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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.

Orizzonte Famiglia
I giovani, la fede
e il discernimento 
vocazionale

Voce dei giovani
Giovani e vocazione

RIVISTA DELLE 
FIGLIE DI MARIA 

AUSILIATRICE

La Pace è la via
La Pace è la via dei 
Giovani

Editoriale
Chiamare...
per scegliere

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, Luisa Nicolosi,
Mara Borsi, Caterina Cangià,

Anna Rita Cristaino, Attilio Danese,
Emilia Di Massimo,

Giulia Paola di Nicola,
Mariano Diotto,

Gabriella Imperatore, Palma Lionetti,
Elena Rastello, Paolo Ondarza, 

Martha Séïde,
Pham Thi Kim Ngan Maria.

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 03 - 2018
Anno LXV

TRIMESTRALE

Ci
ne

m
a

D
os
si
er

Cultura ecologica
Nonviolenza come 
reazione giusta

Filo di Arianna
Generazione iGEN: 
opportunità, rischi
e sfide educative

Dossier
Educare è… esplorare 
nuovi sentieri

La via di Damasco
Educatori
che risvegliano la fede

13

05

22

13

09

#donna
Fari e fiaccole

Polifonia
Innamorarsi della vita

Focus
La bellezza dell’ascolto 

Associata USPI
Unione Stampa 
Periodica Italiana

30

34

22

39

37

01

02

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

53

Cinema
La mélodie

Letteratura
Gli angeli dei libri
di Daraya

Musica
Chiamati a scegliere

Laboratorio
immagine
Si gira un corto sulle metafore 
della vita di comunità

Camilla
Vocazione liquida o 
solida?

Comunicare
La creatività
come risorsa

48

45

42

56

51

SpiritualitàGiovanileSalesiana


