentico protagonismo, sanno es-
sere portatrici e portatori di uno stile ispirato al 
Vangelo. E vogliono farlo con la Chiesa.

FEDE, DISCERNIMENTO  
E ACCOMPAGNAMENTO

 Comunità educanti che trasformano 
 cultura e società
Alcuni mesi fa si sono incontrate in Kenya le 
Figlie di Maria Ausiliatrice, animatrici e coordi-
natrici di Pastorale Giovanile provenienti da 22 

Paesi dell’Africa e del Mada-
gascar, in cui 94 comuni-

tà educanti di scuole, 
oratori-centri giova-

nili, case-famiglia, 
centri professio-
nali, Istituzioni di 
Studi Superiori, 
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Donne che, educate, educano la 
comunità sociale: è la gioia più 
bella, quella di vedere bambi-
ne, adolescenti, giovani donne 
che sanno affrontare l’urgente 
esigenza di essere e diventare 
educatrici salesiane competenti 
e profetiche, insieme con i laici 
nelle comunità educanti; testi-
moni, che vanno verso i giovani 
scegliendo la via esigente della 
fiducia, dello stare con i giovani, 
del trascorrere tempo con loro 
nell’ascolto, nella gratuità; con 
dignità e stima; valorizzando 
pienamente la visione africana 
della vita e vivendo il rispetto 
profondo, soprattutto in am-
bienti multireligiosi dove sono 
presenti l’Islam e la religione 
tradizionale africana.
Educare “salesiana-mente”, con 
mente, cuore e mani in sintonia 
con Maria Domenica Mazzarello 
e Don Bosco, vuol dire per le co-
munità partire dai poveri in una 
trasformazione sociale che scopre 
risorse e opportunità anche di 
fronte ad analfabetismo, guerre, 
fame, sfruttamento, migrazioni. 

L’AGIRE PASTORALE

 Un continente giovane
 dove il Sistema preventivo
 ‘parla’ e sfida
Una mamma, quando la sua 
creatura non è ancora in gra-
do di verbalizzare i bisogni 
fondamentali, riesce a capirli 
garantendole il necessario per 
vivere. Siamo, uomini e don-
ne, in cammino per compren-
dere, quotidianamente, il mi-
stero della vita che ci avvolge, 
scopriamo ‒ in particolare nel 
continente africano ‒ l’essere 

per della donna che si accorge prima e si adopera 
riguardo a ciò che di essenziale sta succedendo e 
sta mancando attorno alla tavola dell’umanità, sa-
pendo vedere il punto focale con l’intelligenza del 
cuore e, non solo, attraverso il ragionamento o l’a-
nalisi immediata e puntuale di tutti gli elementi. 
Il sostegno tra gli educatori, il continuo sta-
re tra i giovani per orientare, ricordando 
la motivazione del servizio, l’essere pre-
sente nei loro gruppi e in tanti momenti 
di vita quotidiana, il continuo rimoti-
vare le decisioni prese: tutto sembra un 
semplice accompagnamento del gruppo, 
ma è senza dubbio l’intervento educati-
vo che porta frutto negli atteggiamenti e 
nelle scelte di vita giovanili.
Ascoltando la storia della vocazione di 
tante sorelle africane si percepisce che il 
calore, la spontaneità, il dare spazio, la vi-
cinanza amichevole hanno suscitato il senso 
di responsabilità e di libertà nel rispondere. 

Nelle case-famiglia, negli oratori, nei centri pro-
fessionali tante ragazze continuamente mostra-
no la loro resilienza: si rivelano intelligenti ed 
energiche nel sopravvivere a situazioni anche 
molto difficili; abili, creative, avvedute nel far 

leva sulle loro risorse per cambiare stra-
da, divenendo esse stesse soggetto di 

pastorale per il recupero e 
reinserimento. L’interio-

rizzazione del progetto 
educativo integrale è 

divenuta stimolo e 
motivazione ad aiu-
tare altri nel mede-

simo percorso.
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L’icona di “Cristo e l’amico”

Al termine del primo incontro in Africa della comunità di Taizè, tenutosi al Mji wa furaha – Città della gioia, di Nairobi nel 
novembre 2008 –, Frere Alois, regalò ai giovani rappresentanti di ogni nazione presente una bellissima riproduzione di una 
icona tipica di Taizè, quella di “Cristo e l’amico”, augurando ai settemila giovani che lo ascoltavano la gioia del cammino in 
compagnia con Gesù, come suoi veri amici.
Da quell’incontro, mensilmente continuiamo ad incontrarci per riflettere, pregare ed impegnarci di fronte a quell’icona: 
è una delle immagini che più significativamente parlano al nostro cuore di Gesù Amico che sta al nostro fianco, ci 
accompagna, cammina con noi. 
Contemplando l’icona notiamo subito che i due personaggi, Gesù ed il suo amico, si assomigliano: la stessa altezza, la stessa 
silhouette, lo stesso sguardo e la stessa luminosità, ma non sono identici. I colori, l’ampio abbigliamento e i gesti sono 
diversi. Non si guardano l’un l’altro in un rapporto che ci esclude, ma condividono con noi gli stessi orizzonti. I loro volti 
silenziosi, i loro grandi occhi sono aperti per accoglierci nella pace. 
Cristo è riconoscibile dalla croce evocata dall’aureola. Al suo fianco c’è un compagno di viaggio. Il braccio di Gesù è sulla 
spalla dell’amico non in modo possessivo, bensì a mostrarci il legame che li unisce e la responsabilità che Gesù conferisce 
all’amico: egli si volge verso il compagno, trova sostegno in lui, e lo incoraggia ad andare avanti. 
Il compagno, incoraggiato da Cristo, compie un gesto splendido, l’ultimo di Gesù nella sua vita terrena (Cf Lc, 24,50): egli 
benedice il suo Signore, manifestando e celebrando Dio Padre che vuole darci vita in abbondanza. 
Cristo, la Parola in persona, tiene tra le mani un grande e prezioso libro, il discepolo amico un piccolo rotolo: la Buona 
Notizia. Cristo accompagna l’amico a proclamare il Vangelo in tutto il mondo. 
Nel contemplare questa icona noi giovani avvertiamo la chiamata ad essere amici di Gesù, sentiamo di poter noi stessi 
essere quel compagno di cammino di Gesù: un Dio che in Gesù ci chiama amici perché ha condiviso con noi tutto ciò 
che Lui ha imparato dal Padre. Alcuni giovani tra noi, nella preghiera di fronte a questa icona, capiamo che Cristo non 

ha portato solo una bella idea, 
nuova e geniale, né ha avviato 
un’organizzazione e una struttura 
efficace, ma si è coinvolto totalmente 
con la vita per la comunione con ogni 
persona e i popoli di tutti i tempi. È 
l’amicizia che lo unisce a tutti noi, 
suoi compagni. Non è una relazione 
tra insegnante e allievo, bensì una 
comunione nella quale ci si appartiene 
reciprocamente, in dono reciproco e 
accoglienza cordiale. Questo legame 
non ci impoverisce, non ci fa sentire 
più piccoli di fronte a Gesù, bensì ci 
permette di fiorire e portare frutto là 
dove scegliamo di essere attraverso 
l’altro e a causa dell’altro”. 

I giovani di Mji wa furaha

L’intelligenza del cuore ha da sempre insegnato 
alle comunità educanti FMA di ricercare e acco-
gliere la collaborazione con altre forze, non eccle-
siali, ma di autentica sensibilità umana. Il mettere 
in rete quanto già esiste su un certo territorio per 
lo scambio di buone esperienze e anche per un 
eventuale sostegno, aiuta la società a coscientiz-
zarsi, responsabilizzarsi e alimentare in se stessa 
un senso di sana inquietudine nei confronti di 
piccoli e giovani per muovere nuovi e alternativi 
passi di inclusione.

 Autorevoli e credibili nella storia 
 di piccoli e giovani 
L’immagine della levatrice – tipica del conti-
nente africano – c’ispira in questo tempo si-
nodale. Ella gioca un ruolo importante, anche 
se non è centrale nell’accompagnare il piccolo 
che nasce alla vita. Non ha alcun legame con il 
concepimento e non è lei a soffrire le doglie del 
parto, però è presente, sta lì, facilita, accompa-

gna il venire alla luce, alla vita. Abbiamo solo 
una fragile presa sulla fede reale ed è impor-
tante avvertire come sia struggente la realtà di 
credere alla redenzione di Cristo, anche quando 
essa sembra troppo debole o dà l’impressione di 
avverarsi troppo lentamente.
Quando questa fede-fiducia si radica nel lavoro 
educativo di una comunità, si percepisce uno 
spontaneo impulso al servizio generoso e volon-
tario del prossimo, soprattutto dei piccoli e pove-
ri. Qui l’arte educativa della levatrice si esprime 
nell’individuare l’impulso di vita che emerge, e 
nel facilitarne la nascita. Colui, colei che educa 
non è la causa della spinta a servire generosa-
mente, ma può percepire le sfumature della vita 
dei giovani, giocando un ruolo nell’orientare, 
nell’essere mediazione della grazia di Dio.
Ecco il compito: essere a fianco, camminare in-
sieme secondo i tempi della crescita umana, fa-
cilitare l’incontro di grazia tra i piccoli, gli adole-
scenti e i giovani con il Signore Gesù. Per coloro 

che hanno scoperto di non essere soli, protetti da 
un Dio che è Padre amorevole e Madre tenera, 
è un’urgenza profonda poter condividere l’espe-
rienza di un Dio così vicino, sempre invisibil-
mente al nostro fianco.

 Legami tra generazioni
Un mattino limpido e sereno di un po’ di anni fa, 
con un gruppo di giovani eravamo incamminati 
per scalare il Monte Kenya con passo deciso, forte, 
energico. Il paesaggio attorno a noi era splendido 
e fresco. Lungo il cammino, nel viottolo di fron-
te a noi, una donna anziana, con passo stanco e 
lento, camminava piegata da un pesante carico di 
legna per il suo focolare e, pur consapevole della 
nostra presenza, senza voltarsi, con naturalezza, si 
mise da parte sul sentiero per cederci il passo. Con 
semplicità e rispetto i giovani scelsero di rallen-
tare l’andatura e di porsi in silenzio al suo passo. 
Facemmo un tratto di cammino in salita insieme 
e percepimmo il legame profondo e armonico che 

si era stabilito tra noi e l’anziana donna nell’ince-
dere lento del passo al ritmo del respiro: potem-
mo appena vedere il suo volto rugoso e udire la 
sua benedizione sul nostro cammino. Deviò per 
un altro sentiero e noi proseguimmo nella salita. 
Ci sentimmo accolti e accompagnati. Si era creato 
un legame tra generazioni solo camminando allo 
stesso passo, al suo passo! In quell’incedere lento 
e stanco ella aveva lasciato a noi, invisibilmente, 
qualcosa di sé e della sua esistenza passata, quan-
do certamente aveva avuto altra energia e forza.

Una lezione importante quella del legame tra ge-
nerazioni, che il continente africano regala all’u-
manità odierna, come cosmo visione che riempie 
di speranza. Infatti, comunica veramente solo chi si 
decentra, chi parte dall’altro, lì dove l’altra persona 
si trova, anche se può costare fatica, affidandosi al 
kairòs, l’amorevole momento opportuno, nel quale 
Dio si fa incontrare, si comunica e ci invita a creare 
qualcosa di nuovo, ad esplorare nuovi sentieri. 



Nessuno può credere al posto di un altro; la fede è un atto personale, che 
ciascuno deve compiere in libertà. Gesù sapeva che, a volte, negli uomini c’è 
l’assenza di fede, atteggiamento che lo stupiva e lo rendeva impotente a ope-
rare in loro favore (cf. Mc 6,6). Era anche consapevole che ci può essere una 
fede non affidabile nel suo Nome, suscitata dal suo compiere segni, miracoli, 
come annota il quarto vangelo: «Molti, vedendo i segni che faceva, mette-
vano fede nel suo Nome; ma Gesù non metteva 
fede in loro» (Gv 2,23-24), perché l’uomo diventa 
rapidamente religioso, ma è lento a credere.
Gesù cercava, invece, in chi incontrava la fede 
autentica, e quando essa era presente poteva dire: 
«La tua fede ti ha salvato». Si noti che Gesù non 
ha mai detto: «Io ti ho salvato», bensì: «La tua 
fede ti ha salvato» (Mc 5,34); «Va’, e sia fatto secon-
do la tua fede» (Mt 8,13); «Donna, davvero grande 
è la tua fede! Ti sia fatto come desideri» (Mt 15,28). 

Gesù rendeva possibile la fede o faceva emerge-
re la fede già presente nell’altro attraverso la sua 
presenza di uomo affidabile e ospitale, che non 
dice di essere Lui a guarire e a salvare, ma la fede 
di chi a Lui si rivolge. 
Nel prologo dell’Enciclica Deus caritas est (2005) 
è scritto: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l’incon-
tro… con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (§ 1).
Spesso si dimentica questa verità e si rischia di 
rendere sterile la missione e lo sforzo per co-
municare il Vangelo. Proprio perché il Vangelo 
è buona notizia, esso vuole raggiungere l’uomo 
nel suo cuore e suscitare in lui, in primo luogo, 
la fede nella bontà della vita umana, in modo che 
egli possa intraprendere l’avventura dell’esistenza 
credendo all’amore.
È in questo senso che Gesù insegnava che nulla 
resiste alla fede, anche quando essa è nella mi-
sura di un granello di senape (cf. Mt 17,20; Lc 17,6), 
«il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra» 
(Mc 4,31); che occorre non dubitare (cf. Mc 11,23; Mt 
21,21), perché «tutto è possibile a colui che crede» 
(Mc 9,23); e si diceva addirittura impegnato a pre-
gare, affinché la fede di uno dei suoi discepoli, 
Simone, non venisse meno (cf. Lc 22,32).

  Il reciproco guadagno
L’educatore, l’animatore in un gruppo, la co-
munità impegnata nell’evangelizzazione dicono 
parole che non dipendono da loro, la cui autore-
volezza si fonda su radici più lontane e decisive. 
Nello stesso tempo e con la medesima intensi-
tà essi riconoscono che il diritto alla parola che 
intende suscitare la fede esige uno stile ed una 
coerenza di vita.
L’educazione è un processo che investe, con 
piena responsabilità, interlocutori diversi. 
Educatori ed educandi sono coinvolti in una 
relazione che tutti stimano indispensabile per 
la vita propria e altrui. Nel gioco interattivo, 
lo scambio e il confronto viene sperimentato 
come reciproco guadagno.
Lo strumento attraverso cui si produce la relazio-
ne è fondamentalmente di tipo linguistico: la re-
lazione educativa è una relazione comunicativa. 

La «parola» la costituisce e la realizza. Ciascuno 
dei due interlocutori dice qualcosa all’altro, sot-
toponendo alla sua attenzione un sistema di se-
gni destinato a richiamare dei contenuti vitali: la 
proposta di uno stile di esistenza e di un progetto 
globale di vita.
Le stesse cose possono essere dette di quella par-
ticolare relazione comunicativa che chiamiamo, 
nella comunità ecclesiale, l’«evangelizzazione». 
L’intenzione reciproca ultima è la crescita nella 
fede e nella vita nuova. Lo strumento è la parola, 
testimoniata e pronunciata al servizio della veri-
tà, da chi ne ha la competenza.
Anche in questo caso, si tratta di una relazione 
che coinvolge, nella stessa responsabilità e nella 
stessa passione, chi evangelizza e coloro a cui l’e-
vangelizzazione è rivolta.

  Uno stile evocativo
La questione è oggi, a mio parere, saper impo-
stare un modello di relazione educativa in cui si 
realizzi una comunicazione di stile evocativo.
L’educatore, che fa proposte «evocando», chiama 
in causa le esigenze fondamentali della vita, si 
pone al servizio di progetti che lo superano e lo 
interpellano. Lo fa, però, senza la pretesa di dire 
le cose in termini irriformabili, quasi che la sua 
fosse l’unica verità dicibile.
Il modello evocativo assicura anche quel coin-
volgimento dell’interlocutore, che è condizione 
irrinunciabile di una relazione educativa. Lo fa 
senza rinunciare alla sua funzione di adulto re-
sponsabile e senza scivolare in quegli schemi de-
duttivi che bruciano sul nascere la possibilità di 
una reale comunicazione.
L’educatore racconta la storia di Gesù di Naza-
reth e della fede che molti uomini hanno avuto in 
lui, con una pretesa: chiede di sceglierlo come il 
Signore della propria vita, fino «a vedere la storia 
come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere 
di amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a 
vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito 
Santo» (RdC 38).
L’educatore invade così il santuario intimissimo 
dell’esistenza di una persona, con una proposta 
che sconvolge le logiche dominanti.
L’educatore giustifica la sua pretesa di avere 

“Nel rispondere a chi incontrava, Gesù cercava la fede presente 
nell’altro, come se volesse risvegliare e far emergere la sua fede”. 
Così afferma Enzo Bianchi presentando la figura di Gesù 
come educatore della fede. 

Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it

Educatori che risvegliano la fede
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Gesù Cristo, il nostro pedagogo, ha tracciato per noi il 
modello della vita vera e ha educato l’uomo che vive in 
lui. Assumiamo dunque il salvifico stile di vita del nostro 
Salvatore, noi figli del Padre buono e creature del buon 
pedagogo (Clemente Alessandrino, Il pedagogo I, 98, 1.3). 
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Un pastore che odora di pecore: José Gabriel Brochero
Papa Francesco ha canonizzato il primo Santo tutto 
argentino il 16 ottobre 2016. Si tratta di José Gabriel 
Brochero comunemente conosciuto come il cura gaucho. 
José Gabriel nasce nelle vicinanze di Santa Rosa de 
Río Primero (Córdoba) il 16 marzo 1840, è il quarto di 
dieci figli di una famiglia contadina. Nel 1856 entra 
in seminario e nel 1866 è ordinato sacerdote. Vive i 
primi anni di ministero sacerdotale come collaboratore 
pastorale presso la cattedrale di Córdoba e nel 1869 
ottiene il titolo di maestro di filosofia presso l’Università 
della città. Verso la fine dello stesso anno è nominato 
parroco di Sant’Alberto, un paese a tre giorni di cavallo 
dalla città. La parrocchia situata a duemila metri di 
altitudine conta più di 10mila parrocchiani che vivono in 
luoghi isolati, impervi, senza strade e servizi sociali. 
Dalla sua nomina dedica tutta la sua vita, non solo a 
portare il Vangelo, ma anche a promuovere la vita della 
sua gente attraverso la scuola e molte iniziative sociali. 
Infatti, con l’aiuto dei suoi parrocchiani, costruisce più 
di 200 km di strade, scuole, chiese e fonda numerosi 
paesi. Arriva persino a progettare un ramo ferroviario 
per liberare i suoi cari montanari dalla povertà in cui 
vivevano, «abbandonati da tutti ma non da Dio», come 
lui stesso amava ripetere. 
Si dona con generosità a tutti, specialmente ai poveri e 
ai più lontani, tra loro ci sono anche numerosi lebbrosi 
da cui contrae la malattia che lo porta alla morte il 26 
gennaio 1914.
Brochero prese sul serio le parole di Gesù: “sarete miei 
testimoni” e le visse suscitando in molti la fede in Lui. Vero 
missionario ed educatore della fede visse la spiritualità delle 
tre A: aquí, allí allá.

qualcosa da dire di importante, quando fonda 
la pretesa di essere presente, come testimone di 
eventi già dati, che misurano quotidianamente 
la nostra soggettività.
Questo vuol dire capacità di porre concretamen-
te gesti dalla parte della promozione della vita, 
fino alla disponibilità fattiva di dare la propria 
vita perché tutti abbiano un po’ più di vita.
Significa sentirsi al servizio di un progetto, che 
supera persino i propri sogni e che inquieta, per-
ché costringe a misurare la distanza che separa il 
vissuto dal desiderato. Di questo progetto l’edu-
catore si sente «soltanto» servitore, come Gesù 
diceva di sé e degli amici suoi, rispetto alla vita, 
dono del Padre e impegno esigente.

Aquí: qui dentro il proprio cuore.
La missione inizia in noi stessi. È necessario entrare nel 
proprio cuore, in profondità e con sincerità; spesso è il 
viaggio più difficile e lungo da percorrere.
Allí: qui e ora in questo posto
Nella propria diocesi, nella propria parrocchia, nella 
propria realtà.
Allá: là, oltre
Fino ai confini della terra che ci è affidata. Saper aprire 
le porte e lasciare entrare, saper uscire al di là delle 
frontiere tradizionali.
Il cammino da lui realizzato e condiviso parte dal di 
dentro, continua nel qui e ora per aprirsi e oltrepassare i 
confini e le barriere.
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I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

dall’esterno, sorprendono e cambiano la vita, e 
sono stati accolti nel modo sottolineato da Papa 
Francesco il 17 novembre del 2017, all’Università 
di Roma 3: «L’epoca è diversa e dobbiamo prende-
re le cose come vengono. Stiamo vivendo non un’e-
poca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epo-
ca… Se non impariamo a prendere la vita come 
viene, mai impareremo a viverla. È il primo passo. 
La vita somiglia un po’ al portiere della squadra, 
che prende il pallone da dove lo buttano, e la vita 
la si deve prendere da dove viene!»
Vi sono anche eventi che accadono silenziosa-
mente dentro l’anima, con delle ispirazioni, delle 
illuminazioni della coscienza 
che scuotono la vita abituale, 
la condotta di giovani abituati 
forse a pendolare tutto il giorno 
e a ‘navigare a vista’ e si sento-
no chiamati a fare una virata di 
bordo, a cambiare rotta grazie a un Qualcuno che 
s’impone nell’anima, tanto da non riuscire più a fare 
altro che seguirlo. 
Nessuno è stato creato a caso, ‘gettato’, come pensava 
Sartre nel cosmo. Tutti siamo stati convocati alla vita 
e a vivere ‘a immagine di Dio’, prendendo le distanze 
da uno stile di vita individualistico e imparando a 
con-vivere, con-dividere, com-promettersi. Avvertir-
la significa sentirsi amati e convocati a qualcosa di 
grande, intuire che, anche senza sapere come, quan-
do, cosa accadrà, non sarà più possibile trascinare 
la vita senza scopi, seguire stili di vita equivoci. 
La vocazione è sempre una chiamata all’amore e 
alla relazione con gli altri, per tutti, nessuno esclu-
so, benché si articoli in infiniti modi, come infinite 
e uniche sono le creazioni di Dio. Quando un gio-
vane riconosce in un evento un segno dello Spirito 
Santo che lo sollecita, può decidere se corrispondere 
o meno a tale chiamata, può dare una direzione alla 
sua vita e sentire in sé la forza e la gioia di staccarsi 
dalla famiglia naturale, dal passato, dagli amici per 
seguirla. Ogni ragazzo e ragazza si rende conto che 
nel rispondere o meno alla chiamata si gioca il pro-
prio futuro e la propria vita.

 Ascolto e discernimento
La chiamata di Dio tiene conto delle forze e dei 
talenti di ciascuno e d’altra parte un giovane, se 

Nel linguaggio dei giova-
ni la parola “vocazione” 
è disusata, relegata alle 
sacrestie, ai preti e alle 
suore. Alcuni, se ne han-
no sentito parlare, hanno 
forse sperimentato una 
pressione eccessiva verso 

la vocazione sacerdotale e 
religiosa e se ne sono ritrat-

ti. In ogni caso essi non sop-
portano le strumentalizzazio-

ni, i proselitismi di vecchia data, 
l’obiettivo di realizzare retate di 
vocazioni per ingrossare le fila di 
adepti. Non sempre hanno respi-
rato nelle Parrocchie e nei Movi-
menti la diffusa e vivace cultura di 

una Chiesa vocazionale. 

 Chiamata all’amore
Comprendono il senso della 

vocazione collegandola alle 
storie di vita di amici e cono-
scenti che raccontano eventi 
vissuti, di quelli che vengono 

non risponde a quei talenti, a quella vocazione 
è ‘triste’ (cf Mt 19,16-22), non può stare bene con 
se stesso. Del resto ciascuno dà il meglio di sé 
se fa ciò che ama, che lo convince e lo ‘spinge’ 
verso un obiettivo alto, che non si è dato da solo, 
intenzionalmente ma che valorizza il suo modo 
d’essere e lo orienta al bene.
Non sarebbe possibile parlare ai giovani di vo-
cazione senza un grande rispetto per i molte-
plici percorsi individuali. Si può solo ascoltare 
i loro racconti, le loro aspirazioni, a mettersi al 
loro servizio, a contribuire ad affinare l’anima, a 
valorizzare le idee e dare tempo alla maturazio-

ne interiore, fino a che ognuno 
chiarisce a se stesso come inter-
pretare gli eventi della propria 
vita e orientarla. Le vocazioni 
sono segrete e uniche, sono que-
stione di ‘tu per tu’ tra l’anima e 

Dio. C’è un sacrario della coscienza in cui nessu-
no può entrare senza temere, a ragion veduta, di 
inquinare, offuscare, stravolgere.

 Quale vocazione?
La chiamata universale a compiere la volontà di 
Dio nel suo diversificarsi genera chiamate al ma-
trimonio, alla singletudine, alla consacrazione nel-
la Chiesa senza vincolo di famiglia, mettendosi 
semplicemente a disposizione: “Un corpo invece 
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io ven-
go per fare, o Dio, la tua volontà” (Ebrei, 10, 5-7). 
Teresa di Lisieux, Dottore della Chiesa, confer-
ma: «La perfezione consiste nel fare la volontà di 
Dio, nell’essere quello che Lui vuole che siamo». 
Vengono in mente le parole di P. Claudel (1868-
1955), contemporaneo di Teresina (Prologo de L’An-
nuncio a Maria, Rizzoli, 2001): “Non alla pietra tocca 
fissare il suo posto, ma al Maestro dell’Opera che 
l’ha scelta. Santità non è farsi lapidare in terra di 
Paganìa o baciare un lebbroso sulla bocca, ma fare 
la volontà di Dio, con prontezza, si tratti di restare 
al nostro posto, o di salire più in alto”.
Il campo delle vocazioni è minato, difficile da 
attraversare senza affondare o colpire e far sof-
frire. Nessun giovane dovrebbe pensare di esse-
re stato ‘scartato’, destinato da Dio ad una vo-
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“Se è vero che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni, 
stando loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo che Egli mostra che la scelta di vita 
del figlio e la sua stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per rea-
lizzare la propria dedizione al Regno di Dio (cfr Mt 10,34-37; Lc 9,59-62). Inoltre, Egli 
stesso, a dodici anni, risponde a Maria e a Giuseppe che ha una missione più alta da 
compiere al di là della sua famiglia storica (cfr Lc 2,48-50). Perciò esalta la necessità 
di altri legami più profondi dentro le relazioni familiari: ‘Mia madre e i miei fratelli 
sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica’ (Lc 8,21)” 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 18).

La vocazione è sempre una 
chiamata all’amore e alla 
relazione con gli altri, per 
tutti, nessuno escluso.
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cazione residuale rispetto a quelle “eccellenti”. 
Pensiamo alle vocazioni trasformate di coloro 
che fanno una scelta su cui tornano successi-
vamente modificandola (Maria cambia la sua 
vocazione di consacrazione singola in quella di 
sposa e madre), alle vocazioni fallite o abban-
donate (con la necessità di ricostruire la vita e 
la pena di sentirsi ‘traditori’ o ‘traditi’), alle vo-
cazioni indotte (quando la famiglia orienta in 
modo vincolante, come accadeva un tempo per 
i rami cadetti di un casato), alle vocazioni sof-
focate (quando la famiglia s’impone e provoca 
l’abbandono di una vocazione, con conseguenti 
sofferenze per tutta la vita), alle vocazioni abor-
tite (quando si viene rifiutati da un Istituto, o 
si scoprono malattie invalidanti, o subentrano 
ostacoli di vario tipo…). 
C’è bisogno di particolare delicatezza e cura per 
aiutare qualcuno a reagire positivamente quando 
si sente bloccato nella sua aspirazione sincera a 
voler vivere una determinata vocazione. 
C’è poi la vocazione di non avere alcuna voca-
zione. Per tutti vale la scoperta di Teresa di Li-
sieux (Storia di un’anima, Shalom 2015): «Consideran-
do il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo 
in nessuna delle membra che san Paolo aveva de-
scritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La ca-
rità mi offrì il cardine della mia vocazione. Com-
presi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato 
dall’amore. Capii che solo l’amore spinge all’azio-
ne le membra della Chiesa e che, spento questo 
amore, gli apostoli non avrebbero più annun-
ziato il Vangelo, i martiri non avrebbero 
più versato il loro sangue. Compresi e 
conobbi che l’amore abbraccia in sé tutte 
le vocazioni, che l’amore è tutto. Allora 
con somma gioia ed estasi dell’animo 
gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato 
finalmente la mia vocazione. La mia 
vocazione é l’amore. Si, ho trovato il 
mio posto nella Chiesa, e questo posto 
me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel cuore 
della Chiesa, mia Madre, io sarò l’a-
more ed in tal modo sarò tutto e il mio 
desiderio si tradurrà in realtà».
È fondamentale fare in modo che cia-
scuno si senta innestato nell’amore del Cri-

sto che rende preziosa ogni azione: lavare i piatti, 
spazzare le strade, insegnare, svolgere un mi-
nistero ecclesiale da sacerdote o religioso/a, da 
educatore/trice e catechista. Von Balthasar, che 
ha trascritto i dettati ‘mistici’ di Adrienne von 
Speyr, ha sottolineato che la spiritualità mariana 
è precedente ad ogni differenziazione dei singoli 
carismi e universale fondamento: “La Chiesa nel 
suo nucleo di perfezione è da ritenersi femminile, 
cosa che non può stupire nessuno che conosca sia 
l’Antico che il Nuovo Testamento. Già la Sinagoga 
era stata descritta davanti a Dio come fidanzata 
e sposa. E ugualmente la Chiesa della nuo-
va alleanza nel rapporto col Cristo che 
arriva alle nozze escatologiche tra 
l’agnello e la donna adornata 

28

per la festa. Questa femminilità del-
la Chiesa è comprensività d’ogni cosa, 
mentre le cariche ministeriali ricoperte 

dagli apostoli e dai loro successori ma-
schili non sono che pure funzioni all’in-
terno di tale comprensività” (H. U. von 
Balthasar in coll. J. Ratzinger, Maria Chiesa 
nascente, Paoline, Roma 1981, pp. 55 e 68).

29
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Fari e fiaccole
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

ricoloso’ fermarsi qui. La fede parte sempre da 
dove siamo, è un cammino che ci porta a te-
stimoniare Qualcuno che fa bella la vita, che ci 
dice chi siamo veramente. Qui allora è la sfida di 
‘come’ si vive e condivide la fede. Come ricorda 
Papa Francesco, importante è il discernimento».

Il silenzio ha un valore pedagogico?
«Il silenzio ha un valore pedagogico perché inse-
gna a rientrare in sé stessi, a passare da un livello 
superficiale ad uno più profondo. Oggi bisogna 
imparare di nuovo la grammatica del silenzio, 
ascoltarlo, ‘leggerlo’, gustarlo, vederlo nella sua 
bellezza. Se vissuto nella verità, il silenzio aiuta 
ad imparare ad entrare in empatia con sé stessi 
e con l’altro, altrimenti può diventare, barriera, 
difesa, muro che ci isola e ci separa». 

Che cosa ti ha chiamato alla vita claustrale? 
«Più che ‘cosa’ direi ‘chi’ mi ha chiamato. La vita 
è una continua risposta ad una Persona che ci ha 
amato per primo e ci chiama a vivere in questo 
amore. Una risposta che per ognuno assume una 
forma dentro la quale donarsi: la vita claustrale è 
dentro questo dinamismo. Ogni scelta porta con 
sé l’esperienza di qualcosa che si lascia, che viene 
a mancare. L’esperienza di una mancanza scava 
nel cuore e lo rende povero, più aperto e attento a 
cogliere ciò che lo circonda come un dono di cui 
non puoi che ringraziare, sempre. 
Devo dire che non mi mancano delle cose in 
particolare perché in questi anni in monaste-
ro ho imparato a vivere dell’essenziale che non 
viene mai meno. E nel corso del tempo, con mia 
sorpresa, sono andata accorgendomi che rispet-
to alle tante cose, pur belle, che ci sono e che 
avevo, ne bastano davvero poche per renderti 
felice, a farti sentire la tua vita piena! Credo sia 
il segreto che a suo tempo scoprì Francesco: sua 
vera ricchezza erano la Parola e il Signore Gesù. 
Ciò che mi manca e che scava nel profondo del mio 
cuore sono i volti delle persone a cui voglio bene… 
una mancanza che si fa desiderio, attesa, spazio ac-
cogliente, preghiera, gioia per ogni incontro in cui 
gustare appieno la presenza dell’altro». 
Cosa vuol dire essere claustrale in una Chiesa 
“in uscita”?

portiamo dentro, che però oggi in particolare è 
messa da parte, perché stare in silenzio significa 
che una persona ha tempo di pensare, mettersi 
in ascolto di sé stessa, degli altri e di Dio, in po-
che parole ‘non è produttiva’… Una persona che 
può pensare e quindi essere ‘autonoma’, fare del-
le scelte, è difficilmente manovrabile, perché ha 
una sua stabilità. È più facile lasciarsi prendere 
dalla velocità di un touch, dal suono, dall’imma-
gine, dalle parole a scapito del silenzio, anche se 
poi indirettamente cercato nei luoghi di benes-
sere, in immersioni nella natura, ecc… La velo-
cità è fatta per le macchine non per l’uomo che 
ha altri ritmi e non è un insieme di ingranaggi! 
È necessario imparare a scegliere il silenzio per 
ritrovarsi in una dimensione più umana: il silen-
zio è contro corrente. In una giornata in cui c’è 
un susseguirsi di cose da fare, prima di tutto mi 
ricordo che io esisto, ci sono ed è per questo che 
posso pensare, parlare e fare».

Nel mondo giovanile caratterizzato dall’im-
magine, dal condividere sui social la propria 
spiritualità e fede, hanno ancora senso pre-
ghiera e silenzio?
«Silenzio e preghiera fanno parte del bisogno 
religioso dell’uomo. Il fascino del mistero attira 
sempre il cuore umano e lo spinge anche a con-
frontarsi con gli altri, a cercare qualcuno con cui 
condividere e questo lo si fa con i mezzi che si 
hanno. Gesù nella sua predicazione usava conti-
nuamente immagini per indicare la via da segui-
re, per aiutarci a scoprire l’amore misericordioso 
del Padre. Si ha bisogno dell’immagine per dirsi, 
per comunicare. Il condividere sui social è bello, 
permette anche di pregare insieme, si raggiun-
gono tante persone, e ciò non toglie quel cam-
mino personale che passa per un rapporto fra te 
e il Signore: la preghiera è il tuo dialogo con Lui. 
Lo spazio del silenzio non è semplice assenza di 
rumori, e uno sguardo tra due persone che non 
hanno bisogno di parole per dirsi. 
Spesso rischiamo di ‘mostrare/condividere’ la 
fede, perché in realtà abbiamo la necessità di 
‘mostrare’ noi stessi per affermarci e dire: “Io 
ci sono! Ho bisogno di essere visto!”. Abbiamo 
l’esigenza di essere riconosciuti. Ma diventa ‘pe-
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«Sollecitata continuamente da parole, suoni, immagi-
ni, messaggi, da agende fitte di impegni e smartphone 
che rendono reperibili ad ogni ora, la nostra genera-
zione rischia di smarrire la dimensione del silenzio. 
Forse perché questo è percepito come assenza di sti-
moli, piuttosto che dimensione propizia all’ascolto. 
Siamo, infatti, più abituati a riempire post di parole 
che a sospendere un commento e a lasciare spazio alla 
riflessione». Eppure “nei dialoghi ci sono momenti di 
silenzio”, ha detto una volta Papa Francesco rimarcan-
do l’importanza della preghiera: “Pregare, come ogni 
vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio”. Lo te-
stimoniano le claustrali: “fari e fiaccole”, le ha definite 
il Santo Padre, capaci di “riconoscere le domande che 
Dio e l’umanità pongono”. 

Siamo a Perugia, nel Monaste-
ro di Sant’Agnese. Qui, dietro la 
grata, vive una piccola comuni-
tà di Clarisse. Tra loro c’è Suor 
Chiara Speranza, 49 anni, da 
22 in clausura. È lei la donna 
alla quale diamo la parola. 

Suor Chiara Speranza, perché 
scegliere il silenzio oggi?
«Perché non sceglierlo? Se ne 
può fare a meno? Insieme alle 
parole, al suono, all’immagi-
ne, il silenzio è parte della vita 
umana, del suo rimo naturale. 
È uno dei modi di comunicare 
che abbiamo. È un’esigenza che 
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«Sorrido pensando a chi dice: 
“Ma come fa una claustrale a 
vivere una Chiesa in uscita fra 
le mura di un monastero?”. Es-
sere Chiesa “in uscita” per me 
non è una forma esteriore, ma è 
quell’atteggiamento interiore al 
quale Papa Francesco ci sta ri-
chiamando. L’essere in uscita fa 
parte dell’essere creati a immagi-
ne e somiglianza di Dio il quale, 
nella Bibbia, continuamente ci è 
presentato come Colui che esce 
per ascoltare il grido del suo po-
polo, per soccorrerlo fino a sce-
gliere di abitare tra noi, in Gesù. 
La vita di fede è un cammino di 
continue ‘uscite’, di esodi dal no-
stro cuore, dai nostri idoli/sicu-
rezze, per andare incontro all’al-
terità. Un incontro che prende 
forma sia soccorrendo mate-
rialmente l’altro che è nella ne-
cessità, sia con un ascolto cuore 
a cuore in un piccolo parlatorio 
di un monastero, dove l’altro ti 
confida e ti consegna la sua vita 
da custodire, da amare».

Pensando alla missione della 
donna nella Chiesa e nella so-
cietà, come si inserisce la scel-
ta delle claustrali?
«Penso sia importante ricor-
dare la missione della donna 
assegnata direttamente da Dio 
nella creazione: il suo essere un 
aiuto che sia pari all’uomo, che 
gli stia davanti. La missione 
della donna nella Chiesa e in 
ogni luogo è quella di essere co-
lei che sta davanti all’altro e l’a-
iuta ad essere se stesso. La don-

na è depositaria e custode della 
vita dell’uomo e questa mis-
sione può esplicitarla in varie 
forme tra le quali anche quella 
claustrale dove si abbraccia l’uo-
mo nella sua interezza, nella sua 
realtà più profonda. Mi viene in 
mente una frase di Santa Chiara 
nella terza lettera a Sant’Agnese 
di Praga: “… ti considero colla-
boratrice di Dio stesso e colei che 
rialza le membra cadenti del suo 
corpo ineffabile”».

Di fronte alla violenza, alle 
guerre e al terrorismo, cosa 
può la preghiera?
«“Tra le loro malvagità conti-
nui la tua preghiera” (Sal 140,5). 
Di fronte al male siamo im-
potenti se vogliamo affrontare 
o lottare ai ‘massimi sistemi’, 
ma siamo ‘potenti’ con la pre-
ghiera che ci aiuta a tenere lo 
sguardo verso il bene, verso 
la vita. La preghiera ci aiuta a 
lottare contro la violenza che è 
nel nostro cuore e a credere fer-
mamente che, come ha ripetuto 
più volte Giovanni Paolo II, la 
misericordia è il limite invali-
cabile che Dio ha posto al male. 
E come ha lasciato scritto Etty 
Hillesum, giovane ebrea morta 
nei lager: “Credo di poter sop-
portare e accettare ogni cosa di 
questa vita e di questo tempo. E 
quando la burrasca sarà trop-
po forte e non saprò più come 
uscirne, mi rimarranno sempre 
due mani giunte e un ginocchio 
piegato”. La preghiera aiuta a 
non perdere la speranza».
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Il Signore apparve a Salomone in sogno durante la 
notte e gli disse: «Chiedimi ciò che io devo concederti». 
Salomone disse: «[…] Il tuo servo è in mezzo al tuo 
popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che 
non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo 
un cuore che ascolta perché sappia rendere giustizia 
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, 
perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così 
numeroso?». Al Signore piacque che Salomone avesse 
domandato la saggezza nel governare. 
Dio gli disse: «Perché hai domandato 
questa cosa e non hai domandato per 
te né una lunga vita, né la ricchezza, 
né la morte dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento 
per ascoltare le cause, ecco faccio 
come tu hai detto (1 Re 3, 5-9).

La bellezza dell’ascolto
Pham Thi Kim Ngan Maria, FMA
nganphamfma@gmail.com

risposte: “devi studiare bene, di sera non uscire, 
devi fare questo e non quello etc”. Credono di 
avere ragione e di sapere tutte le risposte, però 
non ascoltano con il cuore. 

 Ascolto-dialogo
Nel dialogo conta più l’ascolto che la parola. Un 
autentico dialogo poggia sulla disponibilità di 
ascoltare l’altro e sulla percezione di sentirsi ascol-
tato. Ascoltare significa dare segnali di ricezione 
verbale e non verbale, manifestare comprensione 
e condivisione. Prima di tutto, la capacità di ascol-
tare riguarda il saper accogliere le parole, i mes-

saggi verbali, con rispetto, senza 
interrompere. Quest’attenzione 
non solo al contenuto di quan-
to viene detto, anche ai senti-
menti e alle esperienze che sot-
tendono le parole incoraggerà 
il giovane e/o il figlio a parlare 
liberamente. Ascoltare, tuttavia, 
non è riconducibile a una sem-
plice esperienza fisiologica che 

riguarda l’orecchio e che si verifica al di là delle 
proprie intenzioni, perché udire e ascoltare non 
sono la stessa cosa. L’udire è un fenomeno fisiolo-
gico che si può verificare indipendentemente dalla 
volontà dell’individuo, ed è relativo alla passività. 
L’ascoltare invece è un atto psichico, che non vuol 
dire semplicemente stare a sentire e cercare di ca-
pire quanto sentito, piuttosto entrare in comuni-
cazione emotiva con qualcuno. Se l’udire riguarda 
l’orecchio, l’ascoltare impegna il cuore. 
La parola può esprimere un determinato messag-
gio, il timbro, il respiro, il suono e la modulazione 
della voce, invece, possono presentare qualcosa di 
diverso dalla parola stessa. Come ogni linguaggio 
ha bisogno di essere decifrato per essere capito 
così attraverso l’ascolto della voce, caratterizzata 
dal tono, dal volume e dal ritmo, si possono capire 
le emozioni e lo stato d’animo dell’altro: gli accordi 
o le dissonanze, la contentezza o l’insoddisfazione, 
la certezza o l’incertezza.

 Il bisogno di essere ascoltato
Il bisogno di essere ascoltato racchiude un’attesa 
di riconoscimento, di accoglienza. Quando l’edu-

Re Salomone ci indica la bellezza dell’ascolto. L’a-
scolto è la porta che introduce alla Sapienza.
La Chiesa, in preparazione al Sinodo dei Vescovi 
sui Giovani, s’interroga “su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’a-
more e alla vita in pienezza, e anche a chiedere ai 
giovani stessi di collaborare a cercare le modalità 
oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia”. 
In sintonia il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don 
Ángel Fernández Artime, nella Strenna 2018, ci 
invita a coltivare l’arte di ascoltare e di accompa-
gnare caratteristica del carisma salesiano. Inoltre 
una delle aspirazioni di ogni persona è proprio 
“essere ascoltata”. 

 Un cuore che ascolta
Nel percorso di educazione e 
accompagnamento dei giovani, 
l’ascolto è un elemento indi-
spensabile. Ascoltare significa 
prestare attenzione, imparare 
i tempi di attesa, accogliere le 
parole, i silenzi e i gesti. L’ascol-
to è un processo attivo che richiede il prendersi 
cura dell’altro, la concentrazione e la creazione 
dentro di sé di uno spazio di serenità, perché 
l’altro possa consegnare i suoi desideri, i dubbi, 
i sentimenti, le sue emozioni, le preoccupazioni 
e le sue attese. Ascoltare implica la capacità di 
entrare in rapporto profondo con l’altro cono-
scendolo meglio. Bisogna, quindi, ascoltare non 
solo con gli orecchi, ma anche con la testa e il 
cuore. L’ascolto permette di migliorare la cono-
scenza e la comprensione reciproca, di preveni-
re la tensione nella relazione e individuare con 
più accuratezza eventuali obiettivi educativi. 
Le esperienze quotidiane dimostrano che gli 
educatori e/o genitori spesso incontrano diffi-
coltà nella comprensione dei ragazzi o dei desti-
natari loro affidati. Uno dei motivi è proprio la 
poca capacità di ascolto. I ragazzi spesso perce-
piscono che l’educatore e/o il genitore parla con 
loro, però non si mette in ascolto di ciò che il 
ragazzo e/o figlio pensa. 
Spesso ascolto ragazze che esprimono la difficol-
tà nel rapporto con i genitori e, talvolta, con le 
insegnanti, perché il dialogo è finalizzato a dare 

È il momento che gli 
educatori e/o i genitori 
riflettano sul modo di 
accompagnare i ragazzi 
e i giovani per affinare 
la capacità di ascolto 
autentico.
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Un cammino vocazionale non può prescindere dalla paziente co-
struzione di un progetto di vita a 360 gradi (nelle scelte professiona-
li, nelle relazioni affettive, nell’impegno sociale ed ecclesiale) e che 
richiede scelte laboriose, coerenti e, spesso, controcorrenti rispetto 
alla provvisorietà e al disimpegno dell’attuale società a responsabili-
tà limitata. Un progetto di vita che sappia porsi al crocevia tra «desi-
derio e chiamata, ricerca e incontro, risposta e testimonianza».

  In cammino
La vocazione è quella meravigliosa “esplorazione” che si vive tenen-
do fisso lo sguardo al cielo, da cui tutto viene, e facendo concretis-
simi passi sulla terra, il luogo in cui ci è dato di incarnare la nostra 
identità. Signore, cosa vuoi tu da me? Cercare la volontà di Dio 
significa desiderare di sintonizzarsi con quello che sta nel proprio 
cuore, cioè un desiderio di pienezza d’amore. Cosa vuole certa-
mente Dio? Noi sappiamo di essere figli suoi, amati 
incondizionatamente da Lui. Tutto ciò che favori-
sce questa consapevolezza fa maturare in noi la 
possibilità di vivere le scelte concrete della no-
stra esistenza come “vocazione”. Qui 
sta il cuore della vocazione, non 
decidere cosa fare, ma capire 
che cosa il Mistero vuole 
da me, come io con la mia 
umanità posso servire la 
Sua presenza nel mondo, 
come posso fare il Bene a cui 
Lui mi chiama. 

Ma cosa significa, oggi, per un 
giovane parlare di vocazione? In 
che modo i giovani possono sen-

tirsi concretamente provocati dal 
tema della vocazione nel qui ed 
ora della loro esperienza umana 
ed ecclesiale? Ascoltiamoli.

«La vocazione è uno stile di vita. 
Qualunque sia la scelta – vita re-
ligiosa, matrimonio, medico o 
musicista – la vocazione è fare 
le cose con amore. Qualunque 
cosa fatta in questo modo rispon-
de alla chiamata di Dio. Quindi 
la vocazione, più che il fine, è il 
mezzo per vivere la nostra vita, 
un modo per compiere la nostra 
missione di costruire il Regno di 
Dio. E a pensarci bene è anche un 
dono, perché chi vive in questo 
modo vive bene, sempre felice» 
(Francisco, 20 Brasile).

«Chiamati alla libertà. Sì, è vero, 
ma la libertà non vuol 
dire poter fare ciò che 
si vuole. Essere liberi 
significa essere one-

Dalla cultura dell’ormai a quella del non ancora. «Come 
collocare in una cultura a-progettuale, come quella di oggi, 
il senso e il coraggio di un “progetto di vita”?». È la sfida 
ambiziosa a cui Papa Francesco sollecita, per riflettere e 
interrogarsi sul tema affascinante e, al tempo stesso, im-
pegnativo della “vocazione”.

Giovani e vocazione
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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catore o il genitore mostra disponibilità ad ac-
cogliere i pensieri e i sentimenti dell’altro, allora 
anche l’altro aprirà il suo cuore all’ascolto della 
mediazione per costruire insieme il suo percor-
so di vita. L’ascolto empatico favorisce una mag-
giore comprensione di sé. Chi è capace di ascol-
to saprà accostarsi alle pieghe emotive altrui, 
alle esperienze dell’altro come se fossero le pro-
prie. L’ascolto empatico consente all’educatore 
e/o ai genitori di ‘mettersi nelle scarpe dell’al-
tro’ per comprendere i suoi pensieri e desideri, 
sentimenti di gioia, di tristezza, di solitudine, di 
preoccupazione, di rabbia e di scontento. Ciò 
aiuterà l’altro a intraprendere il cammino con 
fiducia e speranza.

 Ascolto-discernimento
La capacità di ascolto richiede, quindi, di ac-
cogliere i messaggi emotivi profondi che il 
giovane vuole trasmettere. Ciò è percepibile 
sul volto dove restano scolpite le emozioni di 
gioia, di tristezza, di frustrazione e di dubbio. 
Il volto è la parte del corpo più significativa 
della comunicazione non verbale. È necessa-
rio, quindi, una sensibilità emotiva per ascol-
tare il volto del/della ragazzo/a, ciò che si cela 
dietro un sorriso, un pianto, un rossore o uno 

sguardo intenso. Nell’ascolto del volto contano 
in particolare gli occhi. È manifesto che non c’è 
ascolto profondo che non sia regolato dagli oc-
chi. Ascoltare con gli occhi significa conosce-

re l’altro attraverso l’esperienza visiva. Anche 
l’ascolto del corpo ha un valore importante. Il 
corpo umano è un corpo vivo, un corpo vissu-
to; i corpi parlano, comunicano e possiedono 
un loro linguaggio. Ascoltare il corpo, quin-
di, significa saperlo osservare in tutte le sue 
espressioni fisiche: il suo comportamento non 
verbale, i suoi movimenti, la sua gestualità, la 
sua postura e il suo sguardo.
L’ascolto è efficace se l’ascoltatore si distacca dai 
propri punti di vista; l’educatore e/o i genitori, 
per rendere positivo l’ascolto dell’altro, dovreb-
bero distanziarsi dalle proprie precomprensioni, 
dai pregiudizi, dal proprio giudizio, superando i 
propri schemi mentali e le proprie convinzioni 
personali per non imporle sull’altro. Al contem-
po dovrebbero aprire la mente e il cuore per “in-
contrare” l’altro nella sua unicità e individualità, 
per entrare in interscambio con lui. 
L’ascolto attivo fondamentalmente è la disponibi-
lità al saper ascoltare fisicamente e interiormen-
te l’altro, per poter accogliere ciò che egli vuole 
dire, conoscere e comprendere il suo mondo in-
teriore, la sua visione della realtà, le sue risorse, i 
suoi obiettivi e i suoi problemi.
Ascolto è un elemento indispensabile per un’e-
ducazione efficace e per un vero discernimento. 

Un buon ascolto può 
favorire nel giovane la 
capacità di discernere, 
poiché lo incoraggia a 
pensare con la propria 
testa, a dare nome a ciò 
che vive, a scegliere ciò 
che è buono e a sceglie-
re ciò che è il Bene, in-
sieme con l’educatore.
L’ascolto autentico, dun-
que, fa sentire il giovane 
accolto, amato e, quin-
di, più fiducioso nell’e-
ducatore e in se stesso. 
Un cuore che ascolta 

aiuta i ragazzi e i giovani a discernere e scegliere, 
a crescere integralmente e a scoprire il progetto 
di Dio sulla propria vita. L’ascolto è capace di rial- 
zare, di guarire e di trasformare la vita.

Per approfondire
- MIZZAU Marina, La distribuzione dell’ascolto, Bologna, Il Mulino 2010.
- BELLANTONI Domenico, Ascoltare i figli. Un percorso di formazione per genitori, 

Trento, Erikson 2007. 
- Ascoltare i propri figli. Un’esperienza di training rivolta alle coppie di genitori, in Ricerca 

di senso 2005. Essere genitori in chiave frankliana. Un decalogo operativo rivolto alla 
formazione dei genitori, in Ricerca di senso 2003.

- CASTELLAZZI Vittorio Luigi, Ascoltarsi, ascoltare. Le vie dell’incontro e del dialogo, 
Roma, Magi 2011.

- HOUGH Margaret, Abilità di counseling. Manuale per la prima formazione 
[Counselling skills, Addison Welsey Longman, Limited 1996], tr. it di Riccardo 
Mazzeo, Trento, Erickson 1999.

- GORDON Thomas, Genitori e figli. Educare figli responsabili, Molfetta, La 
Meridiana1997.
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sti, liberi da bugie e delusioni. Sono libero perché 
so chi sono. Conosco la mia forza e la mia debo-
lezza. Sono libero nel fatto di sapere cos’è possibi-
le per me. Se non sono bravo in matematica non 
posso fare il contabile e non c’è problema. La liber-
tà significa donarsi agli altri, e questo è l’obiettivo 
di qualsiasi vocazione. Se non si è liberi nell’amo-
re, significa che non è amore» (Annarosaria, 22 Italia).

«La vocazione è come un seme che Dio mette nelle 
nostre mani e che va seminato perché possa germo-
gliare e portare i frutti. Non sappiamo che seme sia 
e che frutti darà, dobbiamo scoprirlo; per farlo però 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a scopri-
re la nostra vocazione. Questo qualcuno è Gesù. La 
vocazione è la chiamata di Dio, ma anche la risposta 
che ognuno di noi dà. È un compromesso con Dio: 
Lui ci chiama per realizzare qualcosa e noi rispon-
diamo ognuno a modo suo» (Eduardo, 20 Guinea).

«Il nostro scopo è quello di donarci: dare ai no-
stri fratelli e sorelle quello che sappiamo e quel-

lo che sappiamo fare. Questo è quello che viene 
chiesto a tutti: di essere servi gli uni degli altri. 
Credo però che la vocazione significhi qualcosa 
di più grande. È un invito a essere qualcosa di 
più e a fare qualcosa di più. A superare i limi-
ti delle nostre possibilità, grazie all’aiuto di Dio, 
rispondendo alla sua chiamata. La vocazione è 
intraprendere il cammino che Dio ha tracciato 
per noi e per gli altri» (Grace, 17 Tunisia).

«La vocazione è una chiamata che produce 
un cambiamento nella nostra vita e nel nostro 
modo di viverla. Un cambiamento che è sempre 
in positivo. Mentre prima si cammina alla cieca, 
trovare la propria vocazione è trovare una map-
pa che non solo ti indica dove devi andare, ma 
anche qual è la strada migliore per arrivarci. E 
anche se in alcuni casi questo percorso porta ad 
anteporre la felicità altrui alla propria, alla fine 
seguire quella chiamata significa sempre arrivare 
a essere felici» (Natalie, 22, Angola).
(cf. Questionario in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani)

La vocazione è una 
chiamata che consente 
di realizzare se stessi, 
di dare un senso alla 
propria vita. Dio ope-
ra nelle nostre condi-
zioni umane. La voca-
zione non è un segno 
miracoloso. La nostra 
vocazione è l’obietti-
vo che Dio ha per noi. 
Dio ha creato ogni sin-
gola persona per uno 
scopo, e questo scopo 
viene realizzato da noi. 
L’unica cosa che dob-
biamo fare è scoprirlo. 

I giovani sono sempre innamorati. Guardano 
alla conoscenza, agli incontri, alle altre persone 
e se ne innamorano. Imparano ad amare quello 
che osservano e in quello che li circonda scorgo-
no parte di loro stessi. Amano perché sentono 
forte il bisogno di sentirsi amati. Il loro stare al 
mondo a volte ha delle note quasi drammatiche. 
I giovani che conosco temono la noia e la solitu-
dine. L’essere solo al mondo li fa sentire sospesi 
nel vuoto. Niente aggancio forte con le proprie 
radici né approdo sicuro guardando al futuro.

 Innamorarsi della realtà
Il primo atto per farci stare bene è l’amore e l’in-
namoramento, in quanto vicinanza con gli altri. 
La realtà però non è fatta solo dalle persone, ma 
comprende la natura, la materia, gli ogget-
ti, quindi è necessario imparare a 
guardare, volere bene e pren-
derci cura di tutto ciò che 
ci circonda.

Per vivere bene la propria realtà i giovani devo-
no lasciare spazio al loro amore, alla loro capa-
cità incondizionata e innocente di innamorarsi. 
L’innamoramento, quando non è solo una sete di 
appagamento egoistico o narcisistico. Li porta ad 
uscire da loro stessi.
Roberta si sta preparando agli esami di stato 
conclusivi del Liceo. Nella sua vita ci sono stati 
diversi momenti tristi, difficili, in cui ha dubitato 
di se stessa, della sua possibilità di essere amata 

Le relazioni della nostra quotidianità e la vita tutta, hanno bi-
sogno di rialimentarsi scrollarsi di dosso quelle cose che non 
servono più. Spesso i giovani sentono la necessità, ad un certo 
punto della loro vita di togliersi di dosso la polvere che si è ac-
cumulata e che fa perdere loro la possibilità di vedere chiara-
mente il bene e il bello. 

Innamorarsi della vita
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org
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«Come possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci 
del cuore per affrontare sfide educative e affettive? La parola l’ho detta tante volte: 
rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! 
Sbaglierai di più se tu rimani fermo» (Papa Francesco, Discorso a Villa Nazareth, 18 giugno 2016).

Quattro verbi per il cammino
Cercare. Non abbiate paura di non trovare. Primo o poi troverete quello di cui siete 
alla ricerca. Magari ciò avverrà subito, forse servirà tanto tempo. E poi vi accadrà un 
incontro, un’occasione o addirittura un inciampo che sembrerà allontanarvi dai vostri 
obiettivi. E, invece, vi aprirà gli occhi su quello che state cercando per le vostre vite.
Dimorare. Dove abitate, quali sono i luoghi nei quali vivete? È lì che verranno fuori le 
occasioni migliori. Avete un’età dove ancora tutto è possibile, dove tutto è realizzabile. 
Ma diventare grandi vuol dire realizzare il sogno universale della vita nel frammento 
della scelta pratica. Qui e adesso. Trovare la strada per non perdere il vostro sogno, ma 
per realizzarlo concretamente nelle relazioni, nelle situazioni, nelle grandi e piccole 
scelte quotidiane che scegliete di fare: questo è il dono della vostra età.
Venite. All’imperativo! Attenzione: non è “andare”, ma “venire”. Ha la forma dell’invito 
del Signore. È una richiesta, la cui forza è sottolineata dalla forma, che presuppone 
una risposta, la scelta di abbandonare le nostre comodità, le nostre certezze. 
Ricordate le parole del Papa nel chiedere di non essere giovani accomodati sul divano. 
Bisogna muoverci dalle nostre comodità.
Vedrete. Al futuro! Siamo nell’epoca del “video”, l’immagine sembra essere più 
importante di tutto, soprattutto dell’audio. Nel Vangelo, invece, è un vedere per 
sentire. E un sentire per ascoltare il Signore che ci parla.
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e di amare. Innamorarsi per lei è stato un risveglio: “Ho ritrovato 
me stessa. Mi percepivo più ‘luminosa’, mi guardavo con gli occhi 
del mio ragazzo e il suo amore per me mi ha restituito l’affetto che io 
dovevo a me stessa. Ho iniziato a prendermi cura di me e della mia 
vita, e facendo questo ho scoperto quanto di bello e di buono ci può 
essere nelle mie giornate”.

 Risvegliata alla vita
Ogni risveglio è passaggio da zone di oscurità a zone di luce. Al 
risveglio tutta la vita ci viene restituita: il creato, le persone, gli 

oggetti, il pezzo di mondo che stiamo abitando. 
Quando un ragazzo o una ragazza fa questa esperienza di sentirsi 
chiamata dalla vita ad amare, inevitabilmente sente forte dentro di 
sé una dimensione diversa della propria profondità. Fa esperienza 
della propria anima che anela all’infinito, all’eterno. 
Quella profondità, quella dimensione del cuore che pulsa è ter-
reno buono dove “provocare” l’incontro con Dio. Insinuare il 
dubbio che esista un amore più grande, infinito, eterno. Provo-
care la ricerca di Dio che porta a toccare la vita con tutto quello 
che contiene.
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Testimonianza

La vita è opportunità, coglila;
La vita è bellezza, ammirala;
La vita è una sfida, affrontala;
La vita è preziosa; abbine cura;
La vita è una ricchezza, 
conservala…
Quante volte mi è capitato, 
da insegnante, di osservare i 
ragazzi per strada o impegnati 
in attività extra-scolastiche, 
quali gite o uscite didattiche, 
e di aver constatato l’enorme 
disattenzione verso tutto 
ciò che li circonda (un 
bel paesaggio, la natura, 
la gente che incontrano, 
la grandezza delle opere 
dell’uomo ecc…). Allora 
penso che nella nostra società 
definita “postmoderna”, sia 
necessario ri-educare i ragazzi 
e i giovani ad apprezzare la 
straordinarietà della loro vita, 
cogliendola a partire dagli 
aspetti più semplici, dalle 
piccole cose comuni. 
Lo scrittore francese André 
Frossard disse ad un gruppo di 
giovani che discuteva con lui sul 
senso della vita: «Attenzione, 
ragazzi: lo sguardo che insiste 
troppo a lungo su di sé non 
può, in definitiva, che fissarsi 
sull’abisso di quel nulla da cui ci 
ha tolti una misteriosa bontà». 
È necessario, quindi, insegnare 
ai giovani ad alzare gli occhi e a 
guardarsi intorno!
La vita è ricca di mistero ed ha 
un valore incommensurabile. 
La scienza e la tecnologia ci 
offrono certamente la capacità 
di scoprire i segreti della 
nostra vita naturale, ma non 
dobbiamo dimenticare che 
il nostro sguardo interiore si 
estende oltre l’orizzonte della 
nostra esperienza e delle nostre 
aspirazioni. I giovani vanno 
guidati alla scoperta e 
all’innamoramento della 
vita, pur nella consapevolezza 
che non è facile capire quale sia 
la via migliore per far cogliere 
loro il gusto di vivere e rendere 
la vita desiderabile, così come 
non è affatto semplice insegnare 
ad accettare la vita, disposti a 
portarne la fatica.

Testimonianza

Ho scoperto la vita…
è il viaggio, il cammino non 
l’obiettivo!
Nella sua semplicità e nella sua 
grandezza,
ora rimango stupefatto di 
come ho raggiunto questa 
consapevolezza.
È il valore che noi diamo ad 
ogni singolo momento, a fare sì 
che il momento successivo sia 
sempre più favoloso.
Non preoccupiamoci del dopo, 
ma che il presente sia 
fantastico!
Facciamo in modo che qualsiasi 
attività quotidiana serva 
per migliorare il nostro 
cammino, per provocare gioia 
in noi stessi e felicità nelle 
persone a noi vicine.
Lo sport, la musica, la danza, 
qualsiasi gesto ed esercizio 
servono a rendere il nostro 
cammino sempre migliore e 
facendo ciò miglioriamo anche 
la piacevolezza della nostra vita 
e delle persone a noi care.
Riscopriti innamorato… 
della tua vita!

Innamorarsi della vita, ricercare la gioia, tornare a provare gioia. Per Ermanno 
Olmi, è la vita in sé che merita di essere oggetto di innamoramento. “Non basta 
innamorarsi di lui o di lei”, – sebbene l’Amore sia una delle cose fondamentali e 
quando c’è proprio quel Lui o quella Lei che condividono tutto con te sognando 
insieme è pazzescamente fantastico – dobbiamo innamorarci di ogni piccola cosa 
che ci stupisce, che ci piace, ci sorprende, perché “se siamo innamorati della vita, e la 
vita merita di essere oggetto di innamoramento, la gioia appare da sola”.



4342

I giovani anticipano i cambiamenti e ne sono i princi-
pali protagonisti. Interrogando le nuove generazioni 
e le loro modalità espressive, possiamo leggere il no-
stro tempo e interpretarne i processi più rilevanti. In 
particolare, le innovazioni tecnologiche della comu-
nicazione e dei media digitali hanno contribuito alla 
trasformazione delle categorie tradizionali del sapere, 
ma stanno anche generando nuove forme sociali e cul-
turali che si riflettono a loro volta nei linguaggi, negli 
atteggiamenti, nelle aspirazioni, nell’immaginario e 
nei valori delle nuove generazioni. È la creatività delle 
nuove generazioni, che si esprime non solo nell’arte, 
ma genera innovazione in tutti gli ambiti sociali, eco-
nomici e culturali.

Redazione DMA
editor@rivistadma.org

Devo confessare che da ragazza mi affrettavo a 
passare dal giornalaio per prendere una copia 
de Il Mattino. Ebbene, uno dei segni visibili di 
un cambiamento generazionale, è il rapporto 
con la carta stampata. Basta salire al mattino 
sulla metro e verificare quanti studenti abbia-
no, coi libri scolastici, un giornale. In effetti, c’è 
stato un salto generazionale 
e lo si registra subito a livello 
di comunicazione. I giovani 
sono nativi digitali e la loro 
comunicazione ha adottato 
la semplificazione del twitter, 
la pittografia dei segni grafici 
del cellulare; al dialogo fatto 
di contatti diretti visivi, ol-
fattivi hanno sostituito il chattare virtuale at-
traverso lo schermo. Il loro passeggiare per le 
strade con l’orecchio otturato dalla cuffia delle 
loro musiche, segnala che sono “sconnessi” dal-
la complessità sociale, politica e religiosa. Però, 
questa diversità dei giovani, contiene semi sor-
prendenti di creatività, innovazione e fecondità.

 Il Movimento maker
Il movimento maker si basa sulla tecnologia del 
fai-da-te, una filosofia emersa negli Stati Uniti 
negli anni ‘50 e che si riferisce a una forma di 
produzione che chiunque può produrre, distri-
buire o promuovere. Come spiega Chris Ander-
son, ciò che distingue i produttori contemporanei 

dagli inventori e dai fai-da-te di 
altre epoche è l’incredibile pote-
re che le moderne tecnologie e 
un’economia globalizzata offro-
no, sia per connettersi che per 
apprendere per quanto riguarda 
l’uso di nuovi mezzi di produ-
zione e distribuzione. 
La cultura del maker è caratteriz-

zata da orizzontalità e azione in sinergia per generare 
cambiamenti, per modificare i modelli tradizionali 
di produzione e consumo attraverso l’apprendimen-
to collaborativo e la creazione collettiva. 
Il movimento è basato sullo scambio di cono-
scenze attraverso Internet e l’acquisizione di ma-
teriale per la costruzione di un proprio prodotto 

che sono interessati a incorporare la cultura dei 
maker nelle loro classi o nelle loro case. 
Nel campo dell’educazione non formale, un’i-
niziativa che utilizza la cultura maker per pro-
muovere la partecipazione e l’inclusione sociale 
dei giovani è, in Spagna, il Breakers Program, 
della Fondazione Orange, in cui i giovani in 
situazioni vulnerabili, apprendono tecniche di 
progettazione di ambienti collaborativi, o di 
produzione digitale , ma anche altre abilità tra-
sversali come il lavoro di squadra, la comunica-
zione, il rispetto, ecc.
La cultura del maker si è diffusa anche in pae-
si iberoamericani, come il Messico. Nel 2017 un 

gruppo di giovani, guidati da 
Antonio Quirarte e Gustavo 
Merckel, ha lanciato il progetto 
Los Hacedores, inaugurando il 
primo makerspace a Città 
del Messico e un portale 
web (http://hacedores.com) per 
diffondere questa cultura 
nel paese. Nel campo dell’istru-
zione, in particolare, l’organiz-
zazione Jacaranda Education ha 
promosso diverse azioni di colla-
borazione, innovazione e gestio-

ne pedagogica nelle scuole secondarie tecniche a 
Città del Messico. Infatti con il programma Tinker, 
viene svolta una serie di workshop pratici e teorici 
per insegnanti e studenti in Maker Education con 
attenzione alla produzione desktop (stampa 3D). 
Un altro esempio è quello della Escola do Projeto 
Âncora, a Cotia in São Paulo (Brasile), dove un 
insegnante dopo aver visto che gli studenti spre-
cavano acqua scherzando, ha deciso di organiz-
zare la sua classe per indagare sulla crisi idrica 
a San Paolo. In otto mesi, hanno creato un rac-
coglitore di acqua piovana. Durante tutto il pro-
getto, hanno studiato i concetti di fisica, geografia 
dell’acqua, chimica, matematica e storia per com-
prendere la siccità. L’architetto Heloisa Neves, uno 
dei promotori del movimento in Brasile, sottoli-
nea che l’attenzione non bisogna porla sulle mac-
chine, ma sulle persone. «La tecnologia facilita solo 
la creazione. La cultura dei maker capovolge ciò che 
impariamo a scuola. Tu sei l’agente che causa». 

oppure lavorando insieme sullo stesso progetto. 
I primi esempi di workshop sui creatori sono i 
FabLabs, in cui persone diverse, in particolare i 
giovani, uniscono gli sforzi e le risorse per lavo-
rare insieme sullo stesso progetto. Per questo il 
movimento dei maker è passato da Fai da te a 
farlo con gli altri.

 La cultura del maker e l’educazione
La cultura dei makers ha raggiunto il campo 
dell’innovazione educativa. Gli ambienti educa-
tivi che si ispirano alla cultura del maker si ba-
sano sull’apprendimento applicando i contenuti 
delle discipline presenti nel curriculum. Si utiliz-
za, quindi, la tecnologia come 
strumento pedagogico, come 
sottolinea Susana Tesconi: “Gli 
studenti imparano a vivere in un 
mondo in cui la tecnologia è par-
te del centro della vita. Non vale 
più la possibilità di dare loro le 
carte e di memorizzarle, perché 
ora la realtà sta cambiando e 
l’immagine di oggi non funziona 
per domani. Bisogna insegnare 
loro a cercare informazioni per 
se stessi e a risvegliare la loro 
creatività e lo spirito critico”. 
Susanna Tesconi ha contribuito allo sviluppo del 
programma Aulab, con il LABoral Centro de Arte 
y Creación Industrial (Centro di creazione artistica 
e industriale, Asturie, Spagna). Un programma che, 
in Spagna, ha introdotto la produzione digitale nel 
campo dell’istruzione formale, rendendo le scuole 
dei FabLab, in modo che gli educatori integrano i 
loro insegnamenti con le attrezzature disponibili 
generando materiali didattici innovativi e creativi. 
I metodi di produzione e apprendimento digi-
tali, basati sulla cultura del maker, è una realtà 
ormai visibile. Un esempio e l’introduzione nel 
curriculum della materia “Tecnologia, program-
mazione e robotica”, delle scuole della Comuni-
tà di Madrid. Per aiutare i docenti ad insegnare 

questa materia la società BQ ha sviluppato 
un portale (http://diwo.bq.com) con esperienze 
pratiche e risorse didattiche, rivolte anche 
a famiglie ed educatori di molti altri luoghi 
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La creatività come risorsa

“Non c’è bisogno del 
permesso di nessuno per 
fare grandi cose” 
(Massimo Banzi, cofondatore 
di Arduino, un piccolo 
hardware open source).

“In linea di principio 
possiamo essere tutti 
creatori di qualcosa di 
straordinario, ma spetta 
a noi sfruttare la nostra 
creatività, materializzare 
le nostre idee, informarci, 
educarci, imparare e 
lavorare in comunità” 
(Santiago Arango).
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La melodia è, allora, un’esperienza polifonica, ossia una media 
sentimentale che riesce ad esaltare l’individualità. La voce singola. 
Così il film La mélodie sa affrontare con schiettezza molte delle 
questioni sociali e “politiche” che stanno attraversando l’Europa 
in questi anni. Il film è una lezione di civiltà, un paradigma edu-
cativo in cui leggerezza, intelligenza e ironia si fondono con quella 
paternità sociale di chi crede nell’insegnamento come servizio per 
la formazione delle nuove generazioni.

Simon Daoud è un uomo di mezza età, talentuoso musicista ma 
disilluso, forse depresso, che si trova ad insegnare uno strumento 
difficile come il violino superando incomprensioni e pregiudizi.
La classe in cui si ritrova a dare lezioni è composta da una scape-
strata banda di dodicenni parigini multietnici – figli di immigrati, 
quindi francesi di seconda o terza generazione –, la sua scontrosa 
e disillusa animosità si scontra con quella dei giovani alunni. Sa-
ranno paradossalmente proprio i ragazzi a rigenerare in lui la pas-
sione nei confronti della musica e dei benefici che questa può dare 
in un ambiente di integrazione, formazione e identità personale. 
Gli studenti capiscono che suonare insieme in un’orchestra può 
rappresentare un’emblematica vittoria su loro stessi; mentre Simon 
riacquista il senso degli affetti e della vita. 
Il soggetto ci riporta a storie di riscatto giovanili già viste (“La clas-
se – Entre les murs” di Laurent Cantet del 2008 è forse la più citata 
fonte di ispirazione) e possiede un livello del racconto prevedibile, 
ma il regista franco-algerino Rachid Hami sa trovare una sua voce 
forte e mai banale, dimostrando una fiducia incondizionata nella 
musica (e nel cinema…) come motore di integrazione e come pos-
sibile sintesi sociale.

La melodia… la parte più bella della musica. È l’e-
spressione di idee, stati d’animo e situazioni, piacevo-
le da ascoltare e arriva dritto al cuore delle persone. 
È come una linea che muove le nostre emozioni, por-
tandole da una parte all’altra della nostra anima. Nel-
la teoria musicale combina l’altezza delle note con il 
ritmo. In un brano musicale, la melodia è la struttura 
musicale più identificabile e cantabile. 

La mélodie  di Rachid Hami

Palma Lionetti, FMA
palmalionetti@gmail.com
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Fondata da 6 studenti nel 2010, 
BQ appartiene alla holding 
tecnologica Mundo Reader, un 
conglomerato di società impegnate 
nella progettazione e produzione 
di dispositivi elettronici e accessori, 
con l’obiettivo primario di aiutare 
le persone a comprendere la 
tecnologia, incoraggiarle a 
utilizzarla e ispirarle a crearla. 
BQ è una società impegnata nella 
formazione in ambito tecnologico, 
nello sviluppo di prodotti legati 
all’universo dell’Open Source e nella 
promozione della filosofia del Do It 
Yourself (DIY). Filosofia che l’azienda 
applica ai propri prodotti e soluzioni 
software, nell’ottica di rendere la 
tecnologia uno strumento inserito 
in un processo di democratizzazione 
per promuovere miglioramenti nel 
mondo e nella vita degli utenti.

Maker A-Z. Arduino, stampanti 3D, FabLab: la rivoluzione degli artigiani 
digitali per una tecnologia democratica.
I makers sono fra noi. Ma vengono in pace. Questo libro spiega chi 
sono i makers, che cosa fanno, e perché il loro movimento – open 
source e collaborativo – è “rivoluzionario”. Lo raccontano i protagonisti: 
interviste a Massimo Banzi, Enrico Bassi, Costantino Bongiorno, 
Francesco Bombardi, Stefano Maffei, Bertram Niessen, Alessandro 
Ranellucci, Massimo Temporelli, a cura dei giornalisti della rivista 
Altreconomia. “Maker A-Z” affronta gli aspetti più popolari del mondo 
degli artigiani digitali. Che cos’è Arduino e perché nasce a Ivrea? Che 
cosa succede in un FabLab? Quali sono i segreti della digital fabrication 
e i tools di ogni buon maker? Ma soprattutto racconta perché il 
movimento maker – al contrario degli artigiani tradizionali e di chi 
usa tecnologie proprietarie –condivide sempre i risultati dei progetti 
e le loro “istruzioni”, e come questo possa cambiare profondamente il 
mondo della produzione. Un libro costruito come un open hardware: 
tutti lo possono utilizzare con semplicità e scoprire un nuovo pianeta 
dell’economia solidale.
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 Il valore formativo della musica
La musica nel film è davvero la grande protago-
nista, diventando anche un collante importante 
nelle situazioni difficili e l’antidoto migliore con-
tro la paura, di qualsiasi natura essa sia.
Un film, considerato il tema, 
che ha superato benissimo la 
tentazione di scivolare nella re-
torica e che ci regala una visione 
bellissima e sorprendente sui 
ragazzi e sulla musica. “Non si 
concentrano più di 30 secondi!”, infatti, spiega il 
professore Brahmini al famoso violinista Simon 
Daoud che ha accettato la sfida di preparare gli 
studenti di una media della periferia addirittura 
per suonare in concerto alla Filarmonica di Parigi. 
Fin dalle prime scene del film s’intravede un 
mondo difficile, quello della scuola, punto di in-
contro-scontro tra generazioni e culture diverse. 
Quale linguaggio per avviare un dialogo, tra bul-
lismo e pregiudizi sempre in agguato. La musica 
è il linguaggio che permette di condividere senti-
menti ed emozioni, facendo emergere il bello di 
ognuno dei ragazzi.
Questi adolescenti sboccati, dispersivi, caotici, 
maleducati, riusciranno a coinvolgere nel loro 
mondo il professore a tal punto 
che dirà che lavorando con loro 
si sente più felice nonostante 
fossero delle “canaglie”. Un film 
che è argutissimo nelle osser-
vazioni psicologiche, attento a “registrare” solo 
l’autenticità, ad interagire con la visceralità e la 
disinvoltura dei ragazzi sempre e, per questo, La 
mélodie coinvolge ed emoziona, scatena allegria 
e sa come disintegrare con amabilità eventuali 
scorie ciniche dall’animo degli spettatori.

 Storia di un riscatto 
La mélodie, presentato fuori concorso alla 74a Mo-
stra del Cinema di Venezia, pur appartenendo al 
canone più classico dei film mu-
sicali ambientati in una scuola, 
è un’opera pienamente riuscita, 

dalla regia sicura e tecnicamente ineccepibile. 
Il regista Rachid Hami ha trovato, all’interno del 
genere, importanti elementi di variazione. Il film, 
infatti, non si regge sul classico momento del con-
certo ma, poco prima, su un piccolo momento 

di unione tra i personaggi. Il 
silenzio della tensione prima 
dell’esecuzione, diventa segno 
del trionfo del professore di una 
classe governata dal rumore.
La marginalità è raccontata fi-

nemente e riesce a ridurre ad una sola immagi-
ne, potentissima, la sfida generazionale che ogni 
nazione ha di fronte. Un ragazzo senza padre che 
trova, nella musica, nell’arte, e in chi la insegna, 
una ragione di vita. Quell’immagine di Arnold, 
un timido e silenzioso ragazzo di origine afri-
cana, che viene subito rapito dalla passione per 
uno strumento così “lontano” dai suoi orizzonti 
quotidiani e che sale sui tetti di Parigi e impara a 
suonare una melodia, diventa l’icona più bella di 
un’identità conquistata, all’interno di un gruppo 
dove ciascun elemento, nelle logiche dell’orche-
stra, (in)segue il suo percorso e la giusta nota per 
realizzare un gioioso armonico ensemble. Il vio-
lino è la porta per mondi altri. Arnold suona 

sui tetti, per non essere visto, 
per non far rumore, per allarga-
re gli orizzonti, per sognare un 
futuro lontano, magari verso i 
bei quartieri o i palazzi del cen-

tro che si intravedono in lontananza. La sua me-
lodia si affina pian piano e la sua determinazione 
scalfisce persino la depressione di Simon.

Uno dei quei film che fanno bene all’anima, dove 
la semplicità e leggerezza è un valore aggiunto e, 
diciamolo pure, indispensabile. Un dialogo inter-
generazionale che è il vero obiettivo di una società 
che vuole rispondere alla crisi, con un entusiasmo 
che conquista lo spettatore anche grazie all’eterno 

valore terapeutico della musica, 
maestra nel far comunicare sen-
za parole mondi diversi.

La melodia non è mai 
data, è un processo, un 
percorso, un “sentimento” 
a cui tendere.

“Nessuno va lasciato 
indietro perché tutti sono 
fondamentali”.

So che ce la farete! 
Conto su di voi.

Scheda del film
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2017
REGIA: Rachid Hami
ATTORI: Kad Merad, Samir 
Guesmi, Jean-Luc Vincent, Alfred 
Renely, Slimane Dazi, Mathieu 
Spinosi, Tatiana Rojo, Youssouf 
Gueye, Zakaria-Tayeb Lazab, 
Mouctar Diawara, Shirel Nataf, 
Anaïs Meiringer
PAESE: Francia
DURATA: 102 Min
DISTRIBUZIONE: Officine Ubu
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Su facebook, nella pagina di Human of 
Syria, vede un’immagine che la cattura. 
“L’immagine è strana. Una foto enigma-
tica, senza traccia di sangue o proiettili, 
scampata all’inferno siriano. Due uo-
mini di profilo, circondati da muri di 
libri. Il primo si china su un volume 
aperto a metà. Il secondo scruta uno 
scaffale. Sono giovani, sulla ventina, 
uno ha una giacca sportiva gettata 
sulle spalle, l’altro un berretto ben 
calcato in testa. Nel locale, privo di 
finestre, la luce artificiale che lambi-
sce il loro viso accentua l’incongru-
ità della scena. Come un fragile re-
spiro tra gli interstizi della guerra”. 

 Non esiste prigione che
 possa rinchiudere la parola
Il libro Gli angeli dei libri di Daraya, 
è il racconto della lunga corrispon-
denza che Delphine Minoui riesce 
a scambiare per lunghi mesi con i giovani della 
biblioteca della città ribelle. Mentre la città viene 
lentamente rasa al suolo dai barili bomba sganciati 
dagli elicotteri dell’esercito, la giornalista è al lavo-
ro nella sua casa di Istanbul. Davanti al desk del 
suo computer viene a conoscenza dell’esistenza, in 

Gli angeli dei libri di Daraya, di 
Delphine Minoui, racconta la sto-
ria di un gruppo di giovani rivolu-
zionari siriani che salvarono i libri 
della città di Daraya portandoli 
sottoterra e creando una bibliote-
ca sotterranea, segreta.

Gli angeli dei libri di Daraya
  di Delphine Minoui

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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quel luogo assediato da cui riescono con sempre 
più difficoltà ad arrivare notizie, di una biblioteca 
segreta creata e tenuta in vita, tra rischi enormi, da 
un gruppo di giovani del posto. 
Tra svariati pericoli, il filo della lettura che tiene 
uniti i giovani assediati al mondo riesce a non 
recidersi mai, facendo diventare Daraya, città a 
otto chilometri da Damasco, una 
città simbolo della Rivoluzione 
siriana. Dal marzo del 2011 gli 
abitanti sono insorti contro il rais 
Bashar al Assad, chiedendo senza 
sosta diritti e democrazia, così la 
città è divenuta uno dei centri e 
dei motori della dissidenza in Siria. A seguito del-
la violenta repressione del regime sui manifestan-
ti, parte della popolazione si arma per difendere la 
città; i giovani che fino a quel momento studiava-
no all’università prendono per la prima volta un 
fucile in mano e formano delle brigati combattenti 
contro l’esercito di Assad. Per questo motivo, nel 
novembre del 2012, il regime decide di stringere la 
città in un assedio feroce che durerà quattro lun-
ghissimi anni, fino al 25 agosto del 2016, quando 
la città martire stremata si arrenderà alle truppe 
lealiste. Daraya diviene, durante gli anni del suo 
assedio, il simbolo della resilienza e della resisten-
za del popolo siriano. Daraya come un modello 
unico di governo, in cui i civili, nonostante la 
guerra, mantengono il controllo sui militari. Nelle 
televisioni e nei media di regime la città continua 
a essere dipinta come una roccaforte di terroristi, 
un covo che deve essere sradicato a ogni mezzo. 

 La memoria vivente di Daraya
Tra i bombardamenti con i barili esplosivi, gli at-
tacchi con il gas, la morsa della fame che stringe gli 

abitanti isolati, per reagire alla violenza del regime, 
alla mortificazione emotiva, al senso di sconfitta 
e terrore che pervade la popolazione, quaranta 
giovani volontari decidono di dedicarsi a cercare 
e mettere al sicuro migliaia di libri finiti sotto le 
macerie delle case e delle scuole. Li puliscono, li 
dividono e li classificano per raccogliendoli nei 

sotterranei di un palazzo sven-
trato dalle bombe: è così che, 
nel cuore più buio della guerra 
siriana, sboccia una biblioteca 
segreta, una “fortezza di carta”. 
Oltre 10.000 volumi di narrati-
va araba e straniera, di filoso-

fia, teologia, scienze, ogni giorno a disposizione 
della popolazione, gratuitamente. In condizioni 
precarie, quasi senza elettricità, telefoni e connes-
sione internet, i libri divengono per gli abitanti 
di Daraya l’unico mezzo di evasione e speranza, 
un tesoro clandestino da difendere attraverso 
una resistenza coraggiosa e vitale. La storia de Gli 
angeli dei libri di Daraya e della biblioteca, dove 
ogni cosa può guarire e pensarsi possibile, è un 
documento-testimonianza che porta alla luce una 
pagina eroica del violentissimo conflitto che ha la-
cerato il territorio e la popolazione siriana. Una 
storia che diventa metafora universale della lotta 
per la difesa della libertà dell’uomo assediato dalla 
tirannide, il quale “trova conforto solo dalla lettu-
ra di testimonianze di persone che hanno vissuto 
esperienze simili, come narrano i volumi sull’as-
sedio di Sarajevo. Uno specchio della loro stessa 
storia. Della loro tragedia, del loro dolore. Del loro 
coraggio e della loro lotta per la libertà. Significa 
sentirsi meno soli e ritrovare una forza interiore 
che fa andare avanti”. Ahmad, Shadi, Hussam, 
Omar, portano in salvo i libri che trovano nelle 
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“I libri sono la vita. Ci 
permettono di recuperare 
le ultime briciole della 
nostra cultura, mentre il 
regime ci soffoca”.
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 La storia di Evan Hansen è una di queste! 
La sua adolescenza è raccontata in un commovente musical di Bro-
adway che ha vinto numerosi premi: Dear Evan Hansen. Tutto par-
te da una lettera di Evan, un liceale che soffre di fobia sociale, che 
si ritrova immischiato nel suicidio di un compagno di scuola. Per 
riavvicinare la famiglia del ragazzo defunto, da sempre ritenuto una 
pessima persona, finge di essere stato un suo grande amico, inven-
tandosi storie e situazioni inesistenti che però avevano il pregio di 
raccontare una vita ideale, da sogno, che è difficile da raggiungere. 
La sua storia può essere quella di qualsiasi adolescente che si 
trova, molto spesso e purtroppo anche ai nostri giorni, ad af-
frontare le difficoltà della vita da solo, con compagni che sem-
brano non vederlo o dei genitori che sono più impegnati a lavo-
rare che ad occuparsi dei figli.
Ma la situazione chiama Evan a 
compiere una scelta: una scel-
ta di bene. Sarà così in grado 
di far vivere, a quella famiglia 
distrutta dal dolore per la per-
dita di un figlio, i veri valori 
della vita, conquistando anche 
la ragazza dei suoi sogni e lan-
ciando un forte messaggio sulla 
depressione adolescenziale. La 
canzone principale s’intitola: For forever e dice: «Camminiamo un 
po’ e parliamo / Non sarebbe bello? / Non c’è nulla di cui non possia-
mo discutere / Parliamo e prendiamo in considerazione tutto ciò che 
vediamo / è il cielo / adesso e per sempre / Lasciamo che il mondo 
passi per sempre / Sembra che potremmo andare avanti all’infinito 

La vita ci pone sempre di fronte a dei bivi. La chiamata alla 
scelta è una sorta di vocazione che tutti abbiamo. Alcune volte 
le scelte sono facili, mentre altre volte sono complicatissime. 
Di questo ne sono convintissimi gli adolescenti che sono chia-
mati a compiere delle scelte in questa età che non è difficile in 
quanto tale, ma lo è, perché permette milioni di scelte, tutte 
allettanti e tutte possibili. Anche scegliere come vivere in que-
sta società non è facile per i giovani d’oggi.

Chiamati a scegliere
Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

case bombardate e abbandonate 
di Daraya. Scavano tra le ma-
cerie e salvano quelle bibliote-
che deturpate 
da una storia 
troppo vio-
lenta e danno 
alle parole co-
perte dai cal-
cinacci delle 
esplosioni una 
nuova dimo-
ra e una nuo-
va vita, nella 
mente e negli occhi delle perso-
ne che potranno ancora legger-
li. L’agorà di carta si trova nello 
scantinato di uno dei palazzi 
della città, dove i ragazzi deci-
dono di creare uno spazio che 

possa ospitare i libri salvati e che possa diventare un rifugio per tutte 
le persone assediate di Daraya. Senza acqua corrente, elettricità, 
cibo, beni di prima necessità, senza medicinali e senza alcun ri-

paro, potranno sempre entrare in quelle stanze 
buie e fredde, illuminate dal calore delle parole. 
Un faro nella lunga notte dell’assedio. Vedono 
gli amici morire, le famiglie disperdersi, le case 
sbriciolarsi, la vita allontanarsi mentre corrono 
tra le macerie per salvarsi dall’ennesima esplo-
sione. Eppure nei libri trovano la pace e la cer-
tezza che il loro sogno, l’immagine di un paese 
più libero e democratico, possa divenire realtà. 
Resistono all’orrore con coraggio e fermezza. 
Con dignità. 27 febbraio 2016: la città si sveglia 

in un silenzio sorprendente. La sensazione che vivere il presente 
abbia un nuovo senso. “Anche i muri tornano a cantare. L’artista 
di strada percorre la città per dipingere la speranza a colori. Su 
una facciata sventrata dallo spostamento d’aria, ha disegnato una 
bambina; con la sua manina scrive: Hope. Nonostante i lividi, Da-
raya si ostina a celebrare la vita”. 
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A ogni essere umano è 
stata donata una grande 
virtù: la capacità di 
scegliere. Chi non la 
utilizza, la trasforma in 
una maledizione e altri 
sceglieranno per lui
(Paulo Coelho).
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“Un inno alla libertà e 
alla tolleranza, il simbolo 
inestimabile di una forza 
che alla sopraffazione 
violenta della guerra 
sceglie di opporre la 
bellezza della letteratura, 
della vita”.
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 Una sceneggiatura sobria
Le metafore sulla vita comunitaria, che si susseguono nel 
cortometraggio o nel videoclip, costituiscono la sceneg-
giatura e sono: la famiglia, l’arazzo, il laboratorio, la 
rete, la conchiglia, il crogiolo, il giardino e la 
Chiesa. Il parlato che accompagna le brevi 
sequenze che si sno-
dano, una dopo l’al-
tra, viene ripreso, 
qua e là, attraverso 
brevissime frasi o 
addirittura attraver-
so parole sovrimpres-
se alle inquadrature. 
Un parlato breve, perché 
si vuole che l’attenzio-
ne venga catturata dallo 
scorrere del video. 
Come esempio pren-
diamo la metafora del- 
l’arazzo: “La vita co-
munitaria si tesse con 
fili diversi. Sono le 

Al centro della vita cristiana c’è la chiamata alla gioia che Dio 
rivolge a tutti, in particolare ai giovani. Questa chiamata è 
“il progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo” 
perché nessuno è immerso nel caso, ma ogni vita e ogni pre-
senza nel mondo sono frutto di una vocazione divina. Come 
mediare questa profonda e straordinaria realtà ai giovani? La 
realizzazione di un video sulla dimensione comunitaria del-
la vita consacrata potrebbe essere una concreta occasione per 
invitare al dialogo con il Signore Gesù, in ascolto della voce 
dello Spirito Santo, per muovere passi sui sentieri delle scelte 
fondamentali, partendo da quella sullo stato di vita? Po-
trebbe davvero essere questa un’occasione.

in questo modo / Tutto ciò che vediamo è la luce 
/ per sempre / Perché il sole splende luminoso per 
sempre / Come staremo bene per sempre in questo 
modo / Due amici in una giornata perfetta».

 Il segreto della chiamata alla scelta
La chiamata alla scelta nella propria vita sarà 
sempre individuale, e quanto più semplice se c’è 
un amico al tuo fianco, oppure la tua compagna 
o la tua famiglia. 
Laura Pausini in una sua canzone del 1994, ca-
duta oramai nel dimenticatoio, e intitolata Un 
amico, è così che canta: «È facile allontanarsi sai 
/ Se come te anche lui ha i suoi guai / Ma quan-
do avrai bisogno sarà qui / Un amico è così / Non 
ha bisogno di parole mai / Con uno sguardo solo 
capirai / Che dopo un no lui ti dirà di sì / Un ami-
co è così / E ricordati che finché tu vivrai / Se un 
amico è con te non ti perderai / In strade sbagliate 
percorse da chi / Non ha nella vita un amico così».
Ma la chiamata alla scelta arriva anche quando 
si giunge alla fine della vita. La morte è diventato 
il tabù dei nostri tempi. Ma anche in quel mo-
mento la scelta di come vivere 
quell’esperienza richiede corag-
gio. È quello che racconta magi-
stralmente Slimane, un cantan-
te diventato famoso in Francia 
per aver vinto il Talent The Voice, con la sua 
canzone intitolata: Je serai là: «Quando passerà 
il tempo sulla mia vita e sui miei amori / Quando 
le risate di mio figlio avranno risuonato durante 
il giorno / Quando le rughe sulla fronte avranno 
deciso di rimanere / Quando ci saranno più ricor-
di che momenti da passare / Sarò lì mamma / ci 
sarò / Stai tranquilla / tuo figlio sarà lì / Mamma 
ci sarò / Quando ci saranno più candele che torta 
per il tuo compleanno / Quando sarai mia madre 
ma anche la nonna / Quando la tua bellezza sarà 
chiusa in un baule e lascerà il tuo posto al tuo fa-
scino / Quando per strada ti chiederanno: Ha bi-
sogno di aiuto, signora? / Sarò lì mamma / Dormi 
tranquilla che tuo figlio sarà lì.»
Perché la chiamata a scegliere avviene tutti i gior-
ni, in modi diversi, da persone diverse e, come 
dice San Matteo: «Vegliate, dunque, perché non 
sapete né il giorno né l’ora».

Si gira un corto sulle metafore 
della vita di comunità

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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Domani sarò ciò che oggi 
ho scelto di essere
(James Joyce).
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La scheda editing
Su di essa vengono riportate, dalla segretaria di edizione, le informazioni relative alle 
scene, come:
- il nome della segretaria di edizione
- il titolo del film
- il nome del regista
- la data della compilazione della scheda
- i numeri delle cassette digitali o delle schede
- i numeri delle scene e delle riprese
- una matrice a doppia entrata per inserire il codice tempo all’inizio e alla fine della 
ripresa e il codice della durata della ripresa nonché le caselle per annotare la riuscita 
delle riprese audio e video

La scheda Ciak
I dati scritti durante le riprese forniscono informazioni importanti che sono:
- le note di produzione, per ricordare al montatore alcune specifiche
- la data in cui viene effettuata la ripresa
- la cassetta digitale o la scheda su cui è registrata la scena e il numero della scena
- il take, ovvero l’indicazione di quante volte la scena è stata ripresa
- il titolo
- il nome del regista
- la casa di produzione che finanzia il lavoro
- il tipo di audio registrato durante la ripresa

videocamera si muova attorno alla foto (panora-
mica) o si avvicini e allontani (zoomata).
Durante le riprese, la nostra azione formativa 
nei confronti dei giovani è facilitata, perché sia-
mo costantemente al loro fianco. Discutere sulla 
modalità di ripresa, prestare attenzione al detta-
glio, all’angolazione da usare e alla composizio-
ne dell’inquadratura sono occasioni da cogliere 
per far riflettere sulla forza della metafora scelta 
e sul suo significato profondo. Ad esempio, fare 
discernimento sul significato del reciproco “ave-
re a cuore” ci porterà ad esprimere il quotidiano 
occuparci con attenzione di chi ha bisogno della 
nostra attenzione e l’aver cara ogni singola perso-
na della propria comunità. Agire così è vivere la 
Parola: “La moltitudine di coloro che erano venuti 
alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola” (Atti 
4, 32). La sensibilizzazione dei giovani alla scel-
ta di vita può essere magistralmente sollecitata 
dalle riprese effettuate per la realizzazione di un 
video. Provare per credere. 

età diverse, le sensibilità diverse, le persone diver-
se. Diverse, ma tutte impegnate a realizzare uno 
stesso disegno carismatico, perché ogni filo con-
tribuisce alla bellezza dell’insieme. Il grigio come 
l’oro. Dalla diversità dei fili e dal disegno di Dio 
emerge l’arazzo”. Questo il parlato. Le due uniche 
frasi in sovrimpressione sono: “unici per l’Unico” 
e “diversi, ma Uno”. Ognuna delle otto metafore è 
costruita in questo modo. 

 I giovani riprendono
Alcuni incontri con i giovani precedono la fase 
delle riprese, perché occorre creare una bozza 
per ogni scena del cortometraggio, decidendo 
in anticipo come effettuare ogni inquadratura. 
Questi incontri, fitti di dialogo, di decisioni da 
prendere e intensi di riflessione, perché le ripre-
se devono rispecchiare il contenuto e i valori che 
si vogliono trasmettere, sono preziose occasio-
ni di formazione. Si passa poi alla distribuzione 
dei ruoli: cameraman, direttore della fotografia 

(che fungerà anche da tecnico delle luci), tecnico 
del suono e segretaria di edizione. Questi i ruoli 
indispensabili, oltre al ruolo di regista coperto 
dall’animatrice / animatore del gruppo, FMA o 
laica / laico. Durante le riprese vanno compilate 
due schede: la Scheda Ciak e la Scheda Editing.

Non occorrono attrezzature costose, può bastare 
anche una macchina fotografica digitale Reflex. 
La principale abilità da esercitare, quando si fan-
no riprese video, è mantenere la videocamera 
stabile. In mancanza del cavalletto le spalle e le 
braccia vanno tenute molte ferme con i gomi-
ti ben accostati al corpo. Con il cavalletto è più 
semplice. È meglio pensare al proprio video come 
una sequenza di scatti fotografici in movimento, 
che sono poi le stesse inquadrature. La sequen-
za di questi brevissimi clip renderà gradevole il 
nostro cortometraggio sulle metafore della co-
munità, se viene fatta curando la composizione. 
Ecco allora che si susseguiranno, per la metafora 

della famiglia, l’inquadratura fissa di un camino 
acceso dove il movimento è interno all’inquadra-
tura, con la sovrascritta “dare e ricevere amore”; 
l’inquadratura di due persone, di spalle, sedu-
te accanto al camino, con la sovrascritta “farsi 
compagnia”; l’inquadratura della sagoma di una 
persona che fa capolino da dietro una porta ac-
costata, dalla quale si vede una mano che tiene 
lo stelo di una rosa, con la sovrascritta “chiedere 
scusa”; l’inquadratura di due mani giovani che 
tengono la mano di una persona anziana, con 
la sovrascritta “prendersi cura”; per concludere 
con l’inquadratura del volto di una persona fuori 
fuoco che ha davanti a sé le proprie mani e accu-
disce un fiore, con la sovrascritta “avere a cuore”. 
Le riprese, dalla terza all’ultima inquadratura, 
andranno fatte con una leggerissima zoomata in 
avanti. Se preferiamo non fare la zoomata, pos-
siamo, in sede di montaggio, applicare un effetto 
animazione. Tale effetto viene chiamato “effetto 
Ken Burns” con iMovie e dà l’impressione che la 
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Vocazione liquida o solida?
Cari amici! 
Siamo in cammino verso il Sinodo sui Giovani, e voglio trasmet-
tervi un’inquietudine che quasi mi lascia senza respiro: una conso-
rella ha incontrato una giovane per fare una proposta vocazionale 
e, nel dialogo, la giovane ha parlato della “società liquida”. 
La giovane le ha chiesto cosa pensano le suore su questa realtà che 
rende difficile credere, nella vita religiosa, a una scelta per sempre. 

Io ho sentito parlare di ‘società liquida’, però non immaginavo che 
potesse avere una così grande influenza sui giovani. La giovane ha 
ricordato che proprio lo scorso anno è morto il creatore di questo 
concetto: Zygmunt Bauman. Lo conoscete, vero? 

Per non accrescere la mia ignoranza, sono andata subito a chiede-
re al Signor Google, che diceva così: “Nei suoi ultimi lavori, Bau-
man ha inteso spiegare la postmodernità usando le metafore di 
modernità liquida e solida. Nei suoi libri sostiene che l’incertezza 
che attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione dei 
suoi protagonisti da produttori a consumatori. In particolare, egli 
lega tra loro concetti quali il consumismo e la creazione di rifiuti 
umani, la globalizzazione e l’industria della paura, lo smantella-
mento delle sicurezze e una vita liquida sempre più frenetica e co-

stretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per 
non sentirsi esclusa, e così via”. 

Mamma mia! Tante 
cose sono reali, ma 
voglio capire bene. Pro-
viamo a chiederci se le 
nostre comunità subisco-
no le conseguenze della 
“società liquida”. Ora ri-

cordo, negli Atti del 
Capitolo Generale 

XXIII, le Capitolari ne avevano 
parlato. Forse la giovane ha ra-
gione a farsi la domanda. Forse, 
qualche volta, si vede questa 
“liquidezza” nella nostra vita 
comunitaria, nella risposta a 
vivere i voti. 
Dai! Non ti capita di essere più 
“consumatore” della vita comu-
nitaria, che “produttrice” della 
vita in comunione che è più at-
traente per i giovani? Cosa pen-
sano i giovani d’oggi? 

Andiamo! Il Sinodo incomin-
cia e non possiamo lasciar per-
dere un evento così strategico 
per la crescita di vocazioni sa-
lesiane “solide”. Arrivederci!

Parola di Camilla!C
A

M
IL

LA
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Scrivo a te...
«Fate con libertà tutto ciò che richiede la carità» (L 35, 3)

Libertà nello scrivere, libertà nell’essere. Di conseguenza libertà nell’agire. 
Questa espressione esprime un insegnamento prezioso della Spiritualità Giovanile 
Salesiana: la libertà apre gli orizzonti e la carità sigilla una vita tutta radicata 
nell’amore di Cristo, del cui mistero Madre Mazzarello ha conosciuto, per esperienza 
personale e altrui, «quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità […] 
che sorpassa ogni conoscenza» (Ef. 3, 18-19).

La spiritualità dell’incoraggiamento
Madre Mazzarello si distinse sempre per la sua grande capacità di incoraggiare 
le giovani a lei affidate, tanto da far definire il suo stile educomunicativo come la 
“pedagogia dell’incoraggiamento” 

Il motivo del coraggio, in Madre Mazzarello, è la forza di una fede chiara e robusta, 
che si incarna nella sapienza di un “si” alla vita, quotidianamente rinnovato, con 
entusiasmo e generosità. Vivere ogni giorno nella Carità e per la Verità, rispondendo 
alla chiamata di Cristo, misteriosa ed esigente: è il coraggio della giovane Main che 
supera in forza e bravura gli operai, lavorando nei campi col padre; è il coraggio 
della solidarietà che assiste i parenti colpiti dal male durante l’epidemia di tifo, da 
cui sarà contagiata; è il coraggio dell’educatrice, senza cultura e senza mezzi, carica 
di amore e di saggezza, che fa sognare a Don Bosco un Istituto di religiose dedite 
all’educazione delle ragazze e delle giovani di ceto popolare, le più abbandonate, le 
più povere.
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«Cari giovani…
non abbiate paura

di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci. 

Fate sentire il vostro grido, 
lasciatelo risuonare nelle 

vostre comunità».
(Papa Francesco)
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