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Scrivo a te...
«L’allegria è segno di un cuore cha ama tanto il Signore» L 60

Per Madre Mazzarello la gioia è segno di qualcosa d’altro, è segno di un grande amore a Dio e al 
prossimo e quindi di una libertà interiore che spinge sempre oltre il dovere, spinge verso un 
dono di sé che persevera nel tempo. L’allegria è quella realtà visibile che scaturisce da una 
realtà invisibile: il cuore unito, il cuore abitato dall’amore di Dio. Chi ama Dio e i fratelli entra 
in quello spazio interiore in cui si sperimenta una profonda pace e consolazione pur in mezzo 
a difficoltà e sofferenze. Questo comporta il vivere “con gusto”, e condividere con i giovani 
la pienezza della vita, di insegnare il cammino verso il cuore unificato: tutto questo non lo 
insegnano i libri, ma una vita vissuta, nella continua compagnia di Dio e degli uomini.

La spiritualità della gioia
Tante volte Madre Mazzarello invita a vivere con allegria, vivere in pienezza l’amore di Dio e del 
prossimo e liberare la vita vera ovunque. 

«È possibile essere nella gioia oggi. Essa zampilla da una sorgente inesauribile e cristallina: la 
gioia di vivere una profonda amicizia con Gesù! Ce lo dice Lui stesso: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15, 11-12). Le parole di Gesù ci fanno capire che è sì importante 
essere diffusori di gioia, ma ciò che veramente conta è esserne testimoni nella semplicità del 
quotidiano, attraverso gesti di amore feriale, fino a dare la vita per amore. 
Donate gesti di amore e sarete generatori di vita. Siate testimoni di Gesù e seminerete gioia vera e 
duratura nella vostra esistenza e in quella di tanti giovani che la stanno cercando non sempre su 
strade veritiere e autentiche. Il mondo ha bisogno di luce per trovare un senso alla vita, per vedere 
la direzione giusta da seguire. Le giovani e i giovani di oggi sono alla ricerca di questa luce per 
camminare con fiducia verso il futuro. La gioia, che nasce dalla presenza di Gesù vivo nei vostri 
cuori, è quel raggio di sole che trasforma i colori della vostra esistenza e contagia di speranza 
quanti incontrate sul vostro cammino» (Lettera di Madre Yvonne Reungoat ai Giovani del MGS, Roma - 2013).

Orizzonte Famiglia
Sul matrimonio
come vocazione

Voce dei giovani
Il miracolo
della COMUNIONE

RIVISTA DELLE 
FIGLIE DI MARIA 

AUSILIATRICE

La Pace è la via
La Pace la fanno i giovani

Editoriale
Vedere
per interpretare

SO
M

M
A

R
IO

Reg. Tribunale di Roma
n. 13125/1969

Sped. abb. post. - DL 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, 

comma 2 – DCB Roma

foto Archivio FMA
foto Shutterstock

Editore
Istituto Internazionale

Maria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano, 81

00139 Roma
tel. +39 06872741

fax +39 0687132306
www.rivistadma.org

editor@rivistadma.org
dmanews1@cgfma.org

Direttrice responsabile
Mariagrazia Curti

Redazione
Maria Helena Moreira

Gabriella Imperatore

Hanno collaborato
a questo numero

Julia Arciniegas, Maria Baffundo,
Mara Borsi, Caterina Cangià,

Anna Rita Cristaino, Attilio Danese,
Emilia Di Massimo,

Giulia Paola di Nicola,
Mariano Diotto,

Gabriella Imperatore, Palma Lionetti, 
Tatiana Mario, Elisa Molinari,
Paolo Ondarza, Martha Séïde, 

Giuseppina Teruggi, Cristina Vargas.

Layout e grafica
VICIS Srl

Impaginazione e tipografia 
VICIS Srl

V.le delle Provincie, 37 - 00162 Roma
www.vicis.it 

Edizione Extracommerciale

La rivista dma è realizzata su 
carta ecologica certificata FSC, 

costituita da pura cellulosa e.c.f. e 
da un elevato contenuto di fibre di 

recupero (almeno il 25%).

NUMERO 02 - 2018
Anno LXV

TRIMESTRALE

La
 v

ia
 d

i D
am

as
co

D
os

si
er

Cultura ecologica
Nonviolenza
come cura del creato

Filo di Arianna
Nel ritmo
del discernimento

Dossier
Segni di vita per un 
cammino di speranza

La via di Damasco
Educatori accoglienti

13

09

05

42

13

02 #donna
Donna Educatrice

Polifonia
La strada non presa

Focus
Tessere culture

Associata USPI
Unione Stampa 
Periodica Italiana

30

26

22

39

37

01

Abitando 
salesianamente 
la Rivista DMA 
digitale…
www.rivistadma.org

ll miracolo della 
COMUNIONE

42

Cinema
Maria Maddalena

Letteratura
Tenerezza. La rivoluzione
del potere gentile

Musica
Vedere
per interpretare

Laboratorio 
immagine
Vedere e interpretare nella 
fase di pre-produzione di 
un video

Camilla
La cultura vocazionale

Comunicare
Nel paese delle meraviglie

48

45

56

51

53

SpiritualitàGiovanileSalesiana


