
RI
VI
ST
A
DE

LL
E
FI
G
LIE

DI
M
AR

IA
AU

SI
LIA

TR
IC
E

damihianimas
2012
Anno LIX Mensile
n. 5/6 Maggio/Giugno

Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art.1, comma 2 - DCB Roma

SPIRITUALITÀ
DEL LAVORO



4
Editoriale
Main la casa della felicità
Giuseppina Teruggi

5
Dossier
Spiritualità del lavoro

13
Primopiano
14
Incontri
Con cuore di Padre
e lungimiranza di Fondatore

16
Cooperazione e sviluppo
Missione Giovani FMA Onlus

18
Costruire la Pace
Dialogo e nonviolenza

20
Filo di Arianna
Attivismo

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

so
m

m
ar

io

dma
Rivista delle Figlie
di Maria Ausiliatrice

Via Ateneo Salesiano 81
00139 Roma

tel. 06/87.274.1 • fax 06/87.13.23.06
e-mail: dmariv2@cgfma.org

Direttrice responsabile
Mariagrazia Curti

Redazione
Giuseppina Teruggi
Anna Rita Cristaino

Collaboratrici
Tonny Aldana • Julia Arciniegas
Patrizia Bertagnini • Mara Borsi

Piera Cavaglià • Maria Antonia Chinello
•Emilia Di Massimo • Dora Eylenstein
• Maria Pia Giudici • Palma Lionetti

Anna Mariani • Adriana Nepi
• Maria Perentaler

Loli Ruiz Perez • Paola Pignatelli
Debbie Ponsaran • Maria Rossi

Bernadette Sangma• Martha Séïde

2

Foto copertina: © Unicef Graham Crouch



27
In ricerca
28
Culture
Credo nell’assistenza salesiana

30
Pastoralmente
La sfida della “soglia”

32
Donne in contesto
Donna e lavoro.
Una rivoluzione silenziosa

34
Mosaico
Per amore del suo popolo

so
m

m
ar

io

3

ANNO LIX • MENSILE / MAGGIO GIUGNO 2012

35
Comunicare
36
Comunicazione e verità
Essere autentici

38
A me le affidi
Ho scoperto la vocazione
leggendo un libro

40
Video
Le nevi del Kilimangiaro

42
Scaffale
Recensioni video e libri

44
Libro
Radio città perduta

46
140 anni di storia

n.5/6 Maggio Giugno 2012
Tip. Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide 11,00181 Roma

ASSOCIATA
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Traduttrici
francese • Anne Marie Baud

giapponese • ispettoria giapponese
inglese • Louise Passero

polacco • Janina Stankiewicz
portoghese • Maria Aparecida Nunes
spagnolo • Amparo Contreras Alvarez
tedesco • ispettorie austriaca e tedesca

EDIZIONE EXTRACOMMERCIALE
Istituto InternazionaleMaria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano 81, 00139 Roma

c.c.p. 47272000
Reg. Trib. Di Roma n. 13125 del 16-1-1970
Sped. abb. post. art. 2, comma 20/c,

legge 662/96 – Filiale di Roma



di farla conoscere e amare. La richiesta di un
nuovo film è arrivata dalle suore e dalle co-
munità educanti. È urgente comunicare e far
vedere, con un linguaggio capito da tutti -
quello del cinema - che custodiamo un cari-
sma straordinario da declinare nell’oggi.

La chiave di lettura del film sta in tre parole
che sono altrettanti impegni di vita: amore,
relazioni, passione educativa.
Amore per Gesù, per la famiglia, le amiche,
la natura. Tutto viene fatto per amore, tutto
viene vissuto nell’amore.
Le relazioni si costruiscono sul dialogo, la
comprensione, l’attenzione all’altro, al pic-
colo. Sono vissute nella semplicità, nel tes-
suto quotidiano sul quale si innestano la for-
mazione e l’educazione. Sono, soprattutto,
il risultato di una grande, festosa relazione:
quella con Gesù.
La passione educativa, perché le giovani
sempre sono ‘presenti’: tutto si fa per loro,
perché imparino un mestiere, non incorra-
no nei pericoli, si divertano, siano allegre. Per-
ché crescano sotto lo sguardo di Maria, ma-
dre che le ha a cuore più di ogni altra cosa.

La santità – ci dice il film - è possibile, è quo-
tidiana, è sorgente di felicità, la possiamo
vivere e far risplendere attorno a noi cam-
minando nel solco di un carisma.

La casa della felicità
Giuseppina Teruggi
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Era il 9 maggio 1837 e a Mornese, nel Monfer-
rato, nasceva Maria Domenica Mazzarello. A
35 anni, con un gruppo di giovani donne, di-
ventava Figlia di Maria Ausiliatrice. Il 14 mag-
gio 1881, a Nizza, Dio la chiamava a sé.
È questa la trama di un disegno straordi-
nario, un progetto coraggioso sorto co-
me risposta al bisogno di vita e di speran-
za dei giovani.

Siamo ora arrivate ad un traguardo già annun-
ciato dalla Madre e dal Consiglio generale e
atteso da FMA e comunità educanti in tutto il
mondo: la produzione di un nuovo film sulla
sua figura. Suor Caterina Cangià ne ha cura-
to la sceneggiatura e accompagnato l’intera
produzione. Come era previsto, la diffusione
avverrà prima del 5 agosto prossimo, data che
segna il 140° di fondazione dell’Istituto.

Il film, che dura circa 100 minuti, è una fiction
in costume: “narra” Maria Domenica, il suo
tempo, la sua terra, la sua vita, il suo carisma.
E il suo prolungamento nella storia, fino ai no-
stri giorni. Si rivolge a tutti, perché costruito
con chiarezza, immediatezza di lettura, infor-
mazione, formazione ed emozione!
Alla domanda “che cosa comporta questo
progetto oggi, da parte di un Istituto religioso,
a fronte di altre urgenze?”, suor Caterina ave-
va rilevato che è stata una scelta fondata sul-
l’amore per Maria Domenica e sul desiderio
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striale fondata sul modello fordista, che fa-
ceva della catena di montaggio e della divi-
sione delle mansioni all’interno della stes-
sa fabbrica la sua peculiarità, ad un’econo-
mia dell’informazione e dei servizi, dove si
dà molto valore a quelle attività caratteriz-
zate da un forte contenuto informativo, ri-
spetto alle attività del settore primario e se-
condario. Diventa risorsa centrale dell’eco-
nomia, quella“umana”nella sua capacità di
conoscenza e di relazione produttiva.

Uno sguardo sull’oggi

Una nuova visione del lavoro e della sua
organizzazione porta inevitabilmente ad
una nuova visione dell’uomo e della sua
vita nella società.
In un momento storico complesso come
quello che stiamo vivendo, si parla conti-
nuamente di problemi legati al lavoro, e in
termini sempre più preoccupanti si parla
delle ricadute sul mondo giovanile.
Flessibilità, precariato, disoccupazione,
mobilità sembrano i termini con cui il
mondo delle nuove generazioni, e non so-
lo, deve imparare a familiarizzare.
Con la globalizzazione e l’apertura dei
mercati, prima hanno iniziato a circolare le
merci, poi i loro componenti e ora circola-
no i servizi e addirittura le persone da un’a-
zienda all’altra come da un continente al-
l’altro. Con la globalizzazione dei mercati
la produzione si regola oggi su una logica
di flussi, i luoghi sono molto meno impor-

Spiritualità del lavoro
Julia Arciniegas, Anna Rita Cristaino
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La considerazione sul valore
del lavoro inizia dall’uomo.
Il lavoro esprime la dignità dell’uomo
e l’accresce. È dal rapporto
con la persona che scaturisce
la dignità del lavoro
e la considerazione del suo valore
superiore ai beni materiali.

Il lavoro è destinato allo sviluppo e al per-
fezionamento della persona umana e, nel-
lo stesso tempo, è partecipazione all’ope-
ra creatrice di Dio.
All’atto della creazione, Dio fa l’uomo a sua
immagine e, compiuta la sua opera, l’affida
all’uomo per il suo perfezionamento. Il la-
voro, per il cristiano, è sempre stato espres-
sione della dignità e della operosità dell’uo-
mo, più che un sacrificio di espiazione.
È quindi espressione reale e dinamica del-
l’uomo nel mondo.
Lavorando, la persona umana si procura
i beni che le occorrono per il manteni-
mento ed esplica e porta a maturazione
la propria identità naturale e professiona-
le, trasformando il mondo.

Ma lungo la storia, anche la concezione del
lavoro e della sua organizzazione è mutata.
Oggi la situazione del mondo del lavoro si
differenzia profondamente rispetto a quel-
la dei secoli scorsi. Il nuovo millennio vede
il lavoro in una fase di transizione con il pas-
saggio progressivo da un’economia indu-
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tanti, interessa la possibilità di movimento.
Questo ha portato a profonde trasformazio-
ni. Andrea Casavecchia, sociologo e docen-
te di Sociologia dei processi culturali pres-
so l’Università di Roma Tre, trae da questo
nuovo scenario tre conseguenze.

Il lavoro esplode. La fabbrica omogenea,
uniforme e monolitica si è dispersa spezzet-
tandosi e portando all’esterno i processi,
sfruttando le innovazioni tecnologiche e le
reti informatiche. I luoghi di lavoro sono
più piccoli e meno aggregati e interagisco-
no tra loro attraverso una ragnatela inte-
rattiva capace di scambiare informazioni,
inviare comunicazioni e prendere decisio-
ni in tempo reale.
I nuovi tablet e i-pad stanno aprendo
una nuova fase, dove si realizza una sor-

ta di ufficio mobile animato da lavorato-
ri individuali dotati di potenti dispositivi
portatili di trasmissione ed elaborazione
delle informazioni.

Cambiano i principi gerarchici. Tra datori di
lavoro e lavoratori gli equilibri regolatori del
potere divengono più sottili: le aziende af-
fidano parte del lavoro specializzato ad al-
tre imprese che possono offrire un prezzo
migliore. Si crea una dipendenza tra ‘azien-
da madre’ e imprese sub-appaltate che di-
ventano sempre più dipendenti e subi-
scono i ribassi continui di prezzo legati al-
la maggiore o minor domanda di prodotti.
Tutto ciò si ripercuote sulla manodopera, in
quanto l’impresa deve applicare flessibilità
di orario e di salario ai suoi dipendenti.
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duplice fecondità. È fecondo perché pro-
duce ricchezza e cioè aumenta quello che
si ha; ma è pure fecondo perché, essendo
un momento di vita della persona che lo
svolge, tende, per sua stessa natura, a con-
cretarsi in una sua affermazione e cioè in
una crescita in quello che esso è.
Il lavoro è anche il mezzo mediante il qua-
le la persona umana ha una comprova del-
le sue capacità: utilizzando le proprie ri-
sorse, si realizza come protagonista e ar-
tefice della storia e della civiltà.

L’insegnamento sociale della Chiesa, soprat-
tutto nella Enciclica Laborem exercens, sot-
tolinea la dimensione soggettiva del lavo-do
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Saltano i tempi di vita. La riorganizzazione
produttiva prevede la continua connes-
sione in rete che rendemeno standardizza-
bile il tempo. La maggiore estensione ed in-
tensità degli orari lavorativi porta a calenda-
ri e orari anomali, con l’aumento di impie-
go nelle ore notturne. Il lavoro invade la vi-
ta quotidiana e ne cambia i ritmi: il riposo
e la festa non sono più gli stessi per tutti.

Ad immagine di Dio Creatore

Quando si guarda all’uomo e alla sua di-
mensione lavorativa con ottica cristiana si
pensa ad una attività in cui si manifesta l’a-
more di Dio per il prossimo e per il creato.

Non si può intendere il lavoro solo come un
mezzo necessario per vivere. L’uomo, attra-
verso di esso, ha la possibilità di esprime-
re la sua personalità, di collaborare al pia-
no creativo di Dio e redentivo di Cristo. Af-
frontare la tematica del lavoro non ha un
carattere soltanto economico, ma anche
etico, culturale ed antropologico e quin-
di anche una dimensione educativa.
Un umanesimo autentico, che privilegia
l’essere all’avere, lo spirituale al materia-
le, può “umanizzare” il lavoro.
Dio ha voluto l’uomo come un essere so-
ciale, per la persona umana la vita socia-
le non è qualcosa di accessorio, ma una
dimensione naturale ed essenziale; im-
portante per la sua maturazione è la di-
mensione della relazionalità. Soltanto at-
traverso il rapporto con gli altri, la reci-
procità dei servizi e il dialogo con i fra-
telli, la persona sviluppa le proprie virtù
e risponde alla sua vocazione.

Il lavoro è strettamente legato a tutte le di-
mensioni della persona e, allo stesso tem-
po, è un mezzo per la realizzazione di tut-
ta la realtà personale. Il lavoro, infatti, ha una
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ro in quanto attività liberamente intrapre-
sa dall’uomo, non solo per la giusta affer-
mazione di sé, delle proprie doti, per acqui-
sire maggiore disponibilità di mezzi, ma an-
che come doveroso impegno di servizio agli
altri, all’intera collettività umana. Il lavoro è
allora inteso come vocazione o come attività
che acquista un significato e un valore che
la trascende: lavorare e obbedire a Dio è ser-
vire e amare i fratelli e trasformare la stessa
realtà fisica e materiale perché il mondo, nel
corso della storia, diventi sempre più uma-
no, per costruire la città dell’uomo.

Al di là delle diversificazioni che possono
avere le attività lavorative, tutte sono impor-
tanti per l’impegno che ciascuno mette nel
suo lavoro, per la dedizione, l’abnegazione,
il sacrificio, l’onestà: tutte cose che rendono
preziosa la vita e degna di essere vissuta.

Il lavoro è, per un cristiano, attività d’amo-
re che rende l’uomo collaboratore di Dio.
Vi è da parte di Dio quasi una zona neutra
nella quale vuole che l’uomo attui le capa-
cità ricevute. In termini semplici: non
l’uomo è fatto per il lavoro, ma il lavoro per
l’uomo. Il lavoro deve essere attestato
della spiritualità dell’uomo che interviene
sulla natura e sulle cose con senso di ri-
spetto e di equilibrio. Non svilimento,
ma esaltazione della natura! Dunque re-
sponsabilità etica e umanistica accanto al-
la responsabilità economica. Educazione
ai valori più che efficientismo pragmatico.

Lavoro come vocazione

Il lavoro è vocazione dell’uomo e non ca-
stigo divino. Chiamato a coltivare e custo-
dire il creato, l’uomo attraverso il lavoro
esprime sé stesso, il proprio talento, le pro-
prie capacità, la propria creatività a imma-
gine del Creatore, di un Dio che “lavora”

nella Creazione e nella Redenzione. Se è di-
gnitoso, è benedizione dell’uomo e di Dio
e rimanda l’uomo a Dio. A Dio che ha lavo-
rato sei giorni e il settimo si è riposato, ha
fatto festa e ha gioito, trovando bella l’ope-
ra delle sue mani (Gen 2,2); a Dio che per
almeno due decenni della sua vita terrena
ha lavorato come carpentiere a Nazareth
(Mc 6,3); a Dio che ha redento il lavoro e ha
chiamato i suoi discepoli a seguirlo mentre
lavoravano, invitandoli a diventare pescato-
ri di uomini (Lc 5,10). Gesù ci insegna a va-
lorizzare il lavoro e a non lasciarsi asservi-
re da esso, a viverlo nella profonda relazio-
ne tra la fede e la vita, che permette all’uo-
mo di accogliere gli altri come fratelli e di
custodire il creato come dono di Dio.
Il lavoro come vocazione è legato alla vita
della persona, è compito unico e irripetibi-
le, ciò che non facciamo noi non lo farà nes-
suno; è vita della e per la persona, ma non
è mai affare privato, perché aperto a una co-
munità più ampia, agli altri, a Dio; è servi-
zio nella città e nella società, missione nel
mondo; è costruzione di un progetto che
parte da lontano, si incarna nell’oggi ed è
proteso al domani. Se il futuro non alimen-
ta il presente, è illusione, solo la visione di
un futuro possibile alimenta il presente, è
dono di sé a Dio e quindi agli altri.

La giusta misura

Vivere la dimensione lavorativa della pro-
pria vita significa anche trovare la giusta mi-
sura, per evitare il rischio dell’attivismo, del-
l’efficientismo, dell’entrare nell’ottica del-
la produttività a tutti i costi. Una dedizione
di tempo eccessiva alle attività lavorative,
può togliere spazio ad altre attività che svi-
luppano altre dimensioni della vita di ogni
essere umano. È necessaria una sorta di
“ecologia”umana che sappia armonizzare
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i tempi dell’attività, con i tempi del riposo,
del rigenerarsi, del ripensarsi.

Questo è un rischio che possono correre
anche le comunità religiose. Quando si per-
de il giusto equilibrio tra l’ora et labora. Il
silenzio, il riposo, il dedicarmi a mansioni
non prettamente legate alla mia occupazio-
ne principale, non solo mi permettono di vi-
vere in modo più integrato la mia vita, ma
danno la possibilità di“ricaricarsi”per poter
poi affrontare il proprio lavoro con più effi-
cacia. Ci sono tempi attivi e tempi passivi, uti-
li entrambi: gli uni per fare e operare, gli al-
tri per pensare, creare, immaginare.
Dare spazio alle relazioni, ad esempio,
può essere arricchente e può portare fecon-
dità anche nei risultati del proprio lavoro.

Abbiamo detto di quanto il lavoro sia a
servizio della dignità dell’uomo, di quan-
to esso possa rendere l’uomo più uomo.
Ma bisogna fare attenzione a non farne
una forza alienante. Ci si può“buttare nel
lavoro” per sfuggire ad altre responsabi-
lità relazionali, sia in famiglia che nella co-
munità religiosa. Si può perdere di vista
la dimensione del servizio e lasciarsi
prendere da una sensazione di onnipo-
tenza e di super efficientismo.
Altro rischio è vivere il lavoro come pura
competizione e ricerca del successo. Per ov-
viare a questo può essere utile vivere ogni
opera in ottica di cooperazione. Si contribui-
sce a costruire qualcosa di cui non siamo pa-
droni, ma che serve al bene dell’umanità.

È necessario riscoprire il senso della festa.
In una società del “24 ore su 24” e del “7
giorni su 7”, le comunità religiose dovreb-
bero offrire la testimonianza del sapersi fer-
mare. Del saper sostare nella consapevolez-
za che in quel riposo “opera Dio stesso”.

Come concepivano il lavoro don Bosco
e madre Mazzarello

Don Bosco, cresciuto tra le colline e i cam-
pi piemontesi, aveva imparato bene con
quale fatica il contadino del tempo guada-
gnava da vivere. Da prete, volle dar vita a co-
munità di valenti lavoratori, ammirati per
questo dai contemporanei della prima era
industriale.
In una lettera a don Giuseppe Fagnano, mis-
sionario in America, scriveva:“Ma tu, ricor-
da sempre a tutti i nostri Salesiani il mono-
gramma da noi adottato: Lavoro e temperan-
za. Sono due armi con cui noi riusciremo a
vincere tutti e tutto” (14.11.1877).
Sovente, infatti, insisteva: Il lavoro e la
temperanza faranno fiorire la Congregazio-
ne, la ricerca delle agiatezze ne sarà inve-
ce la morte. Il personaggio del ‘sogno dei
dieci diamanti’ (Cf MB XV, 184) l’aveva aller-
tato sull’efficacia di questo binomio.
L’abbinamento era intenzionale sotto la
penna di Don Bosco, tanto che l’attuale Re-
gola di vita dei salesiani lo conserva e lo
spiega: “Il salesiano si dà alla sua missione
con operosità instancabile, curando di far
bene ogni cosa con semplicità e misura.
Con il suo lavoro sa di partecipare all’azio-
ne creativa di Dio e di cooperare con Cri-
sto alla costruzione del Regno.
La temperanza rafforza in lui la custodia del
cuore e il dominio di sé e lo aiuta a mante-
nersi sereno” (art. 18).
Don Bosco onorava il lavoro e lo poneva in
cima al programma dei suoi nelle battaglie
della vita.“Trovando noi stanchi ed affatica-
ti, scrisse Mons. Giovanni Cagliero: corag-
gio, diceva, lavoriamo, lavoriamo sempre,
perché lassù avremo un riposo eterno. E
quando avverrà che un Salesiano cessi di vi-
vere lavorando per le anime, allora direte
che la Congregazione ha riportato un gran-



de trionfo, e sopra di essa discenderanno co-
piose le benedizioni del cielo ”(MB,VII, 484).
La sua era, però, una spiritualità del lavoro.
Sognava i suoi religiosi ‘inmaniche rimboc-
cate’, dedicati alla missione tra i giovani con
un’attività instancabile, disposti a soffrire
tutto pur di far loro del bene e guadagnar-
li per Dio. In questo senso, il lavoro che don
Bosco insegna è ad un tempo mistica,
ascesi e esigenza della consacrazione a Dio
nella libertà gioiosa che nasce dalla castità,
dalla povertà e dall’obbedienza.
La missione non si identifica semplice-
mente con l’attività o l’azione esterna, ma
è una vera esperienza spirituale, è il luo-
go teologico in cui si incontra e si serve
Dio, in una sintesi armonica tra fede e cul-
tura, lavoro e preghiera.
Si lavora con competenza, ma si conta in-
nanzitutto sulla forza di Dio.
È questa la preghiera del Da mihi animas
che ha vissuto don Bosco: pregare senza
sosta nella piena dedizione all’impegno
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apostolico. La preghiera si congiunge co-
sì con la vita: precede, accompagna e se-
gue l’azione apostolica, è legata ai giova-
ni con cui e per cui si prega.
Fin da piccolo don Bosco aveva fatto l’espe-
rienza della fecondità della preghiera.
Quando alla cascina Moglia, il padrone lo
prende in giro perché lo vede inginocchia-
to a pregare, Giovannino risponde: “Mia
madre mi ha insegnato che se si prega, da
due grani nascono quattro spighe, se non
si prega da quattro grani nascono due spi-
ghe sole. Dovreste quindi pregare anche
voi”. Il vecchio rise e borbottò:“Abbiamo an-
che il maestro”.
Don Bosco è stato un contemplativo nell’a-
zione e un attivo nella contemplazione;
questo dinamismo dialettico rimanda diret-
tamente al mistero di Dio stesso.
È anche questa l’esperienza diMaria Dome-
nica Mazzarello, definita da don Kothgasser
‘la contemplativa operante’. Chi si avvicina
a lei per studiare la sua vita, scopre che si
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porta in cuore un’attrattiva segreta, simi-
le ad una calamita: Dio.
Lo si vede nell’infanzia e nell’adolescenza:
la finestrella della contemplazione è il
luogo del suo riposo dopo la dura fatica di
una giornata di lavoro nel campo.
In fondo, al di là della valle, nella chiesa del
paese, c’è Gesù Eucaristia, ed è Lui che l’at-
tende per un dialogo di segreta amicizia,
condiviso anche dalla sua famiglia.
Suo padre, uomo saggio, di cui la primoge-
nita divenne rapidamente il braccio destro,
le trasmise il senso del lavoro, una crescen-
te capacità di riflettere e di discernere. In
tal modo Maria Domenica diventerà una la-
voratrice instancabile e congiuntamente
una contemplativa, che si accuserà un gior-
no di aver passato un quarto d’ora senza
pensare a Dio.
Questo suo essere totalmente di Dio la
portò a donarsi anche totalmente al bene
delle ragazze e delle giovani.
Il suo motto abituale:“Ogni punto d’ago sia
un atto d’amor di Dio”esprime un’intenzio-
nalità che proviene da un cuore che ama e
comunica vita.
Maria Domenica, sotto il soffio dello Spiri-
to, guidava le sue figlie su duri sentieri che
esigevano da loro un coraggio non comu-
ne. Il carisma salesiano ricevette così un vol-
to femminile, incarnato in prima persona da
lei. A Mornese il lavoro era un elemento de-
cisivo. Afferma al riguardo don Aubry: “Le
prime salesiane non portavano cilici, ma ar-
rivavano alla sera esauste dalla fatica”.
Esse cadevano letteralmente sulla breccia:
quante ne morirono prima dei trent’anni!
Dalle Lettere alle figlie missionarie, ormai fi-
sicamente lontane dalla ‘casa dell’amor di
Dio’, possiamo cogliere lo stile di madre
Mazzarello nel suo ministero di animazio-
ne e di accompagnamento.
Per quanto riguarda il lavoro scriveva a

suor Angela Vallese, direttrice della casa
di Villa Colón: “Son contenta che code-
ste suore siano buone e lavorino […]. Ani-
matele sempre ad essere umili e obbe-
dienti, amanti del lavoro, ad operare con
retta intenzione…” (L17.1).
E in altra occasione: “Mi dite che avete da
lavorare molto, e io ne son ben conten-
ta, perché il lavoro è il padre delle virtù,
lavorando scappano i grilli e si è sempre
allegri. Mentre vi raccomando di lavora-
re, vi raccomando pure di aver cura del-
la salute, e raccomando anche a tutte di
lavorare senza nessuna ambizione, solo
per piacere a Gesù” (L25.5).
In queste e in altre Lettere ritorna l’insi-
stenza sulla rettitudine d’intenzione, sul-
la purezza di cuore.
Anselm Grün commenta al riguardo: “Un
altro criterio per identificare un lavoro
ricco di benedizioni è per Maria Mazzarel-
lo l’assenza di secondi fini. Se io voglio af-
fermare me stesso nel lavoro, allora sono
presto esaurito. Se invece il lavoro provie-
ne dalla sorgente interiore, allora posso la-
vorare molto. Per Maria la sorgente interio-
re non è solo la sorgente dello Spirito San-
to, ma l’amore a Gesù. Se io compio il mio
lavoro per Gesù, esso mi dà gioia. E posso
lavorare di più che se mi metto sotto la
pressione del rendimento”.
Don Bosco e Maria Domenica ci precedo-
no e ci aprono il cammino di una conse-
gna totale al servizio del Regno, lavoran-
do nel solco educativo per il bene dei gio-
vani e delle giovani.

j.arciniegas@cgfma.org
arcristaino@cgfma.org





La desiderata visita di don Bosco
a Mornese

Don Bosco, in prossimità della trigesima
di don Pestarino giunge a Mornese, forse
tra il 10 e il 15 giugno 1874. Viene a
confortare le suore, ma più che guardare
al passato, le aiuta a proiettarsi verso il fu-
turo. Vi sono Vescovi che attendono le
FMA: occorre accontentarli! Infatti si pre-
para la prima fondazione fuori Mornese:
a Borgo San Martino per l’8 ottobre.
La comunità, pur essendo tanto povera, è
per don Bosco fonte di speranza. Così
scrive alla benefattrice la sig. Francesca
Pastore il 15 giugno: «Io sono a Mornese, e
cerco di riempire il vuoto lasciato dal com-
pianto D. Pestarino; ma è difficile assai. Uno
solo faceva molto, ed ora molti stentano a
fare poco. Confidiamo in Dio. Vi è però
grande fervore nelle professe, nelle postu-
lanti e nelle stesse educande, e questo ci fa
sperar bene» (Lettera alla Sig. Francesca Pa-
store, in Orme di vita 117).
In quei giorni don Bosco si mette a totale
disposizione della comunità: confessa, in-
contra personalmente le suore, visita la ca-
sa, il laboratorio e la scuola. Dice anche una
parola ad ognuna delle educande, che tro-
va ben inserite nell’ambiente e affeziona-
te alle suore. Osserva il cortile, dove i sal-
ti, i canti, i giochi, l’affiatamento tra suore
e ragazze gli assicurano che il fine dell’Isti-
tuto si sta realizzando.

Con cuore di Padre
e lungimiranza di Fondatore
Piera Cavaglià
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Dal 1872 in poi gli incontri di don Bosco con
Maria D. Mazzarello e la comunità di Mor-
nese si susseguono a ritmo intenso. LaCro-
nistoria registra uno stile di accompagna-
mento discreto e sollecito, sempre aperto
a nuove e più ampie prospettive.
Il Fondatore osserva con compiacenza lo sno-
darsi graduale di un progetto che non ces-
sa di suscitare stupore. La casa è infatti in con-
tinua espansione: nel 1874 le FMA sono 14,
le novizie 8, le postulanti 8 e le educande 17.
Solo le “finanze” – come si legge nella rela-
zione di don Pestarino a don Bosco – desta-
no preoccupazione (Cf Cronistoria II 92).

Tra dolori, perplessità e speranze

Il 1874 è segnato dal frequente passaggio del-
lamorte in comunità: il 29 gennaiomuore lapri-
ma FMA: suor Maria Poggio, la cuoca diligen-
te e serena, anche quando deve lottare contro
la povertà che rasenta la miseria.
Il 15 maggio muore improvvisamente don
Domenico Pestarino a 63 anni. È un dramma
per il paese e per la comunità delle FMA.
Le suore «come se il fulmine avesse atterrato
la casa si domandano: “Che sarà di noi…?”».
Don Bosco manda a Mornese don Bodrato e
don Giovanni Cagliero a rassicurare le suore
che l’Istituto non morirà!
Il 5 giugno a Mornese si piange ancora: la gio-
vanissima maestra di musica, suor Corinna Ar-
rigotti, all’etàdi 18 anni seneva anche lei inCie-
lo e il 22 di quel mese un altro funerale: l’edu-
canda Emilia Chiara, nipote della sig. Blengini.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



ruolo di maestra passa a suor Maria Gros-
so (Cf Cronistoria II 96). Don Bosco si di-
ce soddisfatto e, su suggerimento delle
suore, acconsente che suor Maria, la “po-
vera vicaria”, come lei stessa si definisce,
venga chiamata da tutte Madre.
Dà poi preziosi consigli sul come svolgere
al meglio alcune attività comunitarie, sull’o-
rario e sul silenzio “rigoroso” che deside-
ra perfettamente osservato.
Resta indimenticabile in tutte quello che
don Bosco raccomanda per il buon anda-
mento dell’Istituto e che laCronistoria ci ha
tramandato con fedeltà: «Vi esorto ad as-
secondare il più possibile l’inclinazione
delle novizie e delle suore, per quanto ri-
guarda l’occupazione. Alle volte si pensa
che sia virtù il far rinnegare la volontà con
questo od altro ufficio contrario al proprio
gusto, ne deriva invece danno alla suora ed
anche alla Congregazione. Piuttosto sia vo-
stro impegno d’insegnare loro a santifica-
re e spiritualizzare queste inclinazioni,
avendo in tutto di mira Dio solo».
I principi-chiave del Sistema preventivo ven-
gono così proiettati nell’animazione della
comunità dove la saggezza e l’amore orien-
tano ad armonizzare il bene della persona
con quello dell’istituzione.
Ancora un atto importante compie don Bo-
sco a Mornese in quell’incontro del giugno
1874: nomina don Giovanni Cagliero come
suo rappresentante presso l’Istituto delle
FMA e la motivazione apre la comunità ad
un orizzonte missionario, «tanto più che l’I-
stituto dovrà allargarsi molto e assai presto».
Don Pestarino ha aperto la prima comunità
alle esigenze della parrocchia, l’incontro
con don Bosco dà alla casa di Mornese un
nuovo impulso di speranza e un orizzon-
te ampio e profetico dilatando gli spazi del
cuore alla Chiesa e al mondo.

pcavaglia@cgfma.org
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In quell’occasione don Bosco presiede gli
esercizi spirituali e riceve i voti delle ot-
to professe e ammette al Noviziato 13 gio-
vani. La comunità in continua espansione
è per tutti motivo di speranza.

Elezioni regolari delle superiore
e orientamenti programmatici

Don Bosco non solo apre nuove prospet-
tive di fondazione, ma anche decide di ra-
dunare tutte le suore per eleggere la supe-
riora e il suo consiglio. Sono passati alcu-
ni anni dal primo mandato ed è necessario
sentire di nuovo il parere della comunità.
La preparazione spirituale è stata realizza-
ta durante gli esercizi. Ora, in una sconcer-
tante semplicità, avviene l’elezione segre-
ta: una ad una le suore si avvicinano a don
Bosco e gli dicono sottovoce un nome ed
egli scrive… Cerca così di venire incontro
a chi non sa ancora scrivere!
Risulta eletta, tra la gioia di tutte, suor Ma-
ria Mazzarello come Superiora generale.
Con lo stesso sistema si procede alle altre
elezioni e il Consiglio generale è presto al
completo. Si riconferma la Vicaria, suor Pe-
tronilla Mazzarello, l’economa suor Gio-
vanna Ferrettino e si aggiunge un’assisten-
te o Consigliera: suor Felicita Mazzarello,
che era la maestra delle novizie, mentre il

ruolo di maestra passa a suor Maria Gros-
so (Cf 
ce soddisfatto e, su suggerimento delle
suore, acconsente che suor Maria, la “po-
vera vicaria”, come lei stessa si definisce,
venga chiamata da tutte
Dà poi preziosi consigli sul come svolgere
al meglio alcune attività comunitarie, sull’o-
rario e sul silenzio “rigoroso” che deside-
ra perfettamente osservato.
Resta indimenticabile in tutte quello che
don Bosco raccomanda per il buon anda-
mento dell’Istituto e che la 
tramandato c

ANNO 

In quell’occasione don Bosco presiede gli
esercizi spirituali e riceve i voti delle ot-



co alla edificazione di una società più giu-
sta. Supporta iniziative su 5 Continenti, in
oltre 90 Nazioni, basandosi sull’esperien-
za delle comunità educanti FMA.
Molte iniziative, per ragioni di opportunità
strategica e logistica, sono raccolte in Cam-
pagne che sono un insieme articolato,
omogeneo e coerente di attività e proget-
ti volti alla risoluzione di criticità definite a
livello Geografico o Tematico.
Il sostegno diretto di Campagne permette
a Missione Giovani - FMA ONLUS di coor-
dinare i suoi sforzi con quelli di altri ope-
ratori del Terzo Settore, Istituzioni interna-
zionali ed Organizzazioni operanti diretta-
mente in loco o sul tema.
Tra le campagne attive, vi è quella a favore
di Haiti, nazione colpita dal terremoto del
gennaio 2010 e che è già al suo secondo
anno. Dopo un primo intervento per soc-
correre nell’emergenza, ora si segue la fa-
se di ricostruzione. In concreto, attra-
verso un lavoro in sinergia con le fma del
posto, si vorrebbero destinare gli aiuti per
dare sostegno a 18.000 bambine e bambi-

Missione Giovani
FMA Onlus
La Redazione
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Missione Giovani - FMA ONLUS
lavora con le FMA di tutto il mondo
a servizio della vita, della salute,
della dignità della persona.
Promuove e accompagna progetti
di microcredito e supporta decine
di iniziative umanitarie.

Missione Giovani - FMA ONLUS è a servi-
zio dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausilia-
trice, per offrire a realtà e situazioni disagia-
te, mezzi finanziari e strutture utili a favo-
rire lo sviluppo soprattutto dei bambini, dei
giovani, delle donne. È nata nel 2010 ed è
coordinata dall’Ambito per l’Amministrazio-
ne dell’Istituto FMA.
In quest’ottica, parte della missione della
ONLUS è quella di svolgere funzione di
coordinamento con le altre realtà naziona-
li ed internazionali (istituzioni, fondazioni,
aziende, terzo settore, etc.) al fine di age-
volare le attività di educazione, istruzione
e beneficenza che da sempre caratterizza-
no l’agire dell’Istituto Figlie di Maria Ausi-
liatrice a livello globale.
Missione Giovani - FMA ONLUS cerca
quindi dei percorsi adatti alle diverse
culture, che rendano i giovani capaci di li-
bere scelte nella realizzazione di se stes-
si e nel servizio agli altri, al contempo si
impegna per sensibilizzarli ai grandi pro-
blemi della povertà, abilitandoli a contri-
buire con competenza e spirito evangeli-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Per seguire le campagne
e saperne di più sui progetti
di Missione Giovani - FMA ONLUS
visita il sito
http://www.missionegiovanifma.org/
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ni haitiani che frequentano le scuole del-
le FMA; ricostruire 10 unità abitative desti-
nate alla popolazione; adozione a distan-
za di un maestro; costruzione di 16 bun-
galow nella periferia di Port-au-Prince, da
destinare a casa famiglia per bambini or-
fani del terremoto.
Missione Giovani - FMA ONLUS sostiene
anche i progetti gestiti da FMA per l’eroga-
zione di “risorse finanziarie” alternative
per i poveri: il microcredito. I progetti di mi-
crocredito puntano alla creazione di mi-
croeconomie che giovano non esclusiva-
mente ai beneficiari del microcredito stes-
so, ma a tutta la comunità di cui fanno par-
te, integrando spesso momenti formativi
per facilitare la riproducibilità dell’esperien-
za di microimprenditoria.
Il microcredito è un piccolo prestito con-
cesso ad una persona conosciuta, bisogno-
sa di denaro, ma impossibilitata ad accede-
re al sistema bancario tradizionale, in quan-
to priva di garanzie idonee. La richiesta di
denaro, normalmente è per il migliora-
mento della propria attività lavorativa, spes-
so informale, ma può servire anche a risol-
vere altri problemi familiari del momento.
Le FMA utilizzano le donazioni dei benefat-
tori per l’erogazione del credito, occupan-
dosi dell’identificazione dei fabbisogni,
l’assistenza alla preparazione dei progetti
e mettendo a disposizione un’ampia gam-
ma di servizi. Il microcredito viene reso pos-
sibile grazie alla creazione di un fondo di

rotazione che viene assegna-
to ad una comunità FMA e/o
ad un gruppo ad essa appar-
tenente. La supervisione, l’ac-
compagnamento e la forma-
zione sono realizzate e attua-
te dalle stesse FMA o propri
animatori. La gestione del
credito varia in funzione del-
la tipologia del progetto, del
contesto di attuazione e del
gruppo. La scelta di applica-

re fondi di rotazione permette il riutilizzo
dei crediti una volta restituiti dai beneficia-
ri originali. I tempi di rotazione consento-
no un utilizzo continuo ed ottimale dei fon-
di messi a disposizione dai benefattori.
Il microcredito punta al consolidamento
e rafforzamento della “dignità umana”,
spesso lesa o ridotta da forme di assisten-
zialismo. La tipologia di intervento e l’iter
stesso delle procedure di microcredito -
dalla concessione del credito sino al ter-
mine della sua restituzione - consentono
prossimità cui si sposa una conoscenza di-
retta della vita delle famiglie dei richieden-
ti e dei loro problemi, oltre che della lo-
ro comunità d’appartenenza.
Il microcredito ha anche un’enorme valen-
za formativa/educativa. Il suo impatto per-
mette la crescita dell’auto-consapevolezza
e del rispetto di se stessi così come della re-
sponsabilizzazione a tutti i livelli, persona-
le, famigliare, comunitaria e sociale.
La Campagna di Microeconomie e Micro-
credito operata da FMA e supportata da
Missione Giovani - FMA ONLUS finanzia
progetti di ogni genere: allevamento,
agricoltura, microeconomie di forma-
zione (allestimento di fattorie/allevamen-
ti per formazione di giovani operatori),
abbigliamento e sartoria (tessuti, abiti, ac-
cessori, etc.), artigianato e pelletteria
(vasi, oggettistica, borse, zaini, etc.), pro-
fessioni (parrucchiere, estetista, informa-
tico, cuoco, etc.)



ti dalla spirale della violenza nelle parole, nei
gesti, nelle azioni della vita quotidiana e
magari ci riteniamo persone non violente so-
lo perché ne parliamo. A questo proposito,
afferma il noto francescano francese, Alain Ri-
chard, da anni impegnato in attività non vio-
lente: «Il fatto che io parli della nonviolenza
non significa che io sia nonviolento». Que-
sto per dire che siamo chiamati ad affronta-
re i conflitti nel corso di tutta la nostra vita è
quindi necessario trovare modalità nonvio-
lente per risolverli in maniera efficace.

Dalla violenza alla nonviolenza attiva

Nella linea gandhiana, la nonviolenza
non è l’atteggiamento di chi evita lo scon-
tro per paura, né può ridursi alle manife-
stazioni dei pacifisti; essa è, invece, un pro-
cesso che permette di imparare gradual-
mente a divenire più umani.
Ken Butigan, insegnante e attuale diretto-
re del Centro Francescano per la nonvio-
lenza “Pace e Bene” negli Stati Uniti, nel
suo libro“Dalla violenza alla pienezza”, af-
ferma che la nonviolenza non è uno sta-
to di perfezione idealistica ma qualche co-
sa che si impara e, quindi, si costruisce gra-
dualmente. Per questo si preferisce parla-
re di nonviolenza attiva.
Egli ammette che la violenza sia un fatto rea-
le, ma riconosce l’importanza dei grandi va-
lori per trasformarla. Inoltre, la nonviolen-
za attiva è un invito ad assumersi la respon-
sabilità del proprio comportamento a pre-

Dialogo e nonviolenza
Martha Séïde
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«Il dialogo scioglie i nodi, dissipa
i sospetti, apre le porte, risolve
i conflitti, fa crescere la persona.
È vincolo di unità e fonte
di fratellanza. O Signore Gesù,
dacci la grazia del dialogo».

(Ignazio Larrañaga)

Il mondo in violenza permanente

Secondo la nuova edizione dell’Atlante del-
le guerre e dei conflitti del mondo, ideata e
diretta da Raffaele Crocco, giornalista RAI e
collaboratore di Peace Reporter, la terra è in
guerra permanente. I dati raccolti illustrano
chiaramente la situazione a livello mondia-
le. Nel rapporto, si contano, in questo mo-
mento, 35 conflitti nel mondo e 10 situazio-
ni limite, per un totale di 45 aree della Terra
in allarme rosso. Dei 193 Paesi membri del-
l’Onu, uno su cinque è in conflitto. Oltre a
questi dati, basta prendere un giornale di
qualunque contesto o seguire regolarmen-
te il telegiornale per confermare lo spesso-
re del clima di violenza vigente nel nostro
mondo. Di fatto, la violenza sta crescendo e
si espande in tutti i campi dell’esistenza uma-
na. Non si tratta solo di violenza a livello ma-
cro come le guerre e la criminalità, ma di vio-
lenza con una forte connotazione economi-
ca, religiosa, psicologica, sociale, mediatica,
domestica, familiare, sessista, verbale, indi-
viduale. Tutti siamo in qualche modo travol-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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scindere dall’operato altrui. Può essere
utilizzato per fronteggiare ogni tipo di ma-
nifestazioni di violenza.
Per di più, non è un’azione isolata; richie-
de il coinvolgimento di tutta la comunità im-
pegnata insieme a trasformare la propria
violenza e quella attorno a sé. In definitiva,
per intraprendere questo cammino in mo-
do adeguato, Butigan presenta la nonviolen-
za attiva come un viaggio spirituale. Si trat-
ta di un percorso che porta dalla dispera-
zione alla speranza, dalla paura alla grazia,
dalla frammentazione all’unità del nostro
essere. In questo modo possiamo tornare
alla nostra sorgente per incontrare il Dio
dell’amore che trasforma e risana tutte le fe-
rite e desidera ardentemente la nostra pie-
nezza come individui e come comunità.

La via del dialogo

Se la nonviolenza attiva porta le persone al-
la pienezza dell’umanità, una delle vie pri-
vilegiate per realizzarla è il dialogo.
Da questa prospettiva, promuovere il dia-

Accettare se stessi in profondità. Questo
aiuterà a liberarsi dalle delusioni e dalle fal-
se aspettative. Rendersi conto che ciò che fa
provare risentimento e che si detesta negli al-
tri deriva dalla propria difficoltà ad ammette-
re quella stessa realtà in se stessi. Rendersi
conto e rinunciare alla propria violenza: es-
sere attenti alle parole, ai gesti, al modo di rea-
gire. Rinunciare al dualismo, alla mentalità che
separa dagli altri e che permette di“demoniz-
zare” l’avversario. Rendersi conto che “la
nuova creazione”, la costruzione di una ”co-
munità d’amore”, è uno sforzo che va intrapre-
so con altri, non è mai l’impresa di uno solo.

Vedere se stessi come parte di tutta la crea-
zione sulla quale bisogna esercitare la custo-
dia dell’amore, non il potere del dominio. Im-
parare a percepire il sacro,“ciò che è di Dio”,
in ogni persona e in ogni creatura, saper ve-
dere la bontà di Dio in ciascun essere uma-
no, in ogni essere creato, in ogni società.
Essere disposti a soffrire con gioia, se ciò aiu-
ta a liberare il divino, il sacro, l’amore negli
altri. Essere capaci di celebrare la presenza
di Dio dove essa è accettata, scoprirla e ri-
conoscerla dove non lo è. Adagio, con pa-
zienza, piantare, innaffiare, coltivare i semi
nel proprio cuore e attorno a sé.

Decalogo per una spiritualità della nonviolenza
Rosemary Lynch, osf e Alain Richard, ofm

logo è favorire la relazione, l’incontro, la re-
ciprocità. Ignazio Larrañaga parla della gra-
zia del dialogo,una grazia da invocare per-
ché appunto, scioglie i nodi, dissipa i so-
spetti, apre le porte, risolve i conflitti, fa cre-
scere la persona. Il vero dialogo è vincolo
di unità e fonte di fratellanza, può provoca-
re delle trasformazioni significative nella vi-
ta delle persone rendendole capaci di ab-
battere muri e costruire ponti.
Nel suo messaggio per la 45° giornata
mondiale della Pace del 1° gennaio 2012, il
Santo Padre ha messo in evidenza la neces-
sità per i giovani di imparare il valore e il
metodo della convivenza pacifica, del ri-
spetto reciproco, del dialogo, della com-
prensione, della capacità di risolvere i
problemi in forma nonviolenta. In defini-
tiva educarsi ed educare alla giustizia, al-
la pace e alla nonviolenza richiede anzitut-
to il coraggio di intraprendere un viaggio
spirituale verso la crescita in umanità.

mseide@yahoo.com



esperto di vita religiosa, ma di un uomo che
sapeva penetrare le profondità della psico-
logia umana e decifrarne le dinamiche
fondamentali. Con questa risposta, Freud in-
tendeva una ‘produttività’ che non preoc-
cupi la persona fino a farle smarrire il dirit-
to e la capacità di saper ‘amare’.

Amare e lavorare costituiscono la risposta
allo“sguardo interiore della contemplazio-
ne”. Nelle Costituzioni leggiamo che“la no-
stra preghiera si esprime in un unico mo-
vimento di carità verso Dio e verso il pros-
simo” (C 38) e che“vivere e lavorare insie-
me nel nome del Signore è un elemento es-
senziale della nostra vocazione” (C 49).
Rilevano che la base della nostra spiritua-
lità e pedagogia è un“serio impegno di ‘al-
legria, lavoro, pietà” (C 71).

Il lavoro per la persona

L’attivismo è una delle sfide di oggi. Diventa
problema nella misura in cui compromette le
dimensioni costitutive della nostra vita di
donne consacrate: la dimensione contempla-
tiva, la relazione profonda con Dio e con gli al-
tri, la comunione in comunità. Lo si è spesso
sottolineato anche durante le Verifiche trien-
nali dell’Istituto, in ogni parte del mondo.

Il lavoro è una caratteristica della persona
umana, il suo modo di essere al mondo, a
partire dalle prime fasi dell’esistenza: il bam-
bino fin da piccolo ‘lavora’ attraverso il gio-

Attivismo
Giuseppina Teruggi
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“Questa mattina, svegliandomi, ho sco-
perto che ho ancora l’abitudine di pensa-
re: ‘Che cosa farò oggi, come lo farò, in che
successione’. Poi mi sono accorto che tut-
to questo non è più necessario. […] Credo
che, in gran parte, la mia stanchezza deri-
vi non tanto dal tipo di lavoro che eseguo,
bensì dalle tensioni che vi applico. […] De-
vo penetrare ‘dall’altra parte’, la parte tran-
quilla, ritmica, solida della mia vita, la cor-
rente compatta e profonda che scorre sot-
to le onde inquiete del mio mare!”
(Henri Nouwen, Ho ascoltato il silenzio).

Amare e lavorare

‘Ho tanto da fare’, ‘mi manca il tempo’, ripe-
tiamo più volte. Avere varie situazioni da af-
frontare; trovarsi con più di un problema da
risolvere; far fronte a pensieri a cui dare una
priorità: è difficile esimerci da tutto questo.
Siamo immerse in un ritmo di vita non pa-
ragonabile a quello degli anni della giovi-
nezza di molte di noi. Ammiriamo tuttavia
le persone che sanno gestire con calma e
realismo, senza agitazione, i compiti loro af-
fidati. Di alcune si può dire che sanno af-
frontare ogni situazione come fosse l’uni-
ca, come non avessero altro da fare! E, per
nostra fortuna, incontriamo nelle nostre co-
munità sorelle che sanno essere così!

Fu chiesto a Freud che cosa una persona
normale deve saper fare bene:“Amare e la-
vorare”, è stata la risposta, non certo di un
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co e con esso simula attività lavorative. Nel
lavoro si armonizzano l’assunzione respon-
sabile di un compito che dà senso alla vita,
la percezione di essere amati e di amare, la
possibilità di essere valorizzati e di contribui-
re al bene degli altri. Il lavoro è via per la rea-
lizzazione di sé e favorisce il processo di so-
cializzazione. Ogni attività lavorativa si fon-
da, infatti, su un rapporto di dare e ricevere,
di collaborazione in reciprocità, di comuni-
cazione con se stessi e con gli altri.
Come Educatrici, inoltre, cerchiamo di aiu-
tare i giovani, nel contesto del percorso for-
mativo, a sperimentare il lavoro come ele-
mento fondamentale di espressione e di rea-
lizzazione umana; come mezzo per sostene-
re se stessi e la propria famiglia in un clima
di dignità e sicurezza; come contributo per-
sonale ed originale alla costruzione di un
mondo migliore radicato nei valori evange-
lici; come impegno finalizzato allo sviluppo
civile ed economico della società.
Li aiutiamo ad andare oltre la considerazio-
ne del lavoro come unico motivo di autorea-
lizzazione, di status sociale, di prestigio nei
confronti degli altri. In una cultura dove la
persona talvolta lo vive come copertura a for-
me più o meno radicate di insicurezza, op-
pure lo assume con una valenza totalizzan-
te: valgo per quanto faccio! Da qui, un atti-
vismo compulsivo e frenetico che porta a
sminuire altri valori forti dell’esistenza.

Tanti modi di essere attivi

Di attivismo si parla in vari contesti. Esiste un
attivismo pedagogico che promuove un tipo
di scuola non convenzionale, basata sugli in-
teressi dei ragazzi, secondo la psicologia
dell’alunno e non tanto del maestro. Una
scuola capace di superare il nozionismo e l’a-
scolto passivo degli insegnanti. Secondo
John Dewey, che ne è stato l’ideatore, è fon-

damentale dare la priorità al metodo e anda-
re oltre i contenuti prefissati: le nozioni mu-
tano, mentre ciò che realmente conta è la ri-
cerca e lo sviluppo delle capacità critiche.

Oggi si parla di attivismo online, basato su
un proliferare di appelli digitali, di informa-
zioni e pressioni per sostenere campagne
o diffondere idee. Molti si chiedono se que-
sto corrisponda a un reale impegno di vo-
ler cambiare le cose e se l’attivismo digita-
le, da clic compulsivo, sia davvero efficace.
Secondo i più critici, si tratterebbe di una
forma degradata di partecipazione civile,
che ha trasformato l’impegno in una que-
stione di clic. Per questo, si parla di click-
tivism e, a partire dal 1998 con la fondazio-
ne del MoveOn: Democracy in Action, al-
cuni gruppi hanno iniziato a diffondere inin-
terrottamente appelli via e-mail. Il loro
metodo sfrutta i meccanismi del marketing,
per cui sono accusati di trattare la promo-
zione delle cause sociali allo stesso modo
di quella dei prodotti commerciali.

Vicino alla nostra esperienza, esiste un at-
tivismo quotidiano, paragonabile a quanto
Francesco di Sales chiama “agitazione”.
Nella “Introduzione alla vita devota” lo
descrive come “uno stato d’animo che
non è una semplice tentazione, ma una fon-
te da cui ci vengono molte tentazioni”. E fa
notare che, trovandosi di fronte ad una
qualsiasi evenienza, la persona può reagi-
re in vari modi.“Se cerca la liberazione per
amor proprio, si agiterà e si irriterà nella ri-
cerca dei mezzi, come se dipendesse più da
lei che da Dio. Se poi non trova subito ciò
che sta cercando, entra in uno stato di gran-
de agitazione e impazienza che non le to-
glie il male ma lo aggrava”. Per cui suggeri-
sce: “…prima di tutto mettiti calmo e sere-
no, calma il tuo intelletto e la tua volontà,
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L’attivismo è la situazione psicologica in
cui, indipendentemente dagli stimoli
esterni, il sistema corpo-mente ritiene
necessario “fare qualcosa”.
È un agire frutto di irrequietezza soprattut-
to interiore, senza un rapporto vero con la
situazione presente che costituisce, even-
tualmente, solo un pretesto. L’attivismo
può avere come radice una mente inquie-
ta, l’incapacità di concentrarsi sulle richie-
ste del presente, da cui rischia di essere
scollegata. Una mente spesso “stracarica”
di passato o “ansiosa” per il futuro.
A distinguere l’azione dall’attivismo è il“co-
me”, non il“che cosa”; è il modo in cui vie-
ne effettuato quell’atto, non quanto si rea-
lizza. Ciò che fa la differenza è il grado di
consapevolezza con cui avviene l’agire.
Quando l’agire è consapevole e finalizza-
to dentro un orizzonte più vasto, ogni
azione può diventare contemplazione.
L’attivismo compulsivo, da cui facilmente
oggi ci lasciamo afferrare, può essere il ri-
flesso esterno di un vissuto interiore che
rende incapaci di silenzio o di“stare”sem-
plicemente, senza “fare” nulla.
Si spreca talmente tanta energia in un atti-
vismo frenetico, che quando viene il mo-
mento di agire davvero, l’azione può diven-
tare debole e inefficace.

È dono sapersi accostare alle“tante cose da
fare”con la consapevolezza umile che il la-
voro è il nostro apporto alla creazione che
Dio ha iniziato e affidato a noi, perché ren-
diamo“il suo giardino”più bello e vivibile.
Un invito a lavorare nel suo campo, solida-
li con le sorelle e i fratelli del mondo, im-
pegnati a offrire con responsabilità un
contributo alla continua creazione del
mondo e della storia, verso il futuro.

gteruggi@cgfma.org
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poi con moderazione (non con negligenza)
e dolcezza prendi con ordine i mezzi ido-
nei per realizzare il tuo desiderio. Senza
precipitazione e senza turbamento”.

Dall’attivismo all’azione

C’è chi paragona l’attivismo al modo di ac-
costarsi al cibo. Quando uno ne avverte lo
stimolo può sedersi a un tavolo, accende-
re la televisione, sbirciare il giornale o par-
lare con un interlocutore pensando a quel-
lo che dovrà fare dopo. Assumerà distrat-
tamente il cibo mentre la sua mente viag-
gia altrove. Forse non ne sentirà neppure il
sapore; non presterà attenzione a quando
è sazio e continuerà a mangiare anche se lo
stimolo della fame è scomparso. Questo
non è mangiare, è distruggere del cibo!
Questo è attivismo. Al contrario, quando
una persona ha fame sospende l’attività, si
ferma, prende forse una mela, la guarda, ne
ammira il colore, ne sente il profumo. In
questo modo già sta rendendo la successi-
va azione di mangiarla sensorialmente
completa e quindi “totale”. Poi la addenta,
la mastica; ne gusta il sapore, senza distrar-
si con altro. Se è fortunata e ha trovato un
frutto buono, mangiarlo in questo modo le
darà soddisfazione, senso di sazietà. Que-
sto è mangiare. Questo è azione.

In linea anche con alcune filosofie e religio-
ni orientali, è importante comprendere la
dinamica tra azione e attivismo, spesso
utilizzati come sinonimi, ma che denotano
situazioni ben differenti.
L’azione è fare ciò che le circostanze richie-
dono. È risposta a un’esigenza precisa e pre-
suppone una mente silenziosa e concentra-
ta, esistenzialmente connessa con il presen-
te. L’azione è del tutto naturale e umana, vis-
suta in modo consapevole e responsabile
per il raggiungimento di uno scopo.
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aCOME POTREBBE ESSERCI
UN GIORNO NELLA TUA

INTERA VITA CHE NON ABBIA
IL SUO SCHIZZO DI FELICITÀ?

I GIOVANI E I COLORI

E LO SCHIZZO
È SEMPRE UNA MACCHIA.

DI COLORE.
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BLU

Il blu è il più
profondo dei colori:
lo sguardo
vi si può tuffare
senza ostacoli
e perdervisi
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Testi presi
da “Svolta di respiro”
di Antonio Spadaro

Più il blu è profondo
e più richiama
l’idea di infinito,
suscitando
la nostalgia
del soprannaturale.





Intervista a suor Priya Tauro (India)

Credo nell’assistenza
salesiana
Mara Borsi
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È la carta vincente dell’educazione salesia-
na. Negli anni della formazione iniziale ho
appreso il vero significato della presenza
salesiana. Essere presente con tutto il pro-
prio essere è una sfida.
I giovani di cui ci prendiamo cura non so-
no agnelli docili; certo sono amichevoli ed
obbedienti, ma a volte è come se alzasse-
ro un muro tra noi e loro.
Gli anni della mia formazione sono stati
molto importanti per me, perché mi han-
no aiutato a capire quello che nella vita sa-
lesiana è tutto.
Noi, come FMA siamo chiamate ad essere
‘assistenti’, ad essere ‘presenti’ tra i giova-
ni tutta la vita. Questo è l’unico modo le-
gittimo di vivere la vita salesiana.
Ovviamente è necessario verificare e vigi-
lare sulla qualità della mia ‘presenza’ nel-
la vita dei giovani.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Credo nell’assistenza salesiana

Perché come FMA abbiamo l’impegno di
essere persone che non hanno paura di
condurre i giovani ad una vita di pienez-
za, di essere ferme e di esigere soprattut-
to quando sono tentati di prendere l’esi-
stenza con leggerezza, di avere la determi-
nazione di far loro conoscere che “Gesù
è venuto per dare Vita in abbondanza”.
Ho sperimentato l’importanza di essere tra
i giovani amica, sorella, madre e guida. Ca-
pace di prendermi cura di loro con amo-
revolezza, generosità e gentilezza.
Don Bosco ci ha insegnato ad “amare ciò
che amano i giovani” in modo che possa-
no giungere, loro stessi, ad amare ciò che
noi amiamo: Dio e il suo Regno.
Questa è la convinzione che mi ha soste-
nuta nei momenti di difficoltà.
L’assistenza salesiana è un modo mera-



in
ric
er
ca

cu
ltu

re

29

ANNO LIX • MENSILE / MAGGIO GIUGNO 2012

viglioso per conoscere i giovani così
come sono; è solo stando con loro che
possiamo aiutarli ad essere “buoni cri-
stiani e onesti cittadini”.
Nel mondo salesiano questa parola “assi-
stere”ha una risonanza fortissima. Assiste-
re vuol dire accompagnare i giovani, esse-
re con loro, apprezzare quello che apprez-
zano loro, ascoltare quello che ascoltano
aiutandoli così a crescere in tutte le dimen-
sioni del loro essere persona.
Don Bosco ha dato molta importanza al-
l’assistenza soprattutto nel cortile; per lui
è vero amore, viva partecipazione al
mondo dei giovani, dimostrazione di un
forte e personale interesse per ciascuno.
Essa è il frutto dell’amore, di una pre-
senza educativa, di una valutazione
realistica delle possibilità e dei limiti del-
lo sviluppo della ragazza, del ragazzo
che abbiamo di fronte.

Credo nell’assistenza salesiana

Perché ho sperimentato la bellezza di en-
trare in comunicazione profonda con i
giovani, di avere una relazione empati-
ca con loro, di educarli alla responsabi-
lità nella vita quotidiana, di cercare nuo-
vi modi di essere sempre presente.

Con l’assistenza possiamo aiutare chi
cresce a staccarsi da fragili sicurezze, ad
alzare le mani per invocare Gesù, ad ave-
re fiducia in Lui che è il Signore della no-
stra vita.
Se dovessi rispondere alla domanda:
che cos’è l’assistenza salesiana? Direi in
sintesi: la presenza in mezzo ai ragazzi,
sempre in qualsiasi posto, in qualsiasi cir-
costanza; una presenza amabile, atten-
ta, gradita. Necessaria.
Le educatrici e gli educatori sono chia-
mati a stare sempre in mezzo ai ragazzi
anche quando questa presenza è resa
difficile dagli impegni che si sono mol-
tiplicati e si sono intricati, con il compli-
carsi stesso della vita quotidiana.
Già Don Bosco metteva in guardia i Sa-
lesiani nel 1884, scrivendo loro da Roma
una famosa lettera, in cui ricordava che
senza la presenza, senza l’assistenza vi-
gile e attenta tra i ragazzi l’opera della
educazione è monca, se non addirittu-
ra svuotata di sostanza.

mara@cgfma.org

Non bastano sacrifici, anche impegnati-
vi. Non è sufficiente logorarsi.
Occorre sintonizzare con i giovani, trova-
re il linguaggio che ci renda comprensi-
bili. Fare in modo che percepiscano la no-
stra vicinanza.
L’amore - dice l’exallievo Buzzetti a don
Bosco nel famoso testo della Lettera da
Roma - era quello che ci serviva di rego-
la. Siamo in presenza di una realtà prezio-
sa - l’amore come presenza che accom-
pagna -, eppure questa presenza educa-
tiva e amorevole è uno degli aspetti più
delicati e fragili del Sistema preventivo.

Già don Bosco, ai suoi tempi, doveva la-
mentare che gli educatori, oppressi dal-
l’attività “martiri dello studio e del lavo-
ro” avevano perso il contatto personale
con i giovani! Per riuscire a educare oc-
corre conquistare la fiducia dei giovani.
È possibile se essi non ne hanno, se non
si avvicinano? Don Bosco risponde: «To-
gliendo ogni causa che li allontani da noi;
avvicinandoci noi a loro, adattandoci ai lo-
ro gusti, facendoci quasi uguali a loro».

Yvonne Reungoat, Superiora generale,
10 gennaio 2012



Gli abitanti della soglia

La soglia è lo spazio antistante gli ambien-
ti istituzionali - la scuola, i servizi sociali e
sanitari, la parrocchia, l’oratorio - è il luogo
di confine tra il dentro e il fuori.
Nei confronti delle istituzioni esiste un sen-
timento ambivalente, di attrazione e insie-
me di repulsione, diffidenza o timore. Ta-
le ambivalenza si esprime a volte anche fi-
sicamente nella scelta di collocarsi“sulla so-
glia”, sui gradini, nelle vicinanze dell’istitu-
zione amata/odiata. Un esempio tipico è
rappresentato da quei gruppi che staziona-
no davanti all’ingresso degli oratori espri-
mendo, con il loro comportamento, atteg-
giamenti di sfida, di provocazione o di
esplicita critica all’autorità degli adulti.
La condizione di chi sta sulla soglia è una
condizione di oggettivo “disagio”; non
perché si tratti necessariamente di indivi-
dui problematici, o magari disadattati o de-
vianti - come a volte siamo tentati di etichet-
tarli – ma, anzitutto, perché si trovano in una
condizione di “non libertà”, perché sono
portatori di domande e bisogni che non rie-
scono totalmente ad esprimere, perché
non sono neppure liberi di andarsene e cer-
care altrove le loro risposte.
Nell’istituzione c’è qualcosa che attrae
queste persone, qualcosa che, evidente-
mente, tocca da vicino la sfera dei loro bi-
sogni o dei loro interessi, tanto da tenerli
incollati lì. Dunque il dialogo, la relazione

La sfida della “soglia”
Mara Borsi
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L’oratorio è un luogo fisico molto artico-
lato che combina elementi di struttura
con spazi di informalità (il muretto, il cam-
po giochi, il bar).
Nella vita di un oratorio si alternano si-
tuazioni formali (l’incontro di catechesi o
di formazione, il gioco organizzato, la ce-
lebrazione liturgica…) e informali (la
conversazione spontanea, il gioco im-
provvisato, il momento scherzoso…).
L’oratorio entra in contatto con gruppi for-
mali (il gruppo di catechesi, il gruppo
sportivo, il gruppo scout…) e con aggre-
gazioni informali (i ragazzi che frequen-
tano il campo giochi, i gruppetti che sta-
zionano all’esterno della struttura o nel-
la piazza antistante …).
Quest’eterogeneità di ambienti, situa-
zioni e contatti rappresenta una grande
ricchezza: grazie ad essa, infatti, l’orato-
rio è in grado di offrire diversi livelli di
fruizione (dal più superficiale “mordi e
fuggi” al più coinvolto e impegnato) e di
costruire l’approccio e il dialogo con le fa-
sce giovanili più refrattarie alle proposte.
Casa in mezzo alle case, l’oratorio è un
ambiente semi-strutturato, a differenza
della scuola che è strutturata (la classe, gli
orari, il registro, ecc.) e della strada che è
completamente destrutturata.
Tutti gli oratori hanno una zona di confi-
ne che definisce il dentro e il fuori, un
luogo questo sempre abitato.
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non sono impossibili, si tratta di far leva su
questo“qualcosa”, di costruire un’alleanza
con loro a partire da questo “qualcosa”...
Nella stessa istituzione, però, c’è anche un
elemento che li respinge, impedendo loro
di varcare la soglia, di attingere pienamen-
te a quel qualcosa che tanto desiderano.
È a partire da questa lettura che si legittima
il desiderio/dovere di intervenire: non si
può continuare a fare finta di nulla se ci pro-
poniamo di attivare una pastorale giovani-
le missionaria. Non possiamo continuare ad
andare avanti solo con quelli che vengono
ai gruppi e che crediamo, più o meno ci se-
guono, perché frequentano in modo abba-
stanza costante la formazione. Appare cru-
ciale cercare di dare un nome ai fattori po-
sitivi e negativi che influenzano il compor-
tamento dei gruppi che abitano la soglia.

La sfida dell’informalità

Don Bosco a Giuseppe Vespignani, che si
lamentava di non riuscire a mantenere la di-
sciplina, consiglia di abitare l’informalità,
cioè di mettersi vicino alla fontana e quan-
do i ragazzi si avvicinano per bagnare la pa-
gnotta lo invita a dire una parola gentile,
porgere un saluto, fare una domanda.
Nella tradizione educativa salesiana l’infor-
malità è sempre stata una carta vincente.
Oggi siamo in difficoltà.
Dal questionario proposto dall’Ambito
della Pastorale giovanile per il processo di

rilancio dell’oratorio centro giovanile, ad
una prima e ancora parziale lettura dei ri-
sultati, emerge che gli oratori sono fre-
quentati in modo considerevole dalla fa-
scia 6-11 anni, una certa flessione manife-
sta la fascia 12-15 anni, gli adolescenti so-
no la fascia più difficile da intercettare o ri-
velano una presenza intermittente.
Un po’ in tutti i contesti essi prediligono
la vita in strada e tendono a porsi ai mar-
gini o sulla soglia delle istituzioni, amano
le situazioni informali e sono inclini al ri-
schio. Forse perché loro stessi si percepi-
scono “sulla soglia”, in quell’area di con-
fine tra infanzia ed età adulta, dove non
si è più bambini, ma nello stesso tempo
non si è ancoramaturi, abitanti a pieno di-
ritto di questa società.
Rivolgere la propria attenzione educativa al-
l’ambito dell’informalità, dunque, non signi-
fica soltanto decidere di occuparsi di “quei”
ragazzi diversi, che si ostinano a rifiutare le
nostre proposte, ma dare ascolto ad una
condizione esistenziale che riguarda tutti
gli adolescenti, anche quelli che ancora fre-
quentano i nostri ambienti formali. Chi sta
ai margini, infatti, spesso esprime gridando
(con la provocazione, la sfida, l’aggressività)
un disagio e un bisogno che altri soffoca-
no o riescono solo a sussurrare.

La comunità è chiamata ad interrogarsi
sulla necessità di recepire le provocazioni
e le invocazioni degli abitatori della soglia
ponendosi in atteggiamento di ascolto e di
accoglienza. È proprio così che la fede
della stessa comunità adulta può crescere
e maturare nell’incontro e diventare dispo-
nibile a farsi aiutare a cambiare le proprie
strutture e a riconoscere ai giovani un ori-
ginale modo di vivere l’esperienza di fede.

mara@cgfma.org
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giustizia e di uguaglianza. Si pensi, ad
esempio, alla differenza di compenso per
un medesimo lavoro tra uomini e donne,
alla difficoltà di occupare posti di re-
sponsabilità, all’invisibilità dei lavori do-
mestici informali e non remunerati.
L’ONU ha evidenziato che nel 1993, la sti-
ma del valore del lavoro domestico e co-
munitario non remunerato delle donne
rappresentava il 10–35% del prodotto in-
terno lordo (PIL) a livello mondiale rag-
giungendo la somma di 11 trillioni di dol-
lari. E che dire del fatto che le donne nu-
trono il mondo producendo la metà del ci-
bo consumato a livello mondiale?
Eppure, poichè questa produzione avvie-
ne in ambito familiare-domestico, non
sono remunerate o al massimo percepisco-
no salari bassi. La considerazione e il su-
peramento di questi aspetti nodali porte-
rebbe maggiore beneficio a tutta l’umanità
e non solo alle donne.
L’attenzione a non perdere il contributo
femminile sta coinvolgendo tante piccole
e grandi imprese. Infatti, in diverse parti del
mondo, sono in corso alcune esperienze
particolari che tentano di agevolare la pre-
senza lavorativa femminile attraverso le
ore lavorative flessibili.
In questo caso, la nuova tecnologia facili-
ta la promozione di un disegno di lavoro
che sia centrato sulle esigenze della mater-
nità e, contemporaneamente, non sacrifi-
chi la professionalità e la qualità lavorativa.

Donna e lavoro.
Una rivoluzione silenziosa
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Il graduale ingresso delle donne nel mon-
do del lavoro viene definito come una ‘ri-
voluzione silenziosa’. Avviene infatti senz’ar-
mi, senza scendere in piazza, non attira la
massa! Gli effetti e le relative trasformazio-
ni di tale rivoluzione sono più che visibili:
milioni di donne sono in grado di cambia-
re la sorte della loro vita, delle loro famiglie
soprattutto dei loro figli e delle comunità
intere. Le potenzialità del ‘genio femmini-
le’, come contributo alla produttività e alla
creatività umana, si sono ormai dilatate, su-
perando i confini della sfera domestica, dan-
do finalmente colore, calore e sapore diver-
so al mondo del lavoro.
Secondo l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro, oggi, le donne costituiscono il
40% della forza lavorativa nel mondo. È sen-
za dubbio uno dei più grandi cambiamen-
ti sociali del nostro tempo.
Nell’ultimo decennio, si è notato che la riu-
scita delle donne in ambito lavorativo era
superiore a quella degli uomini.
Nell’Unione Europea si dice che le donne
abbiano occupato 6 degli 8 milioni di nuo-
vi posti di lavoro, creati dal 2000.

Ancora in evoluzione

L’ingresso delle donne nel mondo del lavo-
ro è un processo in lenta evoluzione per-
ché implica un cambiamento di mentalità,
atteggiamenti e costumi ormai troppo con-
solidati. Infatti, sono vari gli aspetti proble-
matici che attendono ancora soluzioni di
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Madre e professionista in rete

Rosaria Cortalessa, progettista del VIDES Ita-
lia racconta come ha saputo riorganizzare
lo spazio e il tempo del suo lavoro:“La mia
esperienza di telelavoro nasce 7 anni fa
quando decisi di concretizzare il mio pro-
getto di famiglia che mi chiedeva di lascia-
re Roma, mia città di residenza e di lavoro,
per trasferirmi in provincia di Treviso, ter-
ra di origine di mio marito. L’esperienza di
telelavoro per me è stata una grandissima
opportunità, perché mi ha permesso di po-
ter continuare ad occuparmi della stesura
dei progetti che il VIDES Italia presenta a di-
versi enti finanziatori per cercare di soste-
nere sia l’operato delle missioni sia dei
gruppi locali, ma soprattutto, mi ha permes-
so di conciliare il lavoro con il mio ruolo di
moglie e di madre di due bambini.
Grazie alle nuove tecnologie, le centinaia
di km che mi separano dalla sede nazio-
nale VIDES spariscono con un click, mi
sento costantemente in ufficio e lavoro a
stretto contatto con la mia responsabile e
le mie colleghe, in rete con i vari settori.
La possibilità di lavorare da casa mi per-
mette di poter far fronte in qualsiasi mo-
mento alle eventuali emergenze lavorati-
ve e di famiglia che si possono presenta-
re e a cui non potrei rispondere se fossi
“vincolata” a tempi di lavoro rigidamente
fissati e a spazi prestabiliti.
La modalità del telelavoro in occasione del-
la nascita dei miei due bambini, che oggi
hanno rispettivamente 6 e 1 anno e mezzo,
mi ha permesso di riprendere la mia attività
lavorativa subito dopo il periodo di mater-
nità obbligatoria. Ho potuto seguire i miei
figli senza essere costretta a chiedere l’a-
spettativa o doverli mandare all’asilo nido
a soli 3 mesi, riuscendo tranquillamente a
conciliare i loro tempi con i miei tempi la-
vorativi”.

Jamila Abbas e Susan Oguya, sono due
donne keniote, che hanno messo le proprie
competenze a servizio della loro gente.
Nel 2010 sono rimaste indignate nel legge-
re il rapporto pubblicato da un quotidiano
sullo sfruttamento dei contadini da parte de-
gli agenti commerciali. Sono ambedue
esperte di tecnologia informatica. Hanno
quindi lanciato M-Farm, una compagnia
che comunica le informazioni sul prezzo dei
prodotti agricoli sul mercato, in tempo rea-
le via SMS, direttamente ai cellulari dei
contadini. Questi ultimi, dunque, si metto-
no in diretto contatto con gli esportatori del
genere alimentare, senza passare per gli
agenti commerciali, percependo così un
guadagno giusto per i loro prodotti agrico-
li. Oggi, in due anni, M-Farm raggiunge più
di 2000 contadini del Kenya tra cui anche le
donne, impegnate in piccole imprese.
L’iniziativa è lodevole sia per la loro sensibi-
lità verso la sorte della propria gente, vitti-
ma dell’ingiustizia e dello sfruttamento, sia
per la capacità imprenditoriale innovativa.
Donne come loro, che non solo creano lavo-
ro, ma creano condizioni migliori per pro-
muovere il lavoro degli indifesi sono espres-
sione bellissima di quei passi che il mondo
attende, per la costruzione di una società più
giusta ed equa. Di fronte a tanta laboriosità
femminile noi, chiamate a vivere di operosità
assidua, industriosa e responsabile, ad espri-
mere il senso cristiano del lavoro, portato
avanti insieme, con sollecitudine e ottimismo
nel nome del Signore, come gestiamo i con-
tratti e i rapporti lavorativi con i nostri colla-
boratori, come ci facciamo carico del lavoro
femminile ancora troppe volte sommerso e
invisibile, abbiamo chiaro chi è, in ogni istan-
te, il nostro“Datore di lavoro”?

paolapignatelli@hotmail.com
sangmabs@gmail.com
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no alla sua integrità, al suo coraggio e al-
la sua saggezza nella speranza di uscire da
una situazione politica, economica e so-
ciale di molta sofferenza.
Lei si affida alla sua gente, alla voglia del
popolo di cambiare, di impegnarsi per co-
struire democrazia. Il primo pensiero va
alle donne del suo paese.

Così scrive di loro per il giornale del suo
partito: «Se dovessi scegliere, punterei i
riflettori sulle donne perché nel nostro
Paese gran parte di loro è dotata di
profondo acume e intelligenza. Per lun-
ghi anni ho potuto contare sull’enorme
sostegno, sull’incoraggiamento, sull’aiu-
to da parte di tutte le donne che erano at-
torno a me. Molte anziane, ma anche
adolescenti, si sono fatte sentire, alzando
la voce attraverso l’intero Paese. (…) Nel
nostro Paese, le donne sono fra gli strati più
poveri della popolazione, massacrate dal
lavoro; eppure hanno una mente davvero
preziosa e forte. Per tutto questo è facile
capire quanto il nostro gruppo di donne
abbia un valore davvero fondamentale».
Che la rinascita democratica di questo pae-
se possa davvero continuare nel solco di
donne coraggiose, che sanno vincere la
paura del nemico con forza e gentilezza!

arcristaino@cgfma.org

Per amore del suo popolo
Anna Rita Cristaino
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“Non è il potere che corrompe,ma la pau-
ra. Il timore di perdere il potere corrom-
pe chi lo detiene e la paura del castigo del
potere corrompe chi ne è soggetto”
(Aung San Suu Kyi).

È stato da poco reso pubblico il risultato
delle elezioni in Myanmar (ex Birmania).
Aung San Suu Kyi, leader della Lega Na-
zionale per la Democrazia, tornata libera
nel novembre del 2012, dopo 15 anni tra-
scorsi tra carcere e arresti domiciliari, ha
ricevuto più dell’80% dei consensi.

Grazie ad Aung San Suu Kyi, premio No-
bel della Pace 1991, il dramma del popo-
lo birmano è conosciuto in tutto il mon-
do. Lei ha accettato di rimanere dentro
la stessa casa per 15 anni, lontana dal
marito (che non le sarà più permesso di
vedere e che morirà nel 1999) e dai figli,
subendo la peggiore punizione per
un’attivista, quella dell’inattività. Lei ha
voluto continuare ad esserci e a ricorda-
re con la sua presenza e resistenza non
violenta, che la sua Nazione aveva dirit-
to ad una via di democrazia.

Durante la campagna elettorale, la gente
dei villaggi e delle città che visitava le ha
riservato sempre una calorosa accoglien-
za. È il loro eroe, la loro madre. Si affida-





potente davanti al computer: puoi sfo-
gliare pagine e pagine, andare di click in
click e di link in link, passare e sfiorare i
contenuti: ormai tutti pensano di poter tro-
vare in Rete le risposte a tutte le domande,
e anche di poterle fornire soprattutto».
Le posizioni incalzano: «Ti devi assumere
le tue responsabilità quando stai den-
tro... È necessario fare appello ai valori in
cui credi, aggrapparsi a criteri di selezio-
ne per orientarsi, proporsi, scrivere, pub-
blicare, fotografare, linkare…».
Buono questo: comunicare ci interpella
sempre alla responsabilità, sincerità, corret-
tezza; siamo chiamati a coinvolgerci in pri-
ma persona, a non“sfuggire”all’impegno e
alla fatica di tessere fili di connessione e a
non alzare muri e/o ripararsi dietro barrica-
te. Vivere è comunicare. Ogni incontro in-
terpella e mette a nudo il nostro rapporto
con le parole, quelle giuste e quelle sbaglia-
te, quelle che uniscono e quelle che divido-
no. Noi siamo le nostre parole, nulla ci tra-
duce o ci tradisce quanto le parole.

Soli, ma insieme?

Forse, dico, ci aspettiamo molto di più dal-
la tecnologia e meno dagli altri? Un’autrice
afferma che: «Una volta che i computer ci
hanno connessi gli uni agli altri, una volta
cioè che ci siamo“allacciati”alla rete, non c’è
stato più bisogno di tenere occupati i com-
puter. Sono loro a tenere occupati noi».
«Nooooooo!!!» (così, prolungato). «In ogni

Dialogando sull’educarci alla comunicazione

Essere autentici
Patrizia Bertagnini, Maria Antonia Chinello
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La giornata è di quelle buone, primaverili e
Roma si mostra in tutta la sua bellezza cri-
stallina e frizzante. Abbiamo un po’ di
tempo prima dell’incontro di formazione.
Il discorso scivola, chissà come, sulla comu-
nicazione dentro e fuori la Rete. Face-
book e Twitter docet, direbbero gli antichi.
Prendo subito la palla al balzo: «La Rete per-
mette di comunicare in profondità oppu-
re si comunica autenticamente solo quan-
do si è face-to-face?».
L’accavallarsi delle risposte mi fa cogliere
che il tema è“caldo”e che Facebook è per
i miei interlocutori “una”delle finestre del-
la giornata. La visione positiva e proposi-
tiva dei social network convive insieme al-
la convinzione che il rischio c’è: moltipli-
care gli amici per essere in tanti e, allo stes-
so tempo, cedere alla banalità, alla chiac-
chiera e alla “stupidaggine”.
Al “dipende” iniziale, a poco a poco si fa
chiaro che il “come” e il “cosa” sono sullo
stesso piano:“come”comunichiamo e“co-
sa”comunichiamo? Quale intenzione sta al-
l’origine della decisione di entrare in Inter-
net: comunicare autenticamente, supera-
re la superficialità, contrastare l’isolamen-
to e rifiutare un contatto puramente virtua-
le? «La Rete permette di comunicare in
profondità solo se lo si vuole, altrimenti si
instaura una comunicazione inconsisten-
te. La profondità o meno dipende dall’in-
tenzionalità e dalle scelte della persona».
Il timore è quello di “consumare” l’intera-
zione, di renderla funzionale: «Ti senti
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comunicazione c’è il rischio di correre, di al-
largare le amicizie, di non curare la relazio-
ne, di non essere autentico». Si moltiplica-
no gli esempi: «Siamo giovani animatori: la
Rete prolunga il tempo dell’interazione con
gli amici, con i ragazzi e le ragazze; è l’oppor-
tunità di continuare a“stare”accanto agli al-
tri; è una finestra per conoscere i loro gusti
e le loro tendenze, scoprire ciò che vivono
e pensano, spesso molto “altro” da quanto
esprimono o riescono a manifestare “a vo-
ce”». Rimbalzano i pareri: «La tecnologia ci
tiene occupati, ma rende possibile un dia-
logo ininterrotto con gli amici, cucire tra lo-
ro le sponde della relazione e dell’incontro».
Che cosa dà profondità alla comunicazione?
«Ricucire il rapporto con noi stessi e con gli
altri; fare spazio alla solitudine; tornare ad
ascoltarci gli uni gli altri; non avere risposte
pronte e prefabbricate, ma parole nuove che
fanno brillare gli occhi, perché lasciano in-
travvedere mete più alte e cammini più
lontani; lasciare libero l’altro di non dire, di
essere come è, diverso da come lo attendo,
prendere coscienza delle situazioni diffici-
li intorno a noi, non restare alla finestra di
Facebook a guardare».
Un’ultima invocazione: «Però non dirci di
scollegarci da Facebook, di chiudere il
BlackBerry e di dimenticarci dell’iPhone. È
troppo!». Convengo: non possiamo torna-
re indietro, ma, come scrive Benedetto
XVI nel Messaggio per la Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni sociali 2012, sono
necessari parola e silenzio: «due momen-
ti della comunicazione che devono equili-
brarsi, succedersi e integrarsi per ottenere
un autentico dialogo e una profonda vici-
nanza tra le persone […]. Educarsi alla co-
municazione vuol dire imparare ad ascol-
tare, a contemplare, oltre che a parlare».

mac@cgfma.org
suorpa@gmail.com
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Della coerenza al vero
Il filosofo tedescodel secolo scorso,Heideg-
ger, sosteneva che tra i soggetti che entra-
no in relazione tra loro è possibile soltanto
una comunicazione inautentica, cioè un
semplice essere-con svuotato di ogni capa-
cità di attivare scambi profondi di verità e di
vita. L’ideadi umanità che vi sta sotto, è quel-
la che riconosce alle persone l’unico desti-
no di omologarsi acriticamente all’opinione
media ed ai comportamenti più diffusi del
contesto storico-sociale a cui appartengono.
Questo tipo di comunicazione, si declina in
tre forme: la chiacchiera, cioè il banale flus-
so di parole, la curiosità, che è l’incapacità
di soffermarsi sulle cose e l’equivoco, ovve-
ro il fraintendimento di ciò che viene detto.
Come comunicatori cristiani, invece, non
possiamo ignorare che ogni comunicazio-
nemette in luce la portatamorale del nostro
agire; lo spessore etico dei nostri atti comu-
nicativi è dato anzitutto dalla veridicità,
cioè dalla corrispondenza tra quello che di-
ciamo (o facciamo) e quello che pensiamo,
con la precisa volontà di evitare falsità ed in-
tenzioni seconde.
Come ricorda Mons. Pompili: «Essere credi-
bili significa rispondere di sé anzitutto. […]
E questo significa porre in prima istanza l’au-
tenticità e l’affidabilità della propria vita.Ma
credibilità è anche rispondere del contenu-
todella comunicazione, non soloovviamen-
te nel sensodella sua veridicità,ma anche in
quello della sua comprensibilità. […] L’esi-
genzadi credibilità impegna anche a rispon-
dere della relazione che la comunicazione
instaura […] che deve essere giocata per un
verso sull’ascolto eper l’altro sulla trasparen-
za. […] Infine, credibilità è rispondere degli
effetti dell’agire comunicativo, cioè interro-
garsi su quello che accade e su quello che
produce la nostra comunicazione».

LUCECONTRO



Alcuni anni dopo, Leontine è ospite in un
internato tenuto da un’altra congregazione
di religiose dedicata a Maria Purissima. È lì
per lo studio, ma durante le vacanze torna
volentieri dalla sua famiglia.
Una sua sorella si ritrova tra le mani un te-
sto che racconta la vita di Laura Vicuña, e
anche su questo libro c’è la sigla FMA. Al-
lora lo conserva per Leontine, che lo
legge volentieri e finalmente scopre il si-
gnificato di quelle tre lettere: «Era il no-
me di una congregazione religiosa!».

Vai oltre

«Mentre ero ospite dell’internato, sono
entrata a far parte di un gruppo di ricerca
vocazionale. La suora responsabile di que-
sto gruppo ci ha dato un libro in cui erano
presentate diverse congregazioni. Ricordo
ancora il titolo del testo: Va plus loin (Vai
oltre). Lì ho trovato la presentazione del-
la Congregazione delle FMA, di cosa si oc-
cupa. Ero contenta. Ho detto “Io scelgo
questa”. Tutte le mie amiche e anche la
suora che ci seguiva mi hanno chiesto se
le conoscessi. Non le conoscevo, ma sen-
tivo dentro di me che quella era la fami-
glia religiosa di cui volevo far parte».

Nel testo Leontine trova anche un indiriz-
zo a cui scrivere. Inizia uno scambio di let-
tere con suor Veronique Kimbala, che la in-
vita a recarsi un giorno da lei per potersi co-
noscere di persona. Leontine non sa come

Intervista a suor Leontine Sonyi Ithweva

Ho scoperto la vocazione
leggendo un libro
Anna Rita Cristaino
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“La tua preghiera è un discorso
rivolto a Dio.
Quando leggi Dio parla con te”.

(Sant’Ambrogio)

Suor Leontine Sonyi Ithweva, è una giova-
ne suora della Repubblica Democratica
del Congo. A chi le chiede di raccontare la
propria vocazione risponde con un raccon-
to ricco di tanta umanità e affetto per tut-
te le persone che durante la sua vita le han-
no dato qualcosa per comprendere ciò che
Dio sognava per lei. Quando ne parla, an-
cora si stupisce di come gli eventi l’abbia-
no condotta a intraprendere una strada per
la sua vita che l’ha resa felice.

La sua famiglia, padre, madre e tanti fratel-
li e sorelle, vive in una piccola città nella re-
gione di Katanga, dove non c’è nessuna co-
munità di Figlie di Maria Ausialiatrice. Il suo
papà però, uomo molto devoto, ha una pic-
cola biblioteca con diversi testi religiosi.
Leontine un giorno tra i libri, trova dei de-
pliant con foto di suore circondate da tan-
te ragazze. Ma c’è una sigla che lei proprio
non riesce a comprendere: FMA.

«Ho chiesto alla mia mamma – racconta
– ma non lo sapeva. Allora ho provato a
chiedere al mio papà, ma neanche lui sa-
peva. Ho mostrato il depliant a due mie
amiche, e abbiamo deciso che potevamo
soprannominarci FMA, senza immagi-
nare minimamente cosa volesse dire».
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chiedere il permesso ai suoi genitori per
poter andare a Kafubu. Chiede di recarsi
per un po’di tempo da una zia che abita in
quella città. Qui capisce fino in fondo che
il Signore la sta chiamando a quella vita.
Trova il coraggio di dirlo ai suoi familiari e
chiede di entrare come aspirante.

Nel suo cammino non è sola

«Nella mia vita ci sono state molte perso-
ne importanti che mi hanno aiutato a
comprendere quale fosse la mia strada.
Prima di tutto la mia famiglia, che mi ha
aiutata a crescere nella fede. Ogni sera
pregavamo insieme e durante i mesi de-
dicati alla devozione Mariana, ogni sera
tutti insieme pregavamo il Rosario».
Altre figure importanti nel cammino di
crescita vocazionale di Leontine sono
suor Rosario Ruiz delle suore di Maria
Purissima che ha saputo lasciarla sceglie-
re secondo la sua inclinazione e don
Norbert Kamwenyi, sacerdote diocesa-
no, suo direttore spirituale.
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La gioia di stare con i giovani

Rimasta colpita da una foto che esprime-
va uno stile di vita gioioso a contatto con
i giovani, suor Leontine dice della sua vo-
cazione: «Della vita da FMA mi affascina l’a-
more per Cristo che si manifesta attraver-
so l’educazione dei giovani e delle giova-
ni. Quando ho deciso di entrare ero anco-
ra studente. Durante le vacanze però par-
tecipavo ad un campeggio con un gruppo
di giovani che si chiamava Kiro, un grup-
po che assomiglia agli Scout.
Stavo con loro per fare apostolato e forma-
zione. Questo faceva crescere in me il de-
siderio di dedicarmi ad altri giovani».

Ma non mancano le difficoltà. Soprattut-
to all’inizio. Leontine sente molto il distac-
co dalla sua grande e bella famiglia.
Deve imparare uno stile di vita diverso, in
una città diversa. Ma si sente sostenuta
dalla maestra delle novizie suor Cécile
Ilunga e dall’allora ispettrice suor Marie
Dominique Mwema.

«La cosa che mi ha reso sempre felice è
la possibilità di stare con le giovani, con
la comunità, di pregare insieme, di vive-
re lo spirito di famiglia così come l’ho im-
parato a conoscere da don Bosco e Madre
Mazzarello e di condividere con le altre
sorelle la missione a cui dedichiamo tut-
ta la nostra vita. Guardando le suore mis-
sionarie e le prime suore congolesi, mi è
sempre piaciuto il loro stile di vita, la lo-
ro capacità di adattamento».

Suor Leontine, ha insegnato ai piccoli, è sta-
ta responsabile di una scuola elementare ed
ora, dopo gli studi a Roma, è nella casa ispet-
toriale di Lumumbashi, dove si occupa
della comunicazione dell’ispettoria.

arcristaino@cgfma.org



Il riscatto dei nuovi
miserabili moderni

Ogni tanto il regista porta la sua
macchina da presa a esplorare
territori «lontani», ma non può
stare molto lontano dal qui ed
ora. Sono l’aria familiare del
quartiere marsigliese dell’Esta-
que e i volti, altrettanto familia-
ri, degli operai e dell’ambien-
te proletario con cui è cre-
sciuto e che ha raccontato nei
suoi film più celebri.
Anche in ‘Le nevi del Kilimangia-
ro’, nonostante il rimando alla
canzone di Pascal Danel, raccon-
ta Marsiglia oggi. L’attuale crisi
economica non la risparmia: lo
sanno i nomi degli operai da li-
cenziare estratti a sorte da Mi-
chel, operaio iscritto al sindaca-
to che, dopo anni di battaglie,
avendo accettato di partecipare
- alla pari con i suoi compagni -
a questo sorteggio per decreta-
re chi avrebbe dovuto abbando-

nare la fabbrica, si ritrova ad es-
sere licenziato. Anche così resta
però felice accanto a Marie Clai-
re, con la quale sta per festeggia-
re trent’anni di matrimonio, ai
loro figli, nipoti ed amici più ca-
ri. Un giorno, due uomini arma-
ti e mascherati fanno irruzione
nella loro casa: davanti alla mo-
glie, alla sorella e al cognato, do-
po averli picchiati e legati, lo ra-
pinano, lasciandolo sconvolto a
terra, vittima di un atto che
scuote dalle fondamenta tutte le
certezze della sua vita.
In seguito, riesce a scoprire che
l’aggressione è stata organiz-
zata da Christophe, un venti-
duenne ex-collega di lavoro, li-
cenziato insieme a lui, e lo de-
nuncia d’istinto.
Quando poi è arrestato e viene
a conoscere la difficile condizio-
ne in cui viveva, dovendo bada-
re ai suoi due fratellini per l’ab-
bandono da parte dei genitori -
se ne pente. È roso da dubbi e

sensi di colpa, sente il bisogno
di riparare. Prende l’impegnati-
va decisione di compiere un
atto che, una volta, era definito
“solidarietà di classe”. Sa che or-
mai non può evitargli una con-
danna e, d’intesa con la moglie,
si adopera per rendere meno
gravosa la pena che dovrà scon-
tare.
Regista impegnato, Robert Gué-
diguian non ha mai fatto miste-
ro delle sue tendenze politi-
che. Per un vecchio battagliero
di sinistra come lui, le lacerazio-
ni attuali sono troppo profonde
per essere ricucite dal cinema
(anche se ci tenta) e troppo evi-
denti per non ricordare i falli-
menti delle speranze rivoluzio-
narie. «Ecco perché, tra una ci-
tazione di Victor Hugo (il film è
ispirato al suo poema Les pau-
vres gens - La povera gente) e
un’altra di Jean Jaurès (padre
della socialdemocrazia france-
se), Le nevi del Kilimangiaro
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LE NEVI DEL KILIMANGIARO
di Robert Guédiguian, Francia 2011

Presentato al Festival di Cannes 2011 nella se-
zione Un Certain Regard, il titolo di questo bel
film di Gédiguian non ha nulla a che vedere con
l’omonimo statunitense del 1952, se non per la
canzone che li denomina entrambi. È sorpren-
dentemente leggero e solare, nonostante si
tratti di una metafora drammatica. Ha vinto l’in-
confutabile primato del più brillante record di
gradimento e di incassi. La valutazione pastora-
le della CEI ce lo consegna come ‘Raccomanda-
bile’, e la stampa lo valorizza con articoli d’im-
pegno che ne connotano dimensioni di tipo cri-
tico/culturale, vedi “L’ottimismo dell’intelli-
genza” (Marco Minniti) - quanto di tipo narra-

t i vo / t ema t i co :
“Questi operai fan-
no riflettere sulla
felicità famigliare”
(G. Rondolino) -
oppure “La classe

operaia va all’inferno dopo la morte della soli-
darietà”. Per lunghi anni abituato ad aggredire
la realtà con i toni dell’ideologia, il regista si ri-
trova ora a fare i conti con il crollo delle illu-
sioni politiche. «La realtà non è quella che al-
cuni sognavano molti anni fa: si sono fatti erro-
ri, (ammette esplicito con Michel - il protago-
nista - e prosegue) ora è importante ripartire,
dando segnali di buona volontà, verso se stessi
e verso gli altri». Ne esce un’opera luminosa: un
vero inno poetico-ideologico della Carità.

a cura di Mariolina Perentaler

t i vo / t ema t i co :
“Questi operai fan-
no riflettere sulla
felicità famigliare”
(G. Rondolino) -
oppure “La classe

operaia va all’inferno dopo la morte della soli-



soffre di nostalgia.» (R.Cinema-
tografo) - Con quest’opera sce-
glie comunque di dedicarsi ad
una storia di drammi quotidia-
ni e, prendendo per l’appunto
lo spunto iniziale dal poema di
Victor Hugo, pone l’atto di so-
lidarietà narrato da quest’ulti-
mo al centro della vicenda con-
temporanea dei poveri disoc-
cupati marsigliesi. Ha però l’in-

tuizione di mettere intelligen-
temente il riferimento alla poe-
sia di Hugo, immediatamente
prima dei titoli di coda: quasi
come una rivelazione per lo
spettatore che fosse a cono-
scenza dello scritto, e avesse ri-
trovato nella decisione finale
dei due protagonisti una felice
corrispondenza con quel poe-
ma di oltre un secolo fa. Rimar-

ca così nel modo più esplicito,
che il valore, l’efficacia vitale di
gesti e scelte, come quella de-
scritta, sono perenni.
Restano esemplari: una risorsa
di umanità profonda ed effica-
ce senza tempo! Ancora d’attua-
lità. Straordinarie le interpreta-
zioni, toccante la freschezza
‘naturale’della riflessione. Un’o-
pera che lascia il segno.
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L’idea del film:
“Forse, sembra dirci Guédiguian, il riscatto dei
miserabili moderni può iniziare proprio da qui:
una semplice azione che si fa esempio per tutti”.

Si tratta di un dramma francese in cui i due
protagonisti, dopo essere stati vittima di un
episodio criminale, si rendono conto che die-
tro la rapina subita c’è una famiglia in diffi-
coltà e decidono di prendersi cura dei figli
del loro aggressore. Una decisione che, nel
suo sviluppo, riesce a suggerire una strada
possibile a chi, come i figli della coppia, si è
chiuso nella sua realtà autoreferenziale rinun-
ciando a guardare oltre il proprio recinto, ma
anche a chi, come l’amico Raoul, ha ceduto
a una logica vendicativa e forcaiola, abdican-
do alla “necessità di comprendere”.
Necessità che invece sembra più che mai ani-
mare gli intenti del regista, e che tocca anche
i personaggi apparentemente più negativi,
come la giovane madre di Christophe e dei
due ragazzini. Il tutto, mantenendo un tono
ben lontano dal buonismo.
Intonandolo invece a una consapevole e
semplice, ma incarnata e lucida, fiducia nel
futuro. Il tono si traduce anche nella fotogra-
fia solare: ritrae il porto di Marsiglia sempre
bagnato dalla luce del sole, oltre che dal ma-
re, il simbolo della condivisione e insieme
dell’esclusione sociale, con le gru della fab-
brica portuale in primo piano.

Il sogno del film:
Uno spettatore ‘disponibile’ a fare proprio il
compito di muoversi attraverso le questioni eti-
che che il film mette in scena, per poi trova-
re compimento nelle parole che accompagna-
no il finale.

Detto in altri termini, l’opera sogna uno spet-
tatore pronto ad assumere “una visione più
ampia sulla necessità di aprirsi ad una solida-
rietà fatta di condivisione e comprensione, ri-
volta verso un’unica famiglia umana”- CVPF.
Michel, questo uomo che ha cercato di com-
portarsi da giusto, accanto alla moglie, ripen-
sa ai discorsi che hanno animato la sua gio-
ventù, cita le parole di Jean Jaurès: «Il corag-
gio è essere al contempo, quale che sia il pro-
prio mestiere, medico e filosofo. Il coraggio è
capire la propria vita, precisarla, approfondir-
la, stabilirla e accordarla però alla vita genera-
le. Il coraggio è controllare con precisione la
propria macchina per tessere, affinché nessun
filo si rompa, e preparare al tempo stesso un
ordine sociale più ampio e più fraterno in cui
quella macchina sarà la serva comune dei la-
voratori liberi. Il coraggio è amare la vita e guar-
dare la morte con occhi tranquilli; è ricerca-
re l’ideale e capire il reale; è agire e votarsi a
grandi cause senza sapere quale ricompensa
l’universo profondo darà al nostro sforzo, né
se vi sarà mai alcuna ricompensa.» Jean Jaurès
- Discorso ai giovani, Albi, 1903.

PER FAR PENSARE



perseguire nuove forme di comunicazione. In
questo senso, si sottolinea positivamente il ri-
corso alla poesia come unica possibilità di con-
fronto e dialogo fra lontani. Il linguaggio della
pellicola è ugualmente da segnalare per la ca-
pacità di amalgamare registri diversi: racconto
di finzione ed aderenza alla realtà al punto da
virare verso il documentario antropologico;
leggerezza da commedia di costume ed inten-
sità tipica del film di denuncia sociale».
Alle Giornate degli Autori, Segre viene accol-
to più che calorosamente. I titoli delle testate
convergono nel sottolineare l’idea centrale:
nell’incanto della laguna di Chioggia, un pesca-
tore e una donna cinese provano a sconfigge-
re il razzismo. Pensando alla durezza implaca-
bile dei documentari dell’autore, coraggioso e
imperterrito nel seguire la sua pista fino a met-
tere le istituzioni di fronte alle loro responsabi-
lità, la tenera storia di Li, piccola donna cinese
che fa la barista a Chioggia, prende i toni mor-
bidi della laguna e sembra una favola. A contat-
to con il pubblico ha preso vita fino al contagio.
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Andrea Segre
IO SONO LI
Italia/Francia 2011

Il film è stato presentato a Venezia 2011. Il 10 set-
tembre la Stampa Ufficiale della Mostra pubbli-
ca la notizia: «La Giuria CGS – Cinecircoli Gio-
vanili Socioculturali, in collaborazione con il Co-
mitato per la Cinematografia dei Ragazzi CCR -
assegna il Premio“Lanterna Magica XVI edizio-
ne”al film che ha maggiormente colpito la fan-
tasia dei giovani: IO SONO LI, di Andrea Segre
(Giornate degli Autori). Con la seguente moti-
vazione:“Per la capacità di raccontare il tema del-
l’immigrazione, molto sentito, quest’anno alla
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, con l’originalità che deriva da un uti-
lizzo sapiente del linguaggio cinematografico.
La narrazione sposa toni leggeri pur affrontan-
do temi importanti della società contemporanea:
dignità del lavoro, immigrazione, accoglienza ed
integrazione, famiglia e maternità, necessità di

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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tore e inguaribile bohemien - di professione lu-
strascarpe. Un giorno sbarcano nel porto per“er-
rore”un gruppo di africani, tra di loro c’è Idris-
sa il ragazzino che sfuggirà subito dalle grinfie
della polizia. Nella sua fuga incontra Marcel che
con la semplicità dei giusti non si interroga nem-
meno sul da farsi, semplicemente fa quello che
c’è da fare: aiuta chi ha più bisogno di lui.
In questo nuovo, palpitante capitolo del suo dia-
rio per immagini - scrive la Commissione di Va-
lutazionePastorale - il noto regista torna adosser-
vare la realtà con sguardoacuto, affilato, introspet-
tivo. Da una parte infatti c’è lo spunto tratto dal-
la cronaca più urgente e pressante: i flussi degli
immigrati in Europa, il modo di (non) accoglier-
li. “Non ho soluzioni da proporre - dice l’autore
-mahovoluto inqualchemodoaffrontare la que-
stione, anche se in un film che ha poco di reali-
stico”. Dall’altra c’è lui, che getta sulla storia
scelta un occhio corrucciato ma non drammati-
co, anzi, rivolto addirittura ad un ‘lieto fine’.

Aki Kaurismaki
MIRACOLO A LE HAVRE
Finlandia/Francia 2011

Aki Kaurismäki decide di dar vita ad un film au-
dace ed irreale come un ciliegio che fiorisce in
autunno. Nasce così il suoMiracolo a Le Havre.
Nel Miracolo raccontato dal regista finlandese
c’è da aiutare un ragazzino africano nel suo pro-
getto di raggiungere la madre in Inghilterra. Im-
migrazione e lavoro quindi, le questioni affron-
tate. Ma in realtà la portata di questi temi pas-
sa in secondo piano, perché si parla allo stesso
tempo di uomini e di donne che per affronta-
re un problema si mettono assieme, costruisco-
no una rete di azioni e affrontano in ugual mi-
sura le difficoltà. La vicenda linearissima presen-
tata da Kaurismaki, racconta che a Le Havre ri-
siede Marcel Marx il protagonista, un ex scrit-

a cura di Mariolina Perentaler
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Simona Atzori
COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE?
Mondadori 2011

Simona Atzori, autrice e protagonista del libro,
avrebbe potuto adagiarsi in un’opaca rassegna-
zione, se non avesse trovato ad accoglierla una
famiglia solare, che non ha fatto tragedie
quando si è vista arrivare una creaturina, le cui
braccia ”erano rimaste in cielo” e non avesse
trovato a sua volta, nella propria vitalità esube-
rante, le risorse per sviluppare una felice per-
sonalità: capacedi comunicare, attraverso lapas-
sione per la danza, la propria gioia di esistere.
Una volta, tra tante mail che riceve ogni giorno,
trovòquest’unica frasedi una sconosciuta:“Per-
ché sei felice?”L’attendeva una giornata impor-
tante: avrebbe danzato alla presenza della ce-
lebre artista Carla Fracci. La sera le torna in
mente la singolare domanda:“Perché sei feli-
ce?”e scrive: “Io non ho risposte sulla felicità.
So solo che poche volte nella vita mi sono sen-
tita davvero felice. Lotto ogni giorno per esse-
re una persona serena, questo sì. Mi sembra un
traguardo più raggiungibile. L’uomo più felice
– ho letto da qualche parte – è colui che non
vuole cambiare il proprio stato. Forse èperque-
sto che sono felice?”. Ecco forse il segretodiuna
vita eccezionale, sostenuta peraltro da una vo-
lontà di ferro e da tanto amore donato e rice-
vuto. Non a caso la vivace autobiografia si con-
clude con un lunghissimo elenco di ringrazia-
menti. È tutta una serie di nomi: familiari, ami-
ci, sostenitori, compagni d’arte. Non sfugge tut-
tavia al lettore attento che nemmeno in quel-
le quasi cinque pagine affiora un sia pur fug-
gevole accenno alla presenza di Dio nella pro-
pria vita. Di amore Simona parla molto e con
gioia. L’amore ignora gli schemi, le regole, le
convenzioni sociali, afferma con forza. E in que-
sto non si può darle torto. Però, l’amore ha in
sé le sue leggi che non vogliono essere viola-
te. A parte tale doverosa riserva, un libro come
questo dà respiro e invita a benedire la vita.

Xinran
LE FIGLIE PERDUTE DELLA CINA
Longanesi 2011

Il libro è opera di una giornalista cinese che
vive attualmente a Londra. Ha lavorato a lun-
go come conduttrice radiofonica da Nanchi-
no in una trasmissione dedicata alle donne.
Il testo narrativo è preceduto da una nota in-
troduttiva in cui si apprende che dal 2007 gli
orfani cinesi adottati in tutto il mondo sono
numerosissimi, e quasi tutti bambine. Inevi-
tabile la domanda: perché?
La barbara legge del figlio unico dov’è rigo-
rosamente applicata comporta, per una fami-
glia che abbia più di un figlio, perdere l’im-
piego, la casa, l’assegnazione dei generi ali-
mentari, il diritto alla scuola e l’assistenza sa-
nitaria per il figlio abusivo. Non c’è che da ab-
bandonare il neonato in un orfanotrofio.
Resta tuttavia la domanda: perché sono qua-
si tutte bambine le creature abbandonate e
date in adozione? Il fatto è che il considera-
re una disgrazia la nascita di una bambina ri-
sale a tempi antichissimi. La miseria diffusa
specialmente delle zone agricole più remo-
te dai centri urbani, unita a pregiudizi ance-
strali, è all’origine di una prassi disumana. Il
maschio, oltre a offrire un fisico adatto alle più
dure fatiche, gode tutti i diritti di successio-
ne: non solo trasmette alla discendenza il no-
me della famiglia, ma ne eredita i beni, da cui
le femmine restano escluse.
Xinran, la coraggiosa giornalista, ha viaggia-
to molti anni per documentarsi sulle cause
profonde degli abbandoni dei neonati e so-
prattutto sulla ripercussione che tali abban-
doni hanno sull’animo delle infelici mamme.
Si susseguono molte storie, una più penosa
dell’altra. Il libro vuol essere anche una rispo-
sta all’angosciante domanda che le giunge da
tante figlie adottive di famiglie occidentali:
“Perché mia madre non mi ha voluto?”.
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a cura di Adriana Nepi
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che si erano fatti promotori di una protesta
fondata sulla ricerca di giustizia sociale, so-
no come divisi tra una disperata stanchez-
za morale e l’ostinazione in una lotta sen-
za convinzione né speranza, mentre il po-
polo vive dominato da un terrore cui non
può più dare un nome e conosce solo il di-
sperato bisogno di sopravvivere, anche a co-
sto di tradimenti e di infami delazioni.
Sono già passati dieci anni dalla disastrosa
guerra civile, ma il dopoguerra non cessa di
essere dominato dall’odio e da un desola-
to senso di vuoto: non ci sono vincitori né
vinti, c’è solo miseria e bramosia di vendet-
ta. I metodi della guerra hanno finito con
l’accomunare oppressori e oppressi, vittime
e carnefici, in un vortice di follia collettiva.
Innumerevoli famiglie aspettano invano
qualcuno che non farà ritorno: madri che at-
tendono i figli; mogli che non rivedranno i
loro mariti, bambini che non potranno co-
noscere i loro papà. È la tragica vicenda dei
desaparecidos, l’incredibile storia di una cru-
deltà che è persino difficile immaginare …
Migliaia di persone scomparse (rapite o uc-
cise) perché dissidenti o semplicemente
perché denunciate per veri o presunti atteg-
giamenti anti-governativi … Migliaia di fa-
miglie distrutte, migliaia di persone rimaste
chiuse nella solitudine senza speranza pro-
pria di chi si sente un sopravvissuto. È la sor-
te toccata a Norma, che è in qualche misu-
ra la protagonista del romanzo: spettatrice,
testimone e vittima. La sua figura entra in

D. Alarcon

Radio Città Perduta
Einaudi 2011
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L’autore, nato a Lima nel 1977, vive fin dal-
la prima infanzia negli Stati Uniti, dove è
considerato una delle voci più prometten-
ti della giovane narrativa americana.
Questo suo primo romanzo è ambientato in
un anonimo paese (non ci sono nomi né da-
te) insanguinato da una guerra tanto più ter-
ribile quanto meno riconducibile a chiare
motivazioni e a schieramenti ben distinti e
facilmente individuabili. La guerra è sempre
qualcosa di assurdo e di barbaro, ma qui
non si combatte tra due fazioni diverse e
contrapposte, perché c’è tutto un diramar-
si, un intrecciarsi di interessi e passioni di-
verse in seno a uno stesso schieramento.
Il racconto non ha uno sviluppo lineare, è
un continuo sovrapporsi di piani tempora-
li che suggeriscono non tanto l’intento di ri-
costruire un pezzo di storia (è evidente del
resto, nonostante la mancanza di allusioni
esplicite, il riferimento alle vicende dell’ul-
timo novecento latino americano), quanto
di cogliere con immediatezza tutto un com-
plesso di reazioni emotive, immedesiman-
dosi in chi ha vissuto gli orrori della guer-
ra civile, e insieme la risonanza nella vita di
quanti ne hanno ereditato la memoria e ne
patiscono ancora le conseguenze.
Il continuo intrecciarsi e sovrapporsi di
fatti collettivi e di storie personali è molto
efficace per rendere il clima quasi caotico
di smarrimento, di perdita di certezze o al-
meno di sicuri riferimenti in un mondo do-
minato dalla violenza e dalla paura: coloro
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scena nella sala di trasmissione dell’unica ra-
dio nazionale rimasta nella capitale: condu-
ce di notte il programma “Radio Città Per-
duta”: legge i nomi delle persone scompar-
se durante i dieci anni di guerra civile o per
le feroci repressioni governative: i più non
risponderanno mai, alcuni qualche volta rie-
scono a farsi sentire dal luogo sconosciuto
in cui hanno trovato rifugio. Anche Norma
attende Rey, scomparso nel nulla tanti an-
ni prima. Rey, il marito, era in passato (ma
questa parola“passato”suona ormai come
qualcosa di remoto, quasi di surreale) uno
scienziato dall’animo di poeta, appassiona-
to di botanica che amava trovare nella
giungla il suo laboratorio di ricerca e insie-
me un luogo di solitaria contemplazione.
Coinvolto nel movimento di opposizione al
regime, è a più riprese arrestato e tortura-
to dalla polizia statale, finché di lui non si sa
più nulla. Norma è la donna amata che fini-
sce con lo sposare e che ha vissuto con lui
un’intensa stagione d’amore, in uno stato
d’animo misto di felicità e di paura. Ha at-

teso lunghi anni che il marito ancora una
volta tornasse ed è ormai nella disperata
condizione dei sopravvissuti. È ancora tut-
tavia nel suo animo un residuo ostinato di
speranza. Ogni domenica sera centinaia, mi-
gliaia di persone l’ascoltano, unite nella stes-
sa speranza quasi sempre illusoria. Lei ha
una voce dolcissima, suadente, sa ascolta-
re e ha parole che sembrano una carezza di
consolazione. C’è chi addirittura attribuisce
il successo della trasmissione a questa vo-
ce che entra ormai familiare in tante case,
come una presenza amica.
Altri personaggi entrano a far parte viva del-
la storia di Norma, e tutti con il proprio
dramma di sofferenza e d’insicurezza. Tra
questi Victor, il ragazzino puro e saggio che
porta quasi una luce di speranza nella sto-
ria di tante sconfitte. Nato e vissuto in un pic-
colo villaggio della foresta, ha perduto tra-
gicamente la madre e ignora dove sia il pa-
dre che nemmeno ha conosciuto. Lo man-
dano in città perché consegni alla radio una
lunga lista di nomi, poiché la guerra ha rag-
giunto anche il suo sperduto paesetto, e
conduce, poi, protetto da Norma, una vita
precaria. E’ anche lui uno sradicato, ma pos-
siede una sua segreta vita interiore, è un os-
servatore attento e nutre un’ansia di oltre-
passare i limiti ristretti di una realtà che lo
imprigiona e di conoscere il vario mondo
degli uomini.
Non si può considerare questo bel roman-
zo alla stregua di tanta cosiddetta letteratu-
ra impegnata, anche se sottintende la de-
nuncia di tante realtà d’ingiustizia e di vio-
lenza. Il merito del giovane autore ci sem-
bra proprio in questo distacco che non è in-
differenza, in questa passione che non ha
nulla d’ideologico.
Un libro che fa pensare, che fa riflettere con
animo libero.
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LA VALPONASCA
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alancatosuMornese,

sui vigneti esul
laparrocchia

costituisceper
MariaDomenica

un potenterich
iamo

al soprannatura
le.



La finestrella è invito
a trovare tempi e spazi
per penetrare la realtà
oltre la sua superficie,
così da coglierne
il senso profondo.

Le giovani e i giovani
a cui siamo mandate
custodiscono in cuore
un grande desiderio
di interiorità.

Come accompagnare
i giovani
all’incontro con Gesù?

Come far percepire
ai giovani
che siamo donne
abitate dall’amore,
affascinate da Lui?

Dal messaggio della Madre 
in occasione dell’apertura 
dell’anno 140° 
di fondazione dell’Istituto



PAROLE

LA CASA È
DOVE SI TROVA
IL CUORE

PLINIO IL VECCHIO
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