
«Accompagnare richiede di mettersi a disposizione
dello Spirito del Signore e di chi è accompagnato, 

con tutte le proprie qualità e capacità, 
e poi avere il coraggio di farsi da parte con umiltà».

(Documento Finale, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.II Parte. III,101 - ELLEDICI)

2
0

1
9

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
L 

35
3/

20
03

 (c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

.1
, c

om
m

a 
2 

- D
CB

 R
om

a

04
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Letture, approfondimenti, filmati, 
interviste e la possibilità
di contribuire ed arricchire
il dialogo di nuove riflessioni.
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«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

«Non scapperò né abbandonerò la lotta di questi agricoltori, che vivono senza protezione,

in mezzo alla foresta. Essi hanno il sacro diritto a una vita migliore, su una terra dove

possano vivere e produrre con dignità, in pace e senza distruggere». 

Dagli Stati Uniti all’Amazzonia del Brasile, Suor Dorothy Stang, della Congregazione delle Suore

di Notre Dame di Namur, missionaria, martire.

Per le sue idee e per aver difeso le “sue” contadine e i “suoi” contadini, viene assassinata con sei colpi 

di pistola, all’alba del 12 febbraio 2005, in Brasile, in piena foresta amazzonica, su una strada di fango 

dell’accampamento, mentre cercava di raggiungere una comunità e 

decidere, con la gente, strategie e azioni che impedissero l’avanzamento 

della distruzione e della violenza.

La formazione come strumento di riscatto

Dorothy Stang, fin dagli anni ‘60, si è dedicata alla vita dei poveri 

dell’Amazzonia, reinventando la sua vocazione all’insegnamento tra la 

gente. Riconosce che, oltre alla Bibbia, è necessario insegnare lo Statuto 

della Terra, perché i contadini conoscano i loro diritti e sappiano come 

difendersi e difenderli. 

Nasce così la Prima Scuola di Formazione di maestre nella 

Transamazzonica, la Scuola Brasil Grande. Nella povertà più totale, in 

baracche di paglia tirate su dalla gente, con la cucina improvvisata su alcune pietre, alcune donne e ragazze 

imparano la contabilità, i diritti sociali, le politiche pubbliche sulla salute, sulla maternità, sulla sessualità per 

lottare e difendersi da sole, alimentando la certezza che Dio è con loro e che le avrebbe sostenute nel sogno di 

una vita buona, semplice, libera per tutti e tutte.

Ha un amore grande per tutta la sua gente e una tenerezza particolare per le donne e i loro figli; sempre trova 

la maniera di essere loro vicina e sorella in modo speciale.

Esperança
Modello di una Chiesa in uscita e sinodale nel suo ascoltare le voci di tutti e nel lavorare sempre in sinergia, 

mai da sola; di una Chiesa, ospedale da campo, che si mette dalla parte degli ultimi, degli oppressi ed 

emarginati. Suor Dorothy lotta, affinché il Progetto di Sviluppo Sostenibile (Pds Esperança), che garantisce 

la vita e la permanenza delle famiglie di agricoltori del comune di Anapu, venga attuato e rispettato, 

permettendo di prendere dalla foresta quel che è sufficiente per vivere e coltivare, senza distruggere l’ambiente.

Una presenza umile e solidale, crede che la gente è protagonista, capace di costruire la sua storia e il suo futuro.

Il 10 dicembre 2004, Suor Dorothy riceve, dall’Ordine degli Avvocati del Brasile, il Premio dei Diritti Umani, 

con cui le vengono riconosciuti gli anni di dedizione alla causa dei diritti dei contadini.

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di uomini e donne  che nella loro breve esistenza, 
hanno vissuto in modo eroico le virtù cristiane della 
fede, della speranza e della carità. Essi invitano ad 
essere fieri del proprio battesimo, a essere coerenti 
con la propria identità cristiana. Questi giovani 
sono persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.

«Martire per il creato»

Orizzonte Famiglia
Gustare la vita

Per una nuova 
cittadinanza
La speranza nel cuore 
dell’Amazzonia

Filo di Arianna
Generare 20

16
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Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

L’annata del DMA 2019 si conclude, mentre si dà inizio all’Assemblea speciale 
del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, sul tema: “Amazzonia: 
nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.

In questo anno, #conigiovani, abbiamo percorso un itinerario di discernimento 
nel dinamismo dei verbi ascoltare, dialogare, scegliere e prendersi cura della vita, 
nell’audacia del riconoscere, interpretare, cambiare e generare vita in pienezza. 

La chiamata a prendersi cura della vita è in sintonia con i propositi del Sinodo 
sull’Amazzonia che ci sollecita ad entrare nel cuore dell’ecologia integrale, per-
correndo cammini di rivitalizzazione delle nostre Comunità Educanti, perché 
siano profetiche e feconde. “Essere comunità generative di vita nel cuore della 
contemporaneità” ci fa guardare la realtà con sguardo profetico, nelle sue po-
tenzialità e limiti, con realismo e speranza in modo da risvegliare nuove ener-
gie di vita e di fecondità vocazionale.

Nella complessità dei fenomeni attuali, dei processi di cambiamento e di tra-
sformazione che caratterizzano le società e le culture emergenti, #conigiovani 
siamo interpellate ad assumere uno stile di vita evangelico, per rendere le ope-
re in consonanza con il carisma salesiano. 

La responsabilità del prendersi cura della vita ci spinge a po-
tenziare la creatività carismatica, nella passione per la salvezza 
dei giovani. Abbiamo ricevuto un dono di Dio, “un dono per 
essere doni” agli altri. 
“Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono dispo-

sto anche a dare la vita”. Come Don Bosco, proseguiamo con uno slancio for-
temente missionario, nella costruzione della Casa Comune, spazio generatore 
di vita, perché siamo consapevoli che la crisi ecologica ha una radice umana e 
che le sfide ecologiche sono in connessione con le problematiche che riguar-
dano più direttamente l’esistenza umana: il deterioramento della qualità della 
vita, il degrado sociale, l’ingiustizia. Siamo chiamate ad essere comunità “del 
vino nuovo e buono”, che inaugura nuovi tempi di relazioni feconde, vivendo 
la forza generativa del carisma salesiano con i giovani (cf. Circ. In preparazione al 
Capitolo Generale XXIV, n° 985).

In sintonia con Maria a Cana, facciamo nostra la capacità di intervenire, con 
gli occhi della fede e con le mani della solidarietà, sullo scenario in cui vivia-
mo, percorrendo la via del vedere, discernere e agire nell’oggi della storia che ci 
tocca trasformare coraggiosamente, assumendo nuovi cammini per un’ecolo-
gia integrale che richiedono una conversione personale, sociale ed ecologica, 
costruendo reti di pace, per uno sviluppo sostenibile, generando vita (cf Instru-
mentum Laboris “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale”, 2019).

Editoriale

Prendersi cura 
per generare vita
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Prendersi cura… per generare
DOSSIER

Prendersi cura di sé nella cultura attuale è rilevante, ma qual è 
lo scopo della cura di sé? Potremmo dire per cercare il proprio 
benessere, per sviluppare la forza fisica e mantenere un aspet-
to che soddisfi i parametri di un’apparente bellezza. Ma Papa 
Francesco invita i giovani a prendersi cura di un altro tipo di 
bellezza: quella della gioia, della comunione, della generosità, 
del servizio disinteressato. È la cura della bellezza che ricorda 
quella di Cristo sulla croce (Papa Francesco, Christus Vivit. Esorta-
zione apostolica post-sinodale n. 183), è la cura della vita di Dio in 
noi, perché sia visibile la bellezza autentica e duratura, quella 
dell’amore senza limiti. 

M. Angeles Diaz Gonzalez, FMA
diazangeles58@gmail.com 
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reIl linguaggio della cultura della 

cura rimanda direttamente al 
mondo femminile, all’immagi-
ne di una madre; al dono della 
vita, alla crescita, all’abbando-
no incondizionato, alla ricerca 
radicale del bene dell’altro, 
alla tenerezza.
Una donna che porta nel grem-
bo la vita di un altro essere, 
senza dubbio deve prendersi 
cura di se stessa; sottoporsi a 
controlli medici periodici, evi-
tare il consumo di sostanze no-
cive, moderare l’esercizio fisico, 
ecc. Le Figlie di Maria Ausilia-
trice, chiamate ad essere “ma-
dri” di tanti giovani, devono 
anche prendersi cura della loro 
salute, confrontarsi quotidia-
namente con la Parola di Dio, 
evitare di consumare tutto ciò 
che può nuocere alla vita di Dio 
che portano dentro, nella con-
sapevolezza che ciò che fanno 
per prendersi cura di loro stes-

se è in funzione della cura degli altri; noi FMA ci prendiamo cura 
di noi stesse affinché molti giovani possano nascere e crescere alla 
vita di Dio in Cristo Gesù. In questo senso, prenderci cura di noi 
stesse significa porre le condizioni perchè si generi la Vita, pren
dersi cura di noi stesse per essere un segno della maternità di Dio.

  Per generare
Il verbo engender evoca spontaneamente l’azione dell’uomo e del-
la donna che danno vita a un altro essere umano nel mondo. Essi 
rendono possibile l’identità del figlio o della figlia e, allo stesso 
tempo, è il figlio nato che dà ai genitori la nuova paternità e ma-
ternità (André Foissoion, ¿Qué anuncio del evangelio necesita nuestro tiem-
po? En, Una nueva oportunidad para el evangelio. Hacia una pastoral de engen
dramiento. Desclee De Brouwner 2011. Pg 125).
Noi, FMA, siamo prima di tutto e soprattutto figlie. La filiazione 
ci definisce, configura la nostra identità. Siamo Figlie di Maria 
Ausiliatrice e figlie di Dio che ci ha generati dallo Spirito nel Fi-
glio, incarnato per mezzo di una donna: Maria, che è soprattutto 
Madre. Siamo chiamate ad essere riflesso della sua bontà materna 
(Cost. art. 14), a far crescere Cristo nel cuore dei giovani (Cost. art. 7) 
cercando di fare nostri i suoi atteggiamenti, di essere come lei, 
ausiliatrici tra le giovani donne (Cost. art. 4). Non possiamo essere 
ausiliatrici senza essere madri. La maternità spirituale è il presup
posto perché lo Spirito possa rendere feconda la nostra vita e quella 
dei giovani. Perché solo lo Spirito può generare la Vita di Dio. Non 
siamo noi, è lo Spirito che feconda la storia, gli eventi; aprire la via 
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cevuto, che ci definisce e che ci fa essere e appa-
rire visibilmente ciò che siamo: segno dell’Amore 
Preveniente di Dio, che non solo cerca di evitare 
il male, ma diventa forza generatrice del Sommo 
Bene. I giovani che hanno partecipato al Capitolo 
Generale XXIII ci hanno chiesto in primo luogo 
di essere madri, desiderano (Atti del CG XXIII, 18) 
sentirsi figli di Dio nelle nostre case. La maternità 
è uno dei pilastri di una comunità in cammino. 

 L’eredità di una maternità spirituale
 immensamente feconda
Madre Mazzarello è per la Chiesa “Madre e Co-
fondatrice” (Cost. art. 2). A differenza delle altre 
Consigliere, Madre Mazzarello firma i suoi scrit-
ti con: “la madre”, senza altra denominazione. 
Ella era consapevole di essere Madre nell’Istituto 
a lei affidato. L’atto più importante ed essenziale 
del suo donarsi per la Fondazione dell’Istituto, 

allo Spirito per mezzo della Parola implica dare 
l’opportunità di lasciarsi generare da Dio nella 
propria vita, di aprirsi ad una nuova identità, di 
essere figli e figlie di un Dio che è Padre e Madre.
Papa Francesco nel libro La tenerezza di Dio, 
dice: “Non tutti capiscono quando si parla della 
maternità di Dio, quindi preferisco usare la te-
nerezza di Dio, propria di una madre, Dio è pa-

dre e madre, la tenerezza è la virtù propria delle 
madri. La maternità si manifesta nella tenerezza 
e nella compassione”. La maternità di Dio è ori-
ginariamente generativa, ci ha generati prima di 
tutto, perché ci ha amati per primi, e noi, FMA, 
ne siamo testimoni. Per questo motivo, facilita-
re la crescita di Cristo nei giovani ci richiede di 
custodire il tesoro dell’identità che abbiamo ri-
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per formarlo, educarlo e farlo crescere, è proprio 
la sua maternità spirituale (Maria Esther Posada, Si-
gnificato storico-spirituale, 1992 nn. 104-117). 
La sua maternità ha dato all’Istituto un aspet-
to originale nell’apporto di un’esperienza cari-
smatica femminile, in comunione con quella di 
Don Bosco, contribuendo ad una collaborazione 
intelligente e attiva, necessaria al processo di na-
scita dell’Istituto. In poco più di otto anni e nove 
mesi ci ha lasciato in eredità un’esperienza del-
lo Spirito che siamo chiamati a rendere visibile 
ancora oggi, sempre per l’intervento materno di 
Maria. Se la breve vita di Madre Mazzarello ha 
portato frutti di fecondità carismatica, è stata la 
sua precoce morte il culmine della sua maternità 
spirituale, con l’offerta totale di sé al Signore per 
il nascente Istituto.
Anche oggi, come Madre Mazzarello, siamo 
strumento dello Spirito Santo per diffondere l’e-
sperienza carismatica salesiana al femminile; per 
questo dobbiamo essere consapevoli della nostra 
identità di essere a immagine di Maria, madri per 
i giovani e le sorelle. La storia dell’Istituto è per noi 
un “santuario spirituale” che garantisce le radici 
di cui non possiamo fare a meno, perché lo Spirito 
possa continuare a far crescere in novità il cari-
sma salesiano. Non stanchiamoci di conoscere e 
amare le nostre radici: conoscere la nostra storia 
come Istituto è qualcosa che ci tocca dall’interno 
e ci trasforma, ci incoraggia a crescere nella no-
stra identità, così che nulla di ciò a cui tante so-
relle hanno rinunciato si perda. La custodia della 
nostra storia è un atto dinamico e generativo.

 Lo Spirito genera in e attraverso 
 una comunità
Dio è Amore, e s’incarna nelle relazioni abita-
te per la tensione verso l’amore; non un amore 
qualsiasi, ma quello di Gesù Cristo. Nella sua in-
carnazione, Gesù diventa visibile per mostrare 
l’Invisibile nel suo rapporto con gli uomini, con 
i più poveri e i più deboli, con i bambini, con le 
donne; Gesù manifesta la sua grandezza nei con-
testi di maggiore debolezza umana. La sua mis-
sione si svolge in una comunità e, essendo Dio 
Amore, non può manifestarsi da solo. Dio, in 

Gesù, ha divinizzato la comunità, ha fatto delle 
relazioni umane il luogo privilegiato per incar-
nare l’Amore, che solo dal Verbo può crescere ed 
essere generatore di relazioni umanizzanti, per-
ché rende presente Cristo in un gruppo umano 
che viene convocato nel suo nome.
Le nostre Comunità Educanti sono chiamate ad 
essere segni di relazioni cristiane. Amare i gio-
vani e amare se stessi, alla maniera di Gesù. I 
giovani hanno bisogno di sapere che li amiamo, 
ma la cosa più importante è che si rendano con-
to della radice dell’amore con cui sono amati: 
al di là di noi stessi, sono infinitamente amati 
da Dio, in qualsiasi circostanza essi vivano (cf 
Papa Francesco, Christus Vivit. Esortazione apostolica 
post-sinodale n. 112). Lo Spirito genera vita negli 
spazi dell’amore, le nostre comunità continuano 
ad essere chiamate ad essere case dell’Amore di 
Dio, come a Mornese, dove si cerca soprattutto il 
bene dell’altro, dove ci si tratta come Gesù trat-

terebbe, con azioni concrete e autentiche, di te-
nerezza e compassione, essendo, l’una per l’altra, 
presenza contagiosa di vita autentica (Pierrette Da-
viau, Spiritualità di generazione e pratica pastorale, in Una 
nuova opportunità per il Vangelo. Verso un ministero della 
procreazione. Desclee De Brouwner 
2011. Pg 195). 
Si tratta di favorire la reciproci-
tà delle relazioni in cui circola la 
Vita, la Verità, dove ogni mem-
bro rafforza la propria identità 
grazie alla presenza dell’altro. 
Relazioni che ci aiutano ad essere ciò che ognu-
no di noi è chiamato ad essere secondo il Proget-
to di Dio. Se lo Spirito non circola nelle nostre 
relazioni, circoleranno altri spiriti, il che senza 
dubbio oscurerà la felicità che siamo chiamati a 
vivere e a proporre. Il Vangelo apre sempre pos-
sibilità di comunione. Il Vangelo vissuto da una 
comunità si trasmette per contagio. 

Madre Yvonne Reungoat, nella presentazione 
del tema scelto per il prossimo Capitolo Genera-
le XXIV, ci pone una domanda: Quali cammini 
di rivitalizzazione nelle comunità, perché siano 
profetiche e feconde a livello vocazionale? La fe-

condità vocazionale è un tema 
considerato prioritario nella 
nostra missione: l’impegno ad 
accompagnare i giovani nel 
loro progetto di vita, con parti-
colare attenzione alle vocazioni 
alla vita consacrata salesiana.

 Accompagnare nei giovani la Vita 
 generata dallo Spirito
Tutta la pastorale giovanile è intrinsecamente 
vocazionale, insita in ogni itinerario educativo, 
però in questo momento della storia dell’Istituto, 
è anche necessario ripensare a come animare la 
proposta vocazionale esplicita. In alcuni contesti 

Quali sentimenti 
trasmettiamo ai giovani 
come comunità e come 
comunità educative?
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dell’Istituto, c’è una reale preoccupazione per la 
diminuzione o l’assenza di vocazioni. La nostra 
scelta di vita è un dono prezioso che bisogna ali-
mentare e accompagnare, affinché l’eredità spi-
rituale e carismatica che abbiamo ricevuto come 
FMA sia generativa di vita e di felicità, eredità 
che si trasmette di generazione in generazione. 
I giovani hanno ancora bisogno del carisma sa-
lesiano al femminile; le nostre opere possono 
tramontare, ma non la presenza FMA. La testi-
monianza rende visibile la nostra vocazione che 
è indispensabile perché le giovani donne possa-
no discernere la chiamata ad una scelta di vita 
consacrata. “Possiamo e dobbiamo osar dire ad 
ogni giovane che si interroghi sulla possibilità 
di seguire questa strada” (CV 274). Essere fedeli 
alla nostra vocazione implica la responsabilità di 
preoccuparsi del futuro dell’Istituto. Il dono del-
la vocazione che abbiamo ricevuto, non voglia-
mo che altre giovani donne lo ricevano? Forse 
dovremmo dare priorità alla pastorale giovanile 
e, in essa, all’animazione vocazionale.

FAVORIRE IL POTERE GENERATIVO  
DELLO SPIRITO

 Testimoni cristiani.  
 Essere una forza profetica di santità
La vostra vita dovrebbe essere uno stimolo pro
fetico che aiuta gli altri (Papa Francesco, Christus 
Vivit. Esortazione apostolica post-sinodale n.161), dice il 
Papa ai giovani. È un invito che merita di essere 
accolto da tutti noi che cerchiamo di portare i 
giovani a Cristo. Essere donne di Dio, che respi-
rano l’aria dello Spirito, che si lasciano generare 
ogni giorno dalla Parola, dall’esperienza intima 
del rapporto con il Cristo Risorto, aperte ad una 
continua e dinamica trasformazione, perché 
ogni giorno rinnovano la determinazione deter
minata (Teresa di Gesù, Cammino di perfezione, c. 23) 
a seguire Gesù, a crescere nella conformazione 
ai suoi pensieri e sentimenti. Donne che risve
gliano il desiderio di Dio, perché Dio è il loro più 
grande desiderio. Donne che non hanno paura 
dei giovani, perché sanno che è lo Spirito a co-
struire la storia e a generare vita in ogni giovane.

Evangelizzare non significa fare proselitismo. 
La Chiesa cresce per attrazione, cioè per la te-
stimonianza dei suoi apostoli. Evangelizzare è 
testimoniare come si vive il Vangelo, affinché lo 
Spirito possa generare il messaggio del Vange-
lo nel cuore dei giovani. Possiamo accogliere la 
missione evangelizzatrice solo se viviamo per-
sonalmente l’esperienza di essere evangelizzati, 
perché siamo stati generati nella vita in Cristo.
Come i bambini ereditano tratti dai genitori, 
che assimilano durante l’infanzia e la gioventù, 
così i giovani che Dio ci affida e che trascorro-
no anni con noi, dovrebbero essere in grado di 
percepire la presenza di Dio in noi, dovrebbero 
essere in grado di identificare, attraverso i no-
stri gesti, parole, azioni e sentimenti, che siamo 
Figlie dell’Altissimo.

 Testimoni qualificati
Se lo scopo del nostro Istituto è quello di col-
laborare con lo Spirito per far crescere Cristo 
nel cuore delle giovani donne (Cost. art.7), allora 
è qui che dobbiamo investire le nostre migliori 
risorse. Siamo privilegiate dalla formazione che 
riceviamo. L’Istituto offre, fin dalle sue origini, 
percorsi e mezzi per assicurare alle suore e ai 
laici una formazione educativa ed evangelizza-
trice a servizio dei giovani. Per un Annuncio di 
qualità, la testimonianza va di pari passo con la 
solida preparazione catechistica e pastorale, per 
poter affrontare con i giovani le sfide della cultu-
ra contemporanea, sapendo rendere ragione di 
ciò che ci muove e di ciò che proponiamo. Papa 
Francesco riconosce che la Chiesa ha difficoltà a 
rendere ragione delle sue posizioni dottrinali ed 
etiche di fronte alla società contemporanea (Papa 
Francisco. Christus Vivit. Esortazione apostolica post-si-
nodale n. 40). Oggi i giovani hanno accesso illimi-
tato al mondo dell’informazione e delle tecno-
logie, è necessario formare e formarci insieme.
Educatori e FMA provenienti da ambienti pasto-
rali diversi esprimono spesso la preoccupazione 
di “non sapere come fare, come rispondere alle 
domande dei giovani”. Chi li accompagna ha la 
responsabilità di dare risposte ponderate e dialo-
gate; ci sono problematiche sociali che non siamo 

sempre preparati ad affrontare.
Dare qualità alla formazione 
non significa solo frequentare 
corsi, acquisire conoscenze e 
competenze, ma anche appro-
fondire la letteratura dell’Isti-
tuto, il carisma salesiano, le 
pubblicazioni sull’educazione 
e l’evangelizzazione. Quanto 
tempo dedichiamo a una lettu
ra che ci dà contenuti sul saper 
essere e saper stare tra i giova
ni come Educatori/trici e come 
agenti di evangelizzazione? Al-
largare lo sguardo sul mondo 
della pastorale giovanile è l’agi-
re generativo dello Spirito sulla 
nostra esperienza.

 Testimoni che creano
 la cultura della pastorale
 giovanile
Se ci prendiamo cura della pa-
storale giovanile, staremo al 
passo con i tempi, come hanno 
fatto i nostri Fondatori e le no-
stre prime sorelle di Mornese. 
Facilitare l’azione dello Spirito 
Creativo significa fermarsi a 
pensare insieme l’agire pasto
rale. Le Linee Orientative della 
Missione Educativa dell’Istitu-
to FMA stimolano al coinvol-
gimento delle persone, a elabo-
rare processi educomunicativi, 
a mettere in sinergia funzioni 
e ruoli, sia a livello locale che a 

livello ispettoriale. Il Coordina-
mento per la Comunione richie-
de la partecipazione effettiva e 
affettiva di tutta la Comunità 
Educante attorno al modello 
pastorale che presenta l’identità 
della persona che vogliamo for
mare (Istituto FMA, Linee Orienta
tive della Missione Educativa, LOME, 
nn.138,139,140). È necessario ri-
leggere il modello di pastorale 
per riprogettarlo a partire dai 
bisogni dei giovani.
La missione carismatica che 
abbiamo ricevuto da Dio non 
può essere improvvisata sul-
la base della buona volontà o 
della creatività per l’intratteni-
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mento dei giovani. Abbiamo dato la nostra vita 
al Signore per essere segni del suo amore preve-
niente tra le giovani donne (Cost. art.1), e questo 
compito delicato chiede di pensare, progettare, 
pre-occuppandoci del futuro dei giovani, a come 
accompagnarli nel cammino di santità, perché 
sia no felici nel tempo e nell’eternità; proprio come 
farebbe una madre, che si preoccupa della crescita 
quotidiana del proprio figlio e anche del suo fu-
turo, cercando il modo di procurare il bene più 
grande, senza misurare sforzi o sacrifici.
La Chiesa, il carisma salesiano, ci spingono a vi-
vere con i giovani un processo di inculturazio-
ne (Esortazione Apostolica Catechesi tradendae, 1979), 
per riformulare il linguaggio della fede in ogni 
cultura. Il processo di inculturazione ci chiede 
di riflettere sulla pastorale a partire dalle sfide 
dell’attuale contesto culturale (Jean-Marie Donega-
ni, Acculturazione e generazione della fede, in una nuova 
opportunità per il Vangelo. Verso un ministero della pro
creazione. Desclee De Brouwner 2011, p. 34.), e questo 
richiede tempi e spazi.

La Pastorale Giovanile dell’Istituto FMA si rea-
lizza con progetti concreti, coinvolgendo tutta la 
comunità educativa per il bene dei giovani e de-
gli interlocutori pastorali.
Preparare il cammino dello Spirito perché ge-
neri la vita di Dio nei giovani richiede incontri 

Prendersi cura

di lettura e riflessione insieme, di discernimento 
e decisione, di condivisione di criteri, obiettivi e 
strategie educomunicative ed evangelizzatrici. Il 
compito dell’evangelizzazione richiede i nostri 
sforzi migliori per lo studio e la ricerca insieme, 
non solo di progettare le attività con i giovani. 
L’agire pastorale richiede alla base un progetto, 
un piano che garantisca la convergenza e la cor-
responsabilità di tutta la Comunità Educante. 
Sarebbe auspicabile che il lavorare insieme, come 
comunità in comunione di intenti e di azioni, 
fosse continuo, con obiettivi chiari e una buona 
organizzazione per svolgere un servizio efficien-
te (Papa Francisco. Christus Vivit. Esortazione apostolica 
post-sinodale n. 172). Dobbiamo pensare con i giova-
ni, per non correre il rischio di proporre sempre 
ciò che abbiamo fatto, sapendo che il futuro sarà 
arricchito del passato e innovativo per il presente.

Paolo VI, in occasione del Centenario della Fon-
dazione dell’Istituto FMA, nel suo discorso di 
gratitudine per la bellezza della manifestazione di 
Dio attraverso le FMA, come apporto creativo alla 

società e alla Chiesa, affermava: “vediamo in voi 
la continuità ininterrotta della splendi-

da fioritura di un ideale di 
carità e di zelo”. 
Il Papa poi invitava a 
“guardare avanti” per 
continuare a rispondere 
alle chiamate di Dio nel 
segno dei tempi nuo-
vi. “Chiedo che ognuna 
risponda in silenzio nel 
suo cuore: farò tutto il 
possibile, perché la vita
lità primitiva del robu
sto ceppo piantato dai 
vostri Santi Fondatori 
continui a fiorire in tutta 

la sua pienezza”. E come faremo? Egli dice che c’è 
un’unica risposta infallibile: la santità. 
La fonte della generatività è Dio stesso; lascia-
moci rinnovare dalla sua presenza, perché con-
tinui a rendere feconda la nostra vita e la vita 
dell’Istituto FMA.



Sono resilienti le donne che curano ogni giorno, 
con lo stesso affetto e con la stessa energia, i loro 
figli piccoli e i loro genitori anziani, oppure rie-
scono a non fare venire meno la complicità nei 
confronti dei loro mariti. Sono resilienti le don-
ne che non si avviliscono quando perdono un la-
voro e riescono, come avviene in tante famiglie, 
a portare avanti situazioni difficili quando il 
marito finisce disoccupato. E sono resilienti 
le donne che, per amore, ma con straordina-
ria lucidità, salvano un matrimonio e una 
famiglia dalle intemperie dell’infedeltà. 
Lo fanno con dolore, a volte anche con 
la consapevolezza dell’affronto subito, 
ma lo fanno innanzitutto con amore. 
Di fronte alla tempesta del cambia-
mento le donne vantano un baga-
glio di flessibilità che le rendono 
imbattibili nell’arte di affrontare 
situazioni inedite e difficili.

Le donne sono resilienti grazie alla loro flessibilità e 
alla capacità di amare. Così educano i figli, salvano 
matrimoni, curano i genitori. Si piegano e non si 
spezzano. Mai.

Le donne e la resilienza
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
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Storie vere di chi ce la fa
Tim Guénard: Oltre il proprio odio…

Abbandonato dalla madre, sulla strada, a soli tre anni, 
ridotto in fin di vita dal padre a furia di botte e, a causa 
di ciò, inchiodato a un letto d’ospedale per due anni: 
l’infanzia di Tim è un inferno di rabbia e di odio. Segue 
poi una giovinezza segnata dal degrado estremo, 
dall’umiliazione e dalla violenza in un alternasi di 
riformatori, famiglie affidatarie e istituti.
A 12 anni Tim comincia a vivere sulla strada e diviene 
un adolescente violento, costretto a prostituirsi e a 
rapinare le prostitute per sopravvivere. Una sola cosa lo 
tiene vivo: l’odio per il padre e il desiderio di vendicarsi. 
L’incontro con un sacerdote cattolico e l’amore per una 
giovane donna hanno cambiato radicalmente la sua 
esistenza. Oggi vive, con la moglie e i quattro figli, vicino 
a Lourdes nel sud est della Francia e fa l’apicoltore. 
Con la sua famiglia presta accoglienza e assistenza alle 
persone in difficoltà. Ogni volta che gli viene richiesto, 
da pedagogisti, psicologi, assistenti sociali ecc, porta la 
sua testimonianza a chi ha bisogno d’aiuto per credere 
ancora nell’amore, nel perdono, nella vita.
Ecco alcuni stralci selezionati dell’autobiografia

Il perdono non è una bacchetta magica. C’è il perdono del 
volere e quello del potere: si vuole perdonare ma non si può. Sì, 
ci vuole tempo. Io ho avuto la fortuna di incontrare gente vera. 
Mi hanno amato con l’impronta del mio passato, hanno avuto 
il coraggio di accettare la mia diversità, con i miei scatti d’uomo 
ferito. Hanno ascoltato la mia sofferenza e hanno continuato 
ad amarmi dopo le tempeste. Ora ho la consapevolezza d’aver 
ricevuto. Il passato si risveglia con un suono, una parola, un 
odore, un rumore, un gesto, un luogo intravisto… Basta un 
niente perché i ricordi riaffiorino. Mi sconvolgono, mi graffiano. 
Mi rammentano che sono ancora sensibile. 

Perdonare non vuol dire dimenticare. È accettare di 
vivere in pace con l’offesa. Difficile quando la ferita ha 
attraversato tutto l’essere fino a marcare il corpo come 
un tatuaggio mortale. Recentemente ho dovuto subire 
un’operazione alle gambe: le botte di mio padre hanno 
provocato dei danni fisici irreparabili. Il dolore si risveglia 
spesso e con esso il ricordo.
Per perdonare bisogna ricordare. Non nascondere la ferita.
Non sotterrarla, ma al contrario, metterla a nudo, sotto la 
luce. Una ferita nascosta s’infetta e rilascia il suo veleno. 
Occorre che sia curata, ascoltata, per poter diventare fonte 
di vita. Sono testimone del fatto che non esiste ferita che 
non possa essere lentamente cicatrizzata con l’amore.
(Fonte Tim Guénard, Più forte dell’odio, Editrice Tea 2012).

 Affrontare i cambiamenti
Andrew Zolli e Ann Marie, nel libro Resilienza, 
la scienza di adattarsi ai cambiamenti, scrivono: 
«Immaginate un mare in tempesta, e noi in mez-
zo a navigare con imbarcazioni che non reggono 
la violenza della marea. La resilienza è la capacità 
di immaginare e costruire qualcosa di nuovo, di 
più adatto alla tempesta che stiamo affrontando. 
È il non scoraggiarsi di fronte al cambiamento, 
ma semmai considerarlo un’opportunità. Una 
virtù che le donne riescono ad applicare quasi 
in modo automatico». La resilienza è certamente 
una delle qualità più adatte al periodo di grandi 
transizioni che stiamo vivendo.
«La resilienza non va confusa con la resistenza» 
chiarisce Cristina Castelli, Coordinatrice dell’u-
nità di ricerca sulla resilienza all’Università 
Cattolica di Milano che dal 2013 opera insieme 
a diverse ONG in contesti internazionali a so-
stegno di minori, famiglie e comunità vittime di 
calamità naturali, guerra e migrazione forzata. 
«Chi resiste e basta, davanti alle difficoltà della 
vita, prima o poi rischia di spezzarsi. La resilien-
za, invece, ti permette di riprendere il cammino, 
magari in un altro modo e sotto altre forme». 
Quando si subisce una perdita o si rimane vit-
tima di un incidente, si entra nel buco nero del-
la sofferenza, ma esistono strategie per provare 
a rinascere. «Davanti a un evento tragico ci si 
sente disorientati e fuori controllo» spiega Ele-
na Malaguti, docente di Didattica e Pedagogia 
speciale all’Università di Bologna, che per anni 

è stata accanto ai bambini della Sarajevo 
in guerra e delle favelas brasiliane. «È 
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importante concedersi del tempo: c’è il momen-
to dei ricordi, dell’accettazione e della riabilita-
zione, che alimenta la speranza che alcune parti 
di noi possano comunque andare avanti».
«Flessibilità, creatività, problem solving, persino 
umorismo: sono questi gli ingredienti che aiuta-
no a diventare resilienti» spiega Cristina Castelli. 
Così come avere qualcuno o qualcosa che aiuti a 
consolidarsi: una persona da amare, una passio-
ne che aumenti l’autostima. «Perché la resilienza 
non è Batman: è Robin, la stampella senza la qua-
le vincere sulle avversità sarebbe impossibile».

 A testa alta nonostante tutto
Sarà perché hanno insito in loro l’istinto 
di conservazione della specie. Oppure 
perché sono state protagoniste di pagine 
fra le più difficili nella storia dell’uma-
nità. Forse, più semplicemente, sarà 
perché le donne sono consapevo-
li di rivestire, in questo Nuovo 
Millennio, un ruolo diverso, 
speciale, determinante. Sta di 
fatto che l’attitudine alla resi-
lienza, che sempre più donne 
contemporanee dimostrano 
di possedere nell’affronta-

re la vita, sembra il risultato di un’anima d’acciaio 
– forgiato dal tempo – di cui oggi più che mai ci 
si ritrova tutte preziosamente equipaggiate. Un’a-
nima che esorta a reagire positivamente di fronte 
alle difficoltà e agli eventi traumatici, che incita a 
non lasciarsi sopraffare, a non “spezzarsi”, ma ad 
affrontare la sofferenza facendo leva sul sorriso e 
sulla creatività, tirando fuori il meglio di sé.
È così: le donne contemporanee si dimostrano 
“campionesse di resilienza” perché sanno e vo-
gliono guardare al futuro sempre e comunque con 

positività. Hanno la capacità, tutta femminile, 
di saper conciliare emozione e ragione, e la 

flessibilità, con cui sono in grado di reim-
postare le loro vite di fronte agli even-
ti, rappresenta un tratto decisivo verso 
una svolta socioculturale essenziale. È 
vero, questo rende il mondo delle don-

ne anche più fragile, soggetto a 
una messa a punto continua. 
Ma gli spiriti resilienti sanno 
che il pallino del gioco è in 
mano loro. E, proprio come 
ha insegnato Wondy, vo-
gliono giocarsela al meglio 
e a testa alta questa partita 
con la vita.

Wondy è il nomignolo che da sempre gli ami-
ci le davano (Wondy da Wonder Woman) con 
cui Francesca Del Rosso, scrittrice e giornalista, 
morta nel dicembre 2016 dopo una lunga batta-
glia contro il cancro, firmava i post del suo blog 
sul sito di Vanity Fair intitolato Le chemio av
venture di Wondy, dove raccontava con ironia e 
positività la sua esperienza di malattia. Da quel 
blog di successo nacque, nel 2014, un libro che fu 
un piccolo caso editoriale. E proprio al mondo 
dei libri – grande passione di Francesca – è legata 
l’associazione culturale “Wondy sono io”, fondata 
dal marito, il giornalista Alessandro Milan, con 
l’obiettivo di diffondere la cultura della resilienza 
attraverso eventi e iniziative concrete, come l’atti-
vazione del Premio di Letteratura Resiliente.

 Protagoniste di pace e di vita
Ad ogni latitudine geografica le donne sono sem-
pre più attive protagoniste dei processi di rico-
struzione e di «resilienza» nelle aree di conflitto 
e negli scenari di post conflitto, ma anche nelle 
realtà sociali in cui, dietro l’apparente normali-
tà, si profila la disgregazione, lavora l’instabilità 
o si accanisce la crisi economica con tutte le sue 

conseguenze. Le donne 
resilienti sono ovun-

que, dove si vive in 
pace e dove si su-
bisce la guerra; 
nelle sfide gran-
di e nei sacrifici 

minori e costanti. Le donne sfidano le avversità 
per natura, vocazione e destino e dimostrano 
una straordinaria capacità di resilienza, qualco-
sa di più della semplice forza di sopravvivenza, 
qualcosa che comprende e supera la resistenza, 
rispetto ad eventi traumatici o a calamità di va-
ria natura; è la forza di ricostruire se stesse, la 
propria famiglia, la comunità di appartenenza, 
ripartendo dalle radici o da ciò che è rimasto di 
vivo e vitale per disegnare l’avvenire. Per ripor-
tare la vita dove è passata la morte, per continua-
re a far nascere, crescere e generare vitalità; per 
riannodare i fili e tessere la trama di qualcosa 
che è stato spezzato.
Protagonista di vita e di pace è Cacilda Massan-
go, mozambicana, si è scoperta sieropositiva e 
madre di una bambina malata. È attivista di “Eu 
Dream”, un movimento in difesa del diritto alla 
salute e all’accesso gratuito alle cure per i malati 
di Aids. Ha sostenuto centinaia di donne siero-
positive aiutandole a ritrovare un ruolo centrale 
nella famiglia e nella società. Come lei, anche la 
mauritana Aminetou Ely ha tratto forza per l’im-
pegno sociale da una storia difficile, nata in una 
famiglie feudale, è stata costretta a sposarsi a soli 
13 anni. Ha fondato l’Associazione delle Donne 
Capi Famiglia (Afcf), che combatte contro le vio-
lenze domestiche e sessuali, la schiavitù e la tratta, 
e ha dato una seconda occasione a 100mila don-
ne. Infine, l’astrofisica Francesca Faedi impegna-
ta contro il gender gap e a incoraggiare giovani 
donne allo studio di materie scientifiche. 

Bandiougou Diawara:
la mia passione è studiare

La mia vita in Mali era serena: amici, studio, un certo 
benessere, una famiglia affettuosa. Ma alla morte di mia 
madre tutto si è rapidamente trasformato in un incubo. 
Le circostanze mi hanno costretto ad andare via. Ho 
preso la strada verso l’Algeria, ho dovuto adattarmi a fare 
qualsiasi mestiere, duro e umile. Ma spesso nemmeno 
questo bastava e allora sono ripartito per la Libia. Lì 
ho conosciuto l’arroganza di uomini che ci trattavano 
come scimmie, come schiavi. Dovevo fuggire ancora, 
attraversare il mare. Seppi di naufragi, ma oramai era 
tardi: indietro non si poteva tornare.
Quando sono arrivato in Sicilia ero solo, ma ho trovato 
una nuova famiglia fatta di tante persone con le quali non 
avevo legami di sangue: altri ragazzi che avevano fatto il 
mio stesso viaggio, insegnanti, educatori, amici italiani.

Ho ripreso a studiare con determinazione, prima al CPIA 
e poi mi sono preparato a fare il salto per frequentare 
direttamente il III anno del Liceo Scientifico. Studiare è 
la mia passione e anche recitare. Ho tradotto nella mia 
lingua madre brani dell’Odissea e interpretato la parte 
di Ulisse. Con un gruppo di giovani rifugiati ho fondato 
Giocherenda, un collettivo artistico che inventa giochi 
narrativi e cooperativi. Vogliamo portare gioia, fantasia 
e condivisione e trasmettere con la nostra esperienza 
che ci si può rialzare nonostante tutto, essendo liberi e 
uniti. Il mio sogno è creare un’azienda per 
dare lavoro ai giovani italiani disoccupati. 
Voglio fare qualcosa per il paese che mi 
ha accolto.
(Fonte: http://rolemodel.erasmusplus.it/).



1716

menti e ragionamenti; evitare di piangersi addos-
so, finendo col moltiplicare il peso della solitudine 
e delle avversità (le profezie che si auto avverano!); 
distaccarsi da attaccamenti a persone e beni con-
quistando una libertà interiore (Sant’Ignazio di 
Loyola raccomandava l’indifferentia ad omnia: 
«Non desiderare da parte nostra più la salute 
che la malattia, più la ricchezza che la povertà, 
più l’onore che il disonore, più la vita lunga che 
quella breve»); cercare di concentrarsi su eventi e 

persone positive; evitare di valutare e giudicare 
se stessi e gli altri in termini di successo\falli-

mento; dare spazio alla spontaneità di azioni 
non strettamente controllate; potenziare la 
vita spirituale per riacquistare la certezza 
di essere amati, indipendentemente dai 
successi o fallimenti esteriori.

 Santità e gioia
La terapia che Papa Francesco 

propone nella ‘Gaudete et 
exultate’, punta sul connu-

Giovani e giovanissimi senza lavoro hanno buone ragioni per deprimer-
si. Imbottiti come sono di falsi valori, soccombono ai rischi di dipen-
denze da sostanze, da gioco, da tecnologia… Eppure sono essi a de-
cidere del futuro della società. Ci si ammala per motivi diversi. Gli 
uomini si ammalano di più per cause legate alla frustrazione nella 
sfera sociale-lavorativa. Temono maggiormente di non essere in 
grado di affermarsi, di reggere i ritmi della concorrenza e di non 
riuscire a sostenere la vita di una famiglia. Le donne (3 pazienti su 
4 sono donne, ossia il 75% dei malati) si ammalano per disturbi 
affettivi, perdita della stima di sé, eccesso di lavoro, mancato so-
stegno del welfare. Incide certamente su tutti la crisi economica, 
ma non bisognerebbe sottovalutare il disagio interiore dell’ani-
mo umano. Infatti la depressione affonda nelle radici dell’anima e 
non bisognerebbe puntare troppo sulla terapia farmacologica né 
pensare che si possa guarire tutti allo stesso modo. La psichiatria, 
oggi, tiene conto delle differenze, presentando approcci terapeuti-
ci sempre più personalizzati.
Gli psicologi suggeriscono diverse strategie di lotta alla depressio-
ne: cogliere l’attimo e decidersi ad agire nei confronti della realtà 
così come si presenta; impegnarsi in qualche lavoro manuale che 
consenta di realizzare risultati concreti e soddisfacenti; potenziare 
il rapporto con la natura (curare un giardino, un animale, passeg-
giare, fare attività sportiva…), liberando l’intelligenza da ripiega-
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Siamo in un’epoca storica in cui la depressione cresce spa-
ventosamente. Troppi lamentano di sentirsi spossati, privi 
d’interessi e di energia vitale, tristi, il che facilmente pro-
voca malattie. Lo stato psichico interferisce con la salute 
e altera le funzioni vitali connesse con il benessere: son-
no, appetito, sistema immunitario. Il benessere mentale 
delle persone sembra un obiettivo sempre più lontano, 
dato l’aumento delle paure, dell’insicurezza, della perdita 
di fiducia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
segnala il boom della depressione, che arriverà nel pros-
simo decennio fino a diventare nel 2030 la prima causa al 
mondo di giornate di lavoro perse per disabilità, superando 
il primato storico delle malattie cardiovascolari e i tumori.

Gustare la vita
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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bio tra santità e gioia: «Non c’è 
che una sola tristezza… quella 
di non essere santi». Il Papa fa 
appello non alla santità di vita 
eroica, bensì a quella “della 
porta accanto”, della “classe 
media” (GE, 6-7), della «nostra 
stessa madre, una nonna o al-
tre persone vicine» (GE, 3) che 
di generazione in generazione 
hanno vissuto imparando ad 
accettare i limiti propri e degli 
altri, senza smettere di atten-
dere fiduciosamente il cam-
biamento. Raccomanda di non 
seguire i tempi di una guarigio-
ne frettolosa, perché i ritmi della 
Grazia sono sempre soggettivi: 
«la Grazia agisce storicamen-

te… ci prende e ci trasforma 
in modo progressivo. Perciò, 
se rifiutiamo questa modalità 
storica progressiva, di fatto pos-
siamo arrivare a negarla e bloc-
carla, anche se con le nostre pa-
role la esaltiamo» (GE, 50). Egli 
ricorda che la vita cristiana non 
è un paradiso in terra e che oc-
corre lottare per non arrendersi 
al negativo che ci assale: «l’an-
sietà nervosa e violenta che ci di-
sperde e debilita, la negatività e la 
tristezza, l’accidia comoda, con-
sumista ed egoista, l’individua-
lismo e tante forme di falsa spi-
ritualità» (GE, 111). Nella vita di 
ogni giorno bisogna anche pren-

dersi il gusto di sorridere: c’è as-
soluto bisogno di umorismo per 
prevenire lo stress, per rallegrare 
i momenti dei pasti, dello svago, 
“sbollentare” certe tensioni sino 
a far spuntare il sorriso. «Il ma-
lumore non è un segno di san-
tità» (GE, 126). Al contrario, un 
santo si riconosce anche perché 
«senza perdere il realismo, il-
lumina gli altri con uno spirito 
positivo e ricco di speranza» (GE, 
122). «Figlio… trattati bene… 
Non privarti di un giorno felice» 
(Sir 14, 11.14). «Nel giorno lieto sta’ 
allegro… Dio ha creato gli esse-
ri umani retti, ma essi vanno in 
cerca di infinite complicazioni» 
(Qo 7, 14,29). 

 Cura e preghiera
C’è bisogno di raccomandare 
la gioia perché la depressione 
colpisce anche tanti cristiani 
animati da sante intenzioni, ma 
intristiti dalla vita, dall’eccesso 
di pratiche devozionistiche, da 
contesti in cui abbondano se-
parazioni, divorzi, fughe dei 
figli, suicidi, femminicidi... 
Contro la depressione è difficile 
lottare da soli: “se siamo trop-
po soli, facilmente perdiamo il 
senso della realtà, la chiarezza 
interiore, e soccombiamo” (GE, 
140). Perciò Papa Francesco in-
vita ad uscire da sé, liberandosi 
dalla convinzione che la cura 

mio cammino, un pungiglione molesto per la mia 
coscienza, un problema che devono risolvere i poli-
tici, e forse anche un’immondizia che sporca lo spa-
zio pubblico» (GE, 98). Spesso riconquistiamo la gio-
ia impegnandoci a far felici i nostri prossimi, specie 
i meno fortunati: «con gli scarti di questa umanità 
vulnerabile alla fine del tempo il Signore plasmerà 
la sua ultima opera d’arte» (GE, 61). 
Ci possiamo anche domandare se la depressione 
possa essere interpretata come un segnale “positi-
vo”, come un tentativo dell’anima di dare una ster-
zata all’esistenza e ritrovare il gusto di vivere. Sta a 
ciascuno riuscire a trovare la sua strada originale 
per difendersi dalla depressione e conquistare la 
gioia. Uniche sono le storie di vita e specifiche le 
terapie efficaci: «Non si tratta di applicare ricette o 
di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni 
non sono valide in tutte le circostanze e quello che 
era utile in un contesto può non esserlo in un altro. 
Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, 
che non ha spazio davanti al perenne oggi del ri-
sorto. Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle pie-
ghe più oscure della realtà e tenere conto di tutte 
le sue sfumature, perché emerga con altra luce la 
novità del Vangelo» (GE, 173). 

può essere felici con gli altri se si pretende che gli 
altri cambino. L’esercizio della carità libera dagli 
schemi: «Non è bene complicare il Vangelo e far-
si schiavi di schemi» sottomettendo «la vita della 
Grazia a certe strutture umane». Gesù infatti «non 
ci consegna due formule o due precetti in più. Ci 
consegna due volti o meglio uno solo, quello di Dio 
che si riflette in molti» (GE, 61). 
È significativa l’insistenza di Papa Francesco sulla 
necessità di essere gioiosi evitando spiritualismi 
(«Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro 
con l’altro… ricercare la preghiera e sottovalutare 
il servizio…» GE, 26-27) e puntando piuttosto sull’e-
sercizio dell’amore ai fratelli: «Alcuni, per pregiudi-
zi spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe 
essere una pura contemplazione di Dio, senza di-
strazioni, come se i nomi e i volti dei fratelli fosse-
ro un disturbo da evitare…» (GE, 154). «Potremmo 
pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la 
preghiera, o unicamente osservando alcune norme 
etiche… dimentichiamo che il criterio per valutare 
la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli 
altri. La preghiera è preziosa se alimenta una dona-
zione quotidiana» (GE, 104) e dunque se fa vedere in 
ogni prossimo il volto di Dio. Ciò vale specialmen-
te per quelli che siamo tentati di 
vedere come un «fagotto… un 
imprevisto che intralcia, un de-
linquente ozioso, un ostacolo sul 

degli altri sia meno importante 
della preghiera. Al contrario 
questa, talvolta, può essere di-
storsiva se vissuta come com-
piacimento dell’io e fuga dai 
rapporti. Significativo l’episodio 
che Papa Francesco ama ricor-
dare di Teresina: «Una sera d’in-
verno compivo come al solito 
il mio piccolo servizio… ad un 
tratto udii in lontananza il suo-
no armonioso di uno strumento 
musicale: allora mi immaginai 
un salone ben illuminato tutto 
splendente di ori, ragazze ele-
gantemente vestite che si face-
vano a vicenda complimenti e 
convenevoli mondani, poi il mio 
sguardo cadde sulla povera ma-

lata che sostenevo: inve-
ce di una melodia udivo 
ogni tanto i suoi gemiti 
lamentosi… Non posso 
esprimere ciò che ac-
cadde nella mia anima, 
quello che so è che il 
Signore la illuminò con 
i raggi della verità che 
superano talmente lo 

splendore tenebroso delle feste 
della terra, che non potevo cre-
dere alla mia felicità» (GE, 145). 
Le relazioni amicali sono prezio-
se per il buon essere delle perso-
ne, ma bisognerebbe non appiat-
tirsi sulle idee e i comportamenti 
degli altri e, dunque, apprendere 
a dialogare «esprimendo con 
franchezza il proprio punto di 
vista, senza irrigidirsi sulle pro-
prie idee e rispettando quelle di 
tutti. Anche quando si difende la 
propria fede… bisogna farlo con 
mitezza… Nella Chiesa tante 
volte abbiamo sbagliato per non 
aver accolto questo appello del-
la Parola divina» (GE, 73). Non si 

Preghiera di San Tommaso Moro: «Dammi Signore, una buona digestione, e anche 
qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, con il buon umore necessario per 
mantenerla… Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i 
lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante 
che si chiama ‘io’. Dammi Signore il senso dell’umorismo. Fammi la grazia di capire gli 
scherzi, perché abbia nella vita un po’ di gioia e possa comunicarla agli altri. Così sia». L. Bloy, La donna povera, Reggio Emilia 1978, 375.

Teresina di Lisieux, Manoscritto C, 29v-30r: Opere complete Roma 1997, p. 269.
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a frenare e anche desistere. Sono, spesso, paure 
e insicurezze dovute a difficoltà evolutive non 
superate o anche legate ad abitudini, orari, ruoli 
che inibiscono un pensiero creativo e rifiutano 
il rischio. Quando le paure subentrano nel per-
corso dell’attività formativa (insegnamento, as-
sistenza, accompagnamento, animazione) pos-
sono “costringere” ad assumere, con le persone 
affidate, atteggiamenti freddi, sbrigativi, tenden-
zialmente impositivi, maternalistici, atteggia-
menti che, allontanando e bloccando, sono in 
contraddizione con la relazione feconda.

 Possibilità sconfinate
Chi, come missione, si avvia per le strade dell’e-
ducazione, sogna di generare. E lo può fare. I 
limiti, le paure, le immaturità possono essere su-
perate. La storia dell’Umanità come pure quella 
dell’Istituto sono popolate da persone che, abita-
te da quel Divino che rende l’amore forte e disin-
teressato, hanno seminato gioia e vita, realizzan-
do maternità e paternità ovunque. Basta pensare 
a Madre Mazzarello e a Don Bosco: “Padre, di 
molte genti padre”, recita un canto giovanile 
noto nel mondo salesiano. 
È l’amore, l’accettazione disinteressata che attra-
verso relazioni di fiducia, di forza e tenerezza, di 
compassione e di perdono può dar vita a un’ami-
cizia, a una maternità spirituale. È un cammino 
faticoso che riserva anche delusioni, perché si 
scontra con la libertà delle persone affidate. Non 
è scontato che una persona consacrata, perché 
giovane e professionalmente preparata o perché 
di buona età ed esperta sia sempre in grado di 
realizzare relazioni materne. A volte, dopo aver 
speso tempo, attenzioni e fatiche, si può avere 
l’impressione di aver generato un aborto. Ma  
l’esperienza dice che, spesso, passati gli anni del-
la turbolenza e dell’incubazione, quello che sem-
brava un fallimento si rivela semplicemente un 
seme in attesa della sua primavera per sbocciare. 
L’amore umano è forte e potente, ma anche limi-
tato e fragile. Per poter entrare in relazioni che 
generano vita e che rendono madri e padri spiri-
tuali ha bisogno di essere sostenuto, potenziato, 
purificato. E questo avviene entrando in rela-

noscenza e l’auto-accettazione comporta, anche 
se sempre perfettibile, rafforza la stima e la fiducia 
in sé, consente di aprirsi agli altri senza paure e di 
entrare in quelle relazioni profonde che possono 
generare sia fisicamente sia spiritualmente.

 Difficoltà di percorso: la paura
Oggi maternità e paternità stanno attraversando 
una forte crisi. La denatalità, specialmente nei 
Paesi dell’Occidente, desta serie preoccupazioni. 
Nella società, accanto a coloro che vogliono il 
figlio a ogni costo (utero in affitto e altro), con-
vivono coloro che lo rifiutano. Dalle interviste, 
dalle statistiche, dai colloqui personali emerge 
che una delle problematiche che frenano è la 
paura. C’è una paura trasversale venata di pes-
simismo di chi, guardando ai crescenti episodi 
di violenza, alle guerre, alla corruzione e alla 
situazione ecologica di inquinamento e sfrutta-
mento della terra, pensa che non sia giusto met-
tere al mondo una figlia, un figlio con un futuro 
da fine del mondo. 
C’è poi una paura personale, figlia di quell’e-
gocentrismo che non è quasi mai totalmente 
superato. È la paura della fatica, di sacrificare 
abitudini confortevoli, tempi, libertà personale 
e di avventurarsi verso l’imprevisto che l’evento 
di una maternità e paternità fisica sempre com-
portano. Quando nasce un bambino, i genitori, 
pur con fatica, abbandonano comode abitudini, 
tempi del sonno, del lavoro e delle ferie per ade-
guarsi alle esigenze del nuovo arrivato. La dedi-
zione materna e paterna, non è facile, né sconta-
ta, come a volte si tende a credere. È scomoda, fa 
paura e, come confermano le statistiche, induce 
a ridurre drasticamente il numero dei figli o a ri-
fiutarli. Solo un amore forte, disinteressato, che 
non teme fatiche e rischi genera.
Simili alle dinamiche che sottendono alla ma-
ternità fisica, ci sono alcune che subentrano di 
fronte a una possibile maternità spirituale. Pren-
dersi cura di un oratorio, una scuola, una casa 
di accoglienza, una comunità, un gruppo di per-
sone sconosciute è sempre una fatica, un rischio 
e una responsabilità che può incutere una sorta 
di paura dalle sembianze di prudenza che porta 

Generare può essere vissuto come un desi-
derio, un bisogno, un’esigenza, un dovere, 
ma anche come un rifiuto. È possibile di-

ventare madri e padri sia a livello fisico 
che giuridico, come pure a livello spi-

rituale. Succede a volte per sbaglio, 
altre per fortuna, ma generalmente 
per scelta. È comunque un’avven-
tura, un rischio, un evento che ha 
sempre dell’imprevedibile.

Si arriva generalmente attraverso 
un processo di crescita dal per-
corso personale segnato da crisi e 

da punti di approdo mai totalmente 
definitivi. Secondo Erikson, la fase 

generativa viene dopo quella della 
giovinezza, quando l’individuo, 
avendo elaborato una sua iden-
tità personale, è in grado di en-
trare in relazione senza paure, 
senza confusioni, senza difese. 
Nell’adolescenza, la capacità di 
riflessione porta alla conoscenza 
e alla consapevolezza della pro-
pria individualità e delle proprie 
caratteristiche. La consapevolez-
za, se sostenuta dalla fiducia in sé 

e da una buona dose di coraggio e 
di umiltà, rende possibile l’accetta-

zione di quello che si è fisicamente, 
moralmente, psichicamente e della 

propria storia positiva o negativa che sia. 
L’unificazione della personalità che la co-

Se figli e figlie si nasce, madri e padri si diventa. Nascere, essere 
al mondo, essere figlie e figli è un’avventura originale, inedi-
ta, dal percorso e dall’approdo sconosciuti, e dagli orizzonti 
sconfinati della libertà e dell’amore che genera. 
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zione con l’Ineffabile attraverso la preghiera, una 
preghiera che, andando oltre la recita di formule, 
diventa relazione “amorosa” di fiducia, di affida-
mento, di abbandono. L’essere e il sentirsi avvolte 
dall’abbraccio dell’Amore, da Colui che accetta 
incondizionatamente per quello che si è, limiti e 
difetti compresi, è un grande aiuto per rafforzare 
la fiducia in sé e la speranza, per accettarsi piena-
mente, superare le paure e fare un salto di qualità 
anche nella maturazione umana. In Sua compa-
gnia sfilano i volti delle persone affidate, si placano 
le preoccupazioni eccessive che affollano i pensieri, 
nascono intuizioni sul come operare e la forza per 

illuminandole di senso, aiuta ad affrontarle come 
normali eventi che il vivere comporta. 
Martin Seligman, uno dei massimi esponenti 
della Psicologia Positiva, nel suo libro, Il circui
to della speranza, riporta la scoperta fatta da un 
suo amico in seguito a un’accurata ricerca sul-
le dinamiche del cervello. “Religione e scienza 
sono opposti, ma nello stesso senso in cui si op-
pongono il mio pollice e il mio indice – e, tra i 
due, si può afferrare tutto”. Martin, al funerale 
del suo amico e patron Jack Templeton, morto 
il 22 maggio 2015, fece questa testimonianza: 
“Voglio condividere con Jack cosa mi è succes-

so questa mattina e raccontargli di una scoperta 
che Jack avrebbe apprezzato. Lui ed io abbiamo 
parlato spesso di una scienza della speranza e del 
suo rapporto con la fede. […] Tra scienza e fede 
si può afferrare tutto. Jack sperava che ci fosse 
un ‘circuito della speranza’ nel cervello, e adesso 
posso dirgli che c’è”. Il pensiero scientifico avrà 
sicuramente bisogno di altre conferme per con-
validare come la fede, il rapporto con il Divino 
siano necessari alla completezza dell’umano. 
Per noi, immerse in una lunga e innumerevole 
storia di santità e di Santi, queste scoperte raf-
forzano le nostre certezze.

superare delusioni, fallimenti e paure del rischio.
Attingendo a questa Sorgente e senza disattendere 
la necessaria preparazione professionale, è più faci-
le superare la paura e la fatica della responsabilità, 
accettare le persone come sono, dare senza aspet-
tarsi un contraccambio, non fermarsi di fronte a ri-
fiuti e insuccessi, rispettare la libertà nell’attendere 
i tempi necessari, spargere gioia, creare relazioni di 
fiducia che generano vita e rendono madri. 
L’amore umano quando attinge al Divino diventa 
incontenibile, diffusivo, crea orizzonti di speranza, 
di libertà e incontri che generano e custodiscono la 
vita. Non toglie il dolore, la fatica, le difficoltà, ma, 

HRIKSON H: Eric, Gioventù e crisi d’identità, Armando Armando, 
Roma 1977.
MARCHICA Barbara, Il coraggio di conoscere se stessi. Travel 
blog di una teologa, Aldenia, Fano (Pu) 2017.
TUROLDO David Maria, Pregare, fare la cosa più urgente, 
in D’AGOSTINI E - Geremia F., Davi Maria Turoldo ribelle 
per amore, Messaggero, Padova 2018, pp 36-42.
SELIGMAN E. P. Martin, Il circuito della speranza. 
Il percorso dell’uomo che ha aperto la 
psicologia all’ottimismo, Giunti, Firenze 
2018, pag. 456.
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Il Sinodo sull’Amazzonia è stato un evento ecclesiale 
per cercare nuovi cammini di evangelizzazione, nella 
consapevolezza che tutto è connesso e che l’interesse 
e la preoccupazione per la salvaguardia dei poveri e 
degli scartati, per la cura e la difesa del Creato, affidata 
da Dio alla custodia degli uomini, non è un optional, 
ma scaturisce dal cuore della fede. 

La speranza nel cuore 
dell’Amazzonia

a cura della Redazione

Voci e volti, non solo originali copricapi. I rap-
presentanti dei popoli indigeni al Sinodo sono 
persone che portano nel cuore della Chiesa uni-
versale il grido di dolore dei popoli dell’Amazzo-
nia, una regione che oltre ad essere uno dei terri-
tori di maggiore biodiversità al mondo, è anche il 
luogo in cui l’esistenza di molte 
culture è minacciata da interes-
si economici. “È indispensabile 
prestare speciale attenzione alle 
comunità aborigene con le loro 
tradizioni culturali. […] Per loro, 
infatti, la terra non è un bene 
economico, ma un dono di Dio e 
degli antenati che in essa riposa
no, uno spazio sacro con il quale 
hanno il bisogno di interagire per 
alimentare la loro identità e i loro 
valori” (cf. Laudato Si’, 146). 
L’Amazzonia è un segno forte 
dei tempi, è una regione ricca di diversità non 
solo biologica, ma anche culturale. Nei suoi 7,8 
milioni di chilometri quadrati si concentrano le 
grandi sfide globali, dalla crisi socio-ambientale 
al dramma delle migrazioni forzate, alla convi-
venza tra culture e religioni differenti. L’ascolto 
dell’Amazzonia «nello spirito proprio del disce-
polo e alla luce della Parola di Dio e della Tra-
dizione, porta a una profonda conversione, dei 
nostri schemi e strutture, a Cristo e al suo Vange-
lo», per questo la Chiesa sceglie 
la «difesa della vita, della terra e 
delle culture originarie amazzo-
niche» (cf. Documento Finale n. 78).
Occorre un’educazione inte-
grale che ristabilisca la connessione tra l’uomo 
e l’ambiente, formando individui in grado di 
prendersi cura della casa comune, in nome della 
solidarietà, della coscienza comunitaria e della 
“cittadinanza ecologica”. La Chiesa è missione e 
l’azione missionaria è il paradigma di tutta l’o-
pera della Chiesa. In Amazzonia occorre andare 
incontro a tutti; essere “maddalena”, ossia amata 
e riconciliata per annunciare con gioia Cristo Ri-
sorto; essere “mariana”, cioè generatrice di figli 
alla fede e “inculturata” tra i popoli che serve. 
Occorre rafforzare una cultura del dialogo, dell’a-

scolto e del discernimento spirituale, rispondere 
alle sfide pastorali, perché si attui la conversione 
sinodale a cui la Chiesa è chiamata per avanzare 
in armonia, sotto l’impulso dello Spirito vivifi-
cante e con audacia evangelica (cf. Documento Fi-
nale n. 15).

Il “Buon vivere” e “fare bene” è 
lo stile di vita proprio dei popo-
li amazzonici, vivere in armo-
nia con se stessi, con gli esseri 
umani e con l’essere supremo, 
in un’unica intercomunicazio-
ne tra tutto il cosmo, per for-
giare un progetto di vita piena 
per tutti. “La difesa della terra 
è la difesa della vita” e si basa 
sul principio evangelico della 
difesa della dignità umana e del 
rispetto dei diritti umani. 

 Una vita tra gli Shuar
Il Sinodo riconosce con ammirazione coloro che 
annunciano il Vangelo e lottano, anche a rischio 
della propria vita, per difendere i poveri dell’A
mazzonia (cf. Documento Finale n. 16). 
Suor Maria Troncatti nasce a Corteno Golgi, in 
provincia di Brescia (Italia), nel 1883. Il 19 set-
tembre 1914 celebra la Professione Perpetua e nel 
1922 è inviata missionaria in Ecuador. Suor Maria 
si è distinta per il dono gioioso di sé e la dedizio-

ne generosa ai più poveri, tra gli 
indigeni dell’Amazzonia ecua-
doriana. Il 24 novembre 2012 è 
beatificata a Macas in Ecuador.
Non c’è nulla che attiri come la 

testimonianza dello spendersi senza risparmio, 
senza misura, senza condizioni; non c’è nulla 
che affascini tanto come il servizio ai più pove-
ri, ai più umili, ai più bisognosi. I gruppi Shuar 
e Achuar, che Suor Maria serviva, richiamano 
l’offerta gratuita della sua vita di religiosa: don-
na di grande umanesimo, di una fede robusta e 
gioiosa, di un’esemplare passione apostolica, che 
la rendeva serva di tutti. Nella selva amazzoni-
ca dell’Ecuador si è fatta “medico” per i corpi e 
per le anime: mentre curava e soccorreva i fra-
telli e le sorelle, evangelizzava, annunciando e 
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«La natura ci avvicina 
di più a Dio. Ci avvicina 
guardare il volto di Dio 
nella nostra cultura, 
nel nostro vivere. Noi 
come indigeni viviamo 
l’armonia con tutti gli 
esseri viventi. Abbiamo 
i nostri riti, però essi 
devono incardinarsi nel 
centro che è Gesù Cristo».

Il grido dei poveri è il 
grido di speranza della 
Chiesa (Papa Francesco).
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testimoniando a tutti l’amore 
infinito del Padre e la tenerez-
za materna di Maria Ausiliatri-
ce. Dovunque passava, si rivela 
incomparabile interprete della 
bontà di Gesù, segno ed espres-
sione del suo amore. Era la ma
drecita sollecita e coraggiosa 
nell’aiutare tutti. 
In ogni attività, sacrificio o pe-
ricolo, si sentiva sorretta dalla 
presenza materna di Maria Au-
siliatrice. «Uno sguardo al Cro-
cifisso mi dà vita e coraggio per 
lavorare»: questa era la certezza 
della fede che la sosteneva, e 
che non la dispensava dalla sof-
ferenza. Il segreto di tanto do-
narsi? La preghiera! L’attenzio-
ne ad una Presenza che le dava 
la forza per rimanere nell’amore. 
L’amore di suor Toncatti per il 
popolo Shuar moltiplicava il 
suo spirito d’iniziativa, e non 

si arrendeva di fronte a nessu-
na difficoltà, tanto da offrire 
la propria vita per la pacifica-
zione tra Shuar e coloni, dopo 
che un incendio doloso, dovu-
to a diversi episodi di minac-
cia, distrusse buona parte della 
missione, mandando in fumo 
sacrifici di molti anni. Il 25 
agosto 1969, mentre partiva da 
Sucúa a Quito per gli Esercizi 
Spirituali, il piccolo aereo su cui 
viaggiava precipitò al momento 
del decollo e lei fu l’unica vit-
tima! La Beata Maria Troncatti 
è un esempio di “santità” della 
porta accanto. Nelle piccole cose 
di ogni giorno giunge alla “mi-
sura alta della vita cristiana”, alla 
pienezza dell’amore. La sua mis-
sionarietà è la sua passione apo-
stolica, nutrita da una profonda 
vita interiore, da una immensa 
carità e da una spiccata umiltà.

  Interviste

«Echi dal Sinodo 
Panamazzonico»

Suor Maria Carmelita de 
Lima Conceição, Ispettrice 
dell’Ispettoria “Laura Vicuña” di 
Manaus (BMA) è una Figlia di 
Maria Ausiliatrice che partecipa 
al Sinodo per l’Amazzonia, in 
qualità di uditrice. 

Partecipare al Sinodo 
sull’Amazzonia: quali 
emozioni, quali aspettative, 
quale contributo ti è richiesto?

È stata una grande emozione, 
perché non speravo di 
partecipare a un momento di 
Chiesa tanto importante, in cui 
il tema centrale è la realtà della 
Pan Amazzonia, dove come FMA 
operiamo in stretto contatto 
con la vita di migliaia di giovani 
e famiglie; nella scuola, nelle 
comunità ecclesiali, itineranti, 
in una vita missionaria fatta di 
conflitti, lotte e sacrifici.
Il Sinodo ha superato ogni 
aspettativa, nell’organizzazione, 
nella serietà con cui ci si 
confronta sui temi, nella 
dedizione e nella testimonianza 
di vita di tanti Vescovi, Padri, 
religiose/i e laici/che, uniti in 
sinodalità, nel ricercare nuovi 
cammini per la Chiesa.
Sono stata invitata da Suor 
Yvonne Reungoat, Madre 
Generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice e Presidente USMI, 
a partecipare in rappresentanza 
della Vita Religiosa, attraverso 
l’Unione delle Superiore 
Generali (UISG) e questo per 
me significa l’impegno di 
rappresentare tutte le consacrate, 
le madri di famiglia e un gran 
numero di donne che sono 

presenti a nome delle comunità 
di fede che sostengono la 
Chiesa presente nelle regioni 
più distanti dei diversi paesi 
della Pan Amazzonia.

Sinodo è 
camminare 

insieme sotto 
l’ispirazione 
e la guida 

dello Spirito Santo. Quali 
sono le tematiche che 
emergono con più forza? 
Il grande tema è la VITA, i diritti 
dei poveri, della natura, di 
ogni essere creato da Dio per 
vivere in armonia. I riferimenti 
all’Enciclica Laudato Sì’ sono 
frequenti, così come quelli ad 
altri documenti della Chiesa.

Che clima si respira?
Il clima è di grande rispetto 
negli interventi, di ascolto 
delle proposte, tenendo in 
considerazione la provenienza 
di ognuno e la realtà in cui 
vive, proteso a cercare nuovi 
cammini per la Chiesa, verso una 
conversione integrale e pastorale.

Quali cammini nuovi stanno 
emergendo per la Chiesa 
dell’Amazzonia e per la Chiesa 
nel mondo?
La missione evangelizzatrice 
della Chiesa è la linea 
trasversale, dalla formazione dei 
sacerdoti e della vita religiosa 
all’educazione dei giovani, alle 
sfide delle grandi distanze, che 
rendono difficile la Celebrazione 
dell’Eucarestia nelle regioni 
più isolate, al riconoscimento 
del servizio delle donne, 
all’urgenza di opporsi alla 
violazione dei diritti umani e 
della natura (tratta di persone, 
narcotraffico, contrabbando di 
legname e di minerali).

E per le FMA e il mondo 
salesiano?
La presenza salesiana è unita 
nella promozione e difesa della 
vita. Sono felice di sentire che, 
come FMA, siamo considerate 
nelle tante proposte che 
riguardano la cura della vita, la 
protezione della casa comune e 
la salvezza del pianeta.

«Con lo spirito verde, 
come l’Amazzonia: così 
è la nostra speranza»
Suor Mariluce dos Santos 
Mesquita, Figlia di Maria 
Ausiliatrice, è una delle donne 
brasiliane che partecipano 
al Sinodo per l’Amazzonia, 
in qualità di uditrice. È nella 
Comunità FMA della missione 

di Taracuá, sulle rive del fiume 
Uaupés, nell’estremo nord-ovest 
dell’Amazzonia. 

Chi è Mariluce? 
Sono di etnia Bará, sono nata al 
confine tra Colombia e Brasile. 
Il mio nome di nascita è Diatoh, 
che significa “fonte d’acqua”. 
Volevo diventare insegnante e 
ho studiato, mi sono formata 
con le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
e così ho realizzato il progetto di 
vita pensato da Dio per me. 

Quali sono le sfide della 
missione?
Servire instancabilmente, con 
molto amore, e questo richiede 
anche sacrificio. Non ci sono 
macchine, né autobus, eppure 
con le altre sorelle missionarie 
siamo lì, in quelle periferie. Con 
il nostro essere indigene, con 
le nostre tradizione e la nostra 
spiritualità; c’integriamo con i 
missionari e viviamo il carisma 
salesiano. Oggi siamo dieci suore 
di origine indigena.

Qual è il suo contributo 
al Sinodo? 
Il mio primo contributo l’ho 
dato nella consultazione che si è 
svolta nelle comunità di Taracuá, 
nell’Alto Río Negro. Come 
uditrice, ascolto e mi confronto, 
è questo il cammino che Dio 
sta tracciando per me. Vivo 
un sentimento di gratitudine 
verso Dio e, allo stesso tempo, 
la grande responsabilità di 
rappresentare il mio popolo.

Perché il Sinodo è importante?
Questo Sinodo è molto 
importante per sentire i 
popoli dell’Amazzonia, i popoli 
indigeni che vivono in questa 
realtà. L’ascolto trasformativo 
incomincia a intravedersi 
nel modo diverso con cui la 
Chiesa serve ed evangelizza 
in Amazzonia, perché vuole 
avvicinare i popoli indigeni 
a Gesù.

Cosa può fare il Sinodo per le 
presenze cristiane indigene 
nella regione?
Portare speranza, individuare 
nuove vie di evangelizzazione, 
più leadership giovanile.
 (cf. Bollettino Salesiano Brasile)

Bellezza e arte
In occasione del Sinodo speciale per l’Amazzonia, è stata allestita presso il Museo Etnologico Vaticano Anima 
Mundi (Musei Vaticani) la mostra multimediale “Mater Amazonia”.
Mater Amazonia, una originale combinazione di grandi proiezioni a parete ed esposizione di oggetti, traccia un 
percorso immersivo il cui scopo è “fare esperienza” dell’Amazzonia, della straordinaria biodiversità e della grande 
pluralità dei suoi popoli. La mostra denuncia la mentalità predatoria di governi e delle grandi potenze economiche 
internazionali che stanno distruggendo e saccheggiando parti della foresta amazzonica.
Lo spazio dei Testimoni permette di soffermarsi su volti e storie di uomini e donne, sacerdoti, laici e relgiosi/e che 
hanno dato la vita per i popoli dell’Amazzonia, in alcuni casi fino al martirio. 
“Chi entra qui dovrebbe sentire che in questa casa c’è spazio anche per lui, per il suo popolo, la sua tradizione, la sua 
cultura: l’europeo come l’indiano, il cinese come il nativo della foresta amazzonica o congolese, dell’Alaska o dei deserti 
australiani o delle isole del Pacifico. Tutti i popoli sono qui, e questo perché l’arte non è una cosa sradicata: l’arte nasce 

dal cuore dei popoli” (Papa Francesco).
La bellezza ci unisce. Ci invita a vivere la fratellanza umana, a trasformare il nostro stile di vita, a camminare 
al fianco dei poveri e insieme cambiare il futuro.
(https://www.youtube.com/watch?v=shUbqzTLYiM)
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Chi si mette in viaggio verso un estremo tentati-
vo di vivere, ci fa immergere in vicende racconta-
te con stringatezza, a volte sconcertante. In modo 
a tratti assai doloroso, ci spingono a scendere, 
lentamente, da quelle “torri della civiltà” dalle 
quali è troppo comodo sbirciare le vite di quegli 
uomini, quelle donne, quei vecchi e quei bambini 
che della migrazione hanno intrisa la vita.
Nel deserto, in mare aperto e nei boschi, dai 
nomi a volte favolosi, tante persone, tanti gio-
vani, ogni giorno, spesso per anni, sfidano la 
morte. Da anni riempiono Tv e giornali, perché 
hanno tentato di invertire il corso del loro de-
stino segnato da fame, guerre, violenza, diritti 
negati; tanti scompaiono, altri naufragano e di 
tanti fratelli, sorelle, padri e madri si aspetta-
no notizie senza ottenerne.
L’Esodo oggi non prevede sempre il ri-
torno dei migranti nei loro Paesi. Non 
per scelta, ma perché le speranze 
di un riscatto sono lontane. 
Le periferie delle metro-
poli sono popolate di 
migranti e profu-
ghi. Esse sono 
una realtà che 
non si può far 
sparire. Non 

Solò, Dominic, Yuka, Safura, nomi che evocano posti 
lontani, storie particolari, volti sui quali soffermarsi e 
lasciarsi interrogare. È enorme la quantità di informazioni 
e immagini che quotidianamente ci sommergono, volti e 
storie che pensiamo di conoscere e comprendere. Ma la 
condivisione di una storia, la percezione del dolore di chi 
abbandona tutto alla ricerca disperata di un futuro che si 
immagina diverso e vivibile, è difficile da raggiungere e, 
forse, più complicata ancora da raccontare. 

I volti dell’Esodo
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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si conosce cosa significa per questi migranti 
prendere una decisione definitiva: lasciarsi tut-
to alle spalle. Cancellare il proprio passato, non 
perché si rifiuti, ma perché si sa che non si potrà 
tornare indietro. 
“Tanti nostri contemporanei cadono sotto i colpi 
delle prove della vita, e si trovano soli e abbando
nati. E spesso sono trattati come numeri di una 
statistica. Pensiamo alle migliaia di individui che 
ogni giorno fuggono da guerre e povertà: prima 
che numeri, sono volti, persone, nomi e storie. 
Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quan
do la cultura dello scarto emargina, discrimina 
e sfrutta, minacciando la dignità della persona”, 
scrive Papa Francesco.
Per i milioni di profughi e migranti che si spo-
stano nel mondo, esiste qualcosa che possa dire 
essere “la loro libertà”? Chi viene da lontano ha 
un volto e una storia da raccontare. Vale la pena 
ascoltarli, o guardare un po’ più a fondo per capi-
re meglio che sono volti, persone, nomi e storie.

 Volti migranti 
33 scatti che ritraggono migranti ospitati nei 
centri d’accoglienza. La mostra fotografica “Vol

ti migranti”, al Centro Urbano di Bologna 
(https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/ 
19urbancenter/mostre/97voltimigrantibologna), 
permette di volgere il nostro sguardo per 

vedere una realtà che appare diversa da quella 
raccontata dai media. Una realtà, fatta di mo-
menti e di quotidianità vissuta sotto ai nostri 
occhi tutti i giorni.
Non si tratta solo di una raccolta di fotografie, ma di 
volti di tanti “migranti” che si raccontano in modo 
diverso da come lo fanno la stampa e la televisione.
Il reportage etno-fotografico, che è stato realiz-
zato dai giovani del Corso di Laurea Specialistica 
in Scienze della Comunicazione dell´Universi tà 
di Bologna, racconta la vita quotidiana di giova-

ni rifugiati, fatta di lavo-
ro, studio, sport, tempo 
libero, cene fra amici, 

musica, danza, relazioni 
fra persone…

Sono le foto di Solò, giovane e bella 
senegalese, che balla, perché lei è mae-

stra di danza e attualmente lavora al “Vecchio 
Son” del Centro Zonarelli. Ma il dolce sguardo 
con il quale si rivolge ai suoi figli rivela tutta la 
cura e l’attenzione che dedica anche al suo lavo-
ro come Mediatrice culturale con i bambini.
E poi c’è Dominic, nato in Sudan, farmacista a 
Bologna: la sua determinazione si legge negli 
occhi concentrati, mentre si allena prima di una 
partita di calcio. Dopo aver studiato a Khartoum 
e dopo le rivolte studentesche sudanesi, non ha 
rinunciato ai suoi studi e si è laureato in Farma-
cia in Italia. Con la stessa tenacia ha messo in 
piedi, insieme ad alcuni amici, una squadra di 
calcio, “L’Equatore” composta prevalentemente 
da giovani stranieri e, oggi, in testa al campiona-
to di dilettanti del quartiere. 
Sono le foto di Safura, nata a Teheran, studentes-
sa del Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione, cha ama tanto viaggiare. Si è fatta fotogra-
fare in stazione, con il suo zaino, con i suoi libri 
mentre studia in biblioteca, con la sua bicicletta 
– che può usare solo qua in Italia. “Non sono una 
persona che vuole rimanere ferma” dichiara ed 
è per questo che le foto la ritraggono sempre in 
movimento, sempre in viaggio.
C’è anche Yuka, la giovane giapponese, venuta 
in Italia da Tsuruga per studiare storia dell’arte. 
Yuka è allegra, ride sempre, e, anche se forse è un 
po’ timida, ama stare in compagnia e preparare 
piatti esotici con le amiche. Le foto la ritraggono 
così, a tavola, mentre scherza con le amiche, e 
scatta foto anche lei.

Sono soltanto alcuni dei volti di migranti e 
guardare una loro foto vuol anche dire fermar-
si un attimo a riflettere. Ci vogliono occhi che 
sappiano guardare, esattamente come quelli 
dei fotografi. Occhi che sappiano soffermarsi 
su quello che le immagini vogliono dire, per 
comprendere le loro storie. 
Sui titoli dei giornali, nella cronaca, gli immi-
grati spesso sono indicati come invasori o come 
poveri emarginati, scartati. Eppure se ne vedono 
altrettanti per strada, al lavoro, all’università, a 
fare la spesa, nelle case a fare da badanti, nelle 
scuole come genitori che accompagnano i figli. 
Si tratta di persone nate semplicemente in un 
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altro paese, che si sono stabilite nelle città e ci 
vivono, più o meno bene, più o meno integrate. 
Ognuno con una sua individualità. Ognuno con 
una sua storia. 

Bisogna dimenticare le ragioni geopolitiche per 
cui arrivano (le guerre, la fame, le dittature…); 
non pensare ai problemi che potrebbero gene-
rarsi per trovare loro ospitalità.
Bisogna andare nei luoghi dove vengono ospi-
tati, ascoltare la storia che hanno da racconta-
re, capire che cosa li ha spinti ad abbandonare 
le loro case per un viaggio verso l’ignoto. Non 
bisogna leggere sui giornali, ma sui loro volti. È 
questo il solo modo per farli sentire nuovamente 
esseri umani e per ricordare a noi stessi che an-
che noi lo siamo: umani.

La Prof.ssa Lorella Congiunti, Docente di Filo-
sofia della Natura alla Pontificia Università Ur-
baniana di Roma dice: «É importante educare i 

Una buona formazione è l’antidoto a tante problemati-
che, anche a quelle che riguardano il ruolo della donna, 
la sua dignità, le sue relazioni con il mondo maschile. 

Generatività femminile
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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giovani al rispetto reciproco, alla scoperta della 
differenza sessuale, alla complementarità».
Per la Professoressa “la presenza delle donne in 
ogni ambiente non femminilizza ma umanizza, 
così come la presenza degli uomini non maschi-
lizza ma umanizza, perché la pienezza dell’uma-
no sta nella presenza di entrambi”. 

 Quali sono le sfide antropologiche
 che la Chiesa oggi si trova ad affrontare
 nell’educare i giovani all’alterità
 uomo – donna?
«Tante e diverse: in alcuni contesti è dominan-
te la questione del dovuto riconoscimento del-
la dignità femminile, della sua libertà di scelta, 
del suo diritto alla educazione; in altri invece la 

Lorella Congiunti è membro del Comitato Scientifico 
del Diploma in Donne e Chiesa, istituito presso 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. È “un percorso 
fecondo di studio e di riflessione, di incontro e di 
dialogo, di apprendimento e di discernimento”, che, 
con il contributo di esperti e testimonianze da tutto il 
mondo, “è consapevole che la complessa questione del 
ruolo della donna nella Chiesa richiede un approccio 
multidisciplinare: teologico, filosofico, psicologico, 
sociologico. Il filo conduttore sono i quattro verbi 
indicati da Papa Francesco: “comprendere, rispettare, 
valorizzare e promuovere”.
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rivendicazione dei diritti delle donne è sfociata 
in una aperta guerra al mondo maschile; ci sono 
poi quei contesti in cui la differenza sessuale vie-
ne negata o addirittura demonizzata. Per tutte 
queste sfide la Chiesa ha una parola illuminan-
te. In un discorso del 2015, Papa Francesco ha 
ricordato il paradigma filosofico fecondo per la 
interpretazione della differenza uomo-donna: 
«quello della reciprocità nell’equivalenza e nel-
la differenza. La relazione uomo-donna, dun-
que, dovrebbe riconoscere che entrambi sono 
necessari in quanto posseggono, sì, un’identica 
natura, ma con modalità proprie. L’una è ne-
cessaria all’altro, e viceversa, perché si compia 
veramente la pienezza della persona». Questo 
paradigma è capace di superare il modello della 
subordinazione «un modello secolare che, però, 
non ha mai esaurito del tutto i suoi effetti nega-
tivi» ed il modello della «pura e semplice parità, 
applicata meccanicamente e dell’uguaglianza 
assoluta». Quanto al paradigma del gender, su 
cui si è recentemente espressa la Congregazione 
dell’Educazione Cattolica, è bene ricordare che 
già nel 2004 l’allora Card. Ratzinger manifestò 
la sua preoccupazione per l’«oscurarsi della dif-
ferenza o dualità dei sessi». La Chiesa è maestra 
di umanità perché affronta la questione del rap-
porto uomo-donna entro una visione antropo-
logica in cui ogni problematica può trovare una 
sua collocazione. Certamente, spesso la Chiesa è 
una voce solitaria e contro corrente, ma questo è 
ricorrente nella dinamica dell’annuncio, annun-
cio che è efficace quando è accompagnato dall’a-
scolto delle problematiche e dalla condivisione 
delle sofferenze».

 Come la Chiesa promuove
 il genio femminile?
«Come ricordava Giovanni Paolo II nella Lettera 
alle donne, «la strada del pieno rispetto dell’i-
dentità femminile non passa solo per la denun-
cia, pur necessaria, delle discriminazioni e delle 
ingiustizie, ma anche e soprattutto per un fattivo 
quanto illuminato progetto di promozione, che 
riguardi tutti gli ambiti della vita femminile». 
Ciò che manca, sottolinea spesso Papa France-
sco, è un autentico cambiamento della mentalità 

soprattutto maschile. C’è una sorta di resistenza 
interiore nell’accettare la promozione dei ruoli 
femminili. Del resto, come in ogni questione an-
tropologica, le criticità provengono dalla perdita 
della integralità: unilateralizzazione, dualismi, 
separazioni di quanto nella realtà è unito, equi-
parazioni di quanto è differente. Così assistia-
mo alle tentazioni di spiritualismo, legato a una 
velata condanna della fisicità, con un eccesso di 
metaforicizzazione poetica dei termini di sposa 
e madre e alle tentazioni del perdurante maschi-
lismo ovvero, nei termini di Papa Francesco, 
una perdurante considerazione del ruolo della 
donna in termini di “servidumbre”.
A questo si contrappone spesso un’acritica ri-
vendicazione di identiche funzioni: invece come 
ricorda Papa Francesco «non bisogna confonde-
re la funzione con la dignità» e occorre compiere 
“scelte rischiose, ma come donne”».

 Cosa rispondere a questa sfida secondo
 un’ermeneutica di continuità?
«Un’ermeneutica della continuità impone che 
non si perda la ricchezza dei ruoli femminili na-
turali e tradizionali, quali quelli di moglie e di 
madre, e nello stesso tempo si permetta alle don-
ne di avere un ruolo sociale al pari degli uomini. 
La prospettiva tradizionale della valorizzazione 
del ruolo delle donne nella famiglia e nei conte-
sti educativi, può essere rilanciata in modo più 
forte in termini ecclesiali, per esempio elaboran-
do una più forte teologia del matrimonio e una 
maggiore valorizzazione del ruolo della famiglia 
nella “evangelizzazione”. Sarebbe interessan-
te operare un sistematico approfondimento dei 
ruoli familiari come modello di relazioni per la 
Chiesa. Una riflessione concreta sui ruoli familia-
ri femminili (moglie, madre, figlia, sorella) ine-
vitabilmente connessa a una riflessione sui ruoli 
familiari maschili (marito, padre, figlio, fratello) 
offre concreto materiale per determinare il ruolo 
della donna. Nel linguaggio stesso della Rivela-
zione, le relazioni familiari sono il modello di 
ogni relazione. La relazione sponsale, modello di 
relazione complementare, ad esempio è la moda-
lità con cui la Rivelazione manifesta il rapporto 
tra Dio e le sue creature, tra Cristo e la Chiesa. 

La relazione sponsale si propone come modello 
analogico di relazione complementare anche tra 
i membri della Chiesa; complementarità da sta-
bilire senza formule fisse e con flessibilità. Come 
in una coppia è assai difficile stabilire a priori 
quali saranno gli atteggiamenti maschili e quelli 
femminili. Si tratta di sfumature che trovano il 
loro significato nella coppia stessa, a partire dal 
limite invalicabile secondo il quale solo la donna 
naturalmente concepisce, è gravida, partorisce, 
allatta; così analogamente anche per i ruoli nella 
Chiesa sarebbe meglio evitare eccessivi schema-
tismi di cosa sia maschile e cosa sia femminile, a 
partire dal limite invalicabile che in questo caso 
non è naturale ma di ordine sacramentale: solo 
gli uomini vengono ordinati sacerdoti, come ri-
badito da Papa Francesco. Il limite serve a dare 
una struttura alla complementarità, che rimane 
un risultato, ma non un risultato qualunque, se-
guendo un ordine della natura e della Grazia».

 Il volto materno e femminile della Chiesa
 può contribuire a contrastare
 clericalismo e clericalizzazione del laicato?
«Il clericalismo e la clericalizzazione del laicato 
si fondano su un fraintendimento del ruolo del 
clero, spesso si tratta di ignoranza, o addirittura 
di mancanza di fede. Sarebbe importante sot-

tolineare, a partire dalla Christifideles Laici, “il 
valore ecclesiale della complementarietà delle 
vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei 
carismi e delle responsabilità. Grazie a questa 
diversità e complementarità ogni fedele laico si 
trova in relazione con tutto il corpo e ad esso of-
fre il suo proprio contributo”». 
Sul principio della complementarità e sul modello 
delle relazioni familiari uomo-donna si può fon-
dare la corresponsabilità pastorale, antidoto al 
clericalismo e alla clericalizzazione. Occorre poi 
ribadire il valore degli ambienti misti, della pre-
senza della donna in tutti gli ambienti, innanzi-
tutto di formazione, a partire dai Seminari.

 Cosa la generatività femminile 
 può insegnare alla Chiesa?
«Penso che sarebbe importante sottolineare una 
sorta di “carisma delle relazioni” peculiare del-
la donna. Papa Francesco sottolinea che la Chie-
sa è donna, ovvero che la cura della relazioni che 
tengono insieme la Chiesa è di ordine femminile. 
La finalità del Diploma Donne e Chiesa è proprio 
questa. La prof.ssa Marta Rodriguez ha detto: “non 
vorrei che questo diploma fosse un successo, vor-
rei che fosse fecondo”. Una splendida applicazione 
di cosa la generatività femminile possa insegnare: 
non la ricerca del successo, ma della fecondità”».
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L’esperienza della ricerca di Dio o della trascenden-
za è comune a tutti gli uomini lungo tutta la storia 
dell’uma nità. Questo bisogno di ordine spirituale com-
prende il vivere con senso, il bisogno di pace interiore, 
il silenzio, la meditazione, il contatto con la natura, la 
comunicazione attraverso i simboli… In questo cam-
mino i giovani non possono essere lasciati fuori.

Cerco te e mi ritrovo
Maria Baffundo, FMA
hmariab@gmail.com

di Dio e la salvezza delle anime”. Il Rettore Mag-
giore Emerito Don Pascual Chávez nella Strenna 
del 2014 (Don Pascual Chávez, Da mihi animas, cetera 
tolle – Andiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco 
per camminare in santità secondo la nostra specifica vo-
cazione –. Aguinaldo 2014), invita ad avvicinarsi alla 
figura spirituale di Don Bosco e traccia le linee 
per accompagnare i giovani in questo cammino. 
La “carità salesiana” è carità pastorale, perché 
cerca la salvezza delle anime, ed è carità educa-
tiva, perché trova nell’educazione la risorsa che 
permette di aiutare i giovani a sviluppare tutte 
le loro energie di bene; in questo modo i giova-
ni possono crescere come onesti cittadini, buo-
ni cristiani e futuri abitanti del cielo». La carità 
educativo-pastorale ha il suo modello in Cristo 
Buon Pastore e trova la sua preghiera e il suo 
programma di vita nel motto di Don Bosco Da 
mihi animas cetera tolle. Questa una nuova pro-
posta di ricerca di Dio, che a sua volta diventa 
una meta: la santità!
Alcune parole segnano il cammino da seguire: la-
voro, preghiera e temperanza che si traducono in 
una spiritualità contemplativa, apostolica e ascetica.

  Camminare insieme ai giovani
È importante delineare un breve percorso per 
camminare con i giovani, a cui sono rivolte le 
attività educative ed evangelizzatrici che si svol-
gono nelle comunità delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice in tutto il mondo. La contemplazione 
motiva la gioia di vivere alla presenza di Dio. La 
carità pastorale traccia la dimensione aposto-
lica della spiritualità. Fare questa esperienza in 
pienezza, con tutto il proprio essere e in comuni-
tà, accompagnando i giovani ad essere cristiani 
e cittadini nella società in cui vivono. L’esperien-
za dell’ascesi è una sfida da proporre ai giovani, 
che concretizza il motto di Don Bosco Da mihi 
animas, cetera tolle. Questo motto, sintesi della 
spiritualità di don Bosco, può essere ancora oggi 
propositivo verso le giovani generazioni che ci 
interpellano e alle quali abbiamo uno specifico 
dono da offrire nella spiritualità salesiana. Qui 
possono trovare la risposta alla loro ricerca di 
felicità autentica. Per questo è importante vivere 
quotidianamente l’incontro e la profonda amici-

scono la vita nello spirito che si chiama spirituali-
tà. Pseudo Dionisio Areopagita, teologo e mistico 
bizantino (secoli V-VI) affermava che la spiritualità 
“Consiste nella perfezione della vita secondo Dio”.
Il bisogno spirituale non è unico e neppure esclusi-
vo delle persone che vivono un’esperienza religiosa, 
ma di ogni essere umano. Le ricerche di oggi indi-
cano che i giovani nonostante l’iper-connettività, 
le tecnologie informatiche e le differenti realtà cul-
turali, hanno bisogno di essere in armonia con se 
stessi e con qualcosa o con qualcun altro che chiari-
sca i loro dubbi. Di certo sono dei grandi cercatori. 
Il recente Sinodo dei Vescovi offre uno sguardo 
obiettivo su questa realtà giovanile: “In generale i 
giovani dichiarano di essere alla ricerca del senso 
della vita e dimostrano interesse per la spirituali
tà. Tale attenzione però si configura talora come 
una ricerca di benessere piscologico più che un’a
pertura all’incontro con il Mistero del Dio vivente. 
In particolare in alcune culture, molti ritengono la 
religione una questione privata e selezionano da 
diverse tradizioni spirituali gli elementi nei quali 
ritrovano le proprie convinzioni. Si diffonde così 
un certo sincretismo, che si sviluppa sul presuppo
sto relativistico che tutte le religioni siano uguali. 
L’adesione a una comunità di fede non è vista da 
tutti come la via di accesso privilegiata al senso 
della vita, ed è affiancata e talvolta rimpiazzata 
da ideologie o dalla ricerca di successo sul piano 
professionale ed economico, nella logica di un’au
torealizzazione materiale. Rimangono vive però 
alcune pratiche consegnate dalla tradizione, come 
i pellegrinaggi ai santuari, che a volte coinvolgono 
masse di giovani molto numerose, ed espressioni 
della pietà popolare, spesso legate alla devozione a 
Maria e ai Santi, che custodiscono l’esperienza di 
fede di un popolo” (Documento Finale del Sinodo dei Ve-
scovi, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale n° 49).
Nella Chiesa ci sono grandi scuole di spiritualità che 
hanno segnato il corso della storia: i Benedettini, i 
Domenicani, i Francescani, i Carmelitani… Essi 
hanno risposto e accompagnato il futuro dell’uma-
nità vivendo l’impegno cristiano della carità.

  Carità salesiana
La Spiritualità Giovanile Salesiana propone di vi-
vere una carità che ci spinge a cercare “la gloria  

La spiritualità cristiana dà un bel 
significato a questa ricerca che si 
estende per tutta la vita e ci sono 
alcuni testi che ci motivano ad 
acquisire questa abitudine.
Ora dedicatevi con tutto il cuo
re e con tutta l’anima alla ri
cerca del Signore vostro Dio (1 
Cronache 22:19);
Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è vi
cino (Isaia 55: 6);
Di te ha detto il mio cuore: «Cer
cate il suo volto»; il tuo volto, Si
gnore, io cerco. Non nasconder
mi il tuo volto (Salmo 26,8-9).

  Cercatori di senso
Cercare il Signore significa cerca-

re la sua presenza. “Presenza” 
è una traduzione comu-

ne della parola ebraica 
“faccia”. Letteralmente, 
devi cercare la sua “fac-
cia”. Questo è il modo 
ebraico di avere acces-

so a Dio. Essere davanti al 
suo volto è stare alla sua 

presenza. È una scelta 
consapevole, in cui gli 
affetti, il cuore e tutta 
la mente si ritrovano 
in questa tensione. Per 
imparare a stare alla 
presenza di Dio, per 
conoscere e crescere 

nella relazione perso-
nale con Lui, i cristiani 

ogni giorno approfondi-
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Haifa adora il silenzio e la lettura, per questo tutti 
i pomeriggi si reca presso la biblioteca civica, dove 
svolge servizio di volontariato per insegnare l’ita-
liano agli stranieri. Mentre le davo una mano nel-
lo studio ho conosciuto la sua tormentata storia di 
figlia di migranti. Il primo esodo l’ha portata dal 
Marocco all’Italia; poi nuovamente in Marocco, 
dove è rimasta per sette anni con il rammarico di 
lasciare la scuola, i compagni e le maestre con cui 
si trovava bene, cosa facile quando si è bambini. 
Nel 2017 un terzo esodo l’ha riportata in Italia. 
“Tutto è stato più difficile – racconta – una strada 
in salita e piena di sassi”. Si iscrive presso un Istituto 
Tecnico con una connazionale sua vicina di casa, 
una stanza al piano terra, ex bottega, senza 
riscaldamento e con i servizi nel cortile, 
dove viveva con la sua famiglia. Si rese 
presto conto che la scuola scelta era 
troppo difficile, a partire dal-
la lingua, e anche farsi degli 
amici sembrava complicato. 
«Ero isolata, alcuni compa
gni mi dicevano di tornar
mene al mio paese: mi 
sentivo morire dentro, 
senza più fiducia in 
me stessa, perden
te. Poi l’incontro 

La storia di Haifa è una di quelle che ti segnano, ti 
interrogano prepotentemente e ti lasciano riflettere. 
Haifa è una giovane ragazza musulmana, immigrata e 
senza punti di riferimento. Ha vissuto la sua vita mol-
to velocemente ed è diventata grande in fretta, strin-
gendo forte la sua bambola di pezza; è in lei che si è 
rifugiata quando con la sua famiglia si sono imbarcati 
in Libia e hanno affrontato le onde del Mediterraneo 
su un peschereccio di legno. 

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

zia con Dio; la vita quotidiana del giovane è fatta 
di doveri, relazioni, gioco, crescita, vita familiare, 
impegno, prospettive per il futuro, aspirazioni. 
La gioia è il segno più importante per chi crede 
in Gesù e nel suo messaggio di salvezza. Il rico
noscere la gioia come fatto spirituale, fonte di im
pegno e sua conseguenza, chiede di favorire nei 
giovani atteggiamenti ed esperienze: un intenso 
clima di partecipazione; relazioni sinceramente 
amichevoli e fraterne; feste e incontri tra gruppi.
Questo motiva la comunione ecclesiale e il 
servizio responsabile. Gli atteggiamenti e le 
esperienze che dovrebbero essere promossi sono, 
quindi: l’ambiente concreto della casa salesiana 
come luogo in cui si sperimenta una Chiesa gio-

vane, amichevole, attiva, capace di rispondere 
alle aspettative dei ragazzi, una Chiesa percepita 
come comunione e servizio dove ognuno ha un 
posto e dove sono necessari i doni di tutti, che 
li aiuta a maturare nella convinzione che la vita 
porta in sé una vocazione al servizio.

Un cammino di ricerca personale in cui, cercan-
do il Signore, è lì che ognuno trova se stesso. La 
spiritualità che propone la santità è il frutto dell’e-
sperienza di un incontro personale con Gesù di 
Nazareth, che allarga e riempie il cuore per sem-
pre, come quello di Maria, la giovane di Nazareth.
Con Maria ripetiamole parole del salmista: Cerco 
il Tuo volto Signore, non nascondermi il tuo volto!

Giovani resilienti
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do». Haifa sorride spensierata e mentre si allontana 
mi dice: «In un’epoca storica come questa non pos
siamo vedere barriere costruite con i pezzi di carta. 
Ovviamente non è nemmeno un pezzo di carta, da 
solo, a poter creare l’integrazione ma siamo noi a do
verla raggiungere attraverso il dialogo, il confronto e 
l’educazione: è anche per questo che vorrei costruire 
qui il mio futuro lavorativo e familiare».
Haifa mi ha insegnato il sacrificio di chi è co-

stretto a lasciare gli affetti, ritrovarli e ricom-
porli, pezzo dopo pezzo, con pazienza e 

speranza, lacrime e sorrisi. 
Siamo tutti un po’ Haifa, giova-

ni alla ricerca di noi stessi negli 
occhi e nel cuore degli altri, in 

questa avventura meraviglio-
sa che è la Vita. 39

in biblioteca, dove ho capito che il problema non era 
solo la lingua ma la ricostruzione di un sé smarrito. 
Insieme abbiamo iniziato un percorso di conoscenza”.
Ecco allora che Haifa intraprende un altro viaggio, 
quello dentro di sé, difficile, faticoso ma fatto di so-
lidarietà, quell’“apertura all’altro che pretendevo solo 
dagli altri e che invece potevo dare anche io. Educar
mi alla solidarietà diventava una sfida, sempre più 
stimolante, e l’idea di educare ed educarci al mistero 
dell’altro mi faceva sentire viva. Mi aiutava a trovare 
il mio posto nel mondo”. Haifa sorride, si porta i ca-
pelli scuri, lunghi e ricci, dietro l’orecchio e aggiun-
ge: “L’empatia ci aiuta ad allargare i nostri orizzonti; 
confrontarci con lingue e culture nuove, ci cambia 
interiormente ed è proprio quello che mi è capitato».

  Accoglienza e solidarietà
La sensazione di accoglienza ha portato Haifa a 
dire ciò che provava e a parlare delle sue paure. 
Un’accoglienza che è partita da lei, un itinerario 
di riappacificazione con le sue emozioni che l’ha 
resa forte, sicura di sé e questo le ha permesso di 
ri-trovarsi e trovare negli altri la bellezza dell’in-
contro. Essere solidali significa apprezzare le dif-
ferenze altrui e intesserle con le nostre peculiari-
tà, mettendole al servizio degli altri, della società. 
Haifa ha cambiato scuola e si è iscritta ad un 
corso di Formazione Professionale Sale-
siana. E le si è aperto un mondo. Lo sti-
le educativo di Don Bosco è stato per 
lei, ragazza musulmana, terapeutico 
sotto tutti i punti di vista. Ha ini-
ziato il primo anno con speranze e 
paure, poi le speranze sono diventa-
te certezze e la paura è scomparsa. Ha 
conosciuto professori che hanno saputo 
accoglierla, guardando oltre le sue reali difficoltà. Le 
persone intorno a lei non si sono occupate solo di tra-
smettere conoscenze, ma di introdurre cambiamenti 
migliorativi attraverso la complessità, come attenzio-
ne a tutto l’essere umano e l’ascolto sensibile, basato 
sull’empatia per ottenere il cambiamento.
Haifa si è impegnata molto nel cercare di miglio-
rarsi ed ha raggiunto il traguardo della qualifica. 
Ora la sua strada è più facile, ci sono meno salite, 
ha imparato a guardare al futuro con fiducia e 
ha intrapreso con coraggio un nuovo cammino. 

che manifestiamo senza accorgercene. Quan-
do guardiamo il nostro prossimo con gli occhi 
dell’indifferenza ricordiamoci di Haifa e di tanti 
altri giovani come lei, che sono scappati da si-
tuazioni di disagio e hanno cercato accoglienza 
in un altro Paese. 
«È stato faticoso ma oggi posso dire di sentirmi italia
na al cento per cento, marocchina al cento per cento 
e soprattutto cittadina del mon

  Resilienza
Ed anch’io sono cresciuta con lei, anche io ho in-
trapreso un viaggio dentro e fuori di me, fatto di 
ostacoli, di salite, di discese e di volti amici. Haifa 
e tanti altri giovani migranti come lei ci insegnano 
che la vita è lì fuori, non puoi scegliertela, puoi solo 
viverla. Tutti abbiamo una bambola di pezza che 
stringiamo tra le mani, nella quale ci rifugiamo nei 
momenti di debolezza, quando tutto sembra per-
duto. Ma gli angeli custodi esistono, basta solo 
saperli riconoscere lungo il percorso. 
Quando lasci ogni certezza, la tua casa, 
il tuo Paese puoi solo sperare di tro-
vare un luogo accogliente. Non 
sempre è così scontato, perché edu-
carci ed educare all’accoglienza 
vuol dire scardinare quel-
la porta della paura, 
dell’indifferenza, 
del pregiudizio 
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Netflix è la più grande rete di Internet TV del mondo, con 
oltre 93 milioni di abbonati in più di 190 paesi, che ogni 
giorno guardano più di 125 milioni di ore di programmi 
televisivi e film, tra cui serie originali, documentari e 
lungometraggi. Gli abbonati possono guardare tutto ciò 
che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e in pratica su 
ogni schermo connesso a Internet. I programmi si possono 
guardare, mettere in pausa e riprendere a piacimento, 
senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.

Lo spettatore nell’era post 
network: il caso Netflix

Veronica Petrocchi, Gabriella Imperatore 

Ne abbiamo parlato con Andrea Petralia, ex stu-
dente della Facoltà di Scienze delle Comunica-
zioni Sociali presso l’Università Pontificia Sale-
siana (UPS).

Il titolo della tua tesi «Lo spettatore nell’era 
‘post network’: il caso Netflix». Perché? 
«La motivazione che mi ha spinto a indagare su 
questo tema è stata la rapida evoluzione del modo 
di vedere la televisione e il constatare come, in 
modo sempre più deciso, si stanno affermando 
piattaforme di intrattenimento televisivo fruibi-
li attraverso Internet e di come lo spettatore stia 
modificando il suo modo di vedere la televisio-
ne. Infatti, le nuove tecnologie per il controllo del 
flusso grazie al video on demand, la rivoluzione 
distributiva dei contenuti audiovisivi in streaming 
sempre accessibili in rete da tutti e la possibilità di 
fruire dello stesso programma da più dispositivi 
sono alcune delle condizioni che hanno permes-
so il graduale passaggio a quello che alcuni autori 
definiscono “l’era del Post network”».

Cos’è Netflix? Come Netflix ha rivoluzionato il 
modo di guardare e percepire la televisione? 
«Fino al 2000 il rapporto tra spettatore e mezzo 

televisivo era essenzialmente mono-direzionale. 
Oggi, invece, la personalizzazione dei contenuti 
audiovisivi è un dato acquisito. Il giornalista Aldo 
Grasso sostiene che si è passati da una program-
mazione fissa e imposta al telespettatore della Tv 
generalista ad una pluralità di contenuti (film e 
serie tv) per il moltiplicarsi dei diversi canali tele-
visivi sviluppatisi con le tecnologie digitali. 
Nelle televisioni generaliste, condizionate dal-
le abitudini degli spettatori, il tempo televisivo 
coincide con il tempo sociale. A seconda della fa-
scia oraria sono, infatti, messi in onda program-
mi adatti al tipo di pubblico che potrebbe essere 
davanti alla televisione in quel momento». 

Stimolando la visione in streaming e diventan-
do disponibile a piacimento anche su device 
mobili si alimenta una fruizione più individua-
listica e solitaria dell’audiovisivo?
«Il video on demand destruttura il palinsesto: è 

lo spettatore che sceglie cosa e quando vedere i 
programmi desiderati. In questo contesto si inse-
riscono le piattaforme streaming tra cui Netflix. Il 
successo delle piattaforme online ha modificato il 
rapporto dello spettatore con la televisione. Infatti, 
oltre a consentire allo spettatore una selezione di 
contenuti, sganciandolo dai tempi del palinsesto, 
le piattaforme streaming consentono la fruizione, 
solitaria, dell’audiovisivo in contesti diversi dal 
salotto di casa, grazie all’avvento dei nuovi dispo-
sitivi mobili come smart tv, tablet e smartphone.

Investire sui contenuti è la chiave. Parlaci delle serie 
tv che riscuotono più successo di pubblico giovanile.
«Sicuramente le serie di successo sono quelle 
dalla trama avvincente, ben costruite o serie tv 
“proibite”. Stranger Things, serie originale Netflix, 
vede protagonisti un gruppo di ragazzini che 
indagano sulla scomparsa di un loro coetaneo. 
Presto verranno a galla gli assurdi segreti di un 
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pri prodotti cinematografici, curati nella scrittura, 
nella sceneggiatura e nell’interpretazione».

Streaming, download e tv on demand sono le pa-
role chiave a portata di milioni e milioni di per-
sone. Cosa accade con il cinema tradizionale?
«Il cinema tradizionale, come lo abbiamo vissu-
to fino ad oggi, farà fatica a lasciare il campo alle 
serie televisive, che certamente non hanno nulla 
da invidiare ai grandi capolavori cinematografi-
ci. Io penso che non si possa parlare di declino 
del cinema a favore dell’ascesa delle nuove piat-
taforme digitali. Inevitabilmente sta cambiando 
il modo di vedere la televisione, ma le due espe-
rienze audiovisive, Netflix e il cinema, hanno 
target molto, troppo diversi, che difficilmente 
tendono a sovrapporsi. Gli appassionati di cine-
ma non vedranno mai un film su uno schermo 
del cellulare e viceversa, il giovane spettatore 
Netflix preferirà condurre la sua esperienza tele-
visiva comodamente da casa sua, con i tempi e le 
modalità a lui più gradite».

L’analisi da te condotta sulla scelta di Netflix cosa 
ha messo in rilievo rispetto alle modalità di visione?
«Ad oggi, dopo la ricerca condotta, credo che, in 

un tempo non definito, le nuove potenze Over 
The Top come Netflix o Prime Video, saranno in 
grado di cambiare il modo di concepire e distri-
buire contenuti televisivi. Infatti questa nuova 
televisione fluida, senza limiti di tempo e com-
ponibile, pone davanti numerose sfide, ma anche 
notevoli interrogativi. 
In un’epoca in cui è sempre più forte la Con
necting Television, grazie a Netflix e alle altre piat-
taforme lo spettatore, non sentendosi più vinco-
lato dalla rigidità del mezzo, è libero di decidere 
il momento in cui vedere il contenuto che pre-
ferisce, assicurando quindi una flessibilità che la 
Tv generalista non può garantire allo spettatore. 
Questo tipo di piattaforme dà anche la possibilità 
di scegliere tra una vasta libreria di contenuti au-
diovisivi da vedere in qualsiasi momento, in base 
alle proprie motivazioni e bisogni che possono 
esserci, come emerso dai dati raccolti, di sempli-
ce divertimento o relax. 
In realtà va sottolineato che, anche se tanto at-
tesa, la convergenza tecnologica e l’ibridazione 
della rete non hanno prodotto la fine della televi-
sione, ma sicuramente ne stanno ridisegnando i 
confini e ridefinendone gli operatori e i modelli 
produttivi e distributivi».

misterioso laboratorio i cui esperimenti hanno 
creato un mondo parallelo, l’Upsidedown (Sotto-
sopra) e un mostro. Sex Education, invece, è una 
commedia che affronta il tema della sessualità in 
età adolescenziale. Baby racconta la raccapric-
ciante storia delle baby prostitute del quartiere 
Parioli, a Roma, che vendevano la loro genuinità 
a uomini facoltosi e senza scrupoli in cambio di 
soldi e vestiti. Breaking Bad è considerata da molti 
una delle migliori serie televisive di sempre e la 
più vista sulla piattaforma Netflix. Gli episodi che 
si alternano nelle varie stagioni affrontano tema-
tiche importanti come il fine vita, il perdono, la 
catarsi, l’amore e le dipendenze. Sono veri e pro-
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usato in modo più generico per 
definire spettacoli in cui sono 
messi a frutto, secondo un di-
segno organico, sia i metodi 
teatrali tradizionali della rap-
presentazione sia le tecniche 
del corpo. Rudolf von Laban 
concepiva la danza come arte 
assoluta e gli spettacoli come 
insiemi di suoni, parola e mo-
vimento subordinati a un con-
tenuto intenso.
Per la Tanztheatre, ogni gesto 
danzato è funzionale all’idea 
da trasmettere, che di solito è 
sociale, attuale e, spesso, carica 
di potenziale per la riflessione. 
Nella Tanztheatre non si esibi-
sce mai un virtuosismo fine e a 
se stesso; per questo la volon-
tà del regista, del coreografo e 
dei danzatori/attori è quella di 
compenetrarsi nel messaggio 
da trasmettere, affinché il pub-
blico lo recepisca nel modo più 
vero e accattivante. Inoltre, la 
danza espressionista include il 
teatro come rituale religioso, gli 
allestimenti corali e il Tanz-dra-
ma di impegno sociale. In altre 
parole, si tratta di una realtà 
artistica ricca di ispirazione 
per i giovani e carica di forza 
propulsiva per l’irradiazione di 
messaggi che, con i purissimi 
linguaggi della danza e del cor-
po, riesce a operare.
Oggi i giovani sono particolar-
mente sensibili all’espressione e, 
quando al nostro Centro Giova-
nile li aiutiamo a interiorizzare 
parabole evangeliche, li possia-
mo invitare a quel “dinamismo 
di uscita da sé per dare la vita e 
spendersi al servizio della pos-
sibilità che tutti, singolarmente 
e insieme, incontrino la gioia 

Il Tanztheater “è una forma di teatro totale che riassume tutti gli 
altri generi fondendoli in un dinamismo che vive all’insegna della 

carica visionaria, dell’immagine e della provocazione sensoriale 
del suono e della parola”. 

Così si esprime Silvana Sinisi nel volume All’insegna dell’arte 
totale. Teatrodanza e arti visive nell’espressionismo tedesco. Si 
tratta del recupero di una dimensione primordiale del ge-
sto, dell’azione e della parola, fusi in una rappresentazione 
che fa largo uso di simboli. Questo il motivo per cui se ne 
può far tesoro in campo educativo.

   Comunicazione ed educazione nel Teatro-danza
Il Teatro-danza, corrente della danza contemporanea svilup-

patasi in Germania negli anni Settanta a opera di Pina Bausch e 
colleghi, che mette in scena in senso critico il vivere quotidiano 
e opera un’analisi del ruolo del corpo nella comunicazione in-

terpersonale, è la premessa per la rielaborazione, in senso coreo-
grafico, delle espressioni della gestualità quotidiana. A volte viene 

dell’amore” (Documento Finale, I 
giovani, la fede e il discernimento voca
zionale, III parte, c. 2° n. 143). 
Raccontare la bellezza e ric-
chezza della Parola, attraverso 
la danza, è un’opportunità nuo-
va di azione pastorale svolta 
dai giovani per i giovani così 
come ha senso l’accompagna-
mento vocazionale che chiede 
ai ragazzi di declinare quanto 
hanno colto a livello di ascolto, 
in gesti e movimento. Non di-
mentichiamo che il Sinodo dei 
Vescovi sui Giovani “riconosce 
e apprezza l’importanza che 
danno all’espressione artistica 
in tutte le sue forme: sono mol-
ti i giovani che usano in questo 
campo i talenti ricevuti, pro-
movendo la bellezza, la verità 
e la bontà, crescendo in uma-
nità e nel rapporto con Dio. 
Per molti l’espressione artistica 
è anche un’autentica vocazione 
professionale. Non possiamo 
dimenticare che per secoli la 
“via della bellezza” è stata una 
delle modalità privilegiate di 
espressione della fede e di evan-
gelizzazione” (Documento Finale, I 
giovani, la fede e il discernimento voca
zionale, I parte, c. 4° n. 47).
Comunicare ed educare attra-
verso la musica e la danza sulla 
falsariga del Tanztheater ci invita 
a una rosa di applicazioni, nella 
Scuola, nei Centri Giovanili e in 
ogni situazione educativa che si 
presenta a contatto con i ragazzi 
e con i giovani. Più forte tra tutte 
emerge l’expression corporelle.

  Trame narrative danzanti
I Salmi sono un infinito serba-
toio di immagini a cui attingere 
per mettere in scena l’expres

A conclusione di un breve tour 
sul teatro educativo, duran-

te l’annata 2019 della Ri-
vista, è stato collocato il 
Tanzthea ter o teatro-danza, 
che è praticamente una fu-
sione della danza con vari 
elementi drammatici, da 
poter utilizzare per orien-

tarsi e orientare i giovani 
verso la comunione e la gioia. L’ap-

plicazione più vicina del Teatro-danza 
è poi l’expression corporelle, possibile su-

blime rappresentazione di contenuti spiri-
tuali di cui si parla in questo articolo.

La Tanztheatre come percorso 
per interiorizzare ed 

esprimere la Parola
Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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La socializzazione è quel processo multiforme attraverso il 
quale ognuno di noi diventa un individuo sociale, unico e ir-
ripetibile, integrandosi però in un gruppo o in una comunità. 
Tale concetto pone l’accento sullo sviluppo della personalità 
che non è determinato soltanto da fattori genetici o ambienta-
li, piuttosto dall’interscambio dinamico tra uomo e ambiente. 
È quindi fondamentale analizzare lo sviluppo della persona 
e l’apprendimento focalizzando l’attenzione sulle dimensioni 
sociali e individuali che costituiscono i processi di formazio-
ne e di partecipazione ai vari aspetti della vita sociale.

Il fattore socializzante 
della musica nei grandi eventi

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

sion corporelle. Sulla forza trascinante della Pa-
rola possiamo pensare, con i giovani animatori, 
dei tracciati coreografici e delle scenografie spo-
glie quanto suggestive. Ecco allora qui un tappeto 
scuro che coprirà interamente la scena pronto ad 
accogliere ragazzi che danzano in cori contrappo-
sti sulle parole e sulle note dei Salmi 104: Lode a 
Dio per la bellezza del Creato; 19: La gloria di Dio 
nella Creazione; Salmo 121: Il Signore che ha fat-
to il cielo e la terra ne è il custode. Quest’ultimo, 
richiamando come educare alla custodia del crea-
to attraverso l’espressione corporea, è un progetto 
che potrebbe anche percorrere la Laudato si’.
Nella fase preparatoria allo spettacolo, pensare al 
gesto, confrontarsi su di esso in gruppo, raffinar-

lo con le prove, sono tutte occasioni di forma-
zione, di comunicazione e di crescita. I cieli che 
“raccontano la gloria di Dio e il firmamento che 
annunzia l’opera delle Sue mani” si prestano a un 
meraviglioso volteggiare in scena con una leggia-
dria del gesto lasciando nello spettatore un’im-
pressione di gentilezza, quasi di elegia. Questo 
perché il Salmo è una musica, una specie di poe-
sia che riflette la vasta gamma dei sentimenti e 
delle emozioni umane. È luogo di significato che 
si presta facilmente all’interpretazione attraverso 
il gesto. Il Salmo ha bisogno di essere reso visibile 
attraverso il gesto che esprime la sua vitalità. Non 
per nulla i Salmi venivano danzati e accompa-
gnati dal suono.

La tecnica e l’arte dell’expression corporelle, così come 
il preciso progetto artistico di Pina Bausch, che include 
elementi recitativi e di critica della società dei consumi, 
potrebbero far esprimere i giovani sulla falsariga della 
preparazione al Capitolo XXIV: “Comunità generative di 
vita nel cuore della contemporaneità”. 

Per approfondire
- Martinet Susanne, La 

musica del corpo. Manuale di 
espressione corporea, Erickson, 
1992. Traduzione dal francese.

- Sbragi Antonella, In principio 
era l’azione. Itinerari di 
espressione corporea, De 
Ferrari, 2003.

- AA.VV. Bentivoglio, Leonetta 
(a cura di), Tanztheater, dalla 
danza espressionista a Pina 
Bausch, Roma 1982.

I giovani vivono la socializzazione in più mo-
menti della loro vita, ad esempio in famiglia, 
a scuola, all’università, nella politica, nella re-
ligione, nel mondo digitale attraverso i social 
network, nelle relazioni fra pari e anche nel 
mondo della musica.

 La socializzazione emotiva
La musica da sempre è sinonimo di emozione. 
Tutti noi riviviamo alcuni momenti particolari 
della nostra vita, positivi o negativi, riascoltando 
una determinata canzone. Ma la medesima can-
zone ha il potere di riprodurre sentimenti diver-
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si nelle persone; quindi perché 
accade tutto ciò? 
Il sociologo Steven Gordon 
chiama questo aspetto della no-
stra esistenza: cultura emozio-
nale. Questa non si manifesta 
solo nel linguaggio, ma in ogni 
componente sociale, dai rituali 
quotidiani alle espressioni ar-
tistiche, dalle pubblicazioni 
scientifiche ai testi religiosi ed 
è costituita da un proprio lessi-
co, da credenze specifiche e da 
regole peculiari. Infatti, in ogni 
società esistono parole diverse, 
gesti diversi, linguaggi del cor-
po diversi per esprimere le stes-
se emozioni.
La cultura emozionale di una so-
cietà non è innata, è un processo, 
condizionato sia da agenti ester-
ni che da fattori interni alla per-
sona. La cultura emozionale si 
apprende da piccoli e si sviluppa 
con la crescita.
Lo scrittore Alessandro D’Ave-
nia, infatti, sostiene che: «A 
volte nella musica si trovano le 
risposte che cerchi, quasi senza 
cercarle. E anche se non le tro-
vi, almeno trovi quegli stessi 
sentimenti che stai provando. 
Qualcun altro li ha provati. 
Non ti senti solo».

  Il valore socializzante dei 
grandi eventi: i concerti
Nel XX secolo nascono quelli 
che oggi chiamiamo concerti, 
cioè grandi esibizioni dal vivo 
con un numeroso pubblico pre-
sente, grazie al pop e al rock che 
portano la musica fuori dai luo-
ghi prestabiliti convenzional-
mente per le esibizioni come le 
chiese, i teatri, le sale da came-
ra, i club. I concerti godono da 

Ne sono esempio quei cantanti che da 30/40 anni 
sono sulla scena musicale dove al medesimo 
concerto sono presenti generazioni diverse, ba-
sti pensare a Madonna, agli U2, a Bob Dylan o a 
Paul McCartney. 
«I miei concerti iniziano il giorno prima e non fi-
niscono nemmeno il giorno dopo» sentenzia Va-
sco Rossi, mettendo in evidenza che sono eventi 
totalizzanti nella vita di chi vi partecipa.

  Il valore socializzante della GMG
Anche la Chiesa e i Papi hanno compreso che le 
forme aggregative, al di fuori dei luoghi tradizio-
nali, hanno un valore emozionale molto forte e ri-
mangono impresse nella memoria dei partecipanti: 
le Giornate Mondiali della Gioventù ne sono la 
più grande espressione. Nate nel 1986 per volere 
di Papa Giovanni Paolo II, le GMG sono già arri-
vate alla trentaquattresima edizione che si è svolta 
a Panama nel gennaio del 2019. Non a caso questi 
incontri hanno una frase biblica di riferimento, ma 
soprattutto una canzone inedita per ogni edizione. 
Chi non ricorda nel 1986 a Roma Resta qui con 
noi, Un nuevo sol a Buenos Aires nel 1987, Em
manuel nel Giubileo del 2000 a Roma. Queste 
canzoni sono entrate nella vita dei giovani che 
hanno partecipato e ad ogni ascolto, anche dopo 
tanti anni, vengono rivissute le stesse sensazioni 
e le stesse emozioni.
Marco Mamoli, autore di Emmanuel, dice che: «È 
nato quasi per gioco, proprio al termine di un in-
contro. Mi dissero: “Dai, metti in musica questa 
gioia che abbiamo sperimentato”. Una cosa veloce, 
intuitiva, buttata giù in pochi minuti! Il brano è poi 
rimasto in un cassetto per due anni, finché non è 
saltato fuori quel concorso per l’inno della Giornata 
mondiale della gioventù. Da quel momento sono 
vissuto per anni in uno stato come di stordimen-
to… Potrei raccontare delle storie da non crederci. 
Milioni di persone che cantavano quell’inno. Geni-
tori che lo facevano eseguire al battesimo del figlio, 
che avevano chiamato Emmanuel. Addirittura con-
versioni. Ma io non ho fatto niente».

La musica ha la capacità di toccare le corde profon-
de della nostra intimità e di modificare la nostra 

subito di un ampio consenso 
perché permettono ai giovani 
una forma nuova di aggrega-
zione che riesce ad unirli sotto 
il segno della passione per un 
cantante o una band.
«Un concerto funziona quan-
do i musicisti e il pubblico 
raggiungono una sorta di 
esperienza unificante. È com-
movente e appagante sapere 
che i confini che separano una 
persona dall’altra si annullano 
nell’arco di un’ora» diceva Jim 
Morrison, frontman dei Do-
ors e uno dei massimi simboli 
dell’inquietudine giovanile.
Chi non ricorda già negli anni 
’70 le folle oceaniche di giovani 
ai concerti dei Beatles, di Elvis 
Presley, di Elton John: «Duran-
te un concerto, devo conquista-
re il pubblico, altrimenti non 
sono soddisfatto» affermava 
Freddie Mercury, leader e can-
tante dei Queen.
Nei concerti la semplice canzo-
ne ascoltata a casa assume una 
dimensione diversa: diventa 
maestosa, popolare, condivisa.
La folla che partecipa ai concerti 
diventa protagonista dello show 
perché può cantare, può saltare, 
può ballare. Rod Stewart a Rio 
de Janeiro nel 1994 si è esibito 
di fronte a 3 milioni e mezzo di 
persone; Jean-Michelle Jarre a 
Parigi nel 1990 ha suonato con 
2 milioni e mezzo di persone 
di fronte a sé; i Rolling Stones 
nel 2006 con 1 milione e mezzo 
di persone a Rio; i Pink Floyd 
nella laguna di Venezia hanno 
accolto 200mila spettatori pa-
ganti per uno dei concerti più 
grandi e più belli della storia 
della musica.

identità: la musica è un linguaggio vero e proprio.
Il compositore e pianista francese Claude Debussy 
diceva: «Penso che la musica contenga una libertà, 
più di qualsiasi altra arte, non limitandosi solo alla 
riproduzione esatta della natura, ma ai legami mi-
steriosi tra la natura e l’immaginazione».
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Cafarnao è un film di adulti e bambini, genitori 
e figli, in una Beirut povera, poverissima, dove 
le ragazzine vanno in sposa a 11 anni, dove altri 
ragazzini devono sopravvivere per strada, dove 
un’intera città, e forse un intero paese, un intero 
mondo, sembra indifferente a tutto.
Il titolo indica – in italiano, come nell’arabo – 
un mucchio confuso di cose o di persone, un 
luogo ricco di disordine. Deriva dal nome di un 
antico villaggio della Galilea sul Lago di Tiberia-
de, la cui sinagoga è ricordata dai Vangeli come 
centro della predicazione di Cristo, dove una gran 
folla accorreva per vederlo. Un termine perfetto 
per sintetizzare i diversi temi che Nadine Labaki, 
regista di Baabdat tratta nel film. 
Alla base di Cafarnao ci sono una serie di pro-
blematiche: l’immigrazione clandestina, i bam
bini maltrattati, i migranti, il ruolo genitoriale, 
il concetto di frontiera, la necessità di avere dei 
documenti se si vuole essere 
considerati esseri umani, la 
paura dell’altro, la Convenzio-
ne Internazionale dei Diritti 
dell’infanzia.

  Cafarnao
La prigione di Roumieh e la baraccopoli di 
Cola sono luoghi facilmente identificabili, men-
tre il Parco di divertimenti nel quale lavora Rahil 

(la ragazza madre etiope che nasconde Zain) è 
il Beirut Luna Park di General De Gaulle e la 
via del mercato è quella del Souk Al Ahad, sulla 
Emile Lahoud che costeggia il fiume Beirut. 
«Non è stato facile ‒ rivela la Labak ‒ nonostante 
si girasse nella mia città originaria. La cosa più 
importante era di non interferire con la vita vera. 
Non volevamo bloccare strade o dire alla gente 
di fare silenzio. Quello che stavamo facendo non 
poteva risultare artificiale, e abbiamo voluto me-
scolarci, confonderci. Abbiamo inserito gli atto-
ri in quel contesto e abbiamo lavorato intorno a 
loro. A volte era difficile riuscire a concentrarsi, 
era un vero e proprio caos… Un cafarnao!».
Nel film si mostra la baraccopoli com’è nella 
realtà, per questo si sono fatti 
i “casting nelle strade”, intervi-
stando “i bambini e i loro ge-
nitori”, finendo con il trovare il 
piccolo protagonista, un rifu-
giato siriano.

  Storia e struttura narrativa
Il film è costruito come un 
lungo flashback e si apre con 
un processo, più volte ripreso 
durante il racconto. L’attacco è 
diretto: il dodicenne Zain, ar-
restato per aver accoltellato un 
uomo, denuncia i genitori per 
averlo messo al mondo e non 
aver saputo garantire a lui e alle 
sorelle una vita dignitosa. Dal 
suo racconto si viene a sape-
re di come sia cresciuto in una 
famiglia numerosa e poverissi-
ma, costretto a vivere per strada e a racimolare 
spiccioli in qualsiasi modo; di come i genitori 
abbiano venduto l’adorata so-
rella maggiore a un ripugnante 
commerciante e di come lui sia 
fuggito di casa per la rabbia; di 
come, poi, sia sopravvissuto in 
una città gigantesca e caotica grazie all’incontro 
con l’immigrata etiope Rahil e il suo piccolino Yo-
nas; di come Rahil un giorno sia scomparsa nel 
nulla e dunque sia stato costretto a badare a un 

bimbo di un anno; di come, ancora, al culmine 
della disperazione sia stato costretto anche lui a 
vendere il bambino e abbia poi fatto ritorno a casa, 
scoprendo la più orribile delle verità, decidendo 
così di compiere un disperato gesto di vendetta.

  Al centro un bambino
«Zain è un po’ un salvatore, è la voce di tutti quei 
bambini che non hanno voce e non si possono 
esprimere», dice la Regista che, mettendo in sce-
na la battaglia di questo ragazzo maltrattato i cui 
genitori non sono stati all’altezza del loro ruolo, 
si propone di fare una denuncia universale attra-
verso il candore dei suoi occhi. 
Zain è un archimede dalla grande inventiva. Si 

lancia in invettive retoriche 
come se fosse un politico con-
sumato, si improvvisa commer-
ciante, ingegnere, criminale, 
mentre cerca di non far morire 
di fame il fratellino acquisito. E 

si conferma un difensore dei diritti civili, un ga-
rante della Dichiarazione dei Diritti Umani.

Il film è un atto d’accusa di un bambino con-
tro il mondo degli adulti, quelli che mettono al 

mondo bambini senza avere le 
condizioni per farli crescere e 
senza nemmeno avere l’amore, 
quell’amore a volte salvifico e 
bastevole, che ci dovrebbe esse-

re in ogni rapporto del genere.
Non c’è niente di più importante che salvaguar-
dare i bambini, la loro innocenza e i loro dirit-
ti, eppure esistono tantissime realtà in cui tutto 

Zain ha dodici anni, ha una famiglia 
numerosa e dal suo sguardo trapela il 
dramma vissuto da un intero Paese. A 
Beirut, nei quartieri più disagiati della 
città Zain, che non ha perso la speran-
za, è pronto a ribellarsi al sistema, por-
tando in tribunale i suoi stessi genitori.

Cafarnao    di Nadine Labaki

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Quello che vedete è la 
conseguenza del caos 
sistemico, di quello che 
succede nelle guerre e nei 
conflitti (Nadine Labaki).

Cafarnao: un viaggio 
intorno alla povertà che 
porta alla migrazione, la 
povertà degli invisibili.

Voglio che i grandi 
ascoltino quello che ho da 
dire (Zain).



questo non avviene. In tanti 
luoghi nel mondo ragazzi e ra-
gazze giovanissimi/e sono co-
stretti/e a lavorare, a rinun-
ciare alla possibilità di essere 
educati e istruiti, a sposare uo-
mini molto più grandi. Il film 
denuncia tutto questo con rea-
lismo, avvertendo le Istituzio-
ni e anche i genitori che non 
sempre sono in grado di essere 
all’altezza del loro ruolo. 
Zayn è il primo ad urlare al mon-
do, in una città avvolta dal Caos, 
dove nulla si distingue con chia-
rezza e dove tutto invece si perde 
e si confonde. Zayn urla e il suo 
urlo è esemplificativo di tante 
urla mai uscite dalla bocca. 
E alla fine sorride, lasciando 
un messaggio di speranza, di 
grande semplicità e di coraggio. 
È la foto della carta d’identità, 
della libertà, del sentirsi final-
mente “esistente”, del sentirsi 
finalmente vivo. Il suo sorriso 
è sufficiente a rimanerci im-
presso per molto tempo, ed è lo 
stesso che migliaia di bambini 
ogni giorno aspettano di poter 
mostrare al mondo intero.
Cafarnao è una storia fragile e 
preziosa che vive a Beirut, ma 
può svolgersi ovunque, e che 
tutti dovremmo vedere.

Il film Cafarnao - Caos e miracoli di Nadine Labaki ha vinto  
il Premio speciale della Giuria al 71° Festival di Cannes (2018).

Il più grande risultato del film Cafarnao
L’UNHCR, principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea 
a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, 
di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore, ha ridato 
speranza alla piccola Treasure che è tornata a vivere in Kenya e a Zain, che 
insieme alla sua famiglia, sono stati trasferiti in Norvegia. Ora vanno a scuola, 
studiano e non sono più in mezzo alla strada. 
«Abbiamo iniziato a cambiare qualcosa, molto poco rispetto alla situazione, 
ma mi auguro che possa portare ad altro», dice la Regista Nadine Labaki.

 Un’aula senza sbarre
Il libro Almarina è un romanzo poliedri-
co: tratta di amore e di politica, è perso-
nale ma è anche pubblico. La complessità 
del romanzo scritto da Valeria Parrella 
è data, soprattutto, dal passaggio conti-
nuo tra dentro e fuori, due realtà che 
sembrano rispecchiarsi in Elisabetta e 
Nisida, rispettivamente una docente di 
matematica e un carcere minorile. Una 
donna che insegna ma che sta impa-
rando a sua volta qualcosa di inedito 
all’interno di un penitenziario che sor-
ge su un’isola nel Mediterraneo, anche 
se i suoi abitanti non scendono mai al 
mare perché “in quell’aula, se alzi gli 
occhi vedi l’orizzonte ma dalla porta 
non ti lasciano uscire”.
Nisida, è un carcere sull’acqua, or-
meggiato come un vascello, dove la 
cinquantenne Elisabetta Maiorano, 
vedova senza figli, insegna mate-
matica a un gruppo di giovani de-
tenuti. Ogni giorno una guardia le 
apre il cancello chiudendo Napoli 
fuori, perché in una piccola aula 
senza sbarre la docente cerchi di 
dare un futuro ai ragazzi, nella 
speranza che un giorno, quando 
questi avranno scontato la loro 

Almarina è la storia dei ragazzi del carcere minorile 
di Nisida, a Napoli, e di Maria, docente di matemati-
ca che ogni mattina alla sbarra lascia insieme al suo 
cellulare e la sua borsa anche tutto ciò che è fuori, per 
immergersi in quel microcosmo in cui, prima ancora 
delle equazioni, insegna il rispetto, 
l’amore, la riscoperta di sé.

Almarina  di Valeria Parrella 

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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pena, ci siano nuove pagine da riempire, bian-
che “come il bucato steso alle terrazze”. Sostenuta 
dall’ideale di trasmettere l’amore per il misterio-
so mondo dei numeri a ragazzi che hanno un 
presente difficile e un avvenire 
incerto, dentro un’aula che non 
ha sbarre, Elisabetta vive quoti-
dianamente la sfida di farsi ac-
cettare, di rendersi autorevole 
di fronte ad un gruppo di ado-
lescenti costretti a vivere in una cella dopo aver 
compiuto atti di svariata gravità.
L’esordio del romanzo si apre con l’arrivo a Ni-
sida di Almarina, una ragazza proveniente dalla 
Romania, una sedicenne che il giudice tutelare 
ha assegnato al carcere; stuprata e riempita di 
percosse dal padre, è fuggita con il fratellino Ar-
ban di sei anni da cui è stata separata. Con Al-
marina il tu di Elisabetta sembra scomporsi con 
quello della minorenne in una storia che eviden-
zia il legame tra un genitore e un figlio, anche se 
non sono consanguinei. Elisabetta descrive la 
ragazza come “un campo dissodato, d’inverno” e 
l’allieva Almarina è anche “l’alunna nuova che ha 
una mano irrigidita con cui stringe la penna, che 
la fa somigliare a certe donne vecchie rovinate 
dall’artrosi [...] Devo sedermi 
di fronte a lei e aspettare fin-
ché quella mano tracci una riga 
sul foglio[..] Dentro il foglio 
c’è dunque questo uomo che la 
violenta e poi le rompe le costo-
le, suo padre”. 
L’insegnante afferma: “Io mi sono legata ad Al-
marina così, mentre guardavamo il mare, e le 
ho raccontato che mio marito era un magnifico 
nuotatore”. L’incontro tra la docente e la ragazza 
avviene dentro, nella trasparenza che interseca 
due intenzioni: Elisabetta cerca una breccia che 
si apra nell’improvvisa solitudine causata dall’i-
naspettata perdita del compagno con il quale 
avevano tentato l’affido di un figlio ma invano; 
Almarina ha bisogno di qualcuno a cui chiedere 
di essere riconosciuta ed amata; così il romanzo 
può essere definito una ricerca d’amore e un in-
segnamento sull’opportunità di non fermarsi, di 
dimenticare, di ricominciare e anche di espiare. 

 Dentro è tutto quello che i nostri ragazzi
 non hanno mai avuto
Elisabetta Maiorano è una donna sensibile e ge-
nerosa, solitaria e ferita; dopo la morte del marito 

non è in grado di immaginare 
la sua vita con un altro amore, 
ma l’incontro con Almarina 
si presenta come l’amore per 
un’altra figlia. Due solitudini 
che si incontrano: quella di Eli-

sabetta vedova e senza figli, quella di Almarina 
separata dal fratello, ma con una differenza e cioè 
che mentre il matrimonio di Elisabetta è descrit-
to tramite ricordi sentimentali, Almarina non ha 
l’esperienza di una relazione positiva con l’altro 
se non quella della violenza. La storia non sem-
pre trova corrispondenza nella cosiddetta etica 
professionale, infatti tra l’insegnante e la giovane 
Almarina si crea un rapporto di vicinanza affet-
tiva anche se i rapporti con gli alunni sono ov-
viamente sconsigliati. È discutibile anche il fatto 
che Elisabetta riuscirà ad ottenere dal giudice la 
possibilità di trascorrere i giorni di Natale con 
Almarina: la porterà a casa sua sottraendola alla 
detenzione, nella speranza che il loro rapporto 
possa diventare qualcosa di più forte, un proget-

to di vita insieme, un futuro di 
studio, di lavoro, di viaggi per 
la minorenne la cui giovinezza 
violentata deve poter avere un 
riscatto attraverso un imprevi-
sto amore gratuito.

Oltre alla narrazione delle vicende, l’Autrice 
sembra voler far riflettere su nodi emblematici 
e contemporanei: l’emigrazione, lo stupro, la de-
linquenza minorile, l’abbandono, la solitudine, 
le responsabilità della scuola e del volontariato, 
la presenza delle leggi dello Stato, trasformando 
indirettamente il contenuto del libro in una de-
nuncia sociale e politica attraverso un linguaggio 
incisivo. Accanto all’aperta dichiarazione delle 
problematiche indicate, Parrella presenta una 
molteplice riflessione sulle responsabilità collet-
tive che da Napoli si estendono all’Italia intera. 
Così Nisida diventa il palcoscenico di tematiche 
attuali e delicate, il luogo dove la storia si svilup-
pa, le mura dentro le quali l’amore può nascere, 

uno spazio che apre e chiude possibilità; il carcere 
minorile si trasforma in una finestra dalla quale 
guardare il futuro dei ragazzi che lo abitano. 
Nisida è come un’isola temporanea che apre al 
cambiamento, anche se lo Stato sembra aver già 
tradito i minorenni, ed offre all’interno occasio-
ni di riscatto, preludio di libertà, però lo spazio 
autentico dentro il quale ogni vicenda prende 
forma, sebbene dai contorni sfumati e senza co-

ordinate definite, è quello emotivo nel quale Eli-
sabetta e Almarina s’incontrano e s’incastrano 
con il dentro e il fuori, con il passato e il presen-
te, affermando sempre che il “dentro è un posto 
meraviglioso e fuori ci sta la città che ti costrin-
ge al tutto o al nulla […] Fuori vai mendico nel 
mondo […] – dentro questo posto è meraviglio-
so, è tutto quello che i nostri ragazzi non hanno 
mai avuto […]”.

“… torneranno da dove 
sono venuti, e dove sono 
venuti è il motivo per cui 
stanno qui”. 

“Nella vita dei bambini 
sono le minuzie che 
contano” (Antonio Gramsci, 
Lettere dal carcere).
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In mezzo ai giovani
Ciao carissimi amici! 
Sono contenta di trovarvi e credo che sentiamo l’entusiasmo e an-
che l’inquietudine nel cammino che stiamo facendo verso il CG 
XXIV. Meraviglioso! Allora aiutatemi un po’!
Vorrei capire di più, ma non solo a parole, l’invito ad entrare nel 
cuore della contemporaneità. 
Mamma mia! Mi risulta un po’ difficile capire in profondità questa 
espressione, e parlando con la mia comunità si vede come siamo 
tutte in ricerca, insieme ai giovani, in questo nuovo scenario. Essi 
abitano la Contemporaneità e noi non vogliamo rimanere indietro 
a guardare la realtà quotidiana come in un film; anzi, siamo pro-
prio invitate a prenderci cura dei giovani per generare vita. 
Alla mia età, sapete, questo “generare vita” con tutti i limiti che ci 
sono, è veramente una sfida. E come è bello quando sono proprio 
i bambini e i giovani che ci danno vita in abbondanza. Facciamo 
un cammino insieme, per entrare nel cuore della contempora-
neità, accompagnate da Maria di Nazareth e, con lei, generiamo 
vita, prendendoci cura dei giovani che Dio ci affida. Lei ci aiuta ad 
ascoltare bene ciò che vuole Gesù. 
Ora, però, mi chiedo se, in questo tempo, sto facendo la strada 
giusta. È arrivata all’Oratorio Lucia, un’adolescente del gruppo 
missionario che mi ha fatto l’invito ad andare con lei a visitare una 
famiglia migrante, che ha bisogno di imparare un po’ d’italiano. 

Con la comunità abbiamo fatto 
un discernimento. Il villaggio 
è lontano e la famiglia è pove-
ra. Tutto questo ci spinge a ri-
spondere ad una chiamata, che 
penso venga proprio dal cuore 
della contemporaneità. 
Quindi accogliamo gli inviti dei 
giovani ad andare con loro per 
assumere le sfide della realtà; è si-
curo che la vita rinascerà in ogni 
parte del mondo dove l’Istituto 
è presente. Per mano di Maria, 
possiamo andare dovunque con 
i giovani e scoprire i germogli di 
vita nuova che rendono possibi-
le un cambiamento nella società. 
Sono un po’ vecchietta e ancor 
di più entusiasta delle proposte 
del Capitolo Generale XXIV. 
Allora arrivederci, amici!
Lucia e la comunità mi aspet-
tano. Quante esperienze ci rac-
conteremo ancora, in Paradiso! 
Don Bosco e Madre Mazzarello 
sono con noi e si fanno sentire.

Parola di Camilla!
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«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

«Non scapperò né abbandonerò la lotta di questi agricoltori, che vivono senza protezione,

in mezzo alla foresta. Essi hanno il sacro diritto a una vita migliore, su una terra dove

possano vivere e produrre con dignità, in pace e senza distruggere». 

Dagli Stati Uniti all’Amazzonia del Brasile, Suor Dorothy Stang, della Congregazione delle Suore

di Notre Dame di Namur, missionaria, martire.

Per le sue idee e per aver difeso le “sue” contadine e i “suoi” contadini, viene assassinata con sei colpi 

di pistola, all’alba del 12 febbraio 2005, in Brasile, in piena foresta amazzonica, su una strada di fango 

dell’accampamento, mentre cercava di raggiungere una comunità e 

decidere, con la gente, strategie e azioni che impedissero l’avanzamento 

della distruzione e della violenza.

La formazione come strumento di riscatto

Dorothy Stang, fin dagli anni ‘60, si è dedicata alla vita dei poveri 

dell’Amazzonia, reinventando la sua vocazione all’insegnamento tra la 

gente. Riconosce che, oltre alla Bibbia, è necessario insegnare lo Statuto 

della Terra, perché i contadini conoscano i loro diritti e sappiano come 

difendersi e difenderli. 

Nasce così la Prima Scuola di Formazione di maestre nella 

Transamazzonica, la Scuola Brasil Grande. Nella povertà più totale, in 

baracche di paglia tirate su dalla gente, con la cucina improvvisata su alcune pietre, alcune donne e ragazze 

imparano la contabilità, i diritti sociali, le politiche pubbliche sulla salute, sulla maternità, sulla sessualità per 

lottare e difendersi da sole, alimentando la certezza che Dio è con loro e che le avrebbe sostenute nel sogno di 

una vita buona, semplice, libera per tutti e tutte.

Ha un amore grande per tutta la sua gente e una tenerezza particolare per le donne e i loro figli; sempre trova 

la maniera di essere loro vicina e sorella in modo speciale.

Esperança
Modello di una Chiesa in uscita e sinodale nel suo ascoltare le voci di tutti e nel lavorare sempre in sinergia, 

mai da sola; di una Chiesa, ospedale da campo, che si mette dalla parte degli ultimi, degli oppressi ed 

emarginati. Suor Dorothy lotta, affinché il Progetto di Sviluppo Sostenibile (Pds Esperança), che garantisce 

la vita e la permanenza delle famiglie di agricoltori del comune di Anapu, venga attuato e rispettato, 

permettendo di prendere dalla foresta quel che è sufficiente per vivere e coltivare, senza distruggere l’ambiente.

Una presenza umile e solidale, crede che la gente è protagonista, capace di costruire la sua storia e il suo futuro.

Il 10 dicembre 2004, Suor Dorothy riceve, dall’Ordine degli Avvocati del Brasile, il Premio dei Diritti Umani, 

con cui le vengono riconosciuti gli anni di dedizione alla causa dei diritti dei contadini.

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di uomini e donne  che nella loro breve esistenza, 
hanno vissuto in modo eroico le virtù cristiane della 
fede, della speranza e della carità. Essi invitano ad 
essere fieri del proprio battesimo, a essere coerenti 
con la propria identità cristiana. Questi giovani 
sono persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.

«Martire per il creato»

Orizzonte Famiglia
Gustare la vita

Per una nuova 
cittadinanza
La speranza nel cuore 
dell’Amazzonia

Filo di Arianna
Generare 20

16

12



«Accompagnare richiede di mettersi a disposizione
dello Spirito del Signore e di chi è accompagnato, 

con tutte le proprie qualità e capacità, 
e poi avere il coraggio di farsi da parte con umiltà».

(Documento Finale, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.II Parte. III,101 - ELLEDICI)
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www.rivistadma.org
Letture, approfondimenti, filmati, 
interviste e la possibilità
di contribuire ed arricchire
il dialogo di nuove riflessioni.

#conigiovani


